
AFRICA 
• AFRICA, criminalità organizzata transnazionale. Africa, sempre maggiore 
coinvolgimento di parte dei paesi del continente nel crimine organizzato 
transnazionale sulla scorta del “modello” nigeriano A00700 -  

• AFRICA, criminalità organizzata transnazionale: Africa sub-sahariana. Libia e 
Africa sub-sahariana, criminalità organizzata: proliferazioni di reti e traffici 
illeciti A00701 -  

• AFRICA OCCIDENTALE, demografia ed economia: islam. 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: Africa occidentale (Sahel; islam confraternitale 
africano  pag. 42) A00702 -  

• AFRICA ORIENTALE, demografia ed economia: islam. 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: Africa orientale (swahili  pagg. 40 e s.) A00703 -  

• AFRICA SETTENTRIONALE, al-Qaeda: piano di destabilizzazione. Usama bin 
Laden, elaborazione di un piano per la destabilizzazione del Nord Africa e per la 
crescita dell’estremismo islamista sul territorio metropolitano francese 
A00703/1 -  

• BURKINA FASO, abolizione della pena di morte (2018). Burkina Faso, 
abolizione della pena di morte precedentemente in vigore nel paese 
A00703/2 -  

• CAMERUN, sequestro studenti. Camerun, rapimento di 74 studenti in una 
scuola presbiteriana nella regione anglofona A00703/3 -  

• CIAD, guerra civile e intervento militare libico (1973-85). Libia, sostegno del 
terrorismo da parte del regime del colonnello Muhammar Gheddafi e progetto 
di costituzione di una repubblica sahariana mediante l’intervento militare nella 
guerra civile in corso nel confinante Ciad (1973-85) A00703/4 -  

• CLASSE MEDIA, studio AFDB. Africa, classe media: studio effettuato 
dall’AFDB (African Development Bank)  (2015) A00704 -  



• CONGO, EUFORCONGO. Unione europea, missione EUFORCONGO: negativa 
esperienza maturata dalla Germania A00705 -  

• CONGO, intelligence: vuoto d’intelligence. Afghanistan, Congo e Somalia: 
zone grigie che presentano ampi vuoti di intelligence A00706 -  

• CRISTIANI, crescita nel XX secolo. Africa, cristiani: crescita in termini 
quantitativi registrata nel corso del XX secolo A00707 -  

• DEMOGRAFIA, Aids e ridotta crescita demografica. Africa, Aids e ridotta 
crescita demografica (o addirittura decremento della popolazione) stimata per 
il periodo 2000-2015 A00708 -  

• ISLAMISTI, wahhabiti: penetrazione e sostegno saudita. Arabia saudita, 
sostegno ai gruppi wahhabiti e colonizzazione religiosa dell’Africa A00709 -  

• KENIA, terrorismo: al-Qa’eda, attentato di Nairobi (1998). Al-Qa’eda, 
attentati compiuti il 7 agosto 1998 a Dar es Salaam (Tanzania) e Nairobi (Kenia) 
A00710 -  

• MAGHREB, criminalità organizzata. Mafie maghrebine e turche A00711 -  

• MAGHREB, cristiani: vescovi cattolici. Maghreb, vescovi cattolici in visita al 
pontefice (febbraio 2003) A00712 -  

• MAGHREB, esilio migranti.  Magreb, esilio dei migranti (al-Ġurba) A00713 -  

• MAGHREB, migranti.  Magreb, migranti A00714 -  

• MAGHREB, migranti: presenza in Italia. Immigrati maghrebini in Italia 
A00715 -  

• MALI, intervento militare francese (2013). Mali, intervento militare francese 
del gennaio 2013 A00716 -  

• MALI, islamisti: separatismo. Mali, islamisti: proclamazione di un proprio 
stato separato nel nord del paese; al-Qa’eda, estensione del baricentro delle 
proprie attività dall’Asia all’Africa A00717 -  

• MALI, islamisti: GSIM, attacco ai contingenti Onu e francese (14 aprile 
2018). GSIM (Gruppo per il supporto all’Islam e ai musulmani), organizzazione 
jihadista facente parte del network di al-Qa’eda nel Maghreb islamico (AQMI): 
attacco portato al contingente ONU MINUSMA (Mission Multidimensionelle 
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) e al contingente 
militare francese schierato nel Paese africano nel quadro dell’operazione 
BARKHANE (Timbuktu, 14 aprile 2018); Gao e Kidal, province sotto il controllo 



della confederazione tribale tuaregh Ifoghas, guida della rivolta separatista da 
Bamako e principale responsabile delle azioni di guerriglia contro ONU e 
francesi; Mali, accordo di pace di Algeri del 2015 e previsione della concessione 
di una crescente autonomia a beneficio delle province del Nordest a 
maggioranza tuaregh; 2012-13, rivolta tuaregh nel Mali settentronale: 
coalizione antigovernativa formata dalle seguenti formazioni: confederazione 
tribale (e dalle relative milizie) tuaregh I foghas delle province di Gao 
(inquadrate nel gruppo jihadista Ansar al-Din, “Difensori della fede”), AQMI, 
MUJAO (Movimento per l’Unità e il Jihad in Africa Occidentale), milizie Idnan di 
Timbuktu aderenti al MLNA (Movimento di Liberazione Nazionale dell’Azawad); 
Iyad Ag Ghali, tuaregh della tribù (clan) Ifoghas e leader del GSIM , 
organizzazione “ombrello” delle aggregazioni jihadiste saheliane: AQMI Brigata 
del Sahara (formata prevalentemente da algerini), FLM (Fronte di Liberazione 
del Macina, che riunisce i Fulani del Mali centrale e del Burkina Faso), Ansar al-
Din (tuaregh Ifoghas di Gao e Kidal e della confederazione Ayr del Niger 
settentrionale), al-Morabitun (le “sentinelle” di Mokhtar Belmokhtar, 
movimento multi-tribale che controlla buona parte dei traffici nel Sahel); 
immigrazione, mutamento delle rotte irregolari sahariane verso l’Europa: 
ridimensionamento del flusso attraverso il Niger settentrionale (corridoio 
Agadez-Sabha) e rotte alternative occidentali dal nord del Mali al sud 
dell’Algeria e quindi alla Libia, con Timbuktu futuro snodo logistico per il flusso 
migratorio dall’Africa all’Europa; Sahel, Joint Task Force G5 Sahel (Mali, Burkina 
Faso, Ciad, Niger, Mauritania): aggregazione militare finanziata dall’UE allo 
scopo di neutralizzare la minaccia jihadista nella regione A00718 -  

• MAROCCO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda;  

• MPE, riserve energetiche: Africa settentrionale. Africa settentrionale e 
Medio oriente: riserve energetiche e influenze esterne A00719 -  

• NIGER, missione militare: contrarietà francese alla partecipazione italiana. 
Missioni militari italiane in Niger e in Tunisia, contrarietà manifestata dal 
governo francese e attraverso l’esercizio di pressioni politiche e diplomatiche 
sui due Paesi africani A00720 -  

• NIGER, “Nigergate”. Il Nigergate o il “pastrocchio” dell’uranio (2004). 
“Nigergate”, operazione  di disinformazione orchestrata dall’amministrazione 
Usa guidata dal presidente repubblicano George W. Bush e finalizzata alla 
preparazione delle opinioni pubbliche a un progettato futuro attacco militare 
all’Iran A00721 -  

• NIGER, “Nigergate”: Ibrahim Baré Maïnassara. “Nigergate”, Ibrahim Baré 
Maïnassara, presidente nigerino A00722 -  



• NIGER, “Nigergate”: informative servizi francesi su attività estrattive. DGSE 
(Direction Générale de la Securité Extérieure), “Nigergate”: informative in 
ordine a presunte attività estrattive in una miniera di uranio nel Niger 
A00723 -  

• NIGER, “Nigergate”: Laura Montini. Laura Montini, cittadina italiana 
impiegata presso l’ambasciata del Niger presso lo Stato italiano (sede a Roma) 
e, contemporaneamente, fonte confidenziale del Sismi: coinvolgimento 
nell’affaire “Nigergate” A00724 -  

• NIGER, ossido di uranio: forniture all’Iraq di Saddam. Ossido di uranio del 
Niger e bomba nucleare irachena A00725 -  

• NIGERIA, criminalità organizzata: narcotraffico. Mafia nigeriana, 
narcotraffico: corrieri della droga, esternalizzazione del servizio e dei rischi a 
esso connessi A00726 -  

• NIGERIA, criminalità organizzata: narcotraffico. Nigeria, narcotraffico e 
impennata della criminalità organizzata locale A00727 -  

• NIGERIA, criminalità organizzata. Mafia nigeriana: modelli criminali, diaspora 
nel mondo e profonda penetrazione in Sudafrica A00728 -  

• NIGERIA, instabilità. Nigeria, instabilità del paese: la guerriglia endemica nel 
delta del fiume Niger e le attività del gruppo terroristico jihadista Boko Haram 
A00729 -  

• NIGERIA, MPE ed economia: possibili futuri shock. Nigeria, ipotesi relative a 
possibili futuri shock economici ed energetici A00730 -  

• NIGERIA, MPE: riserve energetiche ed esportazioni. Nigeria, riserve 
energetiche ed esportazioni di MPE: insicurezza sul piano politico e militare del 
Paese africano e progettato gasdotto transahariano A00731 -  

• NIGERIA, MPE. MPE: Nigeria, Russia, Venezuela A00732 -  

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente A00733 -  

• 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 A00734 -  

• REPUBBLICA CENTROAFRICANA. Ripresa delle violenze nella Repubblica 
Centroafricana, appello di papa Francesco all’angelus: «No alle vendette» 
A00734/1 - 

• SAHEL, Nakfa. Regione del Nakfa (Sahel) A00735 -  

• SENEGAL, emigrazione. Fenomeno migratorio: i senegalesi in Italia A00736  

• SIERRA LEONE, stato fallito: criminalità e terrorismo. Stati deboli, un terreno 
fertile per il terrorismo. Stati falliti (failed states), roccaforti dei gruppi armati 
in tutto il mondo: Afghanistan, Sierra Leone, Sudan; il potere dominante 
costituito da élite politiche, dittatori e warlords; i maggiori vantaggi offerti alle 
infiltrazioni dagli stati falliti (o in via di fallimento) rispetto a quelli 
definitivamente crollati A00736/1 -  

• SIERRA LEONE, RUF: contrabbando di armi e materie prime. Sierra Leone, 
RUF (Fronte Unito Rivoluzionario): controllo della produzione e contrabbando 
di diamanti in cambio di armi; i rapporti con gli jihadisti di al-Qaeda 
A00736/2 -  

• SIERRA LEONE, guerra e impoverimento del Paese. Sierra Leone, guerra, fuga 
di capitali all’estero e spoliazione dei redditi: i dati percentuali A00736/3 -  

• SUDAFRICA, cooperazione con Israele. Sudafrica, cooperazione con lo Stato 
di Israele nei settori della Difesa e della produzione di armamenti A00737 -  

• SUDAFRICA, criminalità: penetrazione mafia nigeriana. Sudafrica, 
penetrazione della criminalità organizzata: la mafia nigeriana A00738 -  

• SUDAFRICA, criminalità: corruzione e contrabbando. Sudafrica, fenomeni 
criminali: l’aumento del livello di corruzione nel paese e le attività di 
contrabbando A00739 -  

• SUDAFRICA, economia: IBSA. IBSA (India, Brasile, Sudafrica), forum trilaterale 
delle potenze emergenti “democratiche” A00740 -  

• SUDAFRICA, economia: BRICS, criticità, scarsa coesione interna. BRICS 
(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), faglia critica: insufficiente collante tra i 
vari paesi membri nel lungo periodo A00741 -  

• SUDAFRICA, economia: BRICS, Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo, 
istituzione (2014). BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), vertice di 



Fortaleza del luglio 2014: annuncio della costituzione della Banca per le 
Infrastrutture e lo Sviluppo; fondazione di un’istituzione finanziaria alternativa 
a quelle di Bretton Woods A00742 -  

• SUDAFRICA, industria: BAE SA, blindato 4X4 (VBMT-LR). Programma 
brasiliano per un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare l’esercito 
(VBMT-LR), imprese partecipanti alla gara per l’assegnazione dell’appalto: Iveco 
DV (insieme a Iveco Latin America), Avibras (consorziata a Renault Truck 
Defence), BAE Systems Land System South Africa, AM General A00743 -  

• SUDAFRICA, Israele. Sudafrica, stretti rapporti con lo Stato di Israele 
A00744 -  

• SUDAFRICA, nucleare iraniano. Sudafrica e nucleare iraniano A00745 -  

• TANZANIA, terrorismo: al-Qa’eda, attentato di Dar es Salaam (1998). Al-
Qa’eda, attentati compiuti il 7 agosto 1998 a Dar es Salaam (Tanzania) e Nairobi 
(Kenia) A00746 -  

• TANZANIA, aeroporto Mwanza: voli segreti CIA. Tanzania, aeroporto di 
Mwanza: impiego da parte della Central Intelligence Agency statunitense (CIA) 
per il decollo e l’atterraggio di velivoli in missione segreta A00747 -  

• TERRORISMO JIHADISTA, criticizzazione fenomeno (2015). Medio Oriente e  

• TERRORISMO JIHADISTA. Regno Unito come centro di reclutamento per il 
jihad globale: Followers of Ahl Us-Sunnah Wal Jamma, network estremistico 
che gestisce il sito Internet Muntadaa, dal quale vengono diffusi appelli ai 
musulmani britannici al combattimento nel mondo; strumenti di contrasto in 
possesso dello Stato britannico: le norme contro l’incitamento all’odio 
religioso; intelligence: report sulla presenza ne Paese di 3.000 potenziali 
terroristi addestrati nei campi di al-Qaeda e 16.000 estremisti islamici di 
cittadinanza britannica; la lista nera redatta nel maggio 2003 sui paesi africani a 
rischio terrorismo jihadista A00749 -  

• UGANDA, Entebbe: raid israeliano (1976). Dirottamento volo Air France 139 
Atene-Parigi su Bengasi e, successivamente, Entebbe: raid delle forze speciali 
israeliane in Uganda e conseguente liberazione degli ostaggi (luglio 1976) 
A00749/1 -  

• UGANDA, OIC: sostegno alla Libia e all’Uganda. Oceanic International 
Corporation (OIC), Edwin Wilson e Frank Terpil (ex agenti della Central 
Intelligence Agency): fornitura di servizi (attività di sostegno) alla Libia del 
colonnello Gheddafi e all’Uganda di Amin A00749/2 -  



• USA, US AFRICOM: funzione anticinese e anti-islamica . US AFRICOM, 
comando militare americano: funzioni attribuite prevalentemente anticinesi e 
anti-islamiche A00749/3 -  

• USA-FRANCIA, scontro sulle aree d’influenza. Francia-Usa, difficili rapporti a 
causa delle rispettive influenze in Africa centrale A00750 -  

• USAID, Africa e Asia centrale: Clinton, riduzione finanziamenti. USAID, aiuti 
Usa allo sviluppo: riduzione della quota di finanziamento ad Africa e Asia 
centrale decisa dall’amministrazione democratica presieduta da Bill Clinton 
A00751 -  

 

 


