
FPLP e FPLP-CG 
(Fronte popolare per la liberazione della Palestina 

e 

Fronte popolare per la liberazione della Palestina Comando generale) 

• 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 P25866 -   

• ARMI, FPLP: forniture alle organizzazioni terroristiche europee. FPLP, 1980: 
il gruppo palestinese risulta il principale fornitore di armi alle organizzazioni 
terroristiche europee P25866/1 -  

• 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 P25867 -   

• CAIRO, dichiarazione del: fine terrorismo palestinese.  Yasser Arafat, 
dichiarazione ufficiale del Cairo del novembre 1985: annuncio della cessazione 
della pratica del terrorismo in qualunque forma da parte palestinese P25868  
-   

• DICHIARAZIONE DI ALGERI, 1988. Olp, 1988: storica dichiarazione di Algeri su 
una pace negoziata P25869 -   

• DICHIARAZIONE DI ALGERI, 1988. Olp, Consiglio nazionale di Algeri del 
novembre 1988: dichiarazione di indipendenza di Arafat e decisione di 
proclamare il nuovo stato palestinese in Cisgiordania e nella striscia di Gaza 
P26870 -   

• DIROTTAMENTI AEREI, volo El Al (1968). Fronte popolare per la liberazione 
della Palestina (FPLP), primo dirottamento palestinese di un aereo della 
compagnia di bandiera israeliana El Al (22-23 luglio 1968); primo atto 
terroristico compiuto ai danni di cittadini israeliani al di fuori del territorio dello 
Stato ebraico P26871 -  

• DIVISIONI INTERNE (fra clan e famiglie) e denunce agli israeliani. Palestinesi, 
inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane P25872 -   



• DIVISIONI INTERNE, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: lotte intestine 
con vittime (1970) P25873 -   

• FEDAYN, Giordania: iniziale non appoggio. Giordania, iniziale non sostegno 
delle incursioni armate dei fedayn palestinesi P25874 -   

• FEDAYN, rappresaglie israeliane: scarsi effetti. Politica israeliana delle 
rappresaglie a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni dei 
fedayn P25875 -   

• FEDAYN. Fedayn P25876 -   

• FILOSIRIANI (gruppi), secessione. Secessione dei gruppi palestinesi contrari 
ad Arafat e consolidamento della tendenza filosiriana P25877 -   

• FPLP, Basil Alkoubaissi: eliminazione da parte del Mossad. Basil Alkoubaissi, 
dirigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina eliminato il 6 
aprile 1973 a Parigi dal Mossad P25878 -   

• FPLP, George Habbash: caso Moro. FPLP (Fronte Popolare per la Liberazione 
della Palestina), George Habbash: caso Moro P25879 -   

• 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 P25880 -   

• FPLP e FDLP. FPLP-CG (Fronte popolare per la liberazione della Palestina - 
Comando generale) e FDLP (Fronte democratico per la liberazione della 
Palestina), iniziativa armata delle formazioni della sinistra palestinese nel corso 
della seconda intifada P25881 -   

• FPLP-CG, Ahmed Jibril. FPLP-CG (Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina – Comando Generale), gruppo guidato da Ahmed Jibril P25882 -   

• FPLP-CG, Dalqamuni Muhammad Hafiz. FPLP-CG (Fronte popolare per la 
liberazione della Palestina-Comando Generale), Muhammad Hafiz Dalqamuni  
P25883 -   

• FPLP-CG, campi paramilitari. Libano, campi paramilitari del Fronte Popolare 
per la Liberazione della Palestina-Comando generale P25884 -   

• FPLP-CG, campo profughi Damur. Damur, Libano meridionale: campo 
profughi palestinese controllato dal Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina-Comando generale P25885 -   



• FPLP-CG, raid Kiryat Shmona: infiltrazione dal Libano. Fronte popolare per la 
liberazione della Palestina-Comando generale (filosiriani), infiltrazione in 
territorio israeliano dal Libano mediante l’uso di un deltaplano P25886 -   

• FPLP-CG, Radio al-Quds. Fronte popolare per la liberazione della Palestina 
Comando Generale, Radio al-Quds: emittente del Comando Generale P25887 
-   

• FPLP-CG, raid Kiryat Shmona. Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina (filosiriani), infiltrazione in territorio israeliano dal Libano mediante 
l’uso di un deltaplano P25888 -   

• FRONTE DEL RIFIUTO. Fazioni palestinesi “del rifiuto”: FPLP (Fronte Popolare 
per la Liberazione della Palestina), FDLP (Fronte Democratico per la Liberazione 
della Palestina), Hamas, Jihad islamica P25889 -   

• FRONTE DEL RIFIUTO. Fronte del rifiuto P25890 -   

• GERMANIA OVEST, cellula FPLP. Germania Ovest, fallimentari indagini 
condotte nei confronti della cellula terroristica palestinese di Muhammad Hafiz 
Dalqamuni (Fronte popolare per la liberazione della Palestina – Comando 
generale) P25891 -   

• GIORDANIA, Olp: crescente presenza. Giordania, crescente presenza dei 
palestinesi dell’Olp P25892 -   

• GIORDANIA, raid israeliano anti-Olp (1969). Israele, raid militare in Giordania 
in funzione anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) P25893 -   

• GIORDANIA, rottura con. Giordania, luglio 1988: rottura di re Hussein con 
l’Olp P25894 -   

• GIORDANIA, scontri con re Hussein. Giordania, scontri armati fra palestinesi 
e forze di sicurezza del regno hashemita di Hussein (1968-71) P25895 -    

• GIORDANIA, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
P25896 -   

• GIORDANO (valle del): attività Olp. Olp, attività svolte in Libano e nella valle 
del Giordano P25897 -   

• 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 P25898 -   



• GUERRIGLIA, opzione migliore contro Israele . Guerriglia palestinese (araba): 
opzione migliore contro Israele P25899 -   

• GUERRIGLIA, anni Cinquanta. Guerriglia palestinese, incursioni in Israele di 
irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e dalla 
Cisgiordania P25900 -   

• GUERRIGLIA, europei nei campi Olp. Guerriglia palestinese, militanti europei 
addestrati nei campi dell’Olp P25901 -   

• 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 P25902 -   

• KIRYAT SHMONA, attacco a (1974). Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina - Comando generale, Ahmed Jibril: attacco all’insediamento di Kiryat 
Shmona e strage di civile ebrei (aprile 1974) P25903 -   

• LIBANO (e valle del Giordano): attività Olp. Olp, attività svolte in Libano e 
nella valle del Giordano P25904 -   

• MILITARE, ricostituzione apparato. Olp, ricostituzione e rafforzamento del 
proprio apparato militare: assunzione dell’aspetto di un piccolo esercito 
convenzionale P25905 -   

• ONU, Arafat: discorso (14 novembre 1974). Yasser Arafat, discorso 
pronunciato all’Onu il 14 novembre 1974 P25906 -   

• PANTERE NERE e AQUILE ROSSE, gruppi armati collegati con Fatah. Al-Fatah, 
gruppi armati e affiliati e collegati al Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina: Pantere Nere e Aquile Rosse P25907 -   

• RADICALIZZAZIONE, rifiuto compromessi con Israele. Palestinese, 
radicalizzazione e rifiuto di compromessi con Israele P25908 -   

• RIFIUTO, concetto di. Fronte popolare per la liberazione della Palestina, 
George Habbash e il concetto di “rifiuto” P25909 -   

• 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 P25910 -   

• SETTEMBRE NERO, Giordania: intervento militare pakistano in supporto di 
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 P25911 -   

• SETTEMBRE NERO, Giordania: intervento militare siriano in supporto 
all’Olp. Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto 
all’Olp P25912 -   

• SETTEMBRE NERO, Libia. Libia, presenza di elementi di al-Fatah - Settembre 
nero P25913 -   

• SETTEMBRE NERO. Settembre nero P25914 -   

• SINISTRA PALESTINESE, FPLP-CG. FPLP-CG (Fronte Popolare per la 
Liberazione della Palestina-Comando Generale), gruppo guidato da Ahmad 
Jibril P25915 -   

• SINISTRA PALESTINESE, FPLP e FDLP. FPLP e FDLP, iniziativa armata delle 
formazioni della sinistra palestinese nel corso della seconda intifada P25916 -   

• SIRIA, attacchi all’Olp in Giordania. Giordania, attacchi dei servizi segreti 
siriani ai palestinesi dell’Olp filo-Arafat P25917 -   

• SIRIA, cattivi rapporti. Olp, cattivi rapporti col regime di Damasco P25918 -   

• SIRIA, offensiva contro Olp: Libano, 1976. Siria, offensiva contro i palestinesi 
dell’Olp in Libano, contro le milizie musulmane e le sinistre libanesi (ottobre 
1976) P25919 -    

• STRATEGIA, mutamento della (1968). OLP, 1968: spostamento graduale 
verso una strategia operativa internazionale P25920 -   

• TERRORISMO PALESTINESE, repressione a Gaza: Sharon (1970-71). Ariel 
Sharon, repressione del terrorismo palestinese nella striscia di Gaza (1970-71) 
P25921 -   

• TERRORISMO, spostamento all’estero (primi anni Settanta). Terrorismo 
palestinese, attacchi portati all’estero e spostamento dell’intelligence israeliana  
P25922 -   

• TERRORISMO, tentativo attentato piazza Zion: Gerusalemme (1968). 
Terrorismo palestinese, tentativo di attentato contro il cinema di piazza Zion a 
Gerusalemme (obiettivo civile): 8 ottobre 1968 P25923 -   

 


