
ABU NIDAL 
(Sabri Khalil el-Banna) 

• ĀBU ABBAS (Muhammad Zaydan o Muhammed Zain Abbas). Ābu Abbas 
profilo personale e residenza a Baghdad (anni Novanta) P25793 -   

• ĀBU NIDAL, terrorista palestinese. Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna), 
terrorista palestinese: profilo personale e informazioni varie P25794 -  

• ĀBU NIDAL, terrorista palestinese. Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna), 
terrorista palestinese P25795 -  

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave: Mohammed Issa Abbas. Mohammed 
Issa Abbas, terrorista palestinese cugino di Ābu Abbas: soggetto implicato nel 
sequestro della motonave Achille Lauro; residenza: Algeria P25796 -   

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave: Muhammad Zaydan (o Muhammed 
Zain Abbas). Ābu Abbas e il sequestro della motonave Achille Lauro P25797 -   

• ARAFAT YASSER, contrasto di: assassinio di Ābu Yiad. Ābu Yiad (Salah 
Mesbah Khalaf), stretto collaboratore di Arafat assassinato a Tunisi il 16 
gennaio 1991 da sicari del gruppo di Ābu Nidal: possibile operazione condotta 
“sotto falsa bandiera” orchestrata dal Mossad P25798 -   

• ARAFAT YASSER, contrasto di: assassinî di esponenti di al-Fatah. Ābu Nidal 
(Sabri Khalil el-Banna), terrorista palestinese in opposizione a Yasser Arafat e 
capo della fazione dissidente del Consiglio rivoluzionario di al-Fatah: serie di 
assassinî compiuti contro esponenti di al-Fatah P25799 -   

• ARAFAT YASSER, contrasto di: raid all’aeroporto di Fiumicino. Ābu Nidal, 
guerra intestina palestinese e contrasto del nemico Yasser Arafat: attacco 
terroristico al desk per il Check-in della compagnia aerea di bandiera israeliana 
El Al compiuto all’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino 
(Roma) il 27 dicembre 1985, azione probabilmente preordinata (anche) ai danni 
del leader dell’Olp allo scopo di metterlo in difficoltà con gli italiani dopo 
l’avvenuto affaire del sequestro della motonave Achille Lauro e della sua 
dichiarazione del Cairo P25800 -   

• EUROPA, azioni terroristiche compiute nel 1985. Ābu Nidal (Sabri Khalil el-
Banna), gruppo terroristico palestinese: azioni compiute nei paesi dell’Europa 
occidentale nel 1985 prima di effettuare i raid contro i desk della El Al negli 
aeroporti internazionali di Roma e Vienna nel dicembre di quello stesso anno 
P25801 -   



• FPLP, infiltrazione del gruppo di Abu Nidal. Fronte popolare per la 
liberazione della Palestina: infiltrazione da parte del gruppo di Ahmed Jibril di 
quello guidato da Abu Nidal P25802 -   

• IRAQ, sostegno da Saddam. Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna), terrorista 
palestinese a capo di un gruppo dissidente dell’OLP appoggiato e referente dei 
servizi segreti iracheni di Saddam P25803 -   

• ISRAELE, El Al: attacchi terroristici del dicembre 1985. Ābu Nidal (Sabri Khalil 
el-Banna), nemico giurato di Arafat: raid terroristici ai check-in della compagnia 
di bandiera israeliana El Al negli aeroporti internazionali di Fiumicino (Roma) e 
Schwechat (Vienna) compiuti il 27 dicembre 1985; Central Intelligence Agency 
(CIA), National Intelligence Daily del 28 dicembre 1985: terrorismo palestinese, 
attacchi portati alla compagnia aerea di bandiera israeliana El Al P25804 -   

• ATTACCO CHECK-IN EL AL ROMA (1985).  Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna), 
nemico giurato di Arafat: raid terroristici ai check-in della compagnia di 
bandiera israeliana El Al negli aeroporti di Roma e Vienna (27 dicembre 1985) 
P25805 -   

• LIBIA, sostegno da Gheddafi.  Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna), sostegno 
ricevuto dalla Libia di Gheddafi P25806 -   

• ORMS, attentati compiuti a Roma nel 1985. ORMS (Organizzazione 
rivoluzionaria dei musulmani socialisti), sigla riconducibile ad Ābu Nidal (Sabri 
Khalil el-Banna): attribuzione della responsabilità in ordine agli attentati 
compiuti a Roma nel 1985 P25807 -   

• SIRIA, Monzer al-Kassar. Monzer al-Kassar, cittadino siriano, trafficante di 
droga e armi legato ai servizi segreti di Damasco e al gruppo terroristico 
palestinese guidato da Ābu Nidal, coniugato con la sorella di Ali Issa Duba, 
elemento di vertice dell’intelligence di Assad coinvolto nei transiti di droga tra 
la Siria e il Libano: infiltrazione del gruppo di Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna) 
da parte del FPLP di Ahmed Jibril; rapporti intrattenuti col cancelliere austriaco 
Bruno Kreisky; amante di Giorgina Rizq, miss Libano, a sua volta amante di Abu 
Nidal e Ali Salameh, il “principe rosso” del terrorismo; implicazione 
nell’attentato di Lockerbie; coinvolgimento nelle trattative segrete finalizzate 
alla liberazione degli ostaggi francesi sequestrati in Libano dalle locali milizie: 
apertura di un canale per lo scambio droga-armi in cambio del rilascio degli 
ostaggi; collaborazione con la Central Intelligence Agency finalizzata alla 
liberazione degli ostaggi statunitensi sequestrati in Libano e alla fornitura di 
armi ai contras nicaraguensi (1987-88); P25808 -   



• SUDAN, presenza di Ābu Nidal. Palestinesi in Sudan, Fatah: Ābu Nidal a 
Khartoum; Sudan base operativa dell’organizzazione terroristica di Ābu Nidal 
P25809 -   

• TERRORISMO, attentati compiuti. Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna), 
organizzazione terroristica palestinese: attentati compiuti P25810 -   

• TERRORISMO, procedure standard: rivendicazione azioni. Ābu Nidal (Sabri 
Khalil el-Banna), terrorista palestinese: procedure standard seguite per la 
rivendicazione degli attentati P25811 -   

• TERRORISMO, sigle dei gruppi riconducibili ad Ābu Nidal. Ābu Nidal (Sabri 
Khalil el-Banna), organizzazione terroristica internazionale nata dalla 
separazione dall’Olp di una fazione della guerriglia palestinese avvenuta nel 
1974: comitati operativi di natura politica, finanziaria e militare (Consiglio 
rivoluzionario al-Fatah, Consiglio rivoluzionario arabo, Brigate rivoluzionarie 
arabe, Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti) P25812 -   

 

 

 

 

 


