
ALGERIA  
forze armate e servizi segreti 

• ACCORDO DI ROMA. Accordo di Roma alla Comunità di Sant’Egidio: Anouar 
Haddam firma per conto del FIS A00987 -  

• AERONAUTICA, base di Boufarik. Aeronautica algerina, Boufarik: base aerea 
più importante del Paese A00988 -  

• AIN DEFLA, battaglia di (1995). Algeria, la battaglia di Ain Defla del marzo 
1995 A00989 -  

• 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 A00990 -  

• ALTO COMITATO di STATO (HCE). Algeria, Alto Comitato di Stato (HCE) 
A00991 -  

• ANTI-TERRORISMO (reparti), inesperienza. Squadre anti-terrorismo, 
inesperienza dei nuovi arruolati A00992 -  

• ARABIA SAUDITA, finanziamento FIS. FIS (Fronte Islamico di Salvezza), 
finanziamenti sauditi A00993 -  

• ARABIA SAUDITA, finanziamento wahhabiti. Algeria, wahhabiti e 
finanziamenti sauditi A00994 -  

• ARMI, massiccio programma di armamento (2015). Algeria, varo di un 
massiccio programma di approvvigionamento di sistemi d’arma importati 
dall’estero A00995 -  

• AUTODIFESA, decreto legittima difesa (1997). Algeria, gruppi di autodifesa 
dal terrorismo islamista: Decreto sulla legittima difesa emanato il 4 marzo 1997 
A00996 -  

• AUTORITARISMO, fine del. Algeria, nuova Costituzione: fine 
dell’autoritarismo A00997 -  

• BELKHEIR LARBI, generale. Generale Larbi Belkheir A00998 -  

• BENDJEDID CHADLI, dimissioni: pressioni dei militari. I militari e le dimissioni 
di Chadli Bendjedid A00999 -  



• BERBERI, repressione dei: Bendjedid. Chadli Bendjedid, tolleranza e 
complicità nei confronti degli islamisti: scuole, moschee, uso della religione e 
repressione dei berberi A01000 -  

• BETCHINE (generale), elezioni presidenziali: sostegno a Zéroual. Il generale 
Betchine sostiene il candidato Zéroual alle elezioni presidenziali algerine del 
1995 A01001 -  

• BETCHINE (generale). Il presidente Zeroual e il “temuto” generale Betchine, 
già direttore dei servizi di sicurezza e ambasciatore a Roma A01002 -  

• BIN-LADEN, CIA: eliminazione fisica, tentativo fallito. Falliti tentativi di 
eliminazione fisica di UBS: i casi algerino e pakistano A01003 -  

• BOUDIAF MOHAMMED, assassinio di. Assassinio di Mohammed Boudiaf, 
connivenze tra le forze reazionarie (mafia politico-finanziaria) e la Guardia 
presidenziale A01004 -  

• BOUDIAF MOHAMMED, attentato a . Attentato compiuto ai danni di 
Mohammed Boudiaf compiuto (probabilmente dai militari algerini) il 29 giugno 
1992 A01005 -  

• BOUFARIK, base aerea. Aeronautica algerina, Boufarik: base aerea più 
importante del Paese A01006 - 

• BOUMEDIENE HOUARI, dogma esercito. Houari Boumediene, fallimento del 
progetto socialista e modernista; dogmatismo e autoritarismo: stato, partito, 
esercito; sottovalutazione delle implicazioni politiche dell’islam come religione 
di stato; giustizia sociale A01007 -  

• BOUTEFLIKA. Il presidente Bouteflika e i militari   

• BRIGATE ROSSE, terroristi latitanti: rifugi sicuri in Algeria. Nicaragua, Algeria 
e Francia: rifugi sicuro per i terroristi di sinistra latitanti A01008 -  

• CARCERE, Serkadj. Serkadj, carcere di A01009 –  

• COLPO DI STATO, intervento esercito. Esercito, schieramento in forze nelle 
città algerine A01010 -  

• CONFERENZA NAZIONALE (1994). Algeria, la Conferenza (di riconciliazione) 
nazionale del gennaio 1994 A01011 -  

• DELAZIONI E INFILTRAZIONI. Algeria, fenomeno terroristico: delazioni e 
infiltrazioni dei gruppi armati da parte di polizia, esercito e servizi segreti 
A01012 -  



• DELAZIONI, Nahnah: smantellamento gruppo Bouyali. Gruppo Bouyali, 
smantellamento della rete armata: le presunte delazioni di Mahfoud Nahnah 
A01013 -  

• DSS, operazioni mirate contro gruppi affiliati ad AQMI. Algeria, contrasto 
delle formazioni armate islamiste: intelligence e servizi di sicurezza, operazioni 
mirate contro gruppi jihadisti affiliati all’organizzazione al-Qa’eda nel Magerb 
islamico (AQMI); DSS (Département de Surveillance et de Sécurité, già DRS, 
Départementdu Reinsegnement et de la Sécurité), servizio di sicurezza e 
intelligence algerino A01014 -  

• FIS (Fronte islamico di salvezza), servizi segreti. Accordo segreto dello stato 
algerino con i terroristi dell’AIS/FIS A01015 -  

• FIS, arresti dei leader (1991). FIS (Fronte Islamico di Salvezza), arresto dei 
leader del movimento (30 giugno 1991) A01016 -  

• FIS, trattative segrete: Bendjedid esclude esercito. Chadli Bendjedid, 
trattative segrete con il FIS ed esclusione da esse dell’esercito A01017 -  

• FORZE ARMATE, Esercito: ruolo egemone e repressione islamisti. Algeria, 
ruolo egemone dell’Esercito e repressione dei gruppi armati islamisti: 
posizionamento delle forze; l’ANP, Esercito Nazionale Popolare erede dell’ALN 
(Armata di Liberazione Nazionale); confusione tra potere politico e potere 
militare; 1960 (Boumediéne), istituzione dello stato maggiore generale unico; 
Ben Bella, tentativo di subordinazione dell’Esercito; Boumediéne, colpo di stato 
del 19 giugno 1965; regioni militari nel Paese; Bendjedid, il successore di 
Boumediéne e la paralisi del regime; la violenza di un Esercito avente un ruolo 
più istituzionale e con una gerarchia che non è più un corpo neutro; Zeroual, 
presidente dal 1994; Esercito come garante: 1990, il generale Kahled Nezzar 
diviene ministro della Difesa, segue l’epurazione della corrente islamista; 
Esercito e dimissioni di Bendjedid; assassinio di Boudiaf: connivenze tra le forze 
reazionarie (mafia politico-finanziaria) e Guardia presidenziale; battaglia di Ain 
Defla A01018 -  

• FORZE ARMATE, unica struttura organizzata. Algeria, forze armate: unica 
struttura organizzata nel Paese A01019 -  

• FORZE ARMATE, Mohamed Lamari. Generale Mohamed Lamari, capo di stato 
maggiore A01020 -  

• GUARDIA PRESIDENZIALE, assassinio presidente Boudiaf. Algeria, assassinio 
del Presidente Mohammed Boudiaf: connivenze tra le forze reazionarie (mafia 
politico-finanziaria) e Guardia presidenziale; battaglia di Ain Defla A01021 -  



• GUARDIE COMUNALI, corpo delle: 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 A01022 -  

• IDENTITÀ NAZIONALE, fragilità. Algeria, fragilità dell’identità nazionale 
A01023 -  

• IMPOTENZA e ARRETRAMENTO, terrorismo islamista. Militari terrorizzati dai 
militanti dei gruppi armati islamisti algerini o barricati nelle caserme: 
arretramento di fronte all’offensiva terroristica A01024 -  

• ITALIA, servizi di intelligence: collaborazione con SISDE. Algeria, 
collaborazione dei servizi di intelligence di Algeri con il SISDE italiano A01025 
-  

• KABYLIA, primavera berbera (1980). Kabylia, primavera berbera del 1980 
A01026 -  

• KABYLIA, Tizi Ozou. Kabylia, Tizi Ozou A01027 -  

• KABYLIA. Kabylia A01028 -  

• LAMARI MOHAMMED, trattative: contrasti con Nezzar. Algeria, trattative 
con i gruppi islamisti per la cessazione della guerra civile e del terrorismo: il 
generale Mohamed Lamari, ritenuto un oltranzista e un “duro”, entra in 
contrasto con il generale Nezzar A01029 -  

• LIBIA, AQMI: operazioni antiterrorismo forze di sicurezza algerine. Libia, 
radicalismo islamista: operazioni di contrasto delle organizzazioni terroristiche 
condotte dalle forze di sicurezza e di intelligence algerine; blitz contro il 
movimento jihadista Movimento del Sud per la Giustizia (noto anche come 
Movimento del Sahara per la Giustizia) guidato da Abdessalam Tarmoune; 
attacchi terroristici compiuti nel 2016 ai danni di alcuni siti della compagnia 
energetica algerina Sonatrach A01030 -  

• MAFIA POLITICO-FINANZIARIA. Algeria, mafia politico-finanziaria A01031 -  

• MARINA, cacciamine: Intermarine, fornitura unità ad Algeria. Intermarine, 
unità contromisure mine: possibile fornitura al Qatar entro il 2022; fornitura di 
cacciamine all’Algeria A01032 -  

• MPE. (immagine) L’Algeria utile: oleodotti, gasdotti, giacimenti petroliferi, 
giacimenti di gas A01033 -  



• MUKHABARAT. Mukhabarat A01034 -  

• NBC, nucleare: minaccia proliferazione. Algeria, minaccia nel settore della 
proliferazione nucleare A01035 -  

• NEZZAR KHALED (generale), fallito attentato al. Fallito attentato ai danni del 
generale Nezzar A01036 -  

• NEZZAR KHALED, ministro della Difesa: contrasti con Lamari. Algeria, 
trattative con i gruppi islamisti per la cessazione della guerra civile e del 
terrorismo: il generale Mohamed Lamari, ritenuto un oltranzista e un “duro”, 
entra in contrasto con il generale Nezzar A01037 -  

• NEZZAR KHALED, ministro della Difesa: epurazione islamisti. Algeria, il 
generale Kahled Nezzar, uomo forte del regime, diviene ministro della Difesa e 
inizia l’epurazione della corrente islamista A01038 -  

• PALESTINESI, OLP: Mohammed Issa Abbas. Mohammed Issa Abbas, 
terrorista palestinese cugino di Ābu Abbas: soggetto implicato nel sequestro 
della motonave Achille Lauro; residenza: Algeria A01039 -  

• POLIZIA, Ali Tunsi. Ali Tunsi, capo della polizia algerina A01040 -  

• REGIME MILITARE NEL PAESE. Futura legittimazione del regime militare 
algerino A01041 -  

• REPRESSIONE FIS, arresti leader (1991). FIS (Fronte Islamico di Salvezza), 
arresto dei leader del movimento (30 giugno 1991) A01042 -  

• REPRESSIONE SINISTRA. Algeria, arresti di militanti di sinistra A01043 -  

• REPRESSIONE, bagno di sangue. Algeria, bagno di sangue A01044 -  

• REPRESSIONE, linea dura. Algeria, repressione della rivolta: linea dura 
A01045 –  

• RIFUGI (dal terrorismo). Rifugi dal terrorismo islamista, i “rifugi”: Sidi Fredj e 
Club Despins A01046 -  

• RIVOLTA ANTIFRANCESE, 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 A01047 –  



• RIVOLTA del COUS COUS (1988). Algeria, rivolta del cous cous del 1988 e 
promulgazione della nova Costituzione A01048 -  

• RIVOLTA del COUS COUS (1988). Algeria, rivolta del cous cous del 1988 
A01049 -  

• RND e FLN. RND e FLN A01050 -  

• SCONTRI INTERNI. Esercito algerino: scontri interni tra le diverse correnti e le 
fazioni A01051 -  

• SERKADJ, carcere di. Serkadj, carcere di (Algeria) A01052 -  

• SERVIZI SEGRETI, CIA: eliminazione fisica UBS, tentativo fallito. Falliti 
tentativi di eliminazione fisica di UBS: i casi algerino e pakistano A01053 -  

• SERVIZI SEGRETI, generale Betchine. Il presidente Zeroual e il “temuto” 
generale Betchine, già direttore dei servizi di sicurezza e ambasciatore a Roma 
A01054 -  

• SERVIZI SEGRETI, Mohamed Medìene. Generale Mohamed Medìene (Tufik), 
capo del servizio informazioni militari A01055 -  

• SINISTRA, repressione. Algeria, arresti di militanti di sinistra A01056 -  

• TOUATI MOHAMED, generale. Generale Mohamed Touati A01057 -  

• TRATTATIVE, nodo della controversia: smobilitazione Esercito. Algeria, 
trattative con i gruppi islamisti per la cessazione della guerra civile e del 
terrorismo, il nodo della controversia: la smobilitazione dell’Esercito A01058 
-  

• TUNISIA, AQMI: operazioni di contrasto congiunte con forze di sicurezza 
tunisine. Tunisia, AQMI (ramo locale dell’organizzazione): katiba Okba Ibn 
Nafaa guidata dall’emiro Hamza el-Nem Bechir ben Neji): eliminazione fisica nel 
corso di un’operazione congiunta condotta dalle forze di sicurezza tunisine e 
algerine il 20 gennaio 2018 A01059 -  

• 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 A01060 -  

• USA CIA, analisi su radicali islamisti. Algeria, analisi effettuata dalla Cia sugli 
islamisti radicali attivi nel paese maghrebino A01061 -  



• ZÉROUAL LIAMINE. (generale) Liamine Zéroual, quarto Presidente della 
Repubblica di Algeria A01062 -  

• ZONE DI SICUREZZA. Le zone di sicurezza in Algeria A01063 -  

 


