
PALESTINESI 
Fatah 

• 1967, situazione conseguente sconfitta militare araba. Israele-Palestina, 
Territori occupati: situazione conseguente alla vittoria militare dello Stato 
ebraico nella Guerra dei sei giorni (periodo 1967-73) P25813 -   

• ĀBU JIHAD, Comando Ovest Fatah. Ābu Jihad (KhalīlI brāhīm Mahmūd al-
Wazīr), capo del Comado Ovest di al-Fatah P25814 -   

• ABU MAZEN. Abu Mazen, palestinese pragmatico P25815 -   

• ĀBU NIDAL, terrorista palestinese: dissidenza da Arafat. ĀbuNidal (Sabri 
Khalil el-Banna), terrorista palestinese, capo della fazione dissidente del 
Consiglio rivoluzionario di al-Fatah: serie di assassinî compiuti contro esponenti 
di al-Fatah P25816 -   

• ĀBU SULTAN (al-Ainein), Rashidiyyah (Tiro, Libano). Al-Ainein (Abu Sultan), 
comandante del campo profughi di Rashidiyyah (Tiro, Libano): dirigente 
dell’Olp fedele ad Arafat P25817 -   

• ACCORDO del CAIRO (1969), Olp: libertà d’azione. Accordo del Cairo (1969), 
libertà d’azione dei guerriglieri palestinesi in Libano che porta il Paese dei cedri 
a divenire il maggiore obiettivo delle rappresaglie israeliane in seguito alla 
cacciata dell’Olp dal territorio giordano P25818 -   

• BRIGATA DEI MARTIRI DI AL-AQSĀ, Iran: sostegno. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā P25819 -   

• BRIGATA DEI MARTIRI DI AL-AQSĀ, presunti legami con Anp. Legami 
intercorrenti tra l’Amministrazione nazionale palestinese e la Brigata dei Martiri 
di al-Aqsā: la presunta veridicità delle prove P25820 -   

• BULGARIA, contatti con gruppi comunisti occidentali. Durzhavna Sigurnost 
(Duržavna Sigurnost), servizio segreto bulgaro, coinvolgimento nell’attentato a 
papa Giovanni Paolo II: partecipazione al traffico di eroina tra la Bulgaria (paese 
di transito) e la Germania occidentale; legami con le organizzazioni della 
guerriglia palestinese e i gruppi terroristici comunisti tedeschi P25821 -   

• CAPUCCI HILARION, contrabbando d’armi. Monsignor Hilarion Capucci, 
arcivescovo greco-cattolico di origini siriane condannato per contrabbando di 
armi a favore di al-Fatah P25822 -   



• DIVISIONI INTERNE, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: lotte intestine 
con vittime (1970) P25823 -   

• DIVISIONI INTERNE. Fatah, divisioni interne all’organizzazione P25824 -   

• DOCUMENTO DEI PRIGIONIERI. Palestinesi, il «Documento dei prigionieri» 
(documento di «intesa nazionale») P25825 -   

• EVOLUZIONE (e percezione esterna). Fatah, evoluzione dell’organizzazione e 
sua negativa percezione da parte dei palestinesi dell’Anp e di Gerusalemme 
P25826 -   

• FATAHLAND, Libano meridionale. Libano meridionale, Olp, fascia di confine: 
“Fatahland”  P25827 -   

• FEDAYN, Giordania: iniziale non appoggio. Giordania, iniziale non sostegno 
delle incursioni armate dei fedayn palestinesi P25828 -   

• FEDAYN, rappresaglie israeliane: scarsi effetti. Politica israeliana delle 
rappresaglie a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni dei 
fedayn P25829 -   

• FEDAYN. Fedayn P25830 -   

• FINANZIAMENTO, rapina alla British Bank of Middle East (1976). Olp, Fatah, 
autofinanziamento: rapina ai danni della British Bank of Middle East compiuta 
di concerto con i falangisti cristiano-maroniti, Beirut, gennaio 1976 P25830/1 
- 59/73 e ss..  

• FORZA 17, Mustafa Rahman. Forza 17, Mustafa Rahman: agente operativo a 
Londra P25831 -   

• GIORDANIA, chiusura sedi. Giordania, chiusura delle sedi dell’Olp e di al-
Fatah e allontanamento dal Paese di Abu Jihad P25832 -   

• GIORDANIA, minaccia di Fatah. Giordania, minaccia rappresentata da al-
Fatah per il Regno hashemita e inizio della collaborazione di Amman con i 
servizi segreti dello Stato di Israele in funzione anti-Olp P25833 -   

• GIORDANIA, scontri con re Hussein. Giordania, scontri armati fra palestinesi 
e forze di sicurezza del regno hashemita di Hussein (1968-71) P25834 -   

• GRUPPI ARMATI AFFILIATI. Al-Fatah, gruppi armati e affiliati e collegati al 
Fronte popolare per la liberazione della Palestina: Pantere Nere e Aquile Rosse 
P25835 -   



• GUERRIGLIA, 1968: respingimento in Giordania. 1968, respingimento della 
guerriglia palestinese oltre il fiume Giordano: attacco delle unità di Tsahal al 
campo di al-Fatah situato oltre la frontiera con il Regno hashemita P25836 -   

• GUERRIGLIA, infiltrazioni in Israele (1968-70). Dopoguerra, 1968-70: 
infiltrazioni in Israele della guerriglia palestinese e campagna di logoramento 
egiziana lungo il canale di Suez P25837 -   

• GUERRIGLIA, opzione migliore contro Israele . Guerriglia palestinese (araba): 
opzione migliore contro Israele P25838 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi P25839 -   

• INTELLIGENCE, controspionaggio: Jihaz al-Rasd. al-Fatah, Jihaz al-Razd: 
apparato di sorveglianza-sezione controspionaggio P25840 -   

• IRAN, Khomeini-Arafat: campi addestramento in Libano. Iran, accordo con 
Arafat per l’addestramento degli uomini di Khomeini nei campi di al-Fatah nel 
Libano meridionale (1972) P25841 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
P25842 -   

• KARINE-A, traffico di armi: motonave intercettata nel Mar Rosso. Karine-A, 
motonave utilizzata per il traffico clandestino di un cospicuo carico di armi 
destinato ai palestinesi e intercettata nel Mar Rosso il 3 gennaio 2002 da unità 
speciali israeliane (Shayetet 13: operazione “Arca di Noè”, Mivtza Teyvat Noha) 
prima che raggiungesse il suo approdo previsto sulla costa egiziana presso al-
Arish P25843 -   

• LIBANO, Armée libaneise: reclutamenti. Militari appartenenti all’Armée 
libaneise reclutati dal gruppo palestinese al-Fatah P25844 -   

• LIBANO, campi di addestramento. Libano meridionale, 1978:  corsi di 
addestramento alla guerriglia e al terrorismo tenuti nei campi palestinesi di al-
Fatah P25845 -   

• LIBANO, Siria: estromissione palestinesi (1983). Siria, estromissione e 
attacco militare ad Arafat in Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu 
Musa e Abu Salih) P25846 -   

• LIBANO, Siria: estromissione palestinesi (1983): protezione francese. 
Francia, protezione da eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche 
dirette a Tunisi che evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani 



palestinesi di al-Fatah  a seguito della loro estromissione da parte siriana (20 
dicembre 1983) P25847 -   

• LIBIA, Fatah - Settembre nero. Libia, presenza di elementi di al-Fatah-
Settembre nero P25848 -   

• MUGHNIYAH ‘IMAD, collaborazione. ‘Imad Mughniyah, collaborazione con il 
Fatah P25849 -   

• NON APPARTENENTI AL FATAH, leader storici palestinesi. Leader storici 
palestinesi non appartenenti al Fatah P25850 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine) I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi P25851 -   

• POTERE, sistema di. La ragnatela di Arafat: chi comanda davvero a Gaza e 
in Cisgiordania. Il sistema di potere dell’anziano presidente dell’Autorità 
nazionale palestinese è basato sul divide et impera. Centrale è il controllo delle 
risorse finanziarie e degli apparati di sicurezza. Un regime declinante e corrotto 
che sta soffocando i palestinesi P25852 -   

• RECLUTAMENTO, Comitato 77.al-Fatah, Comitato di reclutamento 77 
P25853 -   

• RIARMO. Riarmo palestinese nella Striscia di Gaza P25854 -   

• SETTEMBRE NERO, eliminazione dirigenti. Mossad, eliminazione dei dirigenti 
dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre nero in ritorsione alla 
strage degli atleti israeliani a Monaco di Baviera P25855 -   

• SETTEMBRE NERO, Giordania: Pakistan, intervento militare in supporto a re 
Hussein. Zia-Ul-haq, intervento delle forze armate pakistane al fianco di re 
Hussein di Giordania nel corso delle operazioni militari di repressione dei 
palestinesi nel 1970 P25856 -   

• SETTEMBRE NERO, Giordania: Siria, intervento militare in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
P25857 -   

• SETTEMBRE NERO, Libia. Libia, presenza di elementi di al-Fatah - Settembre 
nero P25858 -   

• SETTEMBRE NERO. Settembre nero P25859 -   



• SHABIBA, movimento giovanile. Shabiba, movimento giovanile di al-Fatah 
protagonista dell’intifada P25860 -   

• STATO PALESTINESE, lotte intestine e modello Hizbullah. Se questo sarà lo 
stato palestinese... Olmert congela il ritiro dalla Cisgiordania, mentre i 
palestinesi si dilaniano e lottano per la sopravvivenza. La guerra dimenticata di 
Gaza. L’attrazione del modello Hizbullah. E se si optasse per la soluzione 
binazionale? P25861 -   

• SUDAN, Fatah: Abu Nidal. Palestinesi in Sudan, Fatah: Abu Nidal a Khartoum 
P25862 -   

• TERRORISMO, Usa: ambasciata Beirut. Presunte responsabilità ascritte ad al-
Fatah in ordine all’attentato all’ambasciata Usa di Beirut compiuto il 18 aprile 
1983 P25863 -   

• USA, CIA: collaborazione con. Olp, Yasser Arafat: preoccupazione riguardo 
alle reti islamiste legate ai Fratelli musulmani (ad Hamas in modo particolare) – 
legate anche a bin Laden – e conseguente collaborazione con la stazione CIA di 
Tel Aviv P25864 -   

• ZWEITER WAEL, eliminazione di. Mossad, eliminazione di Wael Zweiter, 
rappresentante dell’OLP a Roma in ritorsione alla strage degli atleti israeliani a 
Monaco di Baviera: Ostia, 6 ottobre 1972 P25865 -   

 


