
EGITTO 
terrorismo 

• ABU OMAR (caso), sequestro ed “extraordinary rendition”. The Italian Job. Abu 
Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr), imam della moschea di viale Jenner a Milano 
sequestrato nel 2003 dalla CIA in collaborazione con i servizi segreti italiani: il caso 
E06247 -  

• AL-QA’EDA, jihadisti arabo-afghani. Al-Qa’eda, combattenti jihadisti arabo-
afghani: fonti di pericolo per Algeria ed Egitto E06248 -   

• 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 E06249 -  

• AL-QA’EDA, Mohamed Atef. Mohammed Atef, capo militare egiziano 
appartenente all’organizzazione di Usama bin Laden E06250 -  

• 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 E06251 -  

• AL-QA’EDA. I gruppi egiziano e arabo saudita dell’organizzazione terroristica di 
Usama bin Laden E06252 -  

• AT-TAKFIR WALHIJRA. at-Takfir Walhijra, gruppo islamista egiziano E06253 - 
3/35.  

• CONTRASTO DEL FENOMENO, tortura. Egitto, contrasto del fenomeno terroristico 
islamista: utilizzo dello strumento della tortura sui prigionieri, pratica abitualmente 
in uso presso gli organi di sicurezza del Cairo E06254 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. (intervista) 
Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione con Richard Bulliet 
E06255 -  

• 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.) 
E06256 -   

• FRATELLI MUSULMANI, Algeria: arabizzazione. Arabizzazione e cooperanti egiziani 
(Fratelli musulmani, al-Ikwan al-Islami) E06257 -  

• FRATELLI MUSULMANI, Algeria: Ben Bella. Ben Bella e l’ingresso in Algeria di 
numerosi Fratelli musulmani (al-Ikwan al-Islami) egiziani E06258 -   

• FRATELLI MUSULMANI, Arabia saudita. Arabia saudita, alleanza con i Fratelli 
musulmani (al-Ikwan al-Islami) e sostegno della Lega islamica e di Hamas E06259 -  

• FRATELLI MUSULMANI. Fratelli musulmani (al-Ikwan al-Islami) E06260 - 

• HIZBULLAH. 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 E06261 -  

• INSTABILITÀ (ed) effetti sugli Usa. Egitto (e Giordania), instabilità politica interna 
ed effetti sugli Usa E06262 -   

• ISLAM, gruppi estremisti: crescita. Egitto, crescita dei gruppi islamici estremisti 
E06263 -  

• ISLAM, sunniti: establishment, al-Qaradawi. Establshment sunnita, lo sceicco 
egiziano Yusuf al-Qaradawi E06264 -  

• 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 E06265 -  

• ISLAMIC STATE, strage di cristiani copti in Egitto (novembre 2018). Egitto, 
ennesimo attacco terroristico alla comunità cristiana copta in Egitto: i terroristi di 
Islamic State uccidono undici persone E06265/1 -  

• 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 E06266 -  

• JIHĀD ISLAMICA. Jihād islamica Palestinese ed egiziana E06267 -  

• 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 E06268 -  



• MUBARAK HOZNI. 1995, tentativo di assassinio del presidente egiziano Hozni 
Mubarak E06269 -  

• 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 E06270 -  

• 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) E06271 -  

• 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 E06272 -  

• SINAI, consolidamento islamisti IS. Egitto, Sinai: situazione di crisi nel Paese e 
nella specifica regione e contestuale consolidamento delle posizioni degli islamisti 
radicali affiliati al sedicente Stato islamico (IS) E06273 -   

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai E06274 -  

• SINAI. 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 E06275 -  

• SITI TURISTICI, attentati.  Egitto, attentati compiuti contro siti turistici E06276 -  

• TERRORISMO. Terrorismo: Algeria, Egitto, Tunisia E06277 - 


