
AUSTRIA 
• CHIESA CATTOLICA, “Pfarrer Initiative”. Pfarrer Initiative (Iniziativa dei 
parroci), movimento nato in Austria nel 2006 con lo scopo di chiedere 
rinnovamenti radicali alla Chiesa cattolica A02673 -  

• CHIESA CATTOLICA, cardinale Schönborn: Međjugorje. Međjugorje (la 
«Vergine strategica»), sostegno fornito dal cardinale di Vienna Christoph 
Schönborn A02674 -  

• ISLAM, estremisti e radicalizzazione: espulsione di imam e chiusura 
moschee. Austria, il neocancelliere Kurtz dispone la chiusura di alcune moschee 
e l’allontanamento di 40 imam con le rispettive famiglie in quanto «radicali e 
istigatori all’odio»; crisi diplomatica tra Vienna e Ankara, durissima reazione 
della Turchia di Erdogan a fronte dei – tuttavia – fondati rischi di derive 
islamiste nel Paese alpino: Mitteleuropa: dibattito sull’Islam e spinte 
estremiste; il Ministero dell’Interno italiano retto da Matteo Salvini (Lega) 
assume l’Austria come modello; Salvini e il patto con i rappresentanti dell’islam 
italiano stipulato in precedenza dall’ex titolare del Viminale Marco Minniti; 
prevenzione in Italia: in due anni espulsi 13 predicatori estremisti, mentre 
vengono ritenuti «buoni» i risultati derivanti dalle attività di monitoraggio e 
intelligence A02674/1 - 

• MEDIO ORIENTE, Monzer al-Kassar. 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 (Sabri Khalil 
el-Banna) 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) A02675 -  

• MILITARE, truppe corazzate: programmi. I programmi delle forze armate 
austriache nel settore dei veicoli corazzati: MBT Leopard 2, MICV Ascod, VTT 
Pandur, Jaguar 1 A02676 -  



• ONU, AIEA: Seibersdorf Lab. AIEA, Seibersdorf lab di Vienna A02677 -  

• TERRORISMO, raid al desk check-in El Al (1985). Ābu Nidal, nemico giurato di 
Arafat: raid terroristici ai check-in della compagnia di bandiera israeliana El Al 
negli aeroporti internazionali di Fiumicino (Roma) e Schwechat (Vienna) il 27 
dicembre 1985; Central Intelligence Agency (CIA), National Intelligence Daily 
del giorno seguente A02678 -  

 

 


