
ALGERIA 
• ABDALLAH ANAS, Bosnia. Il gruppo algerino di Abdallah Anas in Bosnia 
A01382 -  

• AGRICOLTURA, fellah. Fellah (contadini) A01383 -  

• ALGERIA. (tavola rotonda) Voci dall’Algeria A01384 -  

• ALGERIA. Algeria utile e algerini inutili. Il governo algerino cerca di cavalcare 
l’emozione del dopo undici settembre per legittimare la sua politica di 
eradicamento del terrorismo. I tentativi di avvicinamento all’America per 
sottrarsi alla tutela francese. I fermenti sociali e la crisi in Cabilia A01385 -  

• ALIMENTARE (dipendenza), effetti crollo prezzi petrolio. Crollo del prezzo 
del petrolio: effetti sull’industrializzazione e la dipendenza alimentare 
A01386 -  

• AL-QIYAM (associazione). Algeria, islamisti: al-Qiyam (i valori), associazione 
islamista A01387 -  

• ALTO COMITATO ISLAMICO. Algeria, Alto Comitato islamico A01388 -  

• AMAZIGH. Amazigh A01389 -  

• ANNABA, criminalità. Annaba, città “capitale” dei traffici illeciti e della 
corruzione A01390 -  

• ANTIFRANCESE RIVOLTA, sostegno dell’Egitto (1954). Rivolta in Algeria 
(1954), per la Francia vitale necessità di assunzione di informazioni sul sostegno 
fornito dall’Egitto di Nasser ai ribelli del FLN (Fronte di liberazione nazionale 
algerino): intensi rapporti con l’AMAN israeliano e ricezione dei dati relativi alla 
situazione militare egiziana A01391 -  

• ARABIZZAZIONE E MOVIMENTO ISLAMISTA. Algeria, arabizzazione e  
movimento islamista A01392 -  

• ARABIZZAZIONE FORZATA. Algeria, arabizzazione forzata del Paese 
A01393 -  

• ARABIZZAZIONE, Ben Bella. Ben Bella, arabizzazione e laicizzazione del 
Paese: ingresso in Algeria di baathisti e islamisti A01394 -  

• ARABIZZAZIONE, egiziani. Arabizzazione e cooperanti egiziani (fratelli 
musulmani) A01395 -  



• ARABOFONI CONTRO FRANCOFONI. Arabofoni contro francofoni A01396 -  

• ARCHS. Movimento degli Archs A01397  

• AVIAZIONE CIVILE, compagnie occidentali. Compagnie aeree occidentali, voli  
da e per l’Algeria A01398 -  

• BERBERI, Kabylia: gruppi di autodifesa. Algeria, gruppi di autodifesa dal 
terrorismo islamista: Kabylia; movimento berbero (Opposizione Democratica) 
laici; Corpo delle Guardie comunali; Decreto sulla legittima difesa emanato il 4 
marzo 1997 A01399 - 

• BERBERI, Kabylia: primavera berbera (1980). Kabylia, “primavera berbera” 
del 1980 A01400 -  

• BERBERI, nemici: il FIS. FIS (Fronte Islamico di Salvezza), Abassi Madani: 
contro berberismo e comunismo A01401 -  

• BERBERI, repressione dei: Bendjedid. Chadli Bendjedid, tolleranza e 
complicità nei confronti degli islamisti: scuole, moschee, uso della religione e 
repressione dei berberi A01402 -  

• BERBERI, rivendicazioni.  Algeria, rivendicazioni dei berberi e arabizzazione 
forzata A01403 -  

• BERBERI, Said Sadi e i gruppi di autodifesa. Algeria, gruppi di autodifesa dal 
terrorismo islamista: Kabylia, Said Sadi, leader berbero; movimento berbero 
(Opposizione Democratica) laici; Corpo delle Guardie comunali; Decreto sulla 
legittima difesa emanato il 4 marzo 1997 A01404 -  

• BERBERI (e Magreb). Maghreb e berberi A01405 -  

• BERBERO (movimento). Movimento berbero in Algeria: islamisti contro 
berberisti; Tizi Ozou e la primavera berbera del 1980; RCD (Raggruppamento 
per la Cultura e la Democrazia) di Said Sadi A01406 -  

• BIN-LADEN, CIA: eliminazione fisica, tentativo fallito. Falliti tentativi di 
eliminazione fisica di UBS: i casi algerino e pakistano A01407 -  

• BORGHESIA, nuovi ricchi. Algeria, i “nuovi ricchi” A01408 -  

• CABILI. Algeria, cabili A01409 -  

• CARCERE, Serkadj. Serkadj, carcere di A01410 -  

• CFCM. Francia, CFCM (Conseil Français du Culte Musulman, Consiglio 
francese del culto musulmano) A01411 -  



• CLANISMO, favore di Bendjedid. Chadli Bendjedid, favore accordato a clan 
localismi A01412 -  

• CLANISMO. Crisi: clanismo, regionalismo, corruzione A01413 -  

• COLPO DI STATO, annullamento elezioni. Colpo di stato, annullamento delle 
elezioni e interruzione del processo elettorale (12 gennaio 1992) A01414 -  

• COLPO DI STATO, intervento esercito. Esercito, schieramento in forze nelle 
città algerine A01415 -  

• COSTANTINA, en-Nahda. en-Nahda, organizzazione fondata da Abdallah 
Djaballah, esperto di attività clandestine: consensi ottenuti nella città di 
Costantina A01416 -  

• CRIMINALITÀ, saldatura con terrorismo islamista. Criminalità comune 
(banditismo), saldatura col terrorismo islamista A01417 -  

• CRIMINALITÀ, Annaba. Annaba, città “capitale” dei traffici illeciti e della 
corruzione A01418 -  

• CRIMINALITÀ, contrabbando. Criminalità, contrabbando (trabendo) 
A01419 -  

• CRIMINALITÀ, Orano: traffici e terrorismo. Orano, città teatro dello 
smistamento dei traffici illeciti e tranquillo retroterra per i gruppi terroristici 
islamisti algerini A01420 -  

• CRIMINALITÀ, politico-finanziaria. Algeria, mafia politico-finanziaria 
A01421 -  

• CRISTIANI, vescovi cattolici. Algeria, vescovi cattolici: Pierre Claverie ed Henri 
Teissier A01422 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet A01423 -  

• DEMOGRAFIA, boom. Algeria, industrializzazione forzata del paese e 
sacrificio dell’agricoltura: conseguenti importazioni e urbanizzazione selvaggia 
con conseguente boom demografico A01424 -  

• 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: Maghreb 



(berberi, presenza %; Union du Maghreb Arabe; islam maghrebino: influenza 
della scuola malikita  pagg. 35 e s.) A01425 -  

• DISOCCUPAZIONE e INFLAZIONE. Algeria, inflazione e disoccupazione nel 
Paese A01426 -  

• DONNE (condizione femminile). Donne: dalla resistenza al progetto 
A01427 -  

• FAMIGLIA (codice della). 1984, Codice della famiglia: introduzione della 
sharia A01428 -  

• FANON FRANZ. Franz Fanon A01429 -  

• FELLAH. Fellah (contadini) A01430 -  

• FIS (Fronte islamico di salvezza), Bosnia: Kamar Kharban. Presenza in Bosnia 
di Kamar Kharban, elemento del FIS algerino A01431 -  

• FIS (Fronte islamico di salvezza), servizi segreti. Accordo segreto dello stato 
algerino con i terroristi dell’AIS/FIS A01432 -  

• FIS (Fronte islamico di salvezza), vittoria elezioni 1990. FIS (Fronte Islamico 
di Salvezza), vittoria alle elezioni amministrative del 12 giugno 1990 A01433 -  

• FLN, capi storici. FLN (Fronte di Liberazione Nazionale), capi storici A01434 
-  

• FLN, Francia. Algeria, Fronte di Liberazione Nazionale in Francia  A01435 -  

• FORZE ARMATE, Larbi Belkheir. Generale Larbi Belkheir A01436 –  

• FORZE ARMATE, Mohamed Lamari. Generale Mohamed Lamari, capo di stato 
maggiore A01437 -  

• FORZE ARMATE, Mohamed Touati. Generale Mohamed Touati A01438 -  

• FORZE ARMATE, regime militare. Futura legittimazione del regime militare 
algerino A01439 -  

• FORZE ARMATE, servizi segreti: Mohamed Medìene. Generale Mohamed 
Medìene (Tufik), capo del servizio informazioni militari A01440 -  

• FORZE ARMATE. Il presidente Bouteflika e i militari A01441 -  

• FRANCIA, dopoguerra: l’odio. Francia, guerra d’Algeria: il conflitto e l’odio, 
presentazione del romanzo di Hervé Le Corre “Dopo la guerra” A01442 -  



• FRANCIA, difficili rapporti. Anni Novanta, difficili relazioni franco-algerine 
A01443 -  

• FRANCIA, emigrazione algerini. Immigrazione algerina in Francia (1962-70) 
A01444 -  

• GIA (Gruppo islamico armato), Francia. Gruppo islamico armato, attentati 
compiuti in territorio francese negli anni Novanta A01445 -  

• GIA (Gruppo islamico armato), Italia. Gruppo islamico armato, presenza in 
Italia dei militanti più ideologizzati A01446 -  

• GIA (Gruppo islamico armato). GIA algerino e Fronte islamico internazionale 
per il jihad A01447 -  

• GIA (Gruppo islamico armato). Gruppo islamico armato A01448 -  

• GSPC (Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento). Il Gruppo 
salafita per la predicazione e il combattimento di Hassan Hattab A01449 -  

• HARKI, figli dei collaborazionisti con i francesi: GIA. Gruppo islamico armato, 
militanti “afghani” e militanti “harki” (figli di collaborazionisti con i francesi) 
A01450 -  

• IDENTITÀ NAZIONALE, fragilità. Algeria, fragilità dell’identità nazionale 
A01451 -  

• INTELLETTUALI. Algeria, la voce degli intellettuali: anti-intellettualismo; 
unanimismo (Boumediene); “Bab el-Oued City” A01452 -  

• ISLAM, tre correnti. Algeria, islam: tre correnti islamiste A01453 -.  

• ISLAM, giustizia sociale. Islam, nozione di giustizia sociale che sostituisce 
quella socialista di Boumediene A01454 -  

• ISLAM, Guardiani della morale. Algeria, islamisti: i Guardiani della morale 
A01455 -  

• ISLAM, Ministero Affari religiosi: impiegati moschee. Imam impiegati nelle 
moschee del Ministero per gli Affari religiosi A01456 -  

• ISLAM, obbligatorietà insegnamento (1964). Algeria, introduzione 
dell’obbligatorietà dell’insegnamento religioso (1964) A01457 -  

• ISLAMISTI, al-Qiyam. Algeria, islamisti: al-Qiyam (i valori), associazione 
islamista A01458 -  



• ISLAMISTI, al-Soltani. Algeria, islamisti: lo sceicco Abdellatif Ben Ali al-Soltani 
A01459 -  

• ISLAMISTI, Ali Benhadj: imam radicale. Ali Benhadj, imam più radicale del 
movimento islamista algerino A01460 -  

• ISLAMISTI, bazari. Bazari e movimento islamista A01461 -  

• ISLAMISTI, divisioni interne. Divisioni insanabili interne al movimento 
islamista A01462 -  

• ISLAMISTI, fratelli musulmani egiziani. Ben Bella e l’ingresso in Algeria di 
numerosi fratelli musulmani egiziani A01463 -  

• ISLAMISTI, Guardiani della Morale. Islamisti, i Guardiani della Morale 
A01464 -  

• ISLAMISTI, Hamas: pragmatismo. Hamas (“Ardore”, Movimento della società 
islamica): pragmatismo A01465 -  

• ISLAMISTI, proliferazione. Proliferazione di moschee e associazioni religiose 
A01466 -  

• ISLAMISTI, salafisti e djazaristi. Algeria, movimento islamista: salafisti e 
djazaristi A01467 -  

• ISLAMISTI, svolta radicale. Islamisti, svolta radicale in Algeria negli anni 
Ottanta A01468 -  

• ISLAMISTI. Algeria, islamisti nel governo: MSP e AIS A01469 -  

• ITALIA, gas naturale: forniture, relazioni PSI-Algeria. Partito socialista 
italiano (PSI) di Bettino Craxi e forniture di gas naturale algerino all’Italia negli 
anni Ottanta A01470 -  

• KABYLIA, kabyli in Francia. Kabyli in Francia A01471 -  

• KABYLIA, Tizi Ozou. Kabylia, Tizi Ozou A01472 -  

• KABYLIA. Kabylia A01473 -  

• LIBANO, Onu: Risoluzione 1559. L’Algeria e la Risoluzione Onu 1559 per il 
Libano A01474 -  

• MEDIA. Algeria, stampa e comunicazione: APS (agenzia di stampa ufficiale); 
elenco testate giornalistiche del Paese; Maison de la Presse; Legge 
antiterrorismo del 1992, riflessi sulla libertà di stampa A01475 -  



• MEMORIA STORICA, mancanza. Memoria storica, mancanza nelle nuove 
generazioni A01476 -  

• MPE. (immagine) L’Algeria utile: oleodotti, gasdotti, giacimenti petroliferi, 
giacimenti di gas A01477 –  

• NUCLEARE, Ain Oussera. Ain Oussera, centrale nucleare algerina costruita dai 
tecnici cinesi tra le montagne dell’Atlante: interessi da parte di vari servizi 
segreti stranieri A01478 -  

• ONG, organizzazioni umanitarie. Algeria, organizzazioni umanitarie 
A01479 -  

• PALESTINESI, OLP: Mohammed Issa Abbas. Mohammed Issa Abbas, 
terrorista palestinese cugino di Ābu Abbas: soggetto implicato nel sequestro 
della motonave Achille Lauro; residenza: Algeria A01480 -  

• POLIZIA, Ali Tunsi. Ali Tunsi, capo della polizia algerina A01481 -  

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente A01482 -  

• 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 A01483 -  

• RELIGIONE (e politica), codice della famiglia del 1984. 1984, codice della 
famiglia: introduzione della sharia A01484 -  

• RIFUGI (dal terrorismo). Rifugi dal terrorismo islamista, i “rifugi”: Sidi Fredj e 
Club Despins A01485 -  

• RIVOLTA del COUS COUS (1988). Algeria, rivolta del cous cous del 1988 e 
promulgazione della nova Costituzione A01486 - 

• RIVOLTA del COUS COUS (1988). Algeria, rivolta del cous cous del 1988 
A01487 - 14  

• RND e FLN. RND e FLN A01488 -  

• SERVIZI SEGRETI (Mukhabarat). Mukhabarat A01489 -  



• SERVIZI SEGRETI, CIA: eliminazione fisica UBL, tentativo fallito. Falliti 
tentativi di eliminazione fisica di Usama bin Laden: i casi algerino e pakistano 
A01490 -  

• SINDACATO, UGTA. UGTA (Unione Generale dei Lavoratori Algerini), 
sindacato algerino A01491 -  

• SOCIETÀ, laicizzazione. Algeria, movimento nazionale e laicizzazione dello 
stato A01492 -  

• SOCIETÀ, laicizzazione: Ben Bella. Ben Bella, arabizzazione e laicizzazione del 
Paese: ingresso in Algeria di baathisti e islamisti A01493 -  

• SOCIETÀ, scollamento popolazione dal regime (1988). 1988, scollamento fra 
regime al potere in Algeria e popolazione A01494 -  

• SOCIETÀ, scontro di. Algeria, scontro di società: il regime sta nel mezzo 
A01494/1 - 

• SOCIETÀ, strutture di mediazione. Algeria, strutture di mediazione sociale 
A01495 -  

• SOUMMAM, piattaforma della. Piattaforma della Soummam (20 agosto 
1956) A01496 -  

• TERRORISMO. Le cifre del terrorismo in Algeria A01497 -  

• TERRORISMO. Le zone di sicurezza in Algeria A01498 -  

• UNDA. Unione Nazionale delle Donne Algerine A01499 -  

• USA, antiamericanismo. Antiamericanismo in Algeria A01500 -  

• USA, CIA: negoziati con islamisti. USA, ambiguità nella politica riguardo 
l’Algeria: trattative segrete intavolate dalla CIA (Central Intelligence Agency) 
con gli islamisti Anouar Haddam e Rabah Kebir A01501 -  

• VALUTAZIONE PAESE. Usa, Carnegie Foundation e Rand Corporation: 
“valutazione Paese” Algeria A01502 -  

• WAHHABITI. Algeria, wahhabiti e finanziamenti sauditi A01503 -  

 


