
SIRIA 
• AEROPORTI, Zabadhani. Siria, aeroporto Zabadhani S29884 -   

• AL-ASSAD MAHIR. Mahir al-Assad S29885 -   

• ALAWITI, minoranza al potere. Alawiti, minoranza al potere in Siria: 
limitazioni decisionali S29886 -   

• ALLEANZE (nuove). La Siria di Bashār al-Asad esplora nuove alleanze per un a 
pace regionale S29887 -   

• AL-MUALLIM WALID. Walid al-Muallim S29888 -   

• AL-NUSRA, Siria: rilascio cooperanti italiane (Marzullo e Ramelli). Siria, 
rilascio delle due “cooperanti” appartenenti all’associazione Horryaty, Vanessa 
Marzullo e Greta Ramelli, precedentemente sequestrate dai jihadisti del Fronte 
al-Nusra: le attività poste in essere da Staffan De Mistura, unico inviato che 
punta ancora a una soluzione negoziale nell’area S29889 -   

• AL-QAEDA, contrasto siriano: Libano. Contrasto siriano di al-Qaeda: 
l’intelligence di Damasco in Libano S29890 -   

• AL-TALAL MICHEL MERHEY, trafficante siriano: cessione navi italiane 
all’Iraq. Michel Merhey al-Talal, di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di 
armi e droga: mediatore (assieme alla società di intermediazione e finanziaria 
Dowall Corporation, con sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita 
all’Iraq di Saddam delle navi militari costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto 
Melara nel 1982; intermediazione autorizzata dal governo italiano presieduto 
da Giovanni Spadolini e commessa patrocinata dal presidente di Fincantieri 
Rocco Basilico S29891 -   

• ARSAN HENRY. Henry Arsan, trafficante di origini siriane legato ad alcuni 
servizi segreti arabi S29892 -   

• AUTOCRAZIE ARABE, indebolimento autorità. Indebolimento dell’autorità 
delle autocrazie arabe S29893 -   

• BAATH, fine collante ideologico. Siria, partito Baath: fine del collante 
ideologico panarabista S29894 -   

• BAATH, regime change: opzione libica. Siria, regime change: l’opzione libica 
consistente nell’eliminazione dell’ala conservatrice del partito Baath al potere 
S29895 -   



• BASHAR AL-ASSAD, debolezza. Fase di debolezza di Bashar al-Assad 
S29896 -   

• 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 S29897 -   

• CHORANI. Chorani, popolazione originaria del dipartimento siriano del 
Choran S29898 -   

• CRISI DEL REGIME, effetti dell’assassinio di Rafiq Hariri. Il leone di Damasco 
è in gabbia: Teheran trema. I risultati delle inchieste internazionali 
sull’assassinio dell’ex premier libanese al-Hariri, confermando le accuse a 
Damasco, accelerano la crisi del regime di al-Asad. L’unica salvezza è imitare 
Gheddafi. L’Iran cerca di impedire il collasso del suo alleato S29899 -   

• CRISTIANI. Presenza cristiana in Siria S29900 -   

• CRISTIANI, guerra civile: Vaticano e regime di Bashar al-Assad. Siria, 
Vaticano: atteggiamento tenuto nei confronti del regime di Bashar al-Assad; 
melchiti cattolici: Elias Zehlaoui; cristiani, il patriarca Gregorios III S29901 -   

• CRISTIANI, guerra civile: Aleppo, vicario apostolico. Siria, Chiesa cattolica: 
Giuseppe Nazaro, vicario apostolico di Aleppo S29902 -   

• CURDI e ISLAMISTI. Siria, presenza di curdi e di islamisti S29903 -   

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet S29904 -   

• DEMOGRAFIA ED ECONOMIA. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale delle 
principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a maggioranza 
musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est asiatici 
rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: Vicino 
Oriente ( Vicino Oriente culla della cultura arabo-islamica; lingue parlate: greco, 
aramaico, copto; genti del Libro; islam egiziano: scuola shaafita e Fratelli 
Musulmani pagg. 34 e s.) S29905 -   

• DRUSI (e dissidenti siriani): tentato golpe. Drusi e dissidenti siriani 
(appoggiati dall’Iraq): tentato golpe contro il governo di Damasco (1954) 
S29906 -   



• DRUSI, ribellione nel Gebel: repressione siriana. Siria, Gebel (1954): attacco 
dell’esercito siriano ai ribelli drusi S29907 -   

• DRUSI. Drusi siriani S29908 -   

• ECONOMIA E POLITICA. La Siria accerchiata. (intervista) La Siria accerchiata, 
conversazione con Ayman ‘Abd al-Nūr, economista siriano S29909 -   

• ECONOMIA, area libero scambio con Europa: fallimento processo di 
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto 
del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di un’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La 
priorità del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel 
mondo S29910 -   

• ECONOMIA, banche libanesi. Siria, ruolo svolto nel paese dalle banche 
libanesi S29911 -   

• ECONOMIA, crisi. Siria, disastrosa situazione economica nel paese S29912 -   

• ECONOMIA, moneta: cambio col dollaro. Tasso di cambio ufficiale tra la 
sterlina siriana e il dollaro statunitense (novembre 2005) S29913 -   

• FORZE ARMATE, esercito e Hīzbūllāh: aree influenza. Hīzbūllāh ed esercito 
siriano: due aree di influenza S29914 -   

• FRANCIA, Vichy: Deuxiéme Bureau. Francia, Vichy:  Deuxiéme Bureau, 
attività del servizio segreto in Siria nel corso della seconda guerra mondiale 
S29915 -   

• FRATELLI MUSULMANI, appoggio Arafat. Arafat, appoggio ai Fratelli 
musulmani (contro Assad) in Siria S29916 -   

• FRONTIERA, incidenti di frontiera e sorvolo israeliano di Damasco. Primo 
abbattimento di un velivolo siriano da parte dell’aeronautica israeliana 
(durante il periodo di armistizio) e sorvolo di Damasco dei caccia di Tel Aviv 
S29917 -   

• FRONTIERA, scontri con Israele. Israele, incidenti alle frontiere S29918 -   

• GEOPOLITICHE REGIONALI. Le acrobazie geopolitiche di Damasco. Il regime 
siriano sta riconquistando un ruolo di protagonista nella vicenda mediorientale, 
anche giocando la carta di Hīzbūllāh sul fronte libanese. Arafat è considerato da 
Assad jr. un cadavere politico. Le aperture a Israele e agli Usa S29919 -   



• GIORDANIA, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
S29920 -   

• GOLAN e HĪZBŪLLĀH, valutazioni e rinunce. Siria, strutturale pragmatismo 
del gruppo alawita al potere a Damasco: Hīzbūllāh (non) vale le alture del 
Golan? S29921 -   

• GOLAN, insediamenti israeliani. (immagine) Insediamenti israeliani sulle 
alture del Golan e zona cuscinetto S29922 -   

• GOLAN, monte Hermon. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan: 
monte Hermon S29923 -   

• GOLAN, Quneitra: comando intelligence militare. Siria, servizio informazioni 
militari: Golan, comando di Quneitra S29924 -   

• GOLAN, UNDOF. UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), 
alture del Golan: forza di osservatori stabilita con la Risoluzione 350 del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 31 maggio 1974 preposta alla supervisione del 
disimpegno delle truppe siriane e israeliane al confine tra i due paesi S29925 
-   

• GOLPE TENTATO, drusi e dissidenti siriani: appoggio Iraq. Drusi e dissidenti 
siriani (appoggiati dall’Iraq): tentato golpe contro il governo di Damasco (1954)  
S29926 -   

• HAFEZ AL-ASSAD, Fratelli musulmani: progetto attentato. Siria, Fratelli 
musulmani: progetto di attentato ad Hafez al-Assad S29927 -   

• HĪZBŪLLĀH, braccio strategico. Hīzbūllāh come braccio strategico della Siria: 
Bashar al-Assad e Nasrallah S29928 -   

• HĪZBŪLLĀH, campi di addestramento: ipotesi strikes. Hīzbūllāh, campi di 
addestramento in territorio siriano: ipotesi di strike mirati su di essi S29929 -   

• HĪZBŪLLĀH, fattorie di Shab’ā. Hīzbūllāh, le fattorie di Shab’ā e il pericolo 
dell’apertura di un nuovo fronte di guerra nel Libano meridionale S29930 -   

• HĪZBŪLLĀH. Damasco e la “liquidazione”di Hīzbūllāh S29931 -   

• IDRICHE (risorse), bacini plurinazionali. (immagine) Bacini plurinazionali: 
confine dei bacini versanti; superficiali; sotterranei; erogazione media naturale  
S29932 -    



• IDRICHE (risorse), bacini plurinazionali: Israele. Ipotesi di sfruttamento 
concordato con lo Stato di Israele delle risorse idriche S29933 -   

• IDRICHE (risorse), bacino del Giordano. (immagine) Bacino del Giordano: 
Territori occupati; fiumi perenni; fiumi stagionali S29934 -   

• IDRICHE (risorse), consumi. (tabella) Previsioni di consumo di acqua nei paesi 
mediterranei S29935 -   

• IDRICHE (risorse), disponibilità in mc³. Disponibilità annua di acqua per 
abitante in metri cubi S29936 -   

• IDRICHE (risorse), domanda per settori. Domanda di acqua per settori: 
collettività, agricoltura, energia, industria S29937 -   

• IDRICHE (risorse), falde acquifere di montagna. (immagine) Territori 
occupati; linea di spartizione delle acque S29938 -   

• IDRICHE (risorse), Kurdistan: diga di Hasankayef sul fiume Tigri. Diga di 
Hasankayef, megaprogetto in pieno territorio curdo sostenuto da ingenti 
investimenti esteri (tedeschi, austriaci e svizzeri): captazione delle acque del 
fiume Tigri e condizionamento dei paesi arabi a valle del bacino (Siria e Iraq). 
“Ankara vuole sommergere dodicimila anni di storia”  S29939 - 

• IDRICHE (risorse), risorse per abitante. (immagine) Risorse di acqua naturale 
per abitante S29940 -   

• IDRICHE (risorse), risorse rinnovabili. (immagine) Risorse di acqua naturale 
rinnovabili: risorse interne, esterne, rinnovabili totali S29941 -   

• IDRICHE (risorse), stress. Siria, paese in gravi condizioni di stress idrico 
S29942 -   

• IDRICHE (risorse). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo S29943 -   

• IRAN (e Siria), piano CIA per contrapposizione. Siria, timori in ordine allo 
sconfinamento del fondamentalismo islamico dal confinante Libano e presenza 
in quest’ultimo paese dei Pasdaran: il piano per contrapporre Damasco a 
Teheran elaborato dalla Central Intelligence Agency statunitense S29944 -   

• IRAN, crisi con. Siria, debolezza sul piano economico e politico internazionale 
e crisi con l’Iran S29945 -   



• IRAQ (e Siria), dati comuni generali. (immagine) Iraq e Siria: province 
alawite, province druse, province curde e territorio controllato da Hīzbūllāh; 
corridoi siriani verso l’Iraq; popolazione irachena; frontiera porosa; MPE, 
pipelines e porti; strade strategiche S29956 -   

• IRAQ, contenzioso sulla diga di Tābka. Contenzioso Siria - Iraq sulla diga di 
Tābka S29947 -   

• IRAQ, guerra del 1973: supporto, corpo corazzato nel Golan. Conflitto arabo-
israeliano, guerra dello Yom Kippur del 1973: invio da parte di Baghdad di un 
corpo di spedizione corazzato in supporto della Siria sulle alture del Golan 
S29948 -   

• IRAQ, insorgenza: sostegno guerriglia baathista. Siria, sostegno fornito dal 
regime di Bashar Assad all’insorgenza baathista nell’Iraq sotto occupazione 
americana S29949 -   

• IRAQ, insorgenza: finanziamento guerriglia. Siria, asset di Saddam e 
finanziamento della guerriglia S29950 -   

• IRAQ, Iran ed energia. Continuità strategica con la Siria e avvicinamento 
all’Iran; il problema rappresentato da Saddam; la Siria e le forniture di petrolio 
S29951 -   

• IRAQ, transito di baathisti dopo la caduta di Saddam. Siria, iracheni 
richiedenti visti di espatrio all’ambasciata francese di Damasco: transiti e rifugi 
di baathisti iracheni S29952 -   

• IRAQ. Sospetti relativi al sostegno del terrorismo S29953 -   

• ISLAMISTI, Fratelli musulmani. Siria, presenza del movimento dei Fratelli 
musulmani S29954 -   

• ISLAMISTI, Fratelli musulmani: Assad, progetto attentato. Siria, Fratelli 
musulmani: progetto di attentato ad Hafez Assad S29955 -  

• ISLAMISTI, salafisti. Siria, presenza e controllo di cellule salafite S29956 -   

• ISLAMISTI. Siria, appoggio ai gruppi islamisti S29957 -   

• ISRAELE, antologia dell’odio. Siria, antologia dell’odio nutrito verso Israele 
S29958 -   

• ISRAELE, cintura anti-israeliana. Cintura anti-israeliana estesa da Siria, Iraq e 
Iran S29959 -   



• ISRAELE, minaccia allo Stato ebraico. Siria, minaccia costituita per lo Stato 
ebraico e sua eventuale neutralizzazione S29960 -   

• ISRAELE, raid sulla Siria. Israele senza orizzonte. La guerra al terrorismo di 
Sharon, parallela a quella di Bush, non accende il consenso della popolazione. Il 
senso del raid contro la Siria e dei preparativi militari anti-Iran. Il patto per la 
pace siglato a Ginevra è un segno di svolta? S29961 -   

• ISRAELE, trattative di pace. Siria, trattative di pace con lo Stato ebraico e 
richiesta di Tel Aviv agli Usa di armi in compensazione S29962 -   

• ISRAELE, trattative di pace: eventuale negoziato. Israele e un eventuale 
negoziato con la Siria S29963 -   

• ISRAELE, trattative di pace: fine con la morte Rabin. Assassinio di Yitzahak 
Rabin e azzeramento delle trattative di Israele con la Siria S29964 -   

• ISRAELE, trattative di pace: possibile accordo. Siria, possibile accordo di pace 
con Israele: per Gerusalemme leva principale nei confronti di Washington 
S29965 -   

• ISRAELE, trattative di pace: visita di Clinton a Damasco. Visita di Clinton a 
Damasco e ipotesi di trattative di pace siro-israeliane S29966 -   

• JIHAD ISLAMICA. Siria, coordinamento delle operazioni condotte dalla Jihad 
islamica S29967 -   

• KANAAN GHAZI, suicidio di. Suicidio di Ghazi Kanaan S29968 -   

• KASSIOUN. Kassioun, potente società siriana S29969 -   

• KURDISTAN, relazioni con PDK e UDK. Siria, relazioni con le formazioni 
politico-militari curde del PDK e dell’UDK S29970 -   

• LIBANO MERIDIONALE, status quo (2003). Libano meridionale: la Siria e lo 
status quo (2003) S29971 -   

• LIBANO, Békaa: guerriglia antisiriana. Békaa, guerriglia antisiriana nella valle 
S29972 -   

• LIBANO, campagna militare israeliana (2006). Un generale israeliano 
racconta la sua guerra. I successi di Israele e quelli di Hizbullah: è troppo 
presto per stabilire com’è finita la campagna libanese. Le sgradevoli sorprese 
sul terreno. L’Onu non fermerà le armi per Nasrallah. Se la Siria agiterà le acque 
nel Golan scoppierà un altro conflitto S29973 -   



• LIBANO, cristiano maroniti filosiriani e alleati di Israele: Franjieh e Gemayel. 
Gemayel Bashir, stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: 
l’eliminazione del cristiano maronita filosiriano Tony Franjieh S29974 -   

• LIBANO, Fratelli musulmani: repressione a Tripoli. Siria, offensiva militare-
poliziesca contro i Fratelli musulmani nell’area di Tripoli e reazione di questi 
ultimi mediante l’esercizio di pressioni su Damasco attraverso il sequestro di 
diplomatici sovietici a Beirut (30 settembre 1985) S29975 -   

• LIBANO, influenza siriana dopo il ritiro militare. Un Libano fuori dalla Siria. 
La tormentata vicenda dei confini siro-libanesi. Le origini storiche della disputa 
e le responsabilità francesi. Oggi damasco sembra aver abbandonato il Paese 
dei cedri, ma sul terreno i fatti sono un po’ diversi S29976 -   

• LIBANO, influenza siriana: Abd al-Halim Haddam. Abd al-Halim Haddam, ex 
vicepresidente siriano e tra gli artefici dell’influenza di Damasco sul Libano 
S29977 -   

• LIBANO, interessi siriani. Siria, interessi in Libano S29978 -   

• LIBANO, occupazione militare siriana (1976). Siria, occupazione militare del 
Libano (gennaio 1976) S29979 -   

• LIBANO, occupazione militare siriana e sanzioni Usa. Lebanese Sovereignity 
Act e Sirian Accountability Act: la visita ufficiale del Segretario di Stato 
americano Powell a Beirut e gli aiuti forniti da Washington al Paese dei cedri 
S29980 -   

• LIBANO, occupazione militare siriana. Il Libano tornerà indipendente? Le 
pressioni americane sulla Siria mirano al graduale ritiro delle truppe di 
Damasco dal loro protettorato libanese e a favorire il negoziato israelo-
palestinese. I precari equilibri a Beirut, scossi da un nuovo governo 
particolarmente filo-siriano. L’incognita Hīzbūllāh S29981 -   

• LIBANO, palestinesi: offensiva contro. Siria, offensiva contro i palestinesi 
dell’OLP in Libano, contro le milizie musulmane e le sinistre libanesi (ottobre 
1976) S29982 -   

• LIBANO, ritiro dal. Siria, ritiro dal Libano S29983 -   

• LIBANO, ritiro unilaterale israeliano: situazione conseguente. Viaggio nel 
Libano di nessuno. Nel sud del Paese dei cedri, dopo il ritiro israeliano del 
maggio 2000 regna l’incertezza. Il ruolo di Hīzbūllāh” e quello della Siria. Le 
contestazioni territoriali. Ma lo status quo sembra far comodo a tutti S29984 
-   



• LIBANO, sequestri di persona. Responsabilità siriane nei sequestri di persona 
di cittadini occidentali in Libano S29985 -   

• LIBANO, sequestri di persona: David Dodge. Siria, complicità con l’Iran nel 
sequestro del cittadino statunitense David Dodge S29986 -   

• LIBANO, sequestri di persona: gruppi jihadisti fuori controllo. Libano, gruppi 
jihadisti (o semplicemente fondamentalisti) al di fuori del controllo dei servizi 
segreti di Damasco: i casi degli ostaggi occidentali reclusi S29987 -   

• LIBANO, Zahle: crisi con Falange (1981). Zahle, esplosione nuova crisi fra 
falangisti cristiano maroniti e siriani (primavera 1981) S29988 -   

• LIBANO. Attuazione di strategie anti-Israele mediante il Libano S29989 -   

• MAROCCO, sostegno militare ad Assad (1973). Conflitto arabo-israeliano del 
1973: Marocco, invio di una brigata dell’esercito in supporto alle forze armate 
siriane S29990 -   

• MEDIA, al-Tawra. “al-Tawra”, quotidiano governativo siriano S29991 -   

• MPE, Interruzione oleodotto iracheno. Interruzione transiti di petrolio 
iracheno attraverso la Siria S29992 -   

• MPE, Interruzione oleodotto. Siria, interruzione (chiusura) oleodotto 
S29993 -   

• MPE, Iraq e Iran.  Continuità strategica con la Siria e avvicinamento all’Iran; il 
problema rappresentato da Saddam; la Siria e le forniture di petrolio S29994 
-   

• MPE, oleodotti: rendite. Attuali (2002) flussi di petrolio a basso costo e 
rendite lucrate sui transiti S29995 -   

• MPE, petrolio. Petrolio siriano S29996 -   

• MPE, Phillips Conoco: uscita dal mercato siriano. Phillips Conoco, uscita dal 
mercato siriano (2003) S29997 -    

• MPE, terminali di Latakia. Siria, MPE: terminali di Latakia S29998 -   

• ONU, Libano: rapporto su ritiro siriano. Onu, Libano: residuale presenza 
militare siriana e rapporto sul ritiro delle forze di Damasco dal Paese S29999 
-   

• ONU, UNDP (United Nations Development Program), Arab Human 
Development Report 2004. Sdoganare gli islamisti. Il terzo rapporto sullo 



sviluppo umano nel mondo arabo segna la fine dell’era del meno peggio e apre 
la prospettiva di un’intesa fra islam politico e forze riformatrici. La parola chiave 
è libertà. Le critiche agli Usa e i tentativi di censura S30000 -   

• PALESTINESI e HIZBULLAH. Palestinesi radicali e Hīzbūllāh S30001 -   

• PALESTINESI, Anp: contrasto siriano. Bashar al-Assad e Ali Khamenei contro 
l’Anp di Arafat S30002 -   

• PALESTINESI, Arafat: appoggio Fratelli musulmani. Arafat, appoggio ai 
Fratelli musulmani (contro Assad) in Siria S30003 -   

• PALESTINESI, Arafat: estromissione dal Libano. Siria, estromissione e attacco 
militare ad Arafat in Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu Musa e Abu 
Salih) S30004 -   

• PALESTINESI, as-Sā’iqa. as-Sā’iqa, organizzazione palestinese e brigata 
palestinese inquadrata nell’esercito siriano S30005 -   

• PALESTINESI, campi profughi. Chi ha paura dei rifugiati palestinesi. Sono 
cinque milioni e da oltre mezzo secolo vivono nei campi profughi della 
Cisgiordania, della striscia di Gaza, di Giordania, Libano e Siria. Fuggendo hanno 
perso tutto, casa e lavoro. Ma Israele non intende riconoscere alcuna 
responsabilità sull’esodo palestinese S30006 -   

• PALESTINESI, offensiva siriana contro Olp. Siria, offensiva contro i palestinesi 
dell’Olp in Libano, contro le milizie musulmane e le sinistre libanesi (ottobre 
1976) S30007 -   

• PALESTINESI, Olp: fazioni dissidenti. Olp, fazioni dissidenti con Arafat in seno 
all’Olp: ristabilimento di legami col regime siriano di Assad S30008 -   

• PALESTINESI, Olp: secessione gruppi filosiriani. Secessione dei gruppi 
palestinesi contrario ad Arafat e consolidamento della tendenza filosiriana 
S30009 -   

• PALESTINESI, presenza in Siria. Siria, presenza palestinese S30010 -   

• PALESTINESI, Radio al-Quds. Siria, emittente radiofonica “Radio al-Quds” 
S30011 -   

• POWELL, visita a Damasco. Usa mediazione tra Siria e Israele e visita del 
Segretario di Stato Colin Powell a Damasco S30012 -   

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente S30013 -   



• PRIMAVERE ARABE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è 
ancora Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’Onu AHDR 
(Arab Human Development Report) S30014 -   

• PRIMAVERE ARABE. La fine delle dittature “laiche” del Maghreb. Primavere 
arabe, inizio: data simbolo del 17 dicembre 2010; islamo-nazionalismo, Africa 
settentrionale: consolidamento dei regimi; Siria, Vaticano: atteggiamento 
tenuto nei confronti del regime di Bashar al-Assad; Siria, melchiti cattolici; 
pulizia religiosa nell’Africa cristiana; Vaticano, il mondo arabo e le dittature 
“laiche”: attardamento su uno schema andreottiano figlio della guerra fredda e 
ormai non più attuale S30015 -   

• QUNEITRA (Golan), comando intelligence militare. Siria, servizio 
informazioni militari: Golan, comando di Quneitra S30016 -   

• QUNEITRA (Golan). Siria, Quneitra (Golan) S30107 -   

• REGIME CHANGE, Baath: opzione golpe sunnita. Siria, regime change: 
l’opzione relativa a un colpo di stato militare attuato da formazioni sunnite 
dell’esercito S30018 -   

• REGIME CHANGE, Baath: opzione libica e inizio della fine. Siria, regime 
change: l’opzione libica consistente nell’eliminazione dell’ala conservatrice del 
partito Baath al potere S30019 -   

• REGIME CHANGE, obiettivi e conseguenze. Siria, obiettivi ed eventuali 
conseguenze di una rimozione di Assad S30020 -   

• REGIME CHANGE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è ancora 
Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’Onu AHDR (Arab 
Human Development Report) S30021 -   

• RETE di COMANDO. Siria, reale rete di comando S30022 -   

• RIARMO e INFLUENZA SUL LIBANO, isolamento Urss. Siria, riarmo e influenza 
sul Libano: isolamento dell’Urss di Gorbaciov S30023 -   

• SANZIONI, occupazione militare siriana: Lebanese Sovereignity Act e Sirian 
Accountability Act. Lebanese Sovereignity Act e Sirian Accountability Act: la 
visita ufficiale del Segretario di Stato americano Powell a Beirut e gli aiuti forniti 
da Washington al Paese dei cedri S30024 -   

• SANZIONI, Sirian Accountability Act.  Sirian Accountability Act, imposizione di 
un regime di sanzioni economiche totali alla Siria S30025 -   



• SANZIONI, Usa Patriot Act. Usa Patriot Act, estensione delle sanzioni 
economiche alla Siria S30026 -   

• SANZIONI, Usa: SALSRA. Sirian Accountability and Lebanese Sovereignty 
Restauration Act: pressioni esercitate su Damasco da Washington e 
Gerusalemme allo scopo di ottenere concessioni S30027 -   

• SHAWKAT ASAF. Asaf Shawkat S30028 -   

• STIBAM. Stibam, società di import-export con sede in Siria riconducibile al 
trafficante Henry Arsan S30029 -   

• TEL MUTILLA (maggio 1951): combattimenti . Tel Mutilla, maggio 1951: 
scontro fra militari israeliani e siriani, successiva mobilitazione dell’esercito di 
Damasco S30030 -   

• TERRORISMO (e Hizbullah). Damasco: messaggio ricevuto. Gli Usa stanno 
esercitando fortissime pressioni sulla Siria perché tagli le sue connessioni con il 
terrorismo, a cominciare da Hīzbūllāh. Il ruolo di Israele. La debolezza del 
presidente al-Assad potrebbe trasformarsi in forza, se l’obiettivo è aprire 
all’Occidente S30031 -    

• TERRORISMO CONTRO ISRAELE. Siria, terrorismo: arma contro l’entità 
sionista S30032 -   

• TERRORISMO, legami con. Siria, motivi dei legami col terrorismo S30033 -   

• TERRORISMO, sequestri di persona: gruppi jihadisti fuori controllo. Libano, 
gruppi jihadisti (o semplicemente fondamentalisti) al di fuori del controllo dei 
servizi segreti di Damasco: i casi degli ostaggi occidentali reclusi S30034 -   

• TERRORISTI GIAPPONESI. Presenza di terroristi giapponesi S30035 -   

• TURCHIA, Iraq: opposizione siriana intervento militare. Siria, opposizione 
all’ingresso di truppe turche in Iraq nel dopo Saddam S30036 -   

• TURCHIA, pressioni anti-curdi (pkk) e manovre Tsahal nel Golan. Pressioni 
turche esercitate sulla Siria in funzione anti-curda (PKK di Öcalan) e 
concomitanti manovre militari israeliane nel settore del Golan S30037 -   

• USA (e Siria). Siria e Usa S30038 -   

• USA, CIA: contrasto del terrorismo, accordo di collaborazione. DGS (Idarat 
al-amn al-amm, Direzione Generale per la Sicurezza), accordo raggiunto con la 
Central Intelligence Agency statunitense (CIA) in materia di contrasto del 
fenomeno terroristico islamista finalizzato al trasferimento dei 



prigionieri/detenuti delle Extraordinary Renditions: il particolare ruolo svolto 
dal generale Hisham Ikhtiyar e il “centro torture” di Far ‘filastin S30039 -   

• USA, CIA: nemici della Siria. James Woolsey (ex direttore della CIA) e gli altri 
nemici americani della Siria S30040 -   

• USA, disimpegno: accordi Kissinger (1974-75). Usa, disimpegno con Egitto e 
Siria: gli accordi sottoscritti da Henry Kissinger nel biennio 1974-75 S30041 -    

• USA, ipotesi attacco militare: impossibilità (2003). Usa, 2003: incapacità di 
un allargamento del conflitto a Siria e Iran ed eventuale necessaria 
partecipazione degli alleati S30042 -   

• USA, pressioni: SALSRA. Sirian Accountability and Lebanese Sovereignty 
Restauration Act: pressioni esercitate su Damasco da Washington e 
Gerusalemme allo scopo di ottenere concessioni S30043 -   

• WMD, sito di as-Safir.  Siria, presunta produzione e stoccaggio di armi di 
distruzione di massa all’interno dello stabilimento di as-Safir (notizia diffusa in 
rete dal sito globalsecurity.org) S30044 -    


