
ISLAM 
• A’IMMA. “a’imma”, plurale del vocabolo “imam” I12287 -    

• ADOLAT-E-AKRAMIYYAH (Akramia). Adolat-e-Akramiyyah (Akramia), 
organizzazione islamista radicale attiva in Uzbekistan I12288 -   

• AEL (Arab Europeaan League). Dyab Abu Jahjah, leader giovanile musulmano 
e presidente della Lega araba europea (AEL, Arab European League) I12289 -    

• AFGHANISTAN, movimenti maggiormente attivi nelle zone meridionali. 
Harakat-e-Inquilab Islami (Movimento della Rivoluzione islamica) e Hizb-e-
Islami (Partito dell’Islam), movimenti islamisti maggiormente popolari nelle 
zone meridionali dell’Afghanistan I12290 -    

• AFGHANISTAN, taliban: fondamentalismo, organizzazione politica e 
militare, società, economia (droga), jihad globale. L’islam e i taliban: la sfida 
islamica (il nuovo fondamentalismo dei taliban); una società segreta 
(organizzazione politica e militare dei taliban); un mondo scomparso (le donne, 
i bambini e la cultura dei taliban); economia (sotto l’effetto dell’eroina, le 
droghe e l’economia dei taliban); il jihad globale (gli arabo-afghani e Usama bin 
laden) I12291 -    

• AHBASH. Gli Ahbash I12292 -    

• AL-DA ‘WA AL-ISLAMIYYAH e “rischio Hizbullah” in Iraq. Rischio Hizbullah in 
Iraq: collegamenti del Partito di dio con al-Dawa al-Islamiyya e guerriglia a 
bassa intensità concordata con Damasco e Teheran I12293 -   

• ALTRE RELIGIONI, indù: classe dirigente in India. India, musulmani e indù 
durante la dominazione britannica: formazione delle élite indù I12294 -    

• ALTRE RELIGIONI: indù, sikh, ebrei. Afghanistan, presenze religiose non 
islamiche: indù, sikh, ebrei I12295 -    

• ARABIA SAUDITA, finanziamento salafisti: Dar al-Mal al-Islami. Dar al-Mal al-
Islami, principale struttura saudita preposta al finanziamento di gruppi e 
organizzazioni salafiste nel mondo I12296 -    

• ARABIA SAUDITA, Ikwan al-Islami. Arabia saudita, alleanza con i Fratelli 
musulmani (Ikwan al-Islami) e sostegno della Lega islamica e di Hamas 
I12297 -   



• ARABIA SAUDITA, Ikwan al-Islami: presenza in Spagna e contrasti con i filo-
sauditi (dati 2004). Spagna, presenza di immigrati appartenenti al movimento 
integralista dei Fratelli musulmani giunti in Europa a seguito delle persecuzioni 
subite nei propri paesi di origine e contrasti con elementi filo-sauditi I12298 -   

• ARABIA SAUDITA, Mašayeh an-Nahda. Arabia saudita, estremisti 
fondamentalisti: i Mašayeh an-Nahda I12299 -    

• ARABIA SAUDITA, radicalismo islamico (anni ’70). Central Intelligence 
Agency Usa, la stazione di Gedda e il fenomeno del radicalismo islamico 
registrato ala fine degli anni Settanta I12300 -   

• ARABIA SAUDITA, Relief organizations e Islamic League. Arabia saudita, 
attività di proselitismo e islamizzazione al livello globale: la Relief organizations 
(organizzazione islamica in soccorso) e la Lega musulmana mondiale I12301 -    

• ARABIA SUADITA, islamizzazione: ministero per le sovvenzioni religiose. 
Arabia saudita, Ministero per le sovvenzioni religiose I12302 -    

• AUSTRIA, 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 I12302/1 -  

• BAMIYAN, distruzione delle statue del Buddha. Afghanistan, taliban: 
distruzione delle statue del Buddha di Bamiyan I12303 -     

• BASSAM TIBI. Bassam Tibi, politologo I12304 -    

• BEKTASHI, setta islamica: LLazarat, Albania. Llazarat, roccaforte del sud del 
Partito democratico: la setta islamica dei Bektashi e il programma di disarmo 
della popolazione locale I12305 -    

• BELGIO, islamisti. In Belgio è l’ora dei radicali. Malgrado gli ambigui tentativi 
di integrazione da parte dello stato, i giovani islamici sono sensibili alle 



prediche dei fondamentalisti. Le discriminazioni sociali aumentano la tensione 
con gli autoctoni. I partiti islamici e le provocazioni del Vlaams Blok I12306 -    

• BELGIO, partiti politici: MDP. Belgio, partiti politici: MDP (Moslim 
Democratische Partij) I12307 -   

• BIRMANIA, fondamentalismo buddista: violenze contro musulmani. 
Birmania, fondamentalismo buddista e violenze perpetrate a danno della 
popolazione di religione islamica: quei monaci fanatici che uccidono i 
musulmani I12308 -    

• CALIFFATO. Islam, speranze di restaurazione del califfato nel mondo islamico 
I12309 -  

• CECENIA, islam: attentato al mufti Khadzhi Kadyrov. Terrorismo ceceno, 
Grozny: attentato contro il mufti Ahmad Khadzhi Kadyrov, massima autorità 
islamica della repubblica caucasica I12310 -   

• CECENIA, ordini sufiti dei Qadri e dei Nakshbandi. Cecenia, popolazione 
locale: struttura clanica della società e larga diffusione degli ordini sufiti dei 
Qadri e dei Nakshbandi I12311 -    

• CECENIA, islamizzazione: Maschadov, Cecenia “stato islamico”. Cecenia, 
islamisti: 24 febbraio 1999, il presidente Maschadov autoproclama la 
repubblica caucasica come “stato islamico” I12312 -    

• CECENIA, islamizzazione: pena di morte, opposizione Amnesty 
International. Amnesty International, Cecenia: sollecito inoltrato presso il 
governo di Grozny teso alla disapplicazione della legge islamica in vigore e alla 
concessione della grazia ai condannati alla pena capitale (marzo 1999) 
I12313 -    

• CFCM (Conseil Français du Culte Musulman). Francia, CFCM (Conseil Français 
du Culte Musulman - Consiglio francese del culto musulmano) I12314 -   

• CID’I (Consiglio islamico d’Italia). CID’I, Consiglio islamico d’Italia: duro 
scontro con il Marocco e l’Arabia saudita I12315 -    

• CORANO E SUNNA. Islam, corano e sunna I12316 -    

• CORNO D’AFRICA, religioni. (immagine) Corno d’Africa, religioni e loro 
direttrici di espansione: cristiano-ortodossi; islamici I12317 -    

• CRISTIANESIMO. Eurovescovi ed euroislam. Il confronto fra cristiani e 
musulmani alla luce dello scontro fra civiltà. Spunti di dialogo e ideologie 



muscolari a sfondo islamofobico, oggi minoritarie. Il rifiuto vaticano di 
battezzare la guerra preventiva si è rivelato vincente I12318 -    

• CRISTIANESIMO. Sguardi nello specchio: tre modi cattolici di percepire 
l’islam. Non c’è nella Chiesa di Roma una visione univoca del mondo islamico. 
Pensiero circolare, pensiero simmetrico e teologare dell’alterità. Dopo l’undici 
settembre: le aperture del papa e il rifiuto della guerra santa. La tentazione 
dello scontro di civiltà I12319 -    

• CRISTO, verità coranica. La verità coranica sul Cristo I12320 -    

• DAGHESTAN, islamizzazione e conflitto ceceno. L’orizzonte daghestano. 
Federazione russa, Daghestan: islamizzazione e guerre cecene I12321 -   

• DAGHESTAN, islamizzazione: sviluppo del progetto. Daghestan, sviluppo del 
progetto islamista I12322 -   

• DANCALIA, Assab: musulmani anti-etiopici e filo-italiani (1948). Dancalia, 
Assab: musulmani anti-etiopici e filo-italiani I12323 -   

• DA’WA. Da’wa, invito all’islam I12324 -    

• DAR AL-HARB. Dar al-Harb I12325 -    

• DAR AL-ISLAM. Dar al-Islam I12326    

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet I12327 -    

• 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 I12328 -    

• DEMOGRAFIA, previsioni. Islam, previsioni demografiche I12329  -  

• DEMOGRAFIA, previsioni. Previsioni sull’incremento demografico dei 
musulmani I12330 -    

• DEMOGRAFIA, previsioni: curva demografica. Musulmani: curva 
demografica, proiezioni sulla natalità e la consistenza, localizzazione nel mondo 
(presenza per aree geografiche); verso una crescita relativa, ma non un 
ribaltamento demografico totale (stime fino al 2030) I12331 -    



• DEMOGRAFIA, previsioni: curva demografica, Europa occidentale. 
Demografia, islam: presenza musulmana in Europa occidentale I12332 -    

• DEOBANDI e SUFISMO. Islam, sufismo e deobandi I12333 -  

• DEOBANDI e WAHHABITI. Islam, deobandi e wahhabiti I12334 -    

• DEOBANDI, madrasa. Madrasa deobandi I12335 -    

• DEOBANDI, università religiose in Pakistan e opposizioni islamiste all’estero. 
Tagikistan, Uzbekistan e Kazakistan: elementi dell’opposizione islamista ai 
governi locali che studiano o hanno studiato nella università deobandi in 
Pakistan I12336 -    

• DIMMĪ. Dimmī I12337 -   

• DIVISIONI INTERNE. Diversità e contrapposizioni all’interno della stessa 
società islamica I12338 -   

• DOGMA, recupero del. Islamismo, recupero del dogma I12339 -   

• DROGA (e islam). Islam, posizione riguardo agli stupefacenti (produzione e 
consumo) I12340 -   

• EBREI: Afghanistan. Afghanistan, presenze religiose non islamiche: indù, sikh, 
ebrei I12341 -    

• EBREI: sentimento anti-ebraico tra i musulmani. Diffusione del sentimento 
anti-ebraico tra i musulmani I12342 -    

• ECONOMIA e DEMOGRAFIA. 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 I12343 -    

• ECONOMIA, Faysal Islamic Bank. Faysal Islamic Bank I12344 -   

• ECONOMIA, finanza islamica. Il sistema monetario islamico. Il sistema 
monetario islamico I12344/1 -  

• ECONOMIA, finanza islamica: Sharia Supervisory Board of Islamic Bank and 
Istitutions. Sharia Supervisory Board of Islamic Bank and Istitutions (Comitato 
della sharia) I12344/2 - 

• ECONOMIA, finanziamento taliban: International Islamic Relief 
Organization. Taliban, finanziamenti ricevuti tramite la International Islamic 
Relief Organization I12345 -   



• ECONOMIA, Bank of Credit and Commerce International (BCCI) Bank of 
Credit and Commerce International (BCCI) (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “ECONOMIA/BANCHE E FINANZA”; 

• ECONOMIA, rete bancaria. Rete bancaria arabo-islamica I12346 -    

• EGITTO, Abdel Fattah al-Sisi: discorso ad al-Azhar. 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 I12347 -   

• EID, principale ricorrenza. Eid, principale ricorrenza dei musulmani I12348 
-    

• EMIRATO ISLAMICO AFGHANISTAN (1996). Primavera 1996, costituzione 
dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan I12349 -   

• EUROPA, presenza musulmani. Europa, presenza di 30 milioni di persone di 
religione islamica I12350 -   

• EUROPA, presenza musulmani: aumento comunità. Crescita delle comunità 
islamiche in Europa; rischio penetrazione I12351 -   

• FIOE. Federazione delle organizzazioni  islamiche in Europa I12352 -    

• FONDAMENTALISMO, fallimento nazionalismo panarabo e fanatismo 
islamico. Il suicidio arabo. Il fallimento del nazionalismo panarabo lascia campo 
libero al fanatismo islamico, che condivide con il primo la violenta retorica 
antioccidentale. Il conflitto libanese come prova generale del nuovo asse 
jihadista a guida iraniana. La variante dei Fratelli musulmani I12353 -   

• FONDAMENTALISMO, minaccia. Fondamentalismo islamico come minaccia 
I12354 -   

• FONDAMENTALISMO, neofondamentalismo. Il neofondamentalismo 
islamico I12355 -   

• FONDAMENTALISMO, Pakistan: III fase, azione e fonti di alimentazione. 
Pakistan, fondamentalismo islamico nella sua III fase (analisi): parabola che ha 
condotto il Paese asiatico al polo opposto rispetto alla volontà dei suoi 
fondatori, oggi il fondamentalismo si alimenta da tre fonti, dalla talebana, dalla 
jihadista di importazione e dalla congiunzione tra militanza e politica 
I12355/1 -  

• FONDAMENTALISMO. Concetto di fondamentalismo I12356 -   



• FONDAMENTALISMO. Fondamentalismo: sacralizzazione e non negoziabilità 
delle questioni politiche I12357 -  

• FONDAMENTALISMO. I percorsi dei fondamentalismi. (immagine) I percorsi 
dei fondamentalismi: i musulmani in Europa (in milioni di persone); motore 
salafita; paesi dell’Unione Europea, possibili membri futuri dell’Unione 
Europea; direttrici geopolitiche; il limes euro-mediterraneo secondo Bruxelles 
I12358 -   

• FRANCIA, CFCM: Dalil Boubaker. Francia, Dalil Boubaker: presidente del 
CFCM (Conseil Français du Culte Musulman) I12359 – 16   

• FRANCIA, islamisti delle banlieues: Tariq Ramadan. Francia, banlieues: Tariq 
Ramadan eroe degli islamisti francesi I12360 -    

• FRANCIA. Il fascino di Barbès. Viaggio nello storico quartiere arabo della 
capitale francese, ormai sempre più multietnico. Le moschee “en plen air” e le 
diverse colorazioni dell’islam. Il difficile rapporto con lo stato. «Zidane è il 
nostro eroe!» I12361 -    

• FRANCIA. La rivelazione del velo. Nella Francia divisa dalla legge sui simboli 
religiosi, crescono nuovi movimenti di giovani musulmani, decisi a uscire dai 
ghetti e a far valere i loro diritti. La sordità dei politici e il bigottismo degli 
integralisti islamici. Frattura sociale e clivage generazionale I12362 -  

• FRANCIA. Noi e i musulmani: il caso francese nell’Europa plurale. L’ipotesi di 
un islam “gallicano” e l’esperimento del Consiglio francese del culto 
musulmano. Le molto eterogenee relazioni tra stati e culti nell’Unione europea. 
La mancanza di unità nel campo islamico impone soluzioni originali. 
Comunitarismo e relativismo I12363 -    

• ĞĀWĀMI’A-MASĞID. Ğāwāmi’a-Masğid I12364 -    

• GEOPOLITICA E UMMA. 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 
I12365 - 

• GIORDANIA, Fratelli musulmani. Per ora Amman ha vinto. Schierandosi con 
gli americani contro Saddam, la monarchia giordana ha preso un rischio che si 
sta rivelando remunerativo. La stabilità di uno stato fasullo. Le ambizioni dei 
Fratelli musulmani e i rischi nel sud del paese. La questione palestinese 
I12366 -  



• GLOBAL ISLAMIC MEDIA FRONT. Global Islamic Media Front I12367 -   

• GLOBALIZZAZIONE e ISLAM. Islam e informatica, islam religione mediatica: 
Globalized Islam: the Search of a new Ummah (Olivier Roy) I12368 -  

• HAĞĞ (pellegrinaggio alla Mecca), CIA: guerra fredda. Hağğ, pellegrinaggio 
alla Mecca: Central Intelligence Agency, interrogatori dei fedeli musulmani 
provenienti dalle repubbliche asiatiche sovietiche I12369 -    

• HAĞĞ (pellegrinaggio alla Mecca). Hağğ, pellegrinaggio alla Mecca: indicato 
dalle bandiere verdi e nere I12370 -    

• HALĀL, macellazione. Halāl, macellazione I12371 -    

• HANAFITI, setta degli. Hanafita, setta sunnita rappresentativa in Afghanistan 
(e altre sette confessionali presenti nel paese) I12372 -   

• HAWALA, finanziamento del terrorismo. Zakat e halal: finanziamento dei 
gruppi terroristici mediante trasferimento di denaro per mezzo di hawala 
(assegni) I12373 -    

• HAWALA, rete bancaria informale. Hawala, rete bancaria informale per il 
trasferimento di denaro contante attiva in Medio oriente e in Asia meridionale 
I12374 -    

• HAWALA (RINVIO) al riguardo vedere anche la voce “ECONOMIA”;  

• HĪJRA e JIHĀD, differenze. Hījra e Jihād: differenze I12375 -    

• HIZB AT-TAHIRĪR AL-ISLAMĪ. Hizb at-Tahirīr al-Islamī (Partito islamico di 
liberazione) I12376 -   

• HIZB-E-WAHDAT, hazara: controllo dell’Hazarajat e dei quartieri sciiti di 
Kabul (1992). Kabul, Hazarajat e sobborghi (quartiere meridionale sciita e zone 
ovest della capitale): controllo del territorio da parte dell’elemento etnico 
hazara appartenente al partito politico Hizb-e-Wahdat (1992) I12377 -  

• HIZB-E-WAHDAT, influenze Iran. Afghanistan, etnia hazara: influenze 
dell’Iran: influenze sui gruppi sciiti locali; Hizb-e-Wahdat, partito di riferimento 
degli hazara afghani I12378 -    

• HIZB-E-WAHDAT. Afghanistan, etnia hazara: influenze dell’Iran: influenze sui 
gruppi sciiti locali; Hizb-e-Wahdat, partito di riferimento degli hazara afghani 
I12379 -    



• ICONOCLASTIA, bando su foto e TV. Iconoclastia islamista talebana: il bando 
sulle fotografie e la televisione I12380 -   

• IĞTIHĀD. Iğtihād I12381 -    

• IIFSO (International Islamic Federation of Student Organization). IIFSO, 
International islamic federation of student organization I12382 -    

• IMAM (a’imma). a’imma, plurale del vocabolo “imam” I12383 -  

• IMAM AUTOPROCLAMATI. Islam, imam autoproclamati I12384 -    

• IMAM HUSAYN (sciiti). Imam Husayn (sciiti) I12385 -    

• IMAM, compiti giuridici. Imam, compiti giuridici I12386 -    

• IRAN, religioni: minoranze. Minoranze religiose in Iran I12387 -    

• IRAN, religiosi e Rivoluzione islamica. La scuola degli ayatollah. La 
formazione dei giovani iraniani è prettamente religiosa e fondata su 
un’interpretazione della storia derivata dalle verità del regime. La separazione 
fra i sessi. I falliti tentativi di riforma sotto Khatami. Il tabù di Israele I12388 -    

• ISLAM LIBERALE, Herat. Afghanistan, Herat: antica tradizione di islam liberale 
I12389 -   

• ISLAM POLITICO, modelli propugnati e loro fallimento. Fratelli musulmani 
(Ikhwan ul-Muslimeen), storia del movimento e modelli di islam politico 
propugnato: il loro fallimento dovuto alla incapacità di elaborazione delle 
teorie del mutamento elaborate sulla realtà I12390 -   

• ISLAM POLITICO. Fallimento. L’islam politico e il suo fallimento I12391 -   

• ISLAM POLITICO. Recupero e intesa con riformatori. 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 I12392 -   

• ISLAM, presenza musulmani in Italia. I musulmani in Italia: chi sono e come 
ci vedono. Un islam diviso e disperso sul territorio, ancora largamente di prima 
generazione e quindi legato ai paesi di origine. Lo scenario organizzativo. 
Islamofobia e difficoltà nell’integrazione. I rapporti con stato e chiesa I12393 
-    

• ISLAM, sufismo. Afghanistan, corrente sufi dell’islam I12394 -   



• ISLAM, UOIF. Francia, UOIF (Union des Organisations Islamiques de France, 
Unione delle organizzazioni islamiche di Francia) I12395 -    

• ISLAM. (immagine) I due Mediterranei (XVII-XVIII secolo) I12396 -   

• ISLAM. (immagine) Il Mediterraneo agli albori dell’islam (IV-V secolo) 
I12397 -   

• ISLAM. (immagine) Il Mediterraneo spazio di crociate (XI-XIII secolo) 
I12398 -    

• ISLAM. (immagine) Il mosaico religioso islamico I12399 - 

• ISLAM. (immagine) Il pianeta dell’islam I12400 -   

• ISLAM. (immagine) Islam, la risalita del Mediterraneo (seconda parte del XX 
secolo) I12401 -   

• ISLAM. (immagine) L’età delle colonie (XIX-XX secolo) I12402 -   

• ISLAM. (immagine) L’islam nella nuova Europa (XXI secolo) I12403 -   

• ISLAM. (immagine) La caduta dell’islam d’Oriente e l’ascesa dell’islam 
d’Occidente (XIV-XVI secolo) I12404 -   

• ISLAM. (immagine) La cintura islamica I12405 -   

• ISLAM. (immagine) La penetrazione dell’islam (VIII-X secolo) I12406 -   

• ISLAM. (tabella) I primi quindici paesi musulmani nel mondo I12407 -   

• ISLAM. (tabella) Indicatori economici su un campione di paesi dell’islam 
I12408 -   

• ISLAM. Atlante delle dinamiche mediterranee. Atlante delle dinamiche 
mediterranee: dopo Roma; VII secolo, prima avanzata dell’islam; popoli del 
Libro; Maghreb e berberi; VIII-X secolo, Spagna musulmana quale centro 
motore dell’espansione islamica in Occidente; le crociate come 
balcanizzazione; crociate e divisione del califfato (XI-XIII secolo); IV crociata, 
frammentazione geopolitica della penisola balcanica; turchi; reconquista 
cristiana del califfato di Cordoba; arrivano i turchi; impero turco-ottomano; 
valle della Maritza; conquista turca dei Balcani, popolazioni turcomanne 
insediatesi nella regione; Venezia e i turchi; declino dell’islam d’Occidente; 
Solimano il magnifico; la battaglia di Lepanto; Venezia, eclissi della sua potenza; 
Russia, pressioni sui turchi per il controllo sui mari caldi e i Balcani; Britannia 
Rules the Waves; Egitto, conquista britannica; Prima guerra mondiale; arabi, 



sogno di una umma islamica in chiave araba; Russia e Mediterraneo; Turchia 
moderna (1923); Balcani, vuoto di potenza; Francia e Nord Africa, trampolino 
per la conquista e il controllo delle colonie sub sahariane e occidentali; i tre 
islam; spinte fondamentaliste nelle comunità di immigrati maghrebini; Unione 
Europea, accademica ricomposizione del Mediterraneo in chiave unitaria; islam 
europeo I12409  - 

• ISLAMIC ASSOCIATION FOR PALESTINE. Hamas, comunicazione: Islamic 
Association for Palestine, (struttura) portavoce dell’organizzazione islamista 
palestinese I12409/1 -  

• ISLAMOFOBIA. Islamofobia I12410 -    

• ISTISHADIYYUN. Istishadiyyun I12411 -    

• ITALIA, islam e Stato. Il campo verde: strategie islamiche in Italia. Non c’è 
accordo fra le componenti della galassia islamica in Italia sull’atteggiamento nei 
confronti del nostro Stato. Il ruolo centrale dell’UCOII e i contrasti con l’islam 
degli stati, che teme le tendenze radicali. L’impossibilità di razionalizzare l’islam 
I12412 -    

• ITALIA. Italia, islamici I12413 -    

• JAMAAT AL-TAWID WA AL-JIHAD. Jamaat al-Tawid Wa al-Jihad I12414 -   

• JAMAAT-E-ESLAMI, Qazi Hussein Ahmed. Jamaat-e-Eslami, Qazi Hussein 
Ahmed I12415 -   

• JAMAAT-E-ISLAMI, esuli afghani in Pakistan: fratture interne (1975). 1975, 
frattura fra i gruppi di esuli afghani fuoriusciti in Pakistan: le posizioni 
divergenti di Hezb-I-Islami e della Jamaat-e-Eslami I12416 -   

• JAMAAT-E-ULEMA ISLAM (e SSP).  Jamaat-e-Ulema Islam (JUI) e gruppo SSP 
(Sipah-e-Sahaba Pakistan), partito fondamentalista islamico ferocemente anti-
sciita e alleato di Benazir Bhutto: maggiore bacino elettorale rinvenuto nelle 
province del Belucistan e del North Western Frontier (NWFP) I12417 -    

• JIHAD ISLAMICA, Organizzazione per la Jihad Islamica (OJI). Organizzazione 
per la Jihad islamica I12418 – 11  

• JIHAD, concetto. Jihad, reale concetto I12419 -   

• JIHAD, concetto: fondamentalismo islamico e pensiero unico. Jihadismo, il 
fondamentalismo islamico come “altra faccia” del pensiero unico: Islam, 
terrorismo ed economia, saggio di Slavoj Zizek su Islam e modernità nel 



contesto della globalizzazione; fondamentalismo islamico come fattore reattivo 
alla globalizzazione, ma non antagonista alla società capitalista, bensì come 
soggetto che vuole divenirne protagonista I12420 -   

• JIHAD, ideologia. Jihad, ideologia jihadista I12421 -   

• JIHAD. Jihad come conflitto religioso I12422 -   

• KARADAWI (AL) YUSUF, legami con Tarek Ramadan. Yusuf al-Karadawi, 
legami stabiliti con Tarek Ramadan I12423 -    

• KAZAKISTAN, Hizb-ut-Tahrir. Kazakistan, islamismo politico: il partito Hizb-ut-
Tahrir I12424 -    

• LIBANO, dopoguerra estate 2006: soccorsi ONG islamiche. (immagine) La 
tregua armata: principali flussi di ritorno di rifugiati; principali centri di 
destinazione dei rifugiati; aiuti umanitari da organizzazioni islamiche; cibo e 
acqua potabile; area UNIFIL e suoi settori I12425 -    

• LIBANO, islamisti. L’anima dell’islamismo libanese (appendice) I12426 -    

• LONDRA, librerie islamiche. Londra, librerie arabe che vendono opuscoli 
radicali islamisti I12427 -    

• LUOGHI SANTI. I tre luoghi santi dell’islam: Mecca, Medina, Gerusalemme 
I12428 -   

• MADRASA, Afghanistan. Afghanistan, madrasa I12429 -   

• MADRASA, Dar-ul-Uloom Haqqania. Madrasa Dar-ul-Uloom Haqqania 
I12430 -    

• MADRASA, Pakistan: aumento. Jihad antisovietico e nuove madrasa in 
Pakistan: l’aumento del numero di scuole coraniche in particolare nel periodo 
del potere di Zia e Akhtar I12431 -   

• MAGHREB, malachiti. Maghreb, tradizione malachita, lontana dal 
wahhabismo I12432 -   

• MAGHREB, salafismo. Salafismo maghrebino I12433 -    

• MALACHITA (tradizione). Islam di tradizione malachita, lontano dal 
wahhabismo I12434 -   

• MALCOM X. Malcom X, controllo da parte dell’intelligence Usa I12435 -    

• MARITTIMO, islam. Islam marittimo I12436 -    



• MAROCCO, contrapposizione all’UCOII. Marocco, contrapposizione all’UCOII 
(Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia) I12437 -    

• MAROCCO, diritto di famiglia: modifiche. Marocco, modifiche apportate al 
diritto di famiglia I12438 -   

• MAROCCO, opposizione a WML. Marocco, opposizione alla Lega musulmana 
mondiale (WML), espressione del wahabismo saudita I12439 -    

• MECCA, incidenti del 1979. Invasione della moschea della Mecca, 20 
settembre 1979 I12440 -    

• MEDIA, Europa. Media, emittenti satellitari che trasmettono in lingua inglese 
e araba molto seguite in Europa I12441 -    

• MEDIA, Global Islamic Media Front. Global Islamic Media Front I12442 -    

• MIGRATORIO (fenomeno), Italia: Accordi di Schenghen. Se vai in cerca 
de’Eldorado. Le migrazioni islamiche e non verso il nostro paese. Gli affari delle 
organizzazioni criminali, unico filtro al fenomeno migratorio. L’uso geopolitico 
dei flussi. Le rotte verso l’Italia e le porte d’ingresso nel nostro paese. Il 
paradosso di Shengen I12443 -    

• MIGRAZIONI e IDENTITÀ, musulmani: problematiche più complesse. 
Immigrati islamici in Italia: problematiche più complesse rispetto agli altri 
immigrati I12444 -    

• MIGRAZIONI e IDENTITÀ. Realtà migratoria islamica: decostruzione 
identitaria e orientamento ideologico I12445 -   

• MISCREDENTI. L’Arabia Saudita e i miscredenti (kuffār) I12446 -    

• MORISCOS. Moriscos I12447 -    

• MUĞTAHID. Muğtahid I12448 -   

• MUSTARAB e MORISCOS. Mustarab e moriscos I12449 -   

• MUTAWIA, polizia religiosa saudita. Mutawia, polizia religiosa del Regno 
saudita I12450 -   

• OCCIDENTE, anti-occidentalismo. Anti-occidentalismo islamista I12451 -    

• OCCIDENTE, esportazione democrazia. Note a uso degli esportatori di 
democrazia. L’ideologia che sostiene la possibilità di impiantare le basi delle 
istituzioni occidentali nello spazio islamico incorre in qualche ingenuità. Le 



differenze fra la nostra tradizione giuridica e quella coranica. I nostri principi 
non valgono per tutti I12452 -   

• OCCIDENTE, musulmani: cittadinanza e scarsa integrazione. Musulmani in 
Occidente: nazionalizzazione formale ma non integrazione; pensiero critico e 
cittadinanza attiva I12453 -   

• OCCIDENTE, scarsa integrazione. Islamici, impatto con i rapporti sociali di 
tipo occidentale: condizione di paura e allarme I12454 -    

• OCCIDENTE, scarsa integrazione. Musulmani, mancanza di cultura 
democratica e istituzionale I12455 -    

• OCCIDENTE, scarsa integrazione: neoislamisti. Musulmani neoislamisti: 
messa in discussione del consolidato rapporto tra la comunità musulmana e lo 
stato e deciso rifiuto di integrazione I12456 -    

• OCCIDENTE, scontro Islam-Occidente: causa lo sviluppo economico. Scontro 
in atto tra il sistema capitalistico occidentale (attualmente dominante) e una 
popolazione islamica (c.d. «nazione islamica») al cui interno risiede una classe 
emergente di mercanti e di finanzieri che, tuttavia, vedono le loro possibilità 
disviluppo bloccate o, quantomeno, scoraggiate I12456/1 -  

• OCCIDENTE, scontro Islam-Occidente: polarizzazione. Islam e Occidente: 
compattamento dei due campi e polarizzazione I12457 -    

• OCCIDENTE, scontro Islam-Occidente: le tesi di Huntington e Fukuyama. Il 
jihad moderno. Il nuovo scenario islamista secondo Samuel Huntington e 
Francis Fukuyama: musulmani, i risentimenti e le ostilità nutrite nei confronti 
dell’Occidente sono il sottoprodotto della frustrazione provocata dai loro 
governanti? Huntington e «lo scontro di civiltà»; Fukuyama: «Verso una 
democrazia universale»; il (nuovo) fondamentalismo islamico è un “leninismo 
in panni musulmani”? jihad akbar  jihad asghar, significato dei termini 
I12457/1 -  

• ONG ISLAMICHE, al-Irsad. al-Irsad, fondazione islamica I12458  - 

• ONG ISLAMICHE, al-Mujammà al-Islāmī. al-Mujammà al-Islāmī, prima ONG 
islamica I12459 -   

• ONG ISLAMICHE, Bosnia. L’Occidente “scopre” le cellule terroriste in Bosnia.  
Come una terra relativamente laica è stata oggetto del proselitismo islamico e 
islamista. I rapporti di Izetbegović con al-Zawahiri, l’ideologo di bin-Laden. La 
doppia faccia di alcune ONG islamiche. Dopo l’undici settembre scattano gli 
arresti di terroristi arabi I12460 -    



• ONG ISLAMICHE, Bosnia. Organizzazioni umanitarie islamiche registrate a 
Zagabria (Croazia) e attive nel paese a partire dal 1992 I12461 -    

• ONG ISLAMICHE, Libano: dopo guerra estate 2006. (immagine) La tregua 
armata: principali flussi di ritorno di rifugiati; principali centri di destinazione 
dei rifugiati; aiuti umanitari da organizzazioni islamiche; cibo e acqua potabile; 
area UNIFIL e suoi settori I12462 -    

• ONG ISLAMICHE, TWRA.  Alija Izetbegović, rapporti intrattenuti con i 
fondamentalisti islamici: Fatih al-Hassanein e l’organizzazione umanitaria Third 
World Relief Agency (TWRA) I12463 -    

• ONG ISLAMICHE, Usa: fund raising. Organizzazioni radicali islamiche di 
assistenza, attività di fund raising svolte negli Usa I12464 -    

• ONG ISLAMICHE. ONG islamiche I12465 -   

• ORGANIZZAZIONE CONFERENZA ISLAMICA. Organizzazione della Conferenza 
Islamica e Lega Araba I12466 -    

• ORIENTE e OCCIDENTE, concetti: Joseph Campbell. Oriente (India ed Estremo 
Oriente) e Occidente (Levante – o Vicino Oriente – ed Europa) secondo i 
concetti espressi da Joseph Campbell, studioso tra i massimi esperti mondiali di 
mitologia e del pensiero religioso I12467 -   

• POLITICA, élite dominanti: restrizioni all’iniziativa. Islam e restrizioni alla 
iniziativa delle élite dominanti della regione mediorientale: fondamentalisti, 
laici, nazionalisti, riformisti e interesse nazionale I12468 -   

• POLIZIA RELIGIOSA, Arabia saudita. Mutawia, polizia religiosa del Regno 
saudita I12469 -   

• POLIZIA RELIGIOSA, taliban. Dipartimento per la promozione della virtù e la 
prevenzione del vizio: la polizia religiosa talebana I12470 -   

• PREGIUDIZI. Islam, pregiudizi più comuni in Occidente e paventato “scontro 
di civiltà” I12471 -   

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente I12472 -   

• 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 I12473 -   

• RADICALI e NEOTRADIZIONALISTI. Islam, movimenti radicali e 
neotradizionalisti I12474 -    

• RAMADAN TAREK, No-Global: dialogo con. Tarek Ramadan, apertura e 
dialogo con i movimenti No-Global I12475 -    

• RAMADAN TAREK. Un islam a misura d’Europa. (intervista) Un islam a 
misura d’Europa: conversazione con Tarek Ramadan I12476 -    

• RAWAFID. Rawafid, i “rifiuti sciiti”: termine dispregiativo utilizzato dai sunniti 
per indicare gli sciiti I12477 -    

• REFAH. Refah, partito politico di ispirazione islamica al potere in Turchia dal 
1996 I12478 -    

• RIFORMISTI, corrente “moderna”. Islamisti, la corrente moderna (o 
riformista) I12479 -    

• RUSSIA, islam: gran mufti. Ravil Gainutdin, gran mufti delle comunità 
musulmane di Russia I12480 -   

• RUSSIA, islamizzazione: anni ’90. La Russia si tinge di verde. Russia, islam: 
1990, fondazioni di associazioni musulmane a livello locale e regionale (Partito 
della Rinascita islamica; Movimento sociale NUR; Unione dei musulmani della 
Russia; Comitato islamico) (p.66); Rinascimento islamico in Russia: aumento 
delle comunità musulmane, delle moschee e delle scuole religiose (p.67,³⁴/74); 
Refah, movimento politico islamico russo guidato da Abdul-Vahed Nijazov: 
appoggio fornito in coalizione a Edinstvo, partito politico sostenitore di 
Vladimir Putin alle elezioni alla Duma di Stato nel 1999 (p.68, ³⁵/74);  
Otecestvo-Vsja Rossija (Patria tutta la Russia), coalizione politica rivale di quella 
che sosteneva Vladimir Putin (Edinstvo) alle elezioni alla Duma di Stato del 
1999 (³⁵/74); CSI (Confederazione degli Stati Indipendenti), islam: radicamento 
e radicalizzazione nei territori delle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale, 
finanziamenti erogati principalmente dai sauditi (68 e s.) I12481 -    

• RUSSIA, islamizzazione e denatalità in Russia. Russia, denatalità e sempre 
maggiore influenza islamica I12482 -   

• RUSSIA, Mosca: presenza musulmani. Russia, Mosca: presenza in termini 
numerici di popolazione di religione islamica in città (dati anno 2006) I12483 
-    



• RUSSIA, islamizzazione: Tatarstan. Repubblica del Tatarstan, Mintimer 
Saimjev e il muftì Tazduddin; Tatarstan, una delle maggiori problematiche che 
dominarono la Russia di Putin I12484 -   

• RUSSIA, Urss: islamizzazione, presenza islamici negli anni Ottanta. Islam, 
Urss: quinto paese islamico al mondo alla metà degli anni Ottanta I12485 -   

• RUSSIA, Urss: islam, relazioni col sistema sovietico. Islam, Urss: Direzioni 
ecclesiastiche autonome e consiglio per gli affari delle religioni I12486 -   

• ISLAM, islamizzazione: presenza islamici anno 2006. Islam, Federazione 
russa: presenza di popolazione di religione musulmana registrata nel 2006 
I12487 -   

• RUSSIA, islamizzazione: influenza dell’Asia ex sovietica. Islamizzazione in 
Russia, influenza dell’Asia ex sovietica I12488 -   

• RUSSIA, rapporti con islam. Russia, storia dei rapporti con l’islam I12489 -    

• RUSSIA, repubbliche a prevalenza musulmana. Russia, repubbliche della 
Federazione a prevalenza musulmana e sviluppo dei rapporti con Turchia e 
Arabia Saudita I12490 -    

• SĀBRI AKRĀMA, Gerusalemme. Akrāma Sābri, mūfti di al-Aqsà 
(Gerusalemme) I12491 -    

• SADAQA. Sadaqa, donazioni volontarie alle moschee I12492 -    

• SALAFISMO. Salafismo jihadista (salafiyyah) I12493 -    

• SALAFITA, movimento. Movimento salafita I12494 -    

• SALAFITA. Salafita, definizione di I12495 -    

• SALAFITI, Algeria: Takfir ua Hijra. Takfir ua Hijra (espiazione ed esilio), gruppo 
salafista algerino I12496 -    

• SALAFITI, Maghreb. Salafismo maghrebino I12497 -    

• SALAFITI. Salafiti I12498 -    

• ŠAMIL, eroe anti-russo caucasico. Šamil (Samil, Shamil), eroe caucasico della 
resistenza antirussa nel corso della guerra zarista del 1817-64 I12499 -    

• SCEICCHI DEL RISVEGLIO. Arabia saudita, Safar al-Hawali e Saman al-Auda: 
primi esponenti della corrente islamista degli “sceicchi del risveglio”, negli anni 
Novanta fonte di stimolo per le ambizioni rivoluzionarie di UBL I12500 -   



• SCIITI (contro sunniti), Hīzbūllāh: guerra in Libano (2006). Nasrallāh sfida i 
sunniti e perde. L’obiettivo nascosto della guerra di Hīzbūllāh, apparentemente 
condotta solo contro Israele, era l’establishment islamico. Un tentativo di 
capovolgere la storia. Ma il risorgimento sciita non sfonda, almeno in questo 
primo round I12501 -  

• SCIITI (contro sunniti), i contrasti fra Teheran e Riyadh. Sciiti contro sunniti: i 
contrasti fra Teheran e Riyadh I12502 -   

• SCIITI (in medio Oriente). (immagine) Gli sciiti in Medio oriente: regioni 
islamiche a maggioranza sciita I12503 -   

• SCIITI, Afghanistan: Herat, hazara. Afghanistan, Herat: sciiti hazara del 
gruppo tagiko I12504 -    

• SCIITI, ashura: festività della. Sciiti, la festività dell’ashura I12505 -    

• SCIITI, città sante di Nağaf e Kerbala: al-Sistānī. Šayh Abd al-Mağd al-Hō’i 
Kho’i Foundation e il fallito tentativo Usa di controllo della zona di Najaf-
Kerbala: l’ayatollah al-Sistānī I12506 -    

• SCIITI, città sante e pellegrinaggi. (immagine) La via sacra sciita: strada del 
pellegrinaggio; città sante sciite; posto di frontiera; possibili infiltrazioni 
iraniane; confini porosi I12507 -    

• SCIITI, città sante e rivalità intraconfessionali nel dopo-Saddam. Il caos a 
Baghdad sta bene ai persiani. Gli ambigui rapporti fra i due paesi del Golfo a 
maggioranza sciita. La rivalità fra i luoghi santi di Qom, in Iran, e di Karbala e 
Najaf in Iraq. Le reti di influenza iraniana in Mesopotamia I12508 -   

• SCIITI, città sante: Karbala, conquista da parte del Mahdi Army. Muqtadà al-
Sadr, Mahdi Army: conquista della città irachena di Karbala I12509 -   

• SCIITI, correnti: quietisti, hawza. Hawza quietiste I12510 -    

• SCIITI, correnti: quietisti. Sciiti, corrente quietista I12511 -    

• SCIITI, correnti: quietisti: al-Sistani. Sciiti, corrente quietista: l’ayatollah al-
Sistani (Iraq) I12512 -    

• SCIITI, fatwa: Khamenei contro uso militare del nucleare. Alì Hossayni 
Khamenei, ayatollah guida spirituale della Repubblica Islamica dell’Iran: fatwa 
emanata contro l’uso militare del nucleare I12513 -    

• SCIITI, hawza. Sciiti, hawza: consiglio dei religiosi di Nağaf I12514 - .  



• SCIITI, 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 I12515 -    

• SCIITI, imam Husayn. Imam Husayn (sciiti) I12516 -    

• SCIITI, Libano: alleanza antioccidentale con drusi. Drusi e sciiti libanesi, 
alleanza anticristiana e antiamericana I12517 -    

• SCIITI, Libano: Tiro, “triangolo di ferro”. Tiro, “triangolo di ferro” sciita nella 
zona est della città I12518 -    

• SCIITI, lotte intestine, Beirut. Beirut Ovest, lotte intestine fra sciiti I12520 -   

• SCIITI, mahdi: concetto apparizione. Concetto sciita dell’apparizione del 
mahdi I12521 -    

• SCIITI, marja-e-taqlid. Sciiti, marja-e-taqlid: massima autorità religiosa sciita  
I12522 -   

• SCIITI, muğtadihīn. Sciiti, muğtadihīn I12523 -    

• SCIITI, Muharrah: mese dedicato ai defunti. Muharrah, mese dell’islam sciita 
dedicato ai defunti I12524 -    

• SCIITI, Nahjol-Balaghè. Nahjol-Balaghè, testo essenziale dell’islam sciita 
I12525 -    

• SCIITI, Pakistan: massacri di. Pakistan, pogrom sciiti I12526 -    

• SCIITI, polarizzazione: le città sante. Nağaf e Qom, i poli sciiti. Origini e basi 
della rivalità fra le due città sante degli sciiti. La prima, in Iraq, rappresenta il 
quietismo. L’altra, in Iran, ospita diverse correnti fra cui quella dell’ortodossia 
di regime. Le poste in gioco economiche e politiche I12527 -   

• SCIITI, risorgimento sciita. Risorgimento sciita e dimensione mistico-
messianica I12528 -  

• SCIITI, scuole teologiche: Qom. Abdolkarim Haeri, fondatore della scuola 
teologica di Qom I12529  -  

• SCIITI, scuole teologiche: scuola jaafari. Sciiti, scuola teologica jaafari e 
interpretazione della shari’a I12530 -   

• SCIITI, Taasiè. Taasiè, rappresentazione del martirio di Husayn, terzo imam 
sciita I12531 – 8  



• SCIITI, via sacra (Teheran-Bassora). (immagine) La via sacra sciita da Teheran 
a Bassora I12532 -  

• SCIITI, vivacità dialettica. Vivacità dialettica della cultura sciita I12533 -    

• SCIITI. (immagine) Gli sciiti in Medio Oriente: regioni islamiche a maggioranza 
sciita I12534 -    

• SCIITI. (immagine) Iran, la costellazione sciita: presenza sul territorio; città 
sante sciite e sunnite; riserve di materie prime energetiche; conflitti e tensioni 
I12535 -   

• SCIITI. (immagine) L’impero dei pasdaran: regioni a forte influenza politico-
religiosa iraniana; territori sciiti nel Golfo  persico; linee di protezione 
geoenergetiche controllate da Teheran; infiltrazioni jihadiste e traffici illeciti; 
hub finanziario e di intelligence; direttrici di influenza storico culturale; nemici, 
partner, alleati I12536 -   

• SCIITI. Sciiti, sauditi e petrolio I12537 -    

• SECOLARIZZAZIONE, il caso iraniano. I giovani alla ricerca dello spazio 
perduto. Le nuove generazioni iraniane stanno riconquistando i luoghi reali e 
virtuali del dibattito pubblico, grazie anche a Internet: i weblog religiosi. Molti 
sognano di emigrare I12538 -    

• SHAHID (martire-attentatore suicida). Shahid (šahīd, martire): traduzione 
letterale del vocabolo I12539 -    

• SHAHID (martire-attentatore suicida)i: arabi “afghani”. Suicidio, tattica 
rifiutata dai jihadisti afghani ma praticata dai volontari arabi I12540 -   

• SHARI’A, base diritto palestinese. Palestina, sistema giudiziario: la shari’a 
resta la base del diritto I12541 -    

• SHARI’A. Shari’a, base del diritto islamico I12542 -   

• SIRIA. Siria, appoggio ai gruppi islamisti I12543 -    

• SOCIALISMO e ISLAM, Algeria. Socialismo e islam, il caso algerino I12544 -    

• SPAGNA, Andalusia. Viaggio in Andalusia, cuore antico dell’islam europeo. 
Alla ricerca della Spagna musulmana, nella sua regione di origine. L’invadenza 
degli imam wahhabiti e la questione delle “moschee-garage”. Il mito 
dell’invasione islamica. Ritorno a Granada. La disputa sulla moschea-cattedrale 
di Córdoba I12545 -   



• SPAGNA, CIE e FEERI. CIE, Commissione islamica di Spagna; FEERI, 
Federazione delle entità religiose islamiche I12546 -   

• SPAGNA, FEERI: Mansur Escudero. Mansur Escudero, presidente della FEERI 
(Federazione spagnola delle entità religiose islamiche) I12547 -   

• SPAGNA, «resa del laicismo in Europa»: governo Sanchez. L’islam in Italia e 
«la resa del laicismo in Europa», l’Occidente “taglia” le sue radici: rapporto tra 
le dinamiche in atto in Spagna (dove il Governo di Madrid “cancella” i simboli 
religiosi) e la Turchia (ritenuta “un nuovo sultanato di Erdogan”); assenza di 
riferimenti cristiani nel corso della cerimonia di insediamento del nuovo 
esecutivo di minoranza presieduto da Pedro Sanchez; islamizzazione della 
Turchia sotto la presidenza di Erdogan e progressiva cancellazione della laicità 
introdotta da Kemal Atatürk  I12547/1 -  

• SPAGNA, presenza musulmana (dati 2004). Spagna, presenza nel paese di 
circa 600.000 persone di religione islamica dei quali 20.000 convertiti I12548 
-   

• SPAGNA. (immagine) La “reconquista” (secoli XI-XV) I12549 -   

• SPAGNA. (immagine) La Spagna musulmana (711-1031) I12550 -   

• SUFISMO e DEOBANDI. Islam, deobandi e wahhabiti I12551 -    

• SUFISMO, confraternite: Afghanistan. Afghanistan, confraternite sufi 
I12552 -    

• SUFISMO, confraternite: repressione. Repressione delle confraternite sufi 
I12553 -    

• SUFISMO. Ieri e oggi del sufismo iraniano. L’epopea della corrente islamica 
dei sufi. L’età dell’oro e i successivi ripiegamenti. Il misticismo si scontra con un 
islam che governa anime e uomini. Ma il suo richiamo alla tolleranza resta 
attuale come la separazione fra politica e religione I12554 -    

• SUFISMO. Islam, sufismo I12555 -    

• SUNNITI, establishment: al-Qaradawi. Establishment sunnita: lo sceicco 
egiziano Yusuf al-Qaradawi I12556 -   

• SUNNITI, lotta intestina al mondo arabo per l’egemonia: Qatar e sauditi. Il 
conflitto interno all’islam sunnita per l’egemonia regionale nel Medio Oriente: 
le rispettive ragioni dei due antagonisti principali, Arabia saudita e Qatar  
I12557 -  



• SUNNITI, sunna. Islam: sunna, sunniti I12558 -   

• TAKFIR. Takfir, miscredenza I12559 -    

• TASAWWUF. Tasawwuf, mistica musulmana I12560 -   

• TAWABIN. Tawabin (penitenti) I12561 -    

• THAWRA (fondazione), finanziamento BiH Armija. BiH Armija, assistenza 
finanziaria alla Difesa bosniaca prestata dalla fondazione Thawra I12562 -    

• TUNISIA, en-Nahda. Tunisia, en-Nahda: partito islamista moderato I12563 -    

• TUNISIA, Hizb-Ut-Tahrir. Hizb-Ut-Tahrir, partito islamista tunisino I12564 -    

• TURCHIA, emigrati all’estero: islamisti. (Belgio) associazioni turche Dyanet e 
Milli Görus I12565 -   

• TURCHIA, islamizzazione: il “nuovo sultanato” di Erdogan. L’islam in Italia e 
«la resa del laicismo in Europa», l’Occidente “taglia” le sue radici: rapporto tra 
le dinamiche in atto in Spagna (dove il Governo di Madrid “cancella” i simboli 
religiosi) e la Turchia (ritenuta “un nuovo sultanato di Erdogan”); assenza di 
riferimenti cristiani nel corso della cerimonia di insediamento del nuovo 
esecutivo di minoranza presieduto da Pedro Sanchez; islamizzazione della 
Turchia sotto la presidenza di Erdogan e progressiva cancellazione della laicità 
introdotta da Kemal Atatürk  I12565/1 - 

• TURCHIA, islam: due anime. Le due anime dell’islam turco I12566 -    

• UDOGOV MOVLADI, ideologo islamista. Movladi Udogov, ideologo 
integralista islamico ceceno I12567 -    

• UIGURI, Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo etnico uiguro 
I12568 -    

• UMMA. Unificazione della umma e panarabismo I12569 -    

• UNIVERSITÀ QAID-I-AZAM (Islamabad). Islamisti, presenza nell’Università 
Qaid-I-Azam di Islamabad (Pakistan) I12570 -    

• USA, presenza musulmana: Arizona. Usa, contea di Tucson (Arizona): 
presenza di una vasta comunità arabo-islamica I12571 -   

• USA, spinta per riforme nei paesi islamici. Usa, spinta per l’attuazione di 
riforme nei paesi islamici I12572 -   



• UZBEKISTAN, islamisti: radicalizzazione scontro. Uzbekistan, radicalizzazione 
dello scontro tra lo stato e gli islamisti I12573 -    

• WAHHABISMO (e deobandi). Islam, deobandi e wahhabiti I12574 -   

• WAHHABISMO (e salafiti), Afghanistan. Afghanistan, wahhabismo e salafiti 
I12575 -   

• WAHHABISMO, Arabia saudita: l’islam dei petrodollari. Islam dei 
petrodollari: sauditi e wahhabismo I12576 -    

• WAHHABISMO, Arabia saudita: rivalità con GID. GID (General Intelligence 
Department), rivalità con alcuni ulema wahhabiti I12577 -    

• WAHHABISMO, Arabia saudita: truppe speciali. Wahhabiti e sauditi: truppe 
speciali di Ibn al-Sa’ūd, sedizione animata da spirito religioso e wahhabismo 
ufficiale I12578 -   

• WAHHABISMO, Asia centrale. Wahhabismo, etichetta ombrello in Asia 
centrale: storia e origini del movimento I12579 -   

• WAHHABISMO, Somalia. Somalia, stato fallito: crisi conseguente situazione 
di anarchia e diffusione dell’islamismo wahhabita I12580 -    

• WAHHABITI, Afghanistan: contrasti con mujahiddin locali. Combattenti 
volontari arabi wahhabiti: forza crescente in graduale contrasto con i 
mujahiddin afghani  I12581 -   

• WAHHABITI, Afghanistan: sostegno saudita. Arabia saudita, sostegno fornito 
ai wahhabiti afghani I12582 -  

• WAHHABITI, sostegno saudita. Arabia saudita, sostegno fornito ai movimenti 
neo-wahhabiti su scala globale e contestuale fallimento della propria politica 
estera I12583 -    

• WICS. WICS (World Islamic Call Society), sostegno da parte della Libia di 
Gheddafi I12584 -    

• WML. WML (World Muslim League, Lega musulmana mondiale), 
organizzazione di matrice wahhabita riconducibile ai sauditi I12585 -   

• XINJANG (Turkestan orientale). Maggioranza di musulmani turcofoni 
separatisti e indipendentisti uiguri I12586 -   

• XINJANG, risorse idriche: bacini plurinazionali. Cina popolare, diversione dei 
fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il Kazakistan I12587 -    



• XINJANG, uiguri: irredentismo. Xinjang, irredentismo del gruppo etnico 
uiguro (musulmani) I12588 -    

• XINJANG, uiguri: Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo 
etnico uiguro I12589 -   

• XINJANG, Usa e taliban. Washington, i taliban e gli estremisti dello Xinjang: 
gli interessi geostrategici e petroliferi degli americani in quella provincia cinese 
I12590 -    

• YAZDI MOHAMMAD TAGHI MESBAH, ayatollah fondamentalista. 
Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, ayatollah fondamentalista I12591 -    

 

 

 


