
CORNO D’AFRICA  
• ADEN (golfo di), “Ocean Shield”: missione navale contrasto terrorismo. 
NATO Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente 
funzioni di controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo 
A00752 -  

• AFAR. Afar A00753 -  

• AFEWORKI ISAIAS. Isaias Afeworki A00754 -  

• AL-ITTIHAD AL-ISLAMI, wahhabiti (Corno d’Africa). Somalia, al-Ittihad al-
Islami, gruppo estremistico wahhabita A00755 -  

• BARRE SIAD. Siad Barre, presidente somalo A00756 -  

• BEJA (Hadareba). Beja (Hadareba) A00757 -  

• CONFLITTI (e terrorismo). (immagine) Corno d’Africa, conflitti e terrorismo: 
truppe Usa, area di responsabilità della Task Force 150; controversie in atto fra 
stati della regione; conflitti interni agli stati; cellule terroristiche attive sul 
territorio A00758 -  

• CONFLITTI, guerra Etiopia-Eritrea. Conflitto fra Etiopia ed Eritrea A00759 -  

• CORNO D’AFRICA, gruppi etno-linguistici. (immagine) Corno d’Africa, 
principali gruppi etno-linguistici: (semiti) tigrigna, amhara; (cusciti) afar, somali, 
oromo A00760 -  

• CORNO D’AFRICA, religioni. (immagine) Corno d’Africa, religioni e loro 
direttrici di espansione: cristiano-ortodossi; islamici A00761 -  

• DANCALIA, Assab: musulmani anti-etiopici e filo-italiani (1948). Dancalia, 
Assab: musulmani anti-etiopici e filo-italiani A00762 -  

• DECOLONIZZAZIONE, Risoluzione Onu 21 novembre 1949. Le colonie, ovvero 
la spartizione della fetta italiana (1948). Colonie italiane in Africa (Libia, 
Somalia, Eritrea, Etiopia), decolonizzazione nel secondo dopoguerra: le vicende 
politiche internazionali fino alla Risoluzione Onu del 21 novembre 1949 
A00763 -  

• 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: Africa 
orientale (swahili  pagg. 40 e s.) A00764 – 

 • DEMOGRAFIA, Aids e ridotta crescita demografica. Africa, Aids e ridotta 
crescita demografica (o addirittura decremento della popolazione) stimata per 
il periodo 2000-2015 A00765 - 83/39.  

• ERITREA, cristiani copti: Partito Unionista. Eritrea, cristiani copti e Partito 
Unionista (filo-etiopico) (1948) A00766 -  

• ERITREA, diaspora all’estero. Diaspora eritrea all’estero A00767 -  

• ERITREA, economia. Eritrea, situazione economica A00768 -  

• ERITREA, ferrovie: ripristino. Eritrea, studio finalizzato al ripristino della rete 
ferroviaria del paese compiuto dal Reggimento Genio ferrovieri dell’esercito 
italiano A00769 -  

• ERITREA, FPDG: Yemane Ghebreab. Eritrea, FPDG: Yemane Ghebreag 
A00770 -  

• ERITREA, FPLE: Efrem Sebhat. Eritrea, FPLE: Efrem Sebhat A00771 -  

• ERITREA, islamisti e conflitti. L’Eritrea contro i suoi Osama. La jihād islamica 
nell’ex colonia italiana e i conflitti nel Corno d’Africa. L’importanza del territorio 
e della posizione geopolitica del paese lungo il Mar Rosso. Il conflitto infinito 
con l’Etiopia e le sue poste in gioco. Il governo militarizzato e i suoi contestatori  
A00772 -  

• ERITREA, islamisti: al-Qaeda. Eritrea, movimenti islamisti legati ad al-Qaeda 
A00773 -  

• ERITREA, islamisti: HHI. Eritrea, Harakat al-Halas al-Islami A00774 -  

• ERITREA, islamisti: Jihād islamica. (immagine) La Jihād islamica in Eritrea: 
area di maggiore concentrazione della Jihād; zona di sicurezza (fascia di 25 
chilometri dalla linea di confine); vie di comunicazione della Jihād; area di 
azione della Jihād; attentati; campi profughi; sospetto campo di 
addestramento; centro ideologico della Jihād A00775 -  

• ERITREA, islamisti: Jihād islamica. Jihād islamica eritrea A00776 -  

• ERITREA, isole Hanish. Eritrea, isole Hanish A00777 -  

• ERITREA, porti nel Corno d’Africa. Facilitazioni israeliane nell’uso dei porti 
eritrei A00778 -  



• ERITREA, posizione strategica. Eritrea, posizione strategica A00779 -  

• ERITREA, regioni e gruppi etnici. (immagine) Eritrea, regioni geopolitiche e 
gruppi etnici A00780 -  

• ERITREA, tucul. Eritrea, tucul: capanna A00781 -  

• ERITREA, Usa: visita Donald Rumsfeld. Eritrea, dicembre 2002: visita del 
segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld A00782 -  

• ETIOPIA, cristiani. Etiopia, cristianesimo etiope A00783 -  

• ETIOPIA, Israele (1955). Etiopia, rapporti con lo Stato di Israele (1955) 
A00784 -  

• ETIOPIA, Israele: migrazione falascià. Falascià, immigrazione degli ebrei neri 
dall’Etiopia A00785 -  

• GIBUTI, Usa: presenza militare. Usa, presenza militare a Gibuti A00786 -  

• GIBUTI, CIA: impiego base francese per decollo droni. Corno d’Africa, Gibuti: 
base militare francese utilizzate dalla Central Intellingence Agency statunitense 
(CIA) per il decollo dei droni (UAV/UCAV) impiegati per colpire obiettivi situati 
sul territorio dello Yemen A00787 -  

• HANISH (isole). Eritrea, isole Hanish A00788 -  

• ISLAMISTI, wahhabiti: penetrazione e sostegno saudita. Arabia saudita, 
sostegno ai gruppi wahhabiti e colonizzazione religiosa dell’Africa A00789 -  

• NAKFA (Sahel). Regione del Nakfa (Sahel) A00790 -  

• ONU, UNMEE. ONU, UNMEE A00791 -  

• RASHAIDA (tribù). Tribù dei Rashaida A00792 -  

• SOMALIA, Amministrazione fiduciaria italiana. Somalia, Amministrazione 
fiduciaria italiana A00793 - 80/626. 

• SOMALIA, Lega giovanile somala. Somalia, Lega giovanile somala: formazione 
fortemente anti-italiana A00794 -  

• SOMALIA, “Mogadishu Line”.  Usa, Bill Clinton: “Mogadishu Line” e 
conduzione delle operazioni belliche mediante l’air power A00795 -  

• SOMALIA, “Mogadishu Line”.  Usa, la “Mogadishu Line” degli americani 
(gennaio 1995) A00796 -  



• SOMALIA, clan Aidid: Franco Cannatà. Somalia, Franco Cannatà: consigliere 
generale per gli affari della Repubblica somala, personaggio ritenuto vicino al 
clan Aidid A00797 -  

• SOMALIA, clan. Somalia, principali clan A00798 -  

• SOMALIA, clan: shir. Somalia, “shir” (consiglio dei clan) A00799 -  

• SOMALIA, comunità internazionale: aiuti umanitari, piano 2009. Somalia, 
aiuti forniti dalla comunità internazionale: piano 2009 A00800 -  

• SOMALIA, comunità internazionale: missione militare “Ibis” (1992-94). 
Somalia, missione militare di pace Ibis (1992-94): abusi commessi ai danni di 
cittadini somali da personale in forza all’Esercito italiano A00801 -  

• SOMALIA, comunità internazionale: missione militare di pace 1993. Somalia, 
comunità internazionale: missione militare multinazionale di pace Restor Hope 
(1993) A00802 -  

• SOMALIA, crisi: wahhabismo. Somalia, stato fallito (failed state): crisi 
conseguente situazione di anarchia e diffusione dell’islamismo wahhabita 
A00803 -  

• SOMALIA, economia: banche islamiche, operazioni finanziarie in mercati 
poco evoluti. Banche islamiche, relazioni finanziarie in mercati poco evoluti 
dove è quasi inesistente la circolazione finanziaria: i casi dell’Afghanistan e 
della Somalia A00803/1 -  

• SOMALIA, economia: trasferimenti finanziari, Hawala Astel e Nation Link. 
Somalia, trasferimenti di denaro: sistemi per le transazioni finanziarie Hawala 
Astel e Nation Link A00804 -  

• SOMALIA, Faduma Farah Aidid: denunce penali italiane. Faduma Farah Aidid 
(figlia di Mohammed Farah Aidid), denuncia a suo carico sporta nel 2002 dalle 
Autorità dello Stato italiano per i reati di Furto (generalizzato) e tentato 
omicidio A00805 -  

• SOMALIA, governo federale di transizione: Ahmed Sheikh Sharif. Somalia, 
Ahmed Sheikh Sharif, presidente del cosiddetto governo di transizione somalo 
A00806 -  

• SOMALIA, guerra civile: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano. 
Somalia, 1991: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano condotto nello 
spazio aereo sovrastante la città di Kisimayu da velivoli da combattimento sotto 
il controllo del Congresso della Somalia Unita (USC) A00807 -  



• SOMALIA, guerra civile: caduta di Siad Barre. Somalia, caduta del presidente 
Siad Barre e inizio della guerra civile nel paese: il fallimento della mediazione 
italiana A00808 -  

• SOMALIA, guerra civile: SRRC. Somalia Reconciliation and Restoration 
Council (SRRC), fazione somala capeggiata da Hussein Farah Aidid (figlio di 
Mohammed Farah Aidid) A00809 -  

• SOMALIA, islamisti anti-americani. Somalia, miliziani islamisti anti-americani 
addestrati in Sudan A00810 -  

• SOMALIA, islamisti. La Somalia non è un Afghanistan. Alle origini del 
fondamentalismo islamico nel Corno d’Africa, crocevia delle tre religioni 
monoteiste. Le caratteristiche etnico-culturali della Somalia e la sua parabola 
geopolitica. I legami dell’estremismo musulmano con al-Qaeda A00811 - 

• SOMALIA, islamisti: al-Ittihad al-Islami. Somalia, al-Ittihad al-Islami, gruppo 
estremistico wahhabita A00812 -  

• SOMALIA, servizi segreti: vuoto d’intelligence. Afghanistan, Congo e Somalia: 
zone grigie che presentano ampi vuoti di intelligence A00813 -  

• SOMALIA, Siad Barre: inizio della fase di declino. Somalia, passaggio dal 
campo orientale a quello occidentale: inizio della fase di declino di Siad Barre 
A00813/1 -  

• SOMALIA, stato fallito e warlords. Somalia, i signori della guerra degli 
italiani (1992). Somalia, stato fallito (failed state) e warldords: suddivisione del 
territorio nazionale in quattro zone sotto diverso controllo (Somaliland, 
Puntland, centro, sud) A00814 -  

• SOMALIA, stato fallito: residenti e profughi (1992). Somalia, stato fallito 
(failed state): popolazione residente nel Paese e profughi rifugiatisi all’estero 
A00815 -  

• SOMALIA, warlords: Ali Mahdi. Mogadiscio, Mohammed Farah Aidid: 
warlord avente il controllo di buona parte della capitale somala A00816 -  

• SOMALIA, warlords: Mohammed Farah Aidid. Mogadiscio, ali Mahdi: 
warlord antagonista di Mohammed Farah Aidid 80/222.  

• TERRORISMO (e conflitti). (immagine) Corno d’Africa, conflitti e terrorismo: 
truppe Usa, area di responsabilità della Task Force 150; controversie in atto fra 
stati della regione; conflitti interni agli stati; cellule terroristiche attive sul 
territorio A00817 -  



• 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 A00819 –  

• UNIONE EUROPEA, PESC/PSDC: missioni civili e operazioni militari. 
PESC/PSDC (Politica europea di sicurezza e difesa), missioni civili e operazioni 
militari: EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Nestor (Corno d’Africa e Oceano 
Indiano, 2008 e 2012); EUTM Somalia (Somalia, 2010); EUBAM Libia (Libia); 
EUNAVFORMED (Mediterraneo, 2005); Triton (Mediterraneo, FRONTEX 2014); 
EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS (Palestina, 2005 e 2006); EUPOL Afghanistan 
(Afghanistan, 2007) A00820 -  

• 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 
A00821 -  

 


