
SIRIA 
intelligence 

• AEROPORTI, Zabadhani. Siria, aeroporto Zabadhani S29827 -   

• AL-ASSAD MAHIR. Mahir al-Assad S29828 -   

• ALI ISSA DUBA, elemento di vertice dell’intelligence siriana: coinvolgimento 
in traffici di armi e droga. Monzer al-Kassar, cittadino siriano, trafficante di 
droga e armi legato ai servizi segreti di Damasco e al gruppo terroristico 
palestinese guidato da Abu Nidal, coniugato con la sorella di Ali Issa Duba, 
elemento di vertice dell’intelligence di Assad coinvolto nei transiti di droga tra 
la Siria e il Libano: infiltrazione del gruppo di Abu Nidal da parte del FPLP di 
Ahmed Jibril; rapporti intrattenuti col cancelliere austriaco Bruno Kreisky; 
amante di Giorgina Rizq, miss Libano, a sua volta amante di Abu Nidal e Ali 
Salameh, il “principe rosso” del terrorismo; implicazione nell’attentato di 
Lockerbie; coinvolgimento nelle trattative segrete finalizzate alla liberazione 
degli ostaggi francesi sequestrati in Libano dalle locali milizie: apertura di un 
canale per lo scambio droga-armi in cambio del rilascio degli ostaggi; 
collaborazione con la Central Intelligence Agency statunitense finalizzata alla 
liberazione degli ostaggi statunitensi sequestrati in Libano e alla fornitura di 
armi ai contras nicaraguensi (1987-88); S29829 -   

• AL-KASSAR MONZER, trafficante di armi e droga siriano. Monzer al-Kassar, 
cittadino siriano, trafficante di droga e armi legato ai servizi segreti di Damasco 
e al gruppo terroristico palestinese guidato da Abu Nidal, coniugato con la 
sorella di Ali Issa Duba, elemento di vertice dell’intelligence di Assad coinvolto 
nei transiti di droga tra la Siria e il Libano: infiltrazione del gruppo di Abu Nidal 
da parte del FPLP di Ahmed Jibril; rapporti intrattenuti col cancelliere austriaco 
Bruno Kreisky; amante di Giorgina Rizq, miss Libano, a sua volta amante di Abu 
Nidal e Ali Salameh, il “principe rosso” del terrorismo; implicazione 
nell’attentato di Lockerbie; coinvolgimento nelle trattative segrete finalizzate 
alla liberazione degli ostaggi francesi sequestrati in Libano dalle locali milizie: 
apertura di un canale per lo scambio droga-armi in cambio del rilascio degli 
ostaggi; collaborazione con la Central Intelligence Agency statunitense 
finalizzata alla liberazione degli ostaggi statunitensi sequestrati in Libano e alla 
fornitura di armi ai contras nicaraguensi (1987-88) S29830 -   

• ARAR MAHER, Extraordinary Renditions. Extraordinary Renditions, il caso 
relativo al cittadino canadese di origine siriana Arar Maher S29831 -   



• ARSAN HENRY. Henry Arsan, trafficante di origini siriane legato ad alcuni 
servizi segreti arabi S29832 -   

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Siria e Russia. Siria, centri di ascolto gestiti in 
collaborazione con i russi S29833 -   

• AUTOCRAZIE ARABE, indebolimento autorità. Indebolimento dell’autorità 
delle autocrazie arabe S29834 -   

• COMUNICAZIONI, Criptovox (apparato). Criptovox, apparato per le 
comunicazioni di produzione elvetico-svedese in dotazione all’esercito siriano a 
partire dal 1972 S29835 -   

• 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 S29836 -   

• DGS, contrasto del terrorismo: collaborazione con la CIA. 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 S29837 -   

• ECONOMIA E POLITICA. La Siria accerchiata. (intervista) La Siria accerchiata, 
conversazione con Ayman ‘Abd al-Nūr, economista siriano S29838 -   

• GIORDANIA, attacchi all’Olp. Giordania, attacchi dei servizi segreti siriani ai 
palestinesi dell’Olp filo-Arafat S29839 -   

• GIORDANIA, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp. 
Giordania, Settembre nero: intervento militare siriano in supporto all’Olp 
S29840 -   

• HINDAWI NEZAR, caso spionaggio. Il caso Hindawi S29841 -   

• HĪZBŪLLĀH, braccio strategico. Hīzbūllāh come braccio strategico della Siria: 
Bashar al-Assad e Nasrallah S29842 -   

• HĪZBŪLLĀH, minaccia strategica per Israele. Hīzbūllāh, minaccia strategica 
per Israele. Radici, ideologia e tattiche del movimento politico e terroristico 
basato nel Libano meridionale. Ambiguità e legami con Teheran e Damasco. Il 



disarmo degli uomini di Nasrallah è improbabile, anche per la debole pressione 
internazionale S29843 -   

• INTELLIGENCE MILITARE, Golan (Quneitra): comando. Siria, servizio 
informazioni militari: Golan, comando di Quneitra S29844 -   

• INTELLIGENCE, influenza sull’esercito. Influenza esercitata dai mukhabarat in 
seno all’esercito siriano S29845 -   

• IRAN, intelligence: cooperazione. Intelligence, accordo di cooperazione 
strategica siro-iraniana S29846 -   

• IRAQ, sostegno insorgenza baathista. Siria, sostegno fornito dal regime di 
Bashar Assad all’insorgenza baathista nell’Iraq sotto occupazione americana 
S29847 -   

• ISLAMISTI, Ansar al-Islam. Ansar al-Islam, “carta” qaedista di iraniani e siriani 
S29848 -   

• ISRAELE, spionaggio in Israele. Siria, spionaggio in Israele S29849 -   

• ISRAELE, spionaggio in Israele: collaborazione ebrei di sinistra. Israele, ebrei 
orientati ideologicamente a sinistra: casi di collaborazione con i servizi di 
intelligence siriani S29850 -   

• ISRAELE, spionaggio militare: fallimento. Siria, cecità dei servizi di 
informazione israeliani riguardo alla situazione militare di Damasco S29851 -   

• ISRAELE, spionaggio: Eli Cohen. Israele, Eli Cohen: spia dello Stato ebraico 
infiltrata tra i siriani S29852 -   

• KANAAN GHAZI, suicidio di. Suicidio di Ghazi Kanaan S29853 -   

• KASSIOUN. Kassioun, potente società siriana S29854 -   

• KURDISTAN, PKK: Öçalan, cattura di. Abdullah Öcalan, leader del PKK curdo: 
cattura in Kenia S29855 -   

• LAHOUD ÉMILE, assassinio Hariri: responsabilità. Émile Lahoud, 
responsabilità in ordine alla strage di San Valentino (assassinio di Rafiq hariri e 
della sua scorta) S29856 -   

• LAHOUD ÉMILE. Émile Lahoud, generale dell’Armée libaneise divenuto poi 
Presidente della repubblica del Libano: passaggio su posizioni filosiriane 
S29857 -   



• LIBANO, “rivoluzione dei cedri” e ritiro siriano. Di chi è il Libano? Cause, 
retroscena e conseguenze della Rivoluzione dei cedri. Gli errori dei siriani e 
l’intenso coinvolgimento americano. Un’occasione storica per Israele. Ma in 
caso di voto più o meno democratico potrebbe prevalere Hīzbūllāh S29858 -   

• 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 S29858 -   

• LIBANO, eliminazione Gemayel: “controllore” da Roma. Siria, eliminazione 
fisica del presidente libanese e leader della Falange cristiano maronita Bashir 
Gemayel: il controllore dell’attentatore di Ashrafiya operativo da Roma 
S29859 -   

• 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 S29860 -   

• LIBANO, influenza siriana: Abd al-Halim Haddam. Abd al-Halim Haddam, ex 
vicepresidente siriano e tra gli artefici dell’influenza di Damasco sul Libano 
S29861 -   

• LIBANO, intelligence: localizzazione presenza. (immagine) Il Libano di 
Hīzbūllāh: località sotto il controllo del partito/milizia sciita; quartier generale 
dell’intelligence siriana; area a forte concentrazione Hīzbūllāh; strade di 
collegamento tra le varie località sotto il controllo di Hīzbūllāh S29862 -   

• LIBANO, intelligence: presenza. Mukhabarat siriani in Libano S29863 -   

• LIBANO, intelligence: Rustum Razala. Rustum Razala, capo dell’intelligence 
siriana in Libano S29864 -   

• LIBANO, interessi siriani. Siria, interessi in Libano S29865 -   

• LIBANO, occupazione militare siriana (1976). Siria, occupazione militare del 
Libano (gennaio 1976) S29866 -   

• LIBANO, offensiva contro Olp. Siria, offensiva contro i palestinesi dell’Olp in 
Libano, contro le milizie musulmane e le sinistre libanesi (ottobre 1976) 
S29867 -   

• LIBANO, ritiro dal. Siria, ritiro dal Libano S29868 -   



• LIBANO, rivolta anti-siriana (1989-90): Michel Aoun. Michel Aoun, 
presidente della Repubblica del Libano e leader della rivolta antisiriana (marzo 
1989-febbraio 1990) S29869 -   

• LIBANO, terrorismo anti-occidenale in Libano (1983). Siria, azioni 
terroristiche a Beirut: obiettivo, allontanamento contingenti militari Usa e 
francese che supportavano il presidente libanese Gemayel (ottobre 1983) 
S29870 -   

• NBC, attività di proliferazione. Siria, attività di proliferazione effettuate nel 
settore NBC S29871 -   

• REGIME CHANGE, Baath: opzione golpe sunnita. Siria, regime change: 
l’opzione relativa a un colpo di stato militare attuato da formazioni sunnite 
dell’esercito S29872 -   

• 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 S29873 -   

• REGIME CHANGE, obiettivi e conseguenze. Siria, obiettivi ed eventuali 
conseguenze di una rimozione di Assad S29874 -   

• 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) S29875 -   

• RIARMO e INFLUENZA SUL LIBANO, isolamento Urss. Siria, riarmo e influenza 
sul Libano: isolamento dell’Urss di Gorbaciov S29876 -   

• RUSSIA, centri di ascolto. Siria, centri di ascolto gestiti in collaborazione con i 
russi S29877 -   

• SHAWKAT ASAF. Asaf Shawkat S29878 -   

• SIRIA, influenza sul Libano dopo il ritiro militare. (immagine) Ritiro o non 
ritiro? Strade principali; località occupate dai militari siriani prima del ritiro; 
postazioni siriane evacuate; strada di collegamento Beirut-Damasco sotto il 
controllo siriano a protezione dei traffici illeciti; postazioni avanzate siriane 
tuttora presenti in Libano S29879 -   

• SSA, Muhammad al-Khouli. Muhammad al-Khouli, capo dello spionaggio 
dell’aeronautica militare (SSA, Idarat al-mukhabarat al-Jawiyya), braccio 
principale delle operazioni all’estero dei servizi segreti di Damasco rispondente 
direttamente al presidente Hafez al-Assad S29880 -   



• STIBAM. Stibam, società di import-export con sede in Siria riconducibile al 
trafficante Henry Arsan S29881 -   

• SYRIAN ARAB AIRLINES, terrorismo: supporto. Siria, Siryan Arab Airlines: 
supporto fornito al terrorista Nezar Hindawi per il compimento delle sue 
attività terroristiche S29882 -   

• TERRORISMO CONTRO ISRAELE. Siria, terrorismo: arma contro l’entità 
sionista S29883 -   


