
PALESTINESI 
Hamas 

• ‘IZZ AL-DIN AL-QĀSSĀM (brigate). Brigate ‘Izz al-Din al-Qāssām, unità 
combattenti di Hamas P25924 -   

• ARABIA SAUDITA, sostegno. Arabia saudita, alleanza con i Fratelli musulmani 
(Ikwan al-Islami) e sostegno della Lega islamica e di Hamas P25925 -   

• ARABIA SAUDITA, sostegno finanziario e crescita della struttura islamista 
palestinese. Lo stato-guscio di Hamas. Arabia saudita, 1991: sospensione del 
finanziamento precedentemente erogato all’Olp di Yasser Arafat e inizio del 
sostegno agli islamisti di Hamas; Hamas, Beit el-Mal Holding; hamas, al-Aqsa 
International Bank; Hamas, Islamic Association for Palestine: (struttura) 
portavoce dell’organizzazione islamista negli Usa;Hamas, Quranic Literacy 
Institute: partecipazione al riciclaggio delle finanza saudite; la lotta intestina 
combattuta e Olp P25925/1 -  

• ARAFAT, rapporti con. Arafat, Hamas e il Tanzīm di Bargūti P25926 -   

• ARAFAT, collaborazione con la CIA in funzione anti-Hamas. 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 della Central Intelligence Agency di Tel Aviv 
P25927 -   

• ARRESTO DIRIGENTI. Arresti di dirigenti di Hamas P25928 -   

• AZZĀM ABDULLAH (e Hamas). Abdullah Azzam e Hamas P25929 -   

• BOICOTTAGGIO ISRAELIANO. Boicottaggio israeliano dell’esecutivo 
palestinese a guida Hamas P25930 -   

• CONDIZIONAMENTI. Palestina, condizionamenti delle scelte di Hamas 
P25931 -   

• CONTRASTO ISRAELIANO, decapitazione dei vertici e crisi israelo-turca 
(2004). Israele, 2004: decapitazione dei vertici del movimento palestinese 
Hamas e conseguente crisi dei rapporti con la Turchia P25932 -   

• CRESCITA. Hamas, crescita e ruolo sociale: Izz al-Din al-Qassam P25933 -   

• DOCUMENTO DEI PRIGIONIERI. Palestinesi, il «Documento dei prigionieri» 
(Documento di intesa nazionale) P25934 -   



• FINANZIAMENTI, fund raising. Hamas, associazioni di beneficenza e comitati 
di elemosina legale: le attività di fund raising poste in essere da Hamas nel 
mondo P25935 -   

• FRATELLANZA MUSULMANA, Hamas. Hamas, braccio politico della 
Fratellanza musulmana (Ikwan al-Islami) P25936 -   

• 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 P25937 -   

• FRONTE INTERNO ISRAELIANO, mobilitazione popolare palestinese. 
(immagine)Prime linea e fronti interni a rischio: fronti di sicurezza israeliani; 
massima densità di popolazione ebraica sul territorio dello Stato; prima linea 
esposta a incursioni terroristiche; città costiere a maggioranza ebraica; forti 
concentrazioni palestinesi; campi profughi; mobilitazione popolare; cellule di 
Hamas, Jihad islamica e Tanzim; area dove i pendolari palestinesi lavorano 
durante il giorno P25938 -   

• GIORDANIA. Giordania, presenza di Hamas P25939 -   

• GUERRIGLIA, opzione migliore contro Israele . Guerriglia palestinese (araba): 
opzione migliore contro Israele P25940 -   

• HAMAS, crescita e obiettivi strategici. La Palestina di Hamas sorgerà sulle 
ceneri di Israele. La maggiore organizzazione dell’islamismo palestinese 
persegue la totale distruzione dello Stato ebraico. Eppure furono proprio gli 
israeliani a favorirne la crescita, per dividere il fronte nemico. Le iniziative 
caritatevoli e le infrastrutture del terrorismo P25941 -   

• HAMAS. Hamas P25942 - 

• HIZBULLAH. Hamas e Hīzbūllāh P25943 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi P25944 -   

• IRAN, addestramento nuclei combattenti di Hamas. Hamas, addestramento 
di nuclei combattenti palestinesi nell’Iran meridionale P25945 -   

• ISLAMIZZAZIONE dei PALESTINESI. Hamas, islamizzazione dei palestinesi e 
studio analitico dell’avversario P25946 -   

• ISRAELE, eliminazioni mirate. Israele, eliminazioni mirate degli uomini di 
Hamas P25947 -   



• ISRAELE, rappresaglie contro. (immagine) Il ring centroasiatico: paesi che 
appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi militari russe; presenze 
economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di Hizbullah e Hamas contro 
Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree sensibili iraniane P25948 -   

• IZZ A-DIN AL-KASSAM, terrorista arabo. Sceicco Izz a-Din al-Kassam, 
terrorista arabo ucciso dai militari britannici durante la Palestina del Mandato: 
personaggio divenuto in seguito patrono del movimento islamista palestinese 
Hamas P25949 -   

• JIHADISMO, bin-Laden. Osama, Saddam e Palestina: un solo problema, una 
sola soluzione. I nessi logici e strategici che collegano guerra al terrorismo, 
prossimo attacco all’Iraq e conflitto israelo-palestinese. I rischi della retorica e 
del turismo diplomatico. Perché gli Usa andranno fino in fondo P25950 -   

• MAJD. Majd, unità preposta al mantenimento della sicurezza e del 
buoncostume di Hamas P25951 -   

• MĀSHAL KHĀLED. KhāledMāshal, capo emergente di Hamas P25952 -   

• MĀSHAL KHĀLED. KhāledMāshal, leader politico di Hamas P25953 -   

• MOSSAD, Giordania.  Mossad, tentativo di eliminazione fisica del 
rappresentante politico di Hamas in Giordania P25954 -   

• NEGOZIATI, Sharm el-Sheikh: rifiuto. Hamas, rifiuto di partecipare ai 
negoziati di Sharm el-Sheikh P25955 -   

• OLP. Hamas-Olp: relazioni, scontri  e reciproca volontà di autocontenimento 
P25956 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi P25957 -   

• PORTAVOCE, Usama Hamlan (Beirut).  Hamas, Usama Hamlan: portavoce a 
Beirut P25958 -   

• RANTISĪ ‘ABD AL-‘AZĪZ, portavoce. ‘Abd al-‘Azīz al-Rantisī, portavoce del 
movimento Hamas P25959 -   

• RANTISĪ ‘ABD AL-‘AZĪZ. ‘Abdal-‘Aziz al-Rantīsī, esponente di punta di Hamas 
P25960 -   

• RIARMO. Riarmo palestinese nella Striscia di Gaza P25961 -   



• SHALIT GILAD, Armata dell’islam. Armata dell’islam, gruppo (insieme ad altre 
due diverse sigle) che ha rivendicato il rapimento del caporale dell’esercito 
israeliano Gilad Shalit P25962 -   

• 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? P25963 -   

• STRUTTURA e ORGANIZZAZIONE. Hamas, struttura e organizzazione 
P25964 -   

• SUDAN, presenza di Hamas e Hizbullah. Palestinesi in Sudan: Hamas ed 
Hizbullah P25965 -   

• TERRITORI OCCUPATI, presenza di Hamas. Hamas nei Territori occupati 
P25966 -   

• TERRORISMO, attentati suicidi: costi. Analisi costi-benefici degli attentati 
suicidi. Terrorismo suicida, analisi nei termini dei costi e dei benefici derivanti 
dal ricorso ad attentati suicidi: il martirio è la tékne che tende all’annullamento 
dell’asimmetria militare con il nemico, gli shuhada divengono una “voce 
all’attivo” nella bilancia dei pagamenti del terrore; costi degli attentati suicidi 
compiuti dai militanti palestinesi di Hamas in territorio israeliano; attacchi 
dell’11 settembre 2001 negli Usa, effetti psicologici prodotti in Israele: drastica 
diminuzione dell’immigrazione ebraica nel Paese; Cecenia, partecipazione delle 
donne agli attentati suicidi P25966/1 - 

• TERRORISMO, attentatori suicidi: selezione e reclutamento. Hamas 
selezione e reclutamento di attentatori suicidi P25966/2 -  

 


