
OLP 
(Organizzazione per la liberazione della Palestina)  

• 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) P25995 -   

• ABBAS MOHAMMED ISSA, sequestro motonave Achille Lauro. Mohammed 
Issa Abbas, terrorista palestinese cugino di Ābu Abbas: soggetto implicato nel 
sequestro della motonave Achille Lauro; residenza: Algeria P25996 -   

• ĀBU ABBAS, sequestro Achille Lauro. Ābu Abbas (Muhammad Zaydan o 
Muhammed Zain Abbas) e il sequestro della motonave Achille Lauro P25997 
-   

• ĀBU ABBAS. Ābu Abbas (Muhammad Zaydan o Muhammed Zain Abbas), 
profilo personale e residenza a Baghdad (anni Novanta) P25998 -   

• ĀBU IYAD, Fakhari al-Omari: eliminazione a Tunisi. Fakhari al-Omari, braccio 
destro dell’alto esponente dell’Olp Ābu Iyad: eliminazione (attribuita al 
Mossad) avvenuta in una villa di Cartagena presso Tunisi; assieme a lui uccisi 
anche Ābu Iyad e Abdel Hamid (detto Ābu al-Hol) P25999 -    

• ĀBU JIHAD, Comando Ovest Fatah. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-
Wazīr), capo del Comado Ovest di al-Fatah P26000 -   

• ĀBU JIHAD, Comitato del ‘77. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr) e il 
Comitato del ‘77 P26001 -   

• ĀBU JIHAD, eliminazione di. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr), 
eliminazione fisica a Tunisi da parte israeliana (16 aprile 1988) P26002 -   

• ĀBU JIHAD ,esame grafologico. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr), 
esame grafologico su P26003 -   

• ĀBU JIHAD, Giordania: allontanamento. Giordania, chiusura delle sedi 
dell’Olp e di al-Fatah e allontanamento dal Paese di Abu Jihad (Khalīl Ibrāhīm 
Mahmūd al-Wazīr) P26004 -   

• ĀBU JIHAD. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-Wazīr) , vice di Arafat e 
capo di tutte le attività militari dell’Olp P26005 -   

• ĀBU NIDAL (RINVIO) al riguardo vedere specifica scheda all’interno di 
questa stessa cartella; 



• 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 P26006 -   

• ĀBU YIAD, eliminazione fisica. Ābu Yiad (Salah Mesbah Khalaf), stretto 
collaboratore di Arafat assassinato a Tunisi il 16 gennaio 1991 da sicari del 
gruppo di Abu Nidal: si trattò di un’operazione “sotto falsa bandiera” 
orchestrata dal Mossad? P26007 -   

• ĀBU YIAD. Ābu Yiad (Salah Mesbah Khalaf) P26008 -   

• 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 P26009 -   

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave. Sequestro della motonave Achille 
Lauro P26010 -   

• ALGERIA, presenza Olp: Mohammed Issa Abbas. Mohammed Issa Abbas, 
terrorista palestinese cugino di Ābu Abbas: soggetto implicato nel sequestro 
della motonave Achille Lauro; residenza: Algeria P26011 -   

• ALKOUBAISSI BASIL, FPLP: 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 P26012 -   

• ARABIA SAUDITA, fine del sostegno finanziario all’Olp. 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 P26012/1 -  

• ARAFAT YASSER, direzione organizzazione. Yasser Arafat, assunzione della 
direzione dell’Olp P26013 -    

• ARMI, contrabbando: Striscia di Gaza. Striscia di Gaza, contrabbando di armi: 
sfruttamento delle correnti marine convergenti nello specchio di mare di al-
Birkah P26013/1 -  

• AS-SĀ’IQA. as-Saiqa P26014 -   



• BEIRUT, assedio 1982: attacchi mirati IASF. Beirut, attacchi mirati 
dell’aviazione israeliana contro i dirigenti dell’Olp P26015 -   

• BEIRUT, assedio 1982: mediazione USA. Assedio israeliano di Beirut: 
mediazione dell’inviato statunitense Philip Habib per l’evacuazione dalla 
capitale libanese dei combattenti dell’Olp e dei militari della forza di 
occupazione siriana P26016 -   

• BRIGATE ROSSE-OLP, forniture armi: implicazione Sismi. Agricola Giuseppe, 
segretario presso la sede Sismi di Beirut: coinvolgimento nel traffico d’armi tra 
l’Olp e le Brigate rosse (panfilo Papago) P26017 -   

• BRIGATE ROSSE-OLP, forniture armi: StB cecoslovacco. StB, ex partigiani 
italiani e industria degli armamenti cecoslovacca: le armi e gli esplosivi 
impiegati dai terroristi delle Brigate rosse (e dai palestinesi dell’Olp) - P26018   

• BRIGATE ROSSE-OLP, contatti e forniture di armi. Olp contatti con 
l’organizzazione terroristica italiana Brigate rosse e fornitura a essa di armi 
P26019 -   

• BRIGATE ROSSE-OLP, contatti e forniture di armi: fazione marxista-leninista. 
Olp, fazione marxista-leninista  protetta da Yasser Arafat: fornitura di armi alle 
Brigate rosse P26020 -   

• BRIGATE ROSSE-OLP, caso Moro: collaborazione Arafat con Stato italiano. 
OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), caso Moro: 
assicurazione da parte di Arafat della massima collaborazione con le istituzioni 
italiane per la liberazione del presidente della DC sequestrato dalle Brigate 
rosse; appello da Beirut del leader palestinese per liberazione di Moro 
P26021 -   

• 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 P26022 -   

• 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 P26023 
-   

• COMITATO DEL ‘77. Ābu Jihad e il Comitato del ‘77 P26024 -   



• COMITATO ESECUTIVO, Ābu Māzen. Ābu Māzen (Mahmoud Abbas), 
Segretario del Comitato Esecutivo dell’Olp P26025 -   

• CONDIZIONE FEMMINILE. Il ruolo svolto dalle donne nell’Olp e nell’Anp 
P26026 -   

• DICHIARAZIONE DI ALGERI, 1988. Olp, 1988: storica dichiarazione di Algeri su 
una pace negoziata P26027 -   

• 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 
P26028 -   

• DIVISIONI INTERNE (fra clan e famiglie) e denunce agli israeliani. Palestinesi, 
inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane P26029 -   

• DIVISIONI INTERNE, Gaza (1970). Palestinesi, striscia di Gaza: lotte intestine 
con vittime (1970) P26030 -   

• EGITTO, guerra di Suez del 1956: VIII Divisione palestinese. Guerra di Suez 
del 1956: partecipazione ai combattimenti nella zona della striscia di Gaza da 
parte dell’VIII Divisione palestinese dell’Esercito egiziano P26031 -   

• EGITTO, XX Divisione dell’Esercito palestinese (guerra del 1967). Guerra dei 
sei giorni del 1967: partecipazione ai combattimenti da parte della XX Divisione 
palestinese dell’Esercito egiziano P26032 -   

• FAZIONI, “comandanti militari”: contrasto linea moderata di Arafat. Olp, 
fazione dei “comandanti militari” in contrasto con la linea moderata intrapresa 
da Yasser Arafat: stabilimento di contatti con l’organizzazione terroristica 
italiana Brigate rosse per la costituzione di un fronte di lotta (terroristica) 
contro Israele in Italia e in Germania Ovest (1978) P26033 -   

• FAZIONI DISSIDENTI, Siria. Olp, fazioni dissidenti con Arafat in seno all’Olp: 
ristabilimento di legami col regime siriano di Assad P26034 -   

• FDLP, Cisgiordania. FDLP (Fronte democratico per la liberazione della 
Palestina), presenza attiva in Cisgiordania  P26035 -  

• FDLP, intifada. FDLP e intifada P26036 -   

• FDLP, strage di Ma’alot (Galilea). Fronte Democratico per la Liberazione della 
Palestina, Nayif Hawatameh: sequestro e strage nella scuola di Ma’alot in 
Galilea P26037 -   



• FEDAYN, Giordania: iniziale non appoggio. Giordania, iniziale non sostegno 
delle incursioni armate dei fedayn palestinesi P26038 -   

• FEDAYN, rappresaglie israeliane: scarsi effetti. Politica israeliana delle 
rappresaglie a danno dei palestinesi e non diminuzione delle incursioni dei 
fedayn P26039 -   

• FEDAYN. Fedayn P26040 -   

• FILOSIRIANI (gruppi), secessione. Secessione dei gruppi palestinesi contrario 
ad Arafat e consolidamento della tendenza filosiriana P26041 -   

• FINANZIAMENTO, Arab Bank. Arab Bank, la banca centrale dell’Olp. Arab 
Bank, la “banca centrale” dell’Olp: Giordania, controllo del 70% dell’economia 
del Regno da parte di soggetti riconducibili all’Organizzazione per la Liberazione 
della Palestina P26041/1 - 

• FINANZIAMENTO, Arafat: autosufficienza economica dell’Olp. La 
privatizzazione del terrore. I gruppi armati aspirano all’indipendenza 
economica: come Yasser Arafat ha trasformato l’Olp nel motore economico 
autosufficiente della lotta dei palestinesi per l’autodeterminazione P26041/2 
-  

• FINANZIAMENTO, autofinanziamento e indipendenza economica. Forza 
economica dell’organizzazione palestinese: l’economia del Libano e l’Olp; il 
traffico di sostanze stupefacenti; indipendenza economica e fine del monopolio 
degli stati nella sponsorizzazione dei gruppi armati: il terrorismo inizia ad 
autofinanziarsi P26041/3 -  

• FINANZIAMENTO, autofinanziamento: bilancio segreto. Olp, 
autofinanziamento: il Fondo nazionale palestinese e il bilancio segreto del 
presidente P26041/4 - 

• FINANZIAMENTO, autofinanziamento: “tassa della liberazione”. Olp, 
autofinanziamento: la “tassa della liberazione” imposta alla popolazione 
palestinese P26041/5 -  

• FINANZIAMENTO, autofinanziamento: Samed (organizzazione). La Samed: 
nascita dello “stato-guscio” palestinese. Olp, Samed: articolazione 
dell’organizzazione in quattro divisioni principali (agricoltura, commercio, 
industria, informazione) P26041/6 -  

• FINANZIAMENTO, paga di un combattente. Olp, paga corrisposta a un 
combattente palestinese P26041/7 -  



• FORZA 17, Giordania. Forza 17, comando installato nella capitale giordana 
Amman P26042 -   

• FORZA 17, Mustafa Rahman. Forza 17, Mustafa Rahman: agente operativo a 
Londra P26043 -    

• 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 P26044 -   

• FPLP, “rifiuto”: concetto di. Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina, George Habbash e il concetto di “rifiuto” P26045 -   

• FPLP, dirottamento volo El Al (1968). Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina, primo dirottamento palestinese di un aereo della compagnia di 
bandiera israeliana El Al (22 luglio 1968) P26046 -   

• FPLP, 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 P26047 -   

• 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 P26048 -   

• FPLP-CG, attacco Kiryat Shmona (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) P26049 -   

• FPLP-CG, cellula Germania Ovest: fallimento indagini. Germania Ovest, 
fallimentari indagini condotte nei confronti della cellula terroristica palestinese 
di Muhammad Hafiz Dalqamuni (Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina-Comando generale) P26050 -   

• FPLP-CG, Dalqamuni Muhammad Hafiz. FPLP-CG (Fronte popolare per la 
liberazione della Palestina - Comando Generale), Muhammad Hafiz Dalqamuni  
P26051 -   

• FPLP-CG, Libano: campo profughi Damur. Damur, Libano meridionale: campo 
profughi palestinese controllato dal Fronte popolare per la liberazione della 
Palestina-Comando generale P26052 -   



• FPLP-CG, Radio al-Quds. Fronte popolare per la liberazione della Palestina 
Comando Generale, Radio al-Quds: emittente del Comando Generale P26053 
-   

• 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 P26054 -   

• FPLP-CG. FPLP-CG (Fronte popolare per la liberazione della Palestina – 
Comando Generale), gruppo guidato da Ahmad Jibril P26055 -   

• 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 P26056 -   

• FRONTE DEL RIFIUTO. Fronte del rifiuto P26057 – 7  

• FRONTE DEL RIFIUTO, Olp: primato e sua fine. Olp, primato e sua fine: il 
segretario di stato Usa Henry Kissinger e la politica di contenimento del fronte 
del rifiuto P26058 -   

• GAZA, amministrazione militare: Forza 17. Forza 17, comando installato nella 
capitale giordana Amman P26059 -    

• FORZA 17, Mustafa Rahman. Forza 17, Mustafa Rahman: agente operativo a 
Londra P26060 -  

• FPLP-CG e FDLP, seconda intifada. FPLP-CG (Fronte popolare per la 
liberazione della Palestina – Comando generale) e FDLP (Fronte democratico 
per la liberazione della Palestina), iniziative armate delle formazioni della 
sinistra Palestinese nel corso della seconda intifada P26061 -   

• GIORDANIA, disimpegno dalla Cisgiordania palestinese (1988). Giordania, 
1988: disimpegno dalla Cisgiordania palestinese P26061/1 -  

• GIORDANIA, Olp: chiusura sedi. Giordania, chiusura delle sedi dell’Olp e di al-
Fatah e allontanamento dal paese di Abu Jihad P26062 -   

• GIORDANIA, Olp: crescente presenza. Giordania, crescente presenza dei 
palestinesi dell’Olp P26063 -   

• GIORDANIA, raid israeliano anti-Olp (1969). Israele, raid militare in Giordania 
in funzione anti-Olp e infiltrazioni nella Valle del Giordano (1969) P26064 -   

• GIORDANIA, rottura con. Giordania, luglio 1988: rottura di re Hussein con 
l’Olp P26065 -   



• GIORDANIA, scontri con re Hussein. Giordania, scontri armati fra palestinesi 
e forze di sicurezza del regno hashemita di Hussein (1968-71) P26066 -   

• GIORDANIA, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
P26067 -   

• GIORDANO (valle del): attività Olp. Olp, attività svolte in Libano e nella valle 
del Giordano P26068 -   

• GRECIA e CIPRO, uffici Olp. Olp, presenza di uffici a Cipro e in Grecia 
P26069 -   

• GUERRA DEL 1973. Il terremoto di ottobre. Guerra dello Yom Kippur del 
1973: il terremoto di ottobre P26070 -   

• 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 P26071 -   

• GUERRIGLIA, anni Cinquanta. Guerriglia palestinese, incursioni in Israele di 
irregolari palestinesi ed egiziani provenienti dalla Striscia di Gaza e dalla 
Cisgiordania P26072 -   

• GUERRIGLIA, europei nei campi Olp. Guerriglia palestinese, militanti europei 
addestrati nei campi dell’Olp P26073 -   

• 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 P26074 -   

• GUERRIGLIA, opzione migliore contro Israele . Guerriglia palestinese (araba): 
opzione migliore contro Israele P26075 -   

• HAMAS, OLP. Hamas-OLP: relazioni, scontri  e reciproca volontà di 
autocontenimento P26076 - 7/  

• HAWARI, al-Hamid Labib Abdallah Abd. al-Hamid Labib Abdallah Abd, capo 
del gruppo Hawari, unità speciale e segreta dell’Olp attiva in Europa P26077 -   

• HIZBULLAH, palestinesi in Libano. Libano, guerra civile: combattimenti tra 
milizia Hizbullah e palestinesi P26078 -   

• INTELLIGENCE, controspionaggio: Jihaz al-Rasd. al-Fatah, Jihaz al-Razd: 
apparato di sorveglianza – sezione controspionaggio P62079 -   



• INTELLIGENCE, riconoscimento infiltrati. Olp, scarpe d’ordinanza e 
riconoscimento degli infiltrati P26080 -   

• INTIFADA, gestione Olp. Olp, gestione dell’intifada P26081 -   

• IRAN.  Perché gli ayatollah appoggiano la guerra di Arafat. Dopo anni di 
contrasti il clero che comanda a Teheran ha indirizzato  la politica estera 
iraniana verso il sostegno all’Olp. Il rapporto con Hizbullah e la vittoria del 
Libano del sud. Ma i persiani non amano palestinesi e preferiscono Israele agli 
Usa P26082 -   

• IRAQ, guerra 1991: marginalizzazione dell’Olp e svilimento intifada. Olp, 
marginalizzazione politica a livello internazionale e svilimento dell’intifada 
palestinese seguito al sostegno fornito da Arafat all’Iraq di Saddam nel corso 
della guerra del 1991 P26083 -   

• IRAQ, stazione radio Olp. Olp, Baghdad: presenza di una stazione radio 
palestinese P26084 -   

• ITALIA, riconoscimento Olp: azione di Craxi. Partito socialista italiano, 
trattative intavolate nell’autunno 1981 dal segretario politico Bettino Craxi 
finalizzate a un’eventuale concessione sostegno a un esecutivo “Spadolini bis”: 
le condizioni poste relativamente al riconoscimento ufficiale da parte dello 
Stato italiano dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) di 
Yasser Arafat P26085 -   

• ITALIA, terrorismo: “lodo Moro”. Olp, “lodo Moro”, incontri segreti per la 
salvaguardia del territorio italiano da eventuali attacchi terroristici compiuti da 
gruppi palestinesi P26086 -   

• KUTAIBA YOUNIS. Younis Kutaiba, segretario dell’Unione democratica arabo-
palestinese P26087 -   

• LIBANO (e valle del Giordano): attività Olp. Olp, attività svolte in Libano e 
nella valle del Giordano P26088 -   

• LIBANO MERIDIONALE (NRM), resistenza sciiti e palestinesi. Libano 
meridionale, resistenza opposta da palestinesi e sciiti: il Movimento di 
Resistenza Nazionale (NRM) P26089 -   

• LIBANO MERIDIONALE, artiglierie Olp. Olp, batterie di artiglieria posizionate 
nel sud del Libano P26090 -   



• LIBANO MERIDIONALE, campi di addestramento. Libano meridionale, 1978:  
corsi di addestramento alla guerriglia e al terrorismo tenuti nei campi 
palestinesi di al-Fatah P26091 - 13/491.  

• LIBANO MERIDIONALE, Olp: Fatahland. Libano meridionale, fascia di confine: 
Fatahland P26092 -   

• LIBANO MERIDIONALE, resistenza palestinese campi profughi. Libano 
meridionale, OLP: tenace resistenza palestinese nei campi profughi di Sidone e 
Tiro P26093 -   

• LIBANO MERIDIONALE, resistenza sciiti e palestinesi: attacchi guerriglia e 
zona di sicurezza israeliana. Libano meridionale, resistenza opposta da 
palestinesi e sciiti: gli attacchi dei guerriglieri e l’efficacia della zona di sicurezza 
al confine con Israele P26094 -   

• LIBANO MERIDIONALE, ritiro israeliano: Hīzbūllāh sostituisce OLP. Libano 
meridionale, dopo il ritiro unilaterale israeliano dal paese Hīzbūllāh colma il 
vuoto lasciato dall’Olp P26095 -   

• LIBANO, Damur: occupazione Olp. Olp, occupazione di Damur, villaggio 
libanese popolato in maggioranza da elementi della componente confessionale 
cristiana: area di importanza strategica distante 20 chilometri dalla capitale 
Beirut P26095/1 -  

• LIBANO, Olp stato nello stato. Olp, “stato nello stato” in Libano: dai campi 
profughi intorno a Beirut fino alla frontiera meridionale con Israele P26096 -   

• LIBANO, 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 P26097 -   

• LIBANO, palestinesi. Palestinesi in Libano P26098 -   

• LIBANO, Sabra e Chatila: massacro di. Assassinio di Bashir Gemayel e 
massacro nei campi profughi palestinesi (1982) P26099 -   

• LIBIA, gruppi palestinesi: impiego strumentale in funzione anti-Usa. Libia, 
minaccia rappresentata dal terrorismo nei confronti degli alti funzionari 
statunitensi: l’impiego strumentale da parte di Gheddafi dei gruppi radicali 
palestinesi P26100 -   

• MILITARE (marina). Marina militare israeliana, interdizione della rudimentale 
“marina militare” dell’Olp P26101 -   



• MILITARE, ricostituzione apparato. Olp, ricostituzione e rafforzamento del 
proprio apparato militare: assunzione dell’aspetto di un piccolo esercito 
convenzionale P26102 -   

• ONU, Arafat: discorso (14 novembre 1974). Yasser Arafat, discorso 
pronunciato all’Onu il 14 novembre 1974 P26103 -   

• OPERAZIONI ALL’ESTERO, esecuzione Ali al-Adhami. Olp, Londra: 
eliminazione fisica del caricaturista palestinese Ali al-Adhami P26104 -   

• OPERAZIONI ALL’ESTERO, incremento (anni ’70). Olp, primi anni Settanta: 
incremento delle operazioni condotte all’estero e conseguenti sforzi di 
contrasto da parte del controspionaggio israeliano P26105 -   
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