
YASSER ARAFAT 
• 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) P26404 -   

• 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 P26405 -   

• ACCETTAZIONE RISOLUZIONI ONU. Arafat, accettazione Risoluzioni Onu 242 
e 338 e partecipazione al processo di pace regionale P26406 -   

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave. Sequestro della motonave Achille 
Lauro P26408 -   

• ALTERNATIVE ALLA SUA LEADERSHIP. Dubbi in ordine alle eventuali 
alternative alla leadership di Arafat P26409 -   

• ARAFAT YASSER, profilo personale. Yasser Arafat, breve profilo personale e 
suoi trascorsi come fondamentalista islamico P26410 -   

• ARAFAT YASSER. Arafat è come Osama. (intervista) Conversazione con Yuval 
Shteinitz, parlamentare del Likud, presidente della Commissione esteri e 
sicurezza della Knesset P26411 -   

• BARGŪTI, rapporti con. Arafat, Hamas e il Tanzīm di Bargūti P26412 -   

• 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 
P26413 -   

• 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 P26414 -   

• BRIGATE ROSSE-OLP, contatti e forniture di armi: fazione dei “comandanti 
militari”. 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) 
P26415 -   

• BRIGATE ROSSE-OLP, forniture armi. Olp, Libano: fornitura di armi alle 
Brigate rosse P26416 -   

• 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) P26417 -   

• 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) P26418 -   

• 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 P26419 -   

• BUSINESS, Khāled Salām. Khāled Salām, braccio operativo di Arafat in affari 
con l’israeliano Ginossar P26420 -   

• 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 P26421 
-   

• CAMP DAVID, fallimento dei negoziati: rifiuto di Arafat. Vertice di Camp 
David, Ehud Barak e il rifiuto di Arafat all’accordo: la spirale del terrorismo 
fondamentalista e le paure del rais; poste fuori gioco le nuove élite palestinesi 
si impongono i quadri dell’OLP rientrati da Tunisi, che danno vita a una 
struttura di potere autoritaria e corrotta sul modello dei regimi arabi P26422 
-   

• CAMP DAVID, luglio 2000. Vertice di Camp David del luglio 2000 P26423 -   

• CAMP DAVID, rifiuto agli accordi. Vertice di Camp David, Ehud Barak e il 
rifiuto di Yasser Arafat all’accordo P26424 -   

• DELFINI, Ābu Māzen. Ābu Māzen, delfino di Arafat P26425 -   



• ERRORI DI ARAFAT. Perché Arafat sbaglia. Conversazione con Hāidar Abdul 
Shāfi, membro del consiglio nazionale palestinese P26426 -   

• FINANZIAMENTI EUROPEI, controllo dei. I soldi della discordia. Gli europei 
hanno finanziato i palestinesi in questi anni di crisi, accentuando il loro 
impegno quando l’America sembrava distaccarsi. Il ruolo dell’Italia e il Piano 
Marshall. Le polemiche sulla destinazione dei fondi e sul loro uso da parte di 
Arafat P26427 -   

• FINANZIAMENTI OLP, Arafat: autosufficienza economica 
dell’organizzazione. 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 P26427/1 -  

• FORZA 17 (AL-Amn al-Ri’asah - Guardia presidenziale), Tanzim. Forza 17 e il 
Tanzim P26428 -   

• FORZA 17, Giordania. Forza 17, comando installato nella capitale giordana 
Amman P26429 -   

• FORZA 17, Mustafa Rahman. Forza 17, Mustafa Rahman: agente operativo a 
Londra P26430 -   

• FRATELLI MUSULMANI, Siria. Arafat, appoggio ai Fratelli musulmani (contro 
Assad) in Siria P26431 -   

• FRONTE UNIFICATO DI RESISTENZA, seconda intifada: contrasto israeliano. 
Strategia israeliana di contrasto alla potenziale unificazione del fronte 
palestinese di resistenza tentata da Yasser Arafat: avvio di una serie di omicidi 
selettivi e conseguente provocazione di una escalation culminante con 
l’assassinio del ministro dello Stato di Israele Rehavam Ze’evi e con gli attentati 
palestinesi contro i civili P26432 -   

• GIORDANIA, Olp: attacchi siriani. Giordania, attacchi dei servizi segreti siriani 
ai palestinesi dell’Olp filo-Arafat P26433 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), Israele: incontri segreti Amos-Arafat a 
Tunisi. Gilad Amos, consigliere militare (segretario per gli affari militari) del 
premier israeliano: incontri segreti avuti con il leader dell’Olp Yasser Arafat a 
Tunisi P26434 -   

• GUERRE INTESTINE, Ābu Nidal: assassinio di Ābu Yiad. Ābu Yiad (Salah 
Mesbah Khalaf), stretto collaboratore di Arafat assassinato a Tunisi il 16 



gennaio 1991 da sicari del gruppo di Ābu Nidal: possibile operazione sotto falsa 
bandiera orchestrata dal Mossad P26435 -   

• GUERRE INTESTINE, Ābu Nidal: assassinî di esponenti di al-Fatah. Ābu Nidal 
(Sabri Khalil el-Banna), terrorista palestinese in opposizione a Yasser Arafat e 
capo della fazione dissidente del Consiglio rivoluzionario di al-Fatah: serie di 
assassinî compiuti contro esponenti di al-Fatah P26436 -   

• GUERRE INTESTINE, Ābu Nidal: raid all’aeroporto di Fiumicino. Ābu Nidal, 
guerra intestina palestinese e contrasto del nemico Yasser Arafat: attacco 
terroristico al desk per il Check-in della compagnia aerea di bandiera israeliana 
El Al compiuto all’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino 
(Roma) il 27 dicembre 1985, azione probabilmente preordinata (anche) ai danni 
del leader dell’Olp allo scopo di metterlo in difficoltà con gli italiani dopo 
l’avvenuto affaire del sequestro della motonave Achille Lauro e della sua 
dichiarazione del Cairo P26437 -   

• HAMAS, rapporti con. Arafat, Hamas e il Tanzīm di Marwan Bargūti P26438 
-   

• HĪZBŪLLĀH, finanziamento. Hīzbūllāh (e ‘Imad Mughniyah), percezione di 
finanziamenti erogati da Yasser Arafat P26439 -   

• HĪZBŪLLĀH, intermediazione sequestro diplomatici sovietici (1985). Libano, 
‘Imad Mughniyah: intermediazione presso Yasser Arafat (Olp) per il rilascio dei 
diplomatici sovietici sequestrati a Beirut dai Fratelli musulmani il 30 settembre 
1985 P26440 -   

• 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) P26441 -   

• IRAN, riformisti di Khatami. Yasser Arafat e i riformisti di Khatami P26442 -   

• 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 P26443 -   

• 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 P26444 -   



• ISRAELE. I dubbi israeliani su Yasser Arafat P26445 -   

• ISRAELE, minacce da palestinesi di Arafat (INTA-1996). Israele, minacce: Iran 
e palestinesi di Arafat (Israeli National Threat-Assesment 1996) P26446 -   

• 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 P26447 -   

• JIHAD ISLAMICA, ‘Abd-al-Latif Salam. ‘Abd-al-Latif Salam, rappresentante di 
Arafat presso la Jihad islamica P26448 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
P26449 -   

• 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 P26450 -   

• LIBANO, Armée libaneise: reclutamenti. Militari appartenenti all’Armée 
libaneise reclutati dal gruppo palestinese al-Fatah P26451 -   

• LIBANO, Siria: estromissione palestinesi (1983). Siria, estromissione e 
attacco militare ad Arafat in Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu 
Musa e Abu Salih) P26452 -   

• 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) P26453 -   

• MISERIA e CORRUZIONE. La Palestina nasce tra miseria e corruzione. La 
seconda intifada esprime anche l’insofferenza della popolazione palestinese 
per i metodi di governo di Arafat. La colonizzazione israeliana produce 
desviluppo. Il pletorico apparato amministrativo dell’Amministrazione 
nazionale palestinese P26454 -   



• MUGHNIYA ’IMAD. ‘Imad Mughniyah, relazioni con Yasser Arafat e 
successivo passaggio al fondamentalismo iraniano P26455 -   

• MUQĀTA’A. Muqāta’a, quartier generale di Yasser Arafat a Ramallah 
P26456 -   

• NEMICI INTERNI, la fazione dei “comandanti militari”: contrasto linea 
moderata. 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) 
P26457 -   

• NEMICI INTERNI, secessione gruppi filosiriani. Secessione dei gruppi 
palestinesi contrario ad Arafat e consolidamento della tendenza filosiriana 
P26458 -   

• NEMICI INTERNI: Olp, fazioni dissidenti e Siria. Olp, fazioni dissidenti con 
Arafat in seno all’Olp: ristabilimento di legami col regime siriano di Assad - 
P26459 -   

• OLP, assunzione direzione. Yasser Arafat, assunzione della direzione dell’Olp 
P26460 -   

• ONU, discorso del 14 novembre 1974. Yasser Arafat, discorso pronunciato 
all’Onu il 14 novembre 1974 P26461 -   

• OSLO, accordi di: Arafat. Accordi di Oslo: Arafat e la firma P26462 -   

• POTERE PERSONALE, capiclan ed esterni. Arafat, due blocchi fondamentali 
sui quali è basato il suo sistema di potere personale: i capiclan e gli “esterni” 
P26463 -   

• POTERE PERSONALE, controllo finanziamenti europei. I soldi della discordia. 
Gli europei hanno finanziato i palestinesi in questi anni di crisi, accentuando il 
loro impegno quando l’America sembrava distaccarsi. Il ruolo dell’Italia e il 
Piano Marshall. Le polemiche sulla destinazione dei fondi e sul loro uso da 
parte di Arafat P26464 -   

• POTERE PERSONALE, 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 P26465 -   



• SECONDA INTIFADA (di Al-Aqsà), Arafat e Bargouti. Arafat, Bargouti 
(Marwan Bargūti) e la seconda intifada P26466 -   

• SECONDA INTIFADA (di Al-Aqsà). Arafat ha sbagliato i conti. Conversazione 
con Yehuda Millo, ambasciatore di Israele in Italia. Arafat controlla l’intifada; il 
Tanzim di Marwan Bargūti e l’attuale disegno strategico di Arafat; Feisal al-
Hussaini; incerta compattezza di Israele su un accordo di pace definitivo 
P26467 -   

• SECONDA INTIFADA (di Al-Aqsà). Seconda intifada: il rifiuto di Arafat 
P26468 - 7/170.  

• 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 P26469 -   

• 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 P26470 -   

• SETTEMBRE NERO, Giordania: Siria, intervento militare in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
P26471 -   

• SETTEMBRE NERO, Libia. Libia, presenza di elementi di al-Fatah - Settembre 
nero P26472 -   

• SETTEMBRE NERO. Settembre nero P26473 -   

• SHABIBA, movimento giovanile. Shabiba, movimento giovanile di al-Fatah 
protagonista dell’intifada P26744 -   

• SIRIA e IRAN, contrasto. Bashar al-Assad e Ali Khamenei contro l’ANP di 
Arafat P26745 -    

• SIRIA, Fratelli musulmani: appoggio Arafat. Arafat, appoggio ai Fratelli 
musulmani (contro Assad) in Siria P26746 -   

• SIRIA. Le acrobazie geopolitiche di Damasco. Il regime siriano sta 
riconquistando un ruolo di protagonista nella vicenda mediorientale, anche 
giocando la carta di Hizbullah sul fronte libanese. Arafat è considerato da Assad 
jr. un cadavere politico. Le aperture a Israele e agli Usa P26747 -   



• TĀBĀ, negoziati 2001. L’accordo di pace esiste già: ma chi lo firmerà? A 
Tābā, nel gennaio 2001, era stata trovata una intesa fra israeliani e palestinesi, 
poi saltata per le difficoltà politiche di Barak e per la diffidenza di Arafat. Perché 
è fallito il negoziato avviato a Oslo. Occorre ridare voce alle élite palestinesi di 
Cisgiordania P26748 -   

• URSS e musulmani. Arafat, i sovietici e i musulmani P26749 -   

• 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 P26750 -   

• USA, richiesta sostituzione. Usa, Amministrazione Bush: richiesta di 
sostituzione di Arafat ai vertici dell’ANP P26751 -  

 


