
TERRORISMO 
 sequestri di persona 

• ĀBU NIDAL (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda all’interno 
della cartella “PALESTINESI”; 

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave. Sequestro della motonave Achille Lauro 
T32050 -   

• AMERIO ETTORE, sequestro di (1973). Cavaliere Ettore Amerio, capo del 
personale nello stabilimento industriale di Mirafiori della Fiat, dirigente sequestrato 
dalle Brigate rosse il 10 dicembre 1973 T32051 -   

• ARRIGONI VITTORIO, striscia di Gaza: sequestro e assassinio (2011). Vittorio 
Arrigoni, cittadino italiano sequestrato e successivamente assassinato da una 
sedicente cellula salafista nella striscia di Gaza  nel 2011 T32052 -   

• BALDONI ENZO, giornalista sequestrato in Iraq. Enzo Baldoni, giornalista italiano 
sequestrato e successivamente assassinato dai guerriglieri dell’Esercito islamico 
dell’Iraq nell’agosto 2004 T32053 -   

• BR-PCC, progetto sequestro generale Usa Wilson C. Cooney. Brigate rosse-Partito 
comunista combattente, ipotesi accantonata di sequestro del generale statunitense 
Wilson C. Cooney, comandante del 5º ATAF di stanza a Vicenza (Italia) T32054 -   

• BUCKLEY WILLIAM, CIA: sequestro ed eliminazione in Libano. Beirut: sequestro 
del cittadino statunitense William (Bill) Buckley, capo centro della CIA in Libano 
rapito e sequestrato T32055 -   

• CAMERUN, sequestro studenti. Camerun, rapimento di 74 studenti in una scuola 
presbiteriana nella regione anglofona T32055/1 -  

• CASABONA VINCENZO, sequestro di. Vincenzo Casabona, capo del personale di 
Ansaldo Meccanica sequestrato a Genova il 23 ottobre 1975 dalle Brigate rosse 
T32056 -   

• CECENIA, sequestri di persona. Cecenia, sequestri di persona: rapimenti di 
giornalisti, impiegati dell’amministrazione, cooperanti delle Ong, rappresentanti 
politici russi T32057 -   

• CECENIA, sequestri di occidentali: i tecnici della Granger Telecom. Cecenia, 
sequestro e assassinio di quattro tecnici dell’impresa britannica Granger Telecom 
(tre di cittadinanza britannica e uno neozelandese), autunno 1999: ruolo decisivo 
nella vicenda svolto da Usama bin Laden T32058 -  



• CECENIA, sequestro e assassinio di Saidov Akmal. Saidov Akmal (Achmal), 
capodipartimento della missione inviata dal governo della Federazione russa in 
Cecenia sequestrato e ucciso T32059 -   

• CIRILLO CIRO, sequestro di. Brigate rosse, massimizzazione delle capacità 
operative dell’organizzazione terroristica: tre diversi sequestri di persona gestiti 
contemporaneamente in tre diverse città (sequestri Cirillo, Sandrucci, Taliercio) 
T32060 -   

• COSTA PIETRO, sequestro di. Brigate rosse, sequestro dell’armatore genovese 
Pietro Costa T32061 -   

• DI MINO BARTOLOMEO, sequestro di. Assalto brigatista alla sezione del MSI 
(Movimento Sociale Italiano) di Cesano Boscone (Milano) e sequestro del militante 
di destra Bartolomeo Di Mino T32062 -   

• DODGE DAVID, sequestro in Libano. Siria: complicità con l’Iran nel sequestro del 
cittadino statunitense David Dodge (presidente dell’American University of Beirut), 
azione compiuta nel 1982 dal gruppo terroristico Organizzazione per la Jihad 
islamica (OJI) T32063 -   

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. Brigate 
rosse Partito comunista combattente (BR-PCC), attività terroristiche: sequestro del 
generale statunitense James Lee Dozier e attentati ai danni del sindacalista Gino 
Giugni e di un diplomatico americano T32064 -   

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. Italia, 
Brigate rosse - partito comunista combattente: sequestro del generale statunitense 
James Lee Dozier T32065 -   

• D’URSO GIOVANNI, sequestro di. Brigate rosse, sequestro del giudice Giovanni 
D’Urso T32066 -   

• FRANCIA, Libano: trattative segrete per liberazione ostaggi milizie. 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 CIA 



finalizzata alla liberazione degli ostaggi statunitensi sequestrati in Libano e alla 
fornitura di armi ai contras nicaraguensi (1987-88) T32067 -   

• GLASS CHARLES, Libano. Sequestro di Charles Glass, ex corrispondente da Beirut 
per la testata giornalistica “ABC” T32068 -   

• IRAN, Libano: ostaggi americani di gruppi sciiti. Israele e Usa, sostegno segreto 
agli ayatollah (1985): consolidamento delle difese antiaeree iraniane del terminale 
petrolifero di Kharg e tentativo di liberazione degli ostaggi americani sequestrati in 
Libano da estremisti sciiti T32069 -   

• IRAN, Libano. Iran, sequestri di cittadini occidentali compiuti in Libano T32070 -   

• IRAN, Libano: Ali Saleh Shamkhani. Ali Saleh Shamkhani, ministro della Difesa 
iraniano: gestione dei sequestri di cittadini occidentali rapiti in Libano T32071 -   

• ISIS, Australia: azioni sventate. Australia, terrorismo jihadista: sventata serie di 
sequestri di persona e assassinii progettata da una ramificazione locale dell’ISIS 
sotto la direzione di un vertice formato da afghani T32072 -   

• LEVIN JEREMY, Jihad islamica (OJI): Jeremy Levin. Organizzazione per la Jihad 
islamica, sequestro del giornalista della CNN Jeremy Levin T32073 -   

• LIBANO, guerra civile: “crisi degli ostaggi”. Libano, sequestri di persona a opera di 
milizie e gruppi terroristici coinvolti nella guerra civile: la cosiddetta crisi degli 
ostaggi (1982-92) e il ruolo giocato dalla milizia sciita filoiraniana Hizbullah 
T32074 -   

• LIBANO, Jihad islamica: sequestri di persona. L’Iran e i prigionieri sequestrati in 
Libano dal gruppo terroristico Organizzazione per la Jihad islamica T32074/1 -  

• MACCHIARINI IDALGO, sequestro di (1972). Idalgo Macchiarini, dirigente della Sit-
Siemens sequestrato dalle Brigate rosse a Milano il 3 marzo del 1972 T32075 -   

• MARZULLO VANESSA e RAMELLI GRETA, cooperanti italiane sequestrate in Siria 
da al-Nusra. 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 T32076 -   

• MARZULLO VANESSA e RAMELLI GRETA, cooperanti italiane sequestrate in Siria 
da al-Nusra. Siria, sequestro e rilascio delle due “cooperanti” appartenenti 
all’associazione Horryaty, Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, precedentemente 
sequestrate dai jihadisti del Fronte al-Nusra: dalla cattura alla liberazione i 150 giorni 
infiniti delle due ragazze T32077 -   



• MINCUZZI MICHELE, sequestro di (1973). Brigate rosse, sequestro lampo del 
dirigente dell’Alfa Romeo di Arese (Milano) compiuto il 28 giugno 1973 T32078 -   

• PECI ROBERTO, sequestro e omicidio di. Brigate rosse, Partito guerriglia: 
sequestro e assassinio di Roberto Peci, fratello del terrorista pentito Patrizio Peci 
T32079 -   

• PIRELLI LEOPOLDO, progetto di sequestro da parte delle Brigate rosse. Brigate 
rosse, progetto di sequestro dell’industriale Leopoldo Pirelli T32080 -   

• ROMITI CESARE, progetto di sequestro da parte delle Brigate rosse. Giovani 
Senzani, terrorista delle Brigate rosse: arresto da parte delle forze dell’ordine nel 
corso dei preparativi del sequestro di Cesare Romiti, amministratore delegato della 
FIAT (9 gennaio 1982) T32081 -   

• SALLUSTRO OBERDAN, ERP: sequestro di. Argentina, ERP (Ejército Revolucionario 
del Pueblo): sequestro del direttore generale della FIAT argentina Oberdan Sallustro 
(1972) T32082 -   

• SANDRUCCI, sequestro di. Brigate rosse, massimizzazione delle capacità operative 
dell’organizzazione terroristica: tre diversi sequestri di persona gestiti 
contemporaneamente in tre diverse città (sequestri Cirillo, Sandrucci, Taliercio) 
T32083 -   

• SIRIA, Libano. Responsabilità siriane nei sequestri di persona di cittadini 
occidentali in Libano T32084 -   

• TALIERCIO GIUSEPPE, sequestro di. Brigate rosse, massimizzazione delle capacità 
operative dell’organizzazione terroristica: tre diversi sequestri di persona gestiti 
contemporaneamente in tre diverse città (sequestri Cirillo, Sandrucci, Taliercio) 
T32085 -   

• TAMRAZ ROGER, sequestro a scopo di riscatto: Falange libanese di Hobeika. Elie 
Hobeika, leader della Falange cristiano maronita libanese: sequestro a scopo di 
riscatto del controverso uomo d’affari Roger Tamraz compiuto nel 1989 T32086 -   

• TECNICHE, fuga con autoveicoli e ostaggio: forzamento posti di blocco. Fuga dal 
luogo del sequestro e traduzione dell’ostaggio: evitare i semafori; forzamento di un 
posto di blocco con ostaggio a bordo: necessario l’utilizzo di tre autovetture 
T32087 -   

• TENENBAUM ELHNAN, Libano. Libano, Hizbullah: sequestro del cittadino di origini 
ebraiche Elhanan Tenenbaum T32088 -   

• TUPAMAROS, sequestri di persona. Brigate rosse, sequestri di persona: “logica dei 
tupamaros” applicata ai prigionieri T32089 -   



• URSS, diplomatici sequestrati: intermediazione Mughniyah (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 T32090 -   

• URSS DIPLOMATICI, Libano: sequestro (1985). 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) T32091 -   

• USA, Task Force segreta. Usa, Task Force segreta per la liberazione  degli ostaggi 
sequestrati dai terroristi T32092 -   

• USA, Libano: trattative segrete per liberazione ostaggi milizie. 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 CIA finalizzata alla liberazione degli 
ostaggi statunitensi sequestrati in Libano e alla fornitura di armi ai contras 
nicaraguensi (1987-88) T32093 -   

• VALLARINO GANCIA VITTORIO, sequestro di. Brigate rosse, sequestro del figlio 
dell’industriale Vittorio Vallarino Gancia, compiuto il 4 giugno 1975 T32094 -   

 


