
PALESTINESI 
Jihad islamica 

• ARAFAT, ‘Abd-al-Latif Salam. ‘Abd-al-Latif Salam, rappresentante di Arafat 
presso la Jihad islamica P25967 -   

• DOCUMENTO DEI PRIGIONIERI. Palestinesi, il «Documento dei prigionieri» 
(documento di “intesa nazionale”) P25968 -   

• 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 P25969 -   

• 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 P25970 -    

• GAZA. Striscia di Gaza, Jihad islamica e Mujam’a P25971 - 13/510.  

• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāstan, la Palestina di domani? Grazie alla vittoria nel 
Libano meridionale, Hīzbūllāh si è affermato come modello per l’intifada e per i 
sostenitori del jihād contro l’Occidente. Le sue reti sociali e le sue strutture 
militari. «Gerusalemme, stiamo arrivando!» P25972 -   

• INFORMATION WARFARE, E-jihad. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto 
tra israeliani e palestinesi P25973 -   

• IRAN, epopea jihadista e guerra in Palestina: striscia di Gaza. Iran, epopea 
jihadista e guerra in Palestina: Organizzazione per la Jihad islamica, caposaldo 
di Gaza P25974 -   

• IRAN, Pasdaran: Organizzazione per la Jihad islamica. Organizzazione per la 
Jihad islamica, ritenuta (dalla CIA) una copertura per i Pasdaran iraniani attivi in 
Libano e nel resto del Medio Oriente P25975 -   

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran 
vuole diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. 
Per romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica P25976 -   



• 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 P25977 -   

• ODEH ABDEL AZIZ, capo spirituale. Abdel Aziz Odeh, capo spirituale 
dell’organizzazione per la Jihad islamica deportato dagli israeliani P25978 -   

• PALESTINA ed EGITTO. Jihād islamica Palestinese ed egiziana P25979 -   

• PALESTINESI, gruppi nei Territori. (immagine)I gruppi palestinesi nei 
Territori: Fatah; Hamas; Jihad islamica; insediamenti israeliani; campi profughi 
palestinesi P25980 -   

• RIARMO. Riarmo palestinese nella Striscia di Gaza P25981 -   

• SIRIA. Siria, coordinamento delle operazioni condotte dalla Jihad islamica 
P25982 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentati compiuti da palestinesi e sciiti. Gruppi e 
cellule terroristiche palestinesi e sciiti, serie di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi P25983 -   

 


