
EGITTO 
• AL-ARISH, raddoppio del Canale di Suez: area SCDP. Egitto, nuovo Canale di Suez: 
al-Arish (al-Arish Port), area SCDP (Suez Canal Development Project) E06328 -  

• ACCORDO del CAIRO (1969), OLP: libertà d’azione. Accordo del Cairo (1969), 
libertà d’azione dei guerriglieri palestinesi in Libano che porta il Paese dei cedri a 
divenire il maggiore obiettivo delle rappresaglie israeliane in seguito alla cacciata 
dell’OLP dal territorio giordano E06329 -  

• ALGERIA, arabizzazione: fratelli musulmani egiziani. Arabizzazione e cooperanti 
egiziani (fratelli musulmani) E06330 -  

• ALGERIA, Ben Bella: fratelli musulmani egiziani. Ben Bella e l’ingresso in Algeria di 
numerosi Fratelli musulmani egiziani E06331 -  

• ALGERIA, 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 E06332 -  

• AL-QA’EDA, jihadisti arabo-afghani. Al-Qa’eda, combattenti jihadisti arabo-
afghani: fonti di pericolo per Algeria ed Egitto E06333 -  

• AL-QA’EDA, Mahmoud Abdelkader es-Sayed: Italia. Mahmoud Abdelkader es-
Sayed, cittadino egiziano indagato dalla Procura della repubblica di Milano 
nell’ambito del terzo troncone dell'inchiesta sulla presunta cellula di appoggio al 
terrorismo islamista con base in Italia legato ad al-Qaeda E06334 -  

• AL-QA’EDA, Mohamed Atef. Mohammed Atef, capo militare egiziano 
appartenente all’organizzazione di UBL E06335 -  

• AL-QA’EDA, Rabei Osman al-Sayed. Rabei Osman al-Sayed, cittadino egiziano 
appartenente all’organizzazione terroristica al-Jihad legata ad al-Qa’eda arrestato 
nel luglio 2004 dalla Polizia italiana con l'accusa di omicidio, tentato omicidio, il furto 
e altri quattro capi di imputazione; ritenuto implicato negli attentati ai treni di 
Madrid del 2004 E06336 -  

• AL-QA’EDA. I gruppi egiziano e arabo saudita dell’organizzazione terroristica di 
Usama bin Laden E06337 -  

• AL-SISI ABD AL-FATTAH, generale. Abdel Fattah al-Sisi, ritratto del generale 
moderato che sfida il fanatismo: la “rivoluzione islamica” del faraone al-Sisi e il suo 
discorso pronunziato ai religiosi dell’università di al-Azhar del Cairo E06338 -  



• AL-SISI ABD AL-FATTAH, raddoppio Canale di Suez. Abd al-Fattah al-Sisi, 
presidente della repubblica egiziano: annuncio dell’avviamento dei lavori per la 
realizzazione del nuovo Canale di Suez (agosto 2014) E06339 -  

• ARABO (fronte), 1956 e 1967: leadership egiziana . 1956 e 1967, Egitto paese più 
forte e leader del fronte arabo E06340 -  

• AT-TAKFIR WALHIJRA. at-Takfir Walhijra, gruppo islamista egiziano E06341 -  

• AUTOCRAZIE ARABE, indebolimento autorità. Indebolimento dell’autorità delle 
autocrazie arabe E06342 -  

• BAB EL-MANDEB, blocco egiziano dello stretto (1973). Egitto, guerra del 1973: 
blocco dello stretto di Bab bel-Mandeb E06343 -  

• CRISTIANI COPTI. Cristiani copti in Egitto E06344 -  

• DAMANHUR, carcere di massima sicurezza. Egitto, carcere di massima sicurezza di 
Damanhur E06345 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. (intervista) 
Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione con Richard Bulliet 
E06346 -  

• DEMOGRAFIA ED ECONOMIA, problemi. Egitto, problemi sul piano demografico 
ed economico E06347 -  

• 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: Vicino Oriente (Vicino 
Oriente culla della cultura arabo-islamica; lingue parlate: greco, aramaico, copto; 
genti del Libro; islam egiziano: scuola shaafita e Fratelli Musulmani  pagg. 34 e s.) 
E06348 -   

• ECONOMIA, area libero scambio Italia-mondo arabo: fallimento processo di 
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto del 
fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di n’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La priorità del 
mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel mondo E06349 
-  

• ECONOMIA, crisi 2008-15: Canale di Suez, diminuzione transiti. Crisi economico-
finanziaria del 2008, effetti negativi sul volume dei transiti navali attraverso il Canale 
di Suez correlati alla flessione dei traffici marittimi E06350 -  



• ECONOMIA, industria: macroaree. Egitto, macroaree industriali di Port Said, 
Ismailia (technological valley), Ain Sokhna-Suez E06351 -  

• ECONOMIA, Suez Canal Development Project. Egitto, Suez Canal Development 
Project (SCDP): piano di sviluppo regionale volto alla creazione di un polo 
industriale, tecnologico, logistico e commerciale all’avanguardia; criticità e limiti del 
progetto E06352 -  

• FERROVIE, Suez-Gaza. Egitto, ferrovia Suez-Gaza E06353 -  

• FRANCIA, cooperazione bilaterale: cessioni armamenti all’Egitto. Francia, 
intensificazione della cooperazione bilaterale in campo militare: cessione di 
materiali d’armamento alle forze del Cairo (velivoli da combattimento Rafale e navi 
da guerra Mistral, queste ultime precedentemente commissionate dalla Russia di 
Putin) E06354 -  

• FRATELLI MUSULMANI, (al-Ikwan al-Islami), Algeria: Ben Bella. Ben Bella e 
l’ingresso in Algeria di numerosi Fratelli musulmani egiziani E06355 -  

• FRATELLI MUSULMANI, (al-Ikwan al-Islami), Arabia saudita. Arabia saudita, 
alleanza con i Fratelli musulmani (Ikwan al-Islami) e sostegno della Lega islamica e di 
Hamas E06356 -   

• FRATELLI MUSULMANI, (al-Ikwan al-Islami). Fratelli musulmani E06357 -  

• FRATELLI MUSULMANI, (al-Ikwan al-Islami). Fratelli musulmani, approccio 
gradualista al cambiamento E06358 -  

• GOLPE UFFICIALI LIBERI 1952, sorpresa israeliana. Egitto, golpe degli ufficiali liberi 
del 1952, sorpresa dell’intelligence israeliana E06359 -  

• GRAN BRETAGNA, conquista dell’Egitto. Egitto, conquista britannica E06360 -  

• GUERRA in IRAQ, conseguenze negative. Egitto, penalizzazione derivante dal 
conflitto in Iraq E06361 -  

• HĪZBŪLLĀH, contrasto. Arabia saudita, Egitto e Giordania: contrasto del 
movimento sciita libanese Hīzbūllāh E06362 -  

• HĪZBŪLLĀH. Partito di dio o partito del demonio? I sunniti si dividono. L’azione di 
Hīzbūllāh vista dai capi religiosi e dai media sunniti: tre diverse interpretazioni 
attraversano l’umma. Condanna più o meno assoluta dai sauditi, appoggio 
dall’Egitto. Il sostegno dai Fratelli musulmani E06363 -  

• INFRASTRUTTURE, trasporti marittimi e logistica. Egitto e Marocco, trasporti 
marittimi e logistica: sviluppo dei terminali di transhipment e ingresso nel mercato 
della gestione del traffico di container E06364 -  



• INSTABILITÀ (ed) effetti sugli Usa. Egitto (e Giordania), instabilità politica interna 
ed effetti sugli Usa E06365 -  

• ISAM, sunniti: establishment, al-Qaradawi. Establshment sunnita, lo sceicco 
egiziano Yusuf al-Qaradawi E06366 - 23 

• ISLAM. Quando l’islam pensa il mondo. Le radici geopolitiche del pensiero 
islamico e la loro influenza sulle correnti più estreme. Il sogno dell’unificazione di 
tutte le terre musulmane. La visione dei Fratelli musulmani egiziani e quella di 
Nasser. Il rapporto con gli obiettivi di bin-Laden E06367 - 

• ISRAELE (ed Egitto). Egitto E06368 -  

• ISRAELE, accordo di pace: Henry Kissinger. Henry Kissinger e l’accordo di pace tra 
Israele ed Egitto E06369 -  

• ISRAELE, Mossad: ipotesi eliminazione e sostegno Mossad a Fratelli musulmani. 
Mossad, ipotesi di eliminazione fisica del presidente egiziano Gamal Abdel Nasser e 
sostegno israeliano al tentativo di colpo di stato posto in essere dal movimento dei 
Fratelli musulmani E06370 -  

• ISRAELE, Mossad: lettere esplosive. Mossad, spedizione di lettere esplosive in 
Egitto E06371 -  

• ISRAELE, pace armata. Con l’Egitto una pace molto armata. Il Cairo proclama che 
la convivenza pacifica con Israele è un interesse vitale egiziano, ma intanto rafforza il 
suo esercito. I timori di Gerusalemme per Gaza e per il Sinai. La corsa agli armamenti 
e la prevalenza qualitativa di Tsahal E06372 -  

• ISRAELE, pace con l’Egitto. (immagini) La pace con l’Egitto E06373 -  

• ISRAELE, pace con l’Egitto. La finta pace con l’Egitto. Gli egiziani detestano gli 
israeliani, ma crisi e necessità strategiche spingono il Cairo alla distensione con lo 
Stato ebraico. L’accordo Qiz e i dossier di Gaza, del nucleare e del gas. Alla fine sarà 
di nuovo guerra E06374 -  

• ISRAELE, pace: tentativi (1953-54). Israele, tentativi di pace con Giordania ed 
Egitto (1953-54) E06375 -  

• ISRAELE, sicurezza di. Non mi fido di Mubarak. (intervista) Conversazione con 
Yuval Shteinitz, Presidente della Commissione sicurezza ed esteri della Knesset 
E06376 -  

• ISRAELE, sospensione rapporti diplomatici (2000). Anno 2000, sospensione dei 
rapporti diplomatici tra gli stati di Israele e dell’Egitto E06377 -   



• ITALIA, caso Regeni: Cambridge “capro espiatorio”. Egitto, caso del sequestro, 
tortura e assassinio del ricercatore  italiano Giulio Regeni: coinvolgimento 
dell’università inglese dove il ragazzo lavorava, «Cambridge come capro espiatorio» 
E06378 -  

• JIHĀD ISLAMICA. Jihād islamica Palestinese ed egiziana E06379 -  

• MPE, Canale di Suez: volume transiti GNL ed esportazioni Qatar (2008-14). Gas 
naturale liquefatto (GNL), volume dei transiti attraverso il Canale di Suez (periodo 
2008-14); importazioni Usa dal Qatar nel periodo 2011-14: verso un sostanziale 
azzeramento della quota di esportazioni di Doha E06380 -  

• MPE, Canale di Suez: volume dei transiti. Volume dei transiti di materie prime 
energetiche transitanti attraverso il Canale di Suez in entrambe le direzioni (in 
particolare, quote prodotte in Iraq e Russia): dati 2014 E06381 -  

• MPE, gas naturale egiziano prima e dopo Saddam. (immagine) Ipotesi pre e post-
Iraq, il gas egiziano e il petrolio curdo: oleodotto IPC; oleodotto IPC chiuso; progetto 
di riattivazione IPC tratto Mafrak-Haifa; progetto gasdotto della pace progetto di 
gasdotto E06382 -  

• MPE, gas naturale nel Mediterraneo: accordo con Israele. Giacimenti di 
idrocarburi nel Mediterraneo orientale: accordo tra Israele ed Egitto per la fornitura 
di gas naturale E06383 -  

• MPE, gas naturale: terminale liquefazione Damietta, possibile impiego 
israeliano. Egitto, terminale di liquefazione del gas naturale di Damietta: possibile 
impiego da parte israeliana per l’esportazione sui mercati internazionali del gas 
estratto dai giacimenti Leviathan e Tamar E06384 -  

• MPE, gas naturale. Gas naturale egiziano E06385 -  

• MPE, petrolio: Abu Rudais. Egitto, MPE: giacimenti e campi petroliferi di Abu 
Rudais E06386 -  

• MPE, produzione off-shore di greggio e gas naturale. Egitto, materie prime 
energetiche: produzione off-shore di greggio e gas naturale (2014) E06387 -  

• MPE, produzione: Nord Africa. Il Nord Africa, cuore della produzione energetica 
regionale. Il Nord Africa, cuore della produzione energetica regionale (2014) 
E06388 -  

• MPE, produzione e importazione MPE: fabbisogno interno. Egitto, paese 
produttore e al contempo importatore di materie prime energetiche (MPE) in 
quanto condizionato dalla sostenuta domanda energetica interna (2014) E06389 -  



• MPE, riserve energetiche: Africa settentrionale. Africa settentrionale e Medio 
oriente: riserve energetiche e influenze esterne E06390 -  

• MPE, utilizzo e consumi: transizione energetica (2015). Maghreb, transizione in 
campo energetico: crisi del modello basato sull’utilizzo incontrollato degli 
idrocarburi prodotti nella regione; la transizione in campo energetico: consumi totali 
in energia equivalente e produzione di combustibili fossili, mix elettrici nazionali, 
criticità e prospettive negative per il 2030 E06391 -  

• MPE, West Nile Delta Project. Egitto, materie prime energetiche: West Nile Delta 
project E06392 -  

• MUBARAK HOZNI, palestinesi: sequestro Achille Lauro. Hozni Mubarak, 
organizzazione della partenza in segreto dei terroristi palestinesi del FLP responsabili 
del sequestro della motonave italiana Achille Lauro E06393 -  

• MUBARAK HOZNI, precarietà. Precarietà politica del presidente egiziano Hozni 
Mubarak E06394 -  

• MUBARAK HOZNI. 1995, tentativo di assassinio del presidente egiziano Hozni 
Mubarak E06395 -  

• NASSER ĞAMAL ABDEL, nazionalizzazione canale di Suez. Nasser, 
nazionalizzazione del canale di Suez E06396 -  

• NASSER ĞAMAL ABDEL, panarabismo. Panarabismo nasseriano, Camp David, 
Teoria dei cerchi e unità araba E06397 -  

• NASSER ĞAMAL ABDEL, presa  del potere. Gamal Abdel Nasser, presa del potere 
in Egitto E06398 -  

• NILO (fiume). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra israeliani, 
giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, dell’Eufrate e del Nilo 
E06399 -  

• ONU, commissione mista armistizio. Onu, commissione mista di armistizio israelo-
egiziana E06400 -  

• ONU, UNDP (United Nations Development Program), Arab Human Development 
Report 2004. Sdoganare gli islamisti. Il terzo rapporto sullo sviluppo umano nel 
mondo arabo segna la fine dell’era del meno peggio e apre la prospettiva di 
un’intesa fra islam politico e forze riformatrici. La parola chiave è libertà. Le critiche 
agli Usa e i tentativi di censura E06401 -  



• PALESTINESI, Gaza: amministrazione militare egiziana. Striscia di Gaza, regime di 
amministrazione militare egiziano E06402 -  

• PALESTINESI, Gaza: incognite. Il triangolo Gaza-Israele-Egitto. Il governo 
israeliano teme che la striscia possa diventare il nuovo Libano del sud: un territorio 
in mano ai terroristi che vogliono usarlo come base per colpire lo Stato ebraico. I 
dubbi sul ruolo dell’Egitto e l’incognita del dopo-Mubarak E06403 -  

• PRIMAVERE ARABE, transizione: deposizione Mubarak ma scarso sostegno Usa. 
“Primavere arabe”, Egitto: rivolta e deposizione del presidente Hozni Mubarak, fase 
di transizione e situazione instauratasi nel paese; assenza di significativo sostegno 
Usa alle “Primavere arabe” (2011) E06404 -  

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: gelido 
inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente E06405 -  

• 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 
E06406 -  

• PRIMAVERE ARABE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è ancora 
Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’ONU AHDR (Arab Human 
Development Report) E06407 -  

• RAHMAN OMAR ABDEL (sceicco cieco), attentato WTC del 1993. Mahmud 
Abouhalima, cittadino egiziano, terrorista, autista dello sceicco cieco Omar Abdel 
Rahman: coinvolgimento nell’attentato al World Trade Center di New York (Twin 
Towers) del 22 marzo 1993 e suo arresto e consegna alla FBI E06408 -  

• RUSSIA, dinamismo nell’area MENA: relazioni con la Turchia. Russia, sempre più 
dinamico ruolo svolto nel Mediterraneo allargato (area “MENA”, Medio Oriente e 
Nord Africa): negoziato sul nucleare iraniano, supporto logistico fornito alla NATO in 
Afghanistan, crisi siriana, relazioni con la Turchia e l’Egitto E06409 -  

• SADAT ANWAR, Israele: screditamento del personaggio (1973). Screditamento 
del presidente egiziano Anwar Sadat da parte israeliana prima del conflitto dello 
Yom Kippur del 1973 E06410 -  

• SINAI (1956), smilitarizzazione: ritiro israeliano e intervento UNEF. Sinai, UNEF e 
ritiro delle forze israeliane (1956) E06411 -  



• SINAI (1982), disimpegno israeliano: sgombero insediamento Yamit. Sinai, aprile 
1982: sgombero dell’insediamento colonico di Yamit, primo settore di territorio da 
riconsegnare alla sovranità statuale egiziana E06412 -  

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai E06413 -   

• SINAI, smilitarizzazione: secondo accordo con Egitto. Egitto, secondo accordo con 
Israele per la separazione delle forze e invio nel Sinai smilitarizzato di una missione 
militare da parte degli Usa E06414 -  

• SUEZ, “collo di bottiglia” dell’interconnessione globale. Canale di Suez, “collo di 
bottiglia” più pericoloso e incerto dei sistemi di interconnessione globale 
E06414/1 -  

• SUEZ, guerra del 1956: decolonizzazione anglo-francese e ambigue politiche Usa. 
Usa, secondo dopoguerra: politiche ambigue nei confronti di Francia e Gran 
Bretagna in materia di decolonizzazione; possibili prodromi della frattura 
sull’impresa militare anglo-francese del 1956 E06415 -  

• SUEZ, progettazione del Canale: Luigi Negrelli. Luigi Negrelli, ingegnere 
progettista del Canale di Suez E06416 -  

• SUEZ, nazionalizzazione del canale. Nasser, nazionalizzazione del canale di Suez 
E06417 -  

• SUEZ, raddoppio del Canale. Il raddoppio del Canale di Suez e i traffici navali nel 
Mediterraneo. Il raddoppio del Canale di Suez e i traffici navali nel Mediterraneo 
E06418 -  

• SUEZ, raddoppio del Canale: avvio dei lavori. Abd al-Fattah al-Sisi, presidente 
della repubblica egiziano: annuncio dell’avviamento dei lavori per la realizzazione 
del nuovo Canale di Suez (agosto 2014); inaugurazione il 6 agosto 2015; dati, 
caratteristiche, costi e consorzi di imprese impegnate nella realizzazione dell’opera 
E06419 -  

• SUEZ, raddoppio del Canale. Abd al-Fattah al-Sisi, presidente della repubblica 
egiziano: annuncio dell’avviamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Canale 
di Suez (agosto 2014); inaugurazione il 6 agosto 2015; dati, caratteristiche, costi e 
consorzi di imprese impegnate nella realizzazione dell’opera E06420 -  

• SUEZ, raddoppio del Canale: imprese impegnate nei lavori. Egitto, nuovo Canale 
di Suez: Dar al-Andasah (Shair & Partners), società capofila affidataria dei lavori di 
sviluppo del master plan relativo all’intero progetto dell’area SCDP E06421 -  



• SUEZ, sottodimensionamento del Canale.  Suez, sottodimensionamento del 
canale ai traffici di MPE E06422 -  

• TERRORISMO, attentati a siti turistici.  Egitto, attentati compiuti contro siti 
turistici E06423 -  

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: tortura. Egitto, contrasto del fenomeno 
terroristico islamista: tortura dei prigionieri pratica abitualmente in uso presso gli 
organi di sicurezza del Cairo E06424 -  

• TERRORISMO. Terrorismo: Algeria, Egitto, Tunisia E06425 -  

• TYRAN (stretto di), blocco militare egiziano. Egitto, blocco militare dello stretto di 
Tyran (23 maggio 1967) E06426 -  

• USA, disimpegno: accordi Kissinger (1974-75). Usa, disimpegno con Egitto e Siria: 
gli accordi sottoscritti da Henry Kissinger nel biennio 1974-75 E06427 -  

• USA, industria bellica. Egitto, secondo cliente al mondo per l’industria degli 
armamenti statunitense E06428 -  

• USA, Obama: mutamento paradigma. Usa, amministrazione democratica 
presieduta da Barack Hussein Obama: mutamento di paradigma nei rapporti con il 
Cairo, apertura al dialogo con gli islamisti di Morsi e non più soltanto con 
l’establishment costituito dal cosiddetto “stato profondo” che fu di Mubarak 
E06429 -   

• USA, Sadat: ricerca negoziato con Israele. Anwar Sadat, diplomazia nei confronti 
degli Usa nella ricerca di forme di negoziato con Israele: la guerra come “opzione” 
pressoria E06430 -  

• USA, sostegno economico. Usa, sostegno economico fornito all’Egitto E06431 -  

• YEMEN, intervento militare egiziano. Egitto, intervento militare nello Yemen 
ordinato da Nasser e successivo impantanamento del corpo di spedizione del Cairo 
E06432 -  

 

 


