
FRATELLI MUSULMANI 
 (Ikwan al-Islami) 

• AL-BANNA HASSAN, fondatore fratelli musulmani. Hassanal-banna, 
fondatore del movimento dei Fratelli musulmani (Ikwan al-Islami) I12254 -    

• ALGERIA, arabizzazione: fratelli musulmani egiziani. Arabizzazione e 
cooperanti egiziani (fratelli musulmani) I12255 -    

• ALGERIA, fratelli musulmani egiziani. Ben Bella e l’ingresso in Algeria di 
numerosi fratelli musulmani egiziani I12256 -    

• BOSNIA e SUDAN. Fratelli musulmani, rapporti con il sudanese al-Turabi e col 
presidente bosniaco Alija Izetbegović I12257 -   

• CAMBIAMENTO, approccio gradualista. Fratelli musulmani, approccio 
gradualista al cambiamento I12258 -   

• CECENIA (e Caucaso). Russia, conflitto in Cecenia: denuncia da parte delle 
autorità di Mosca dei legami tra la dirigenza politico-militare indipendentista di 
Grozny (Maschadov e Basajev) con i maggiori esponenti delle organizzazioni 
terroristiche islamiste internazionali; emersione della figura di Abdeljasis 
(Abdelaziz) Ben Said Ben Ali al-Gamdi, personaggio di origini saudite ritenuto 
vicino ad al-Qa’eda ed emissario nel Caucaso dell’organizzazione dei Fratelli 
musulmani I12259 -   

• EGITTO. Egitto, Fratelli musulmani I12260 -   

• FONDAMENTALISMO ISLAMICO, 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 I12261 -   

• GOLPE FRATELLI MUSULMANI (tentato), sostegno del Mossad. 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 I12262 -  

• GUERRA ARABO-ISRAELIANA (1948-49). I Fratelli musulmani nella guerra 
arabo-israeliana del 1948-49 I12263 -   

• 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 I12264 -    

• IIFSO (Federazione internazionale delle organizzazioni islamiche 
studentesche). IIFSO (Federazione internazionale delle organizzazioni islamiche 
studentesche), organizzazione legata al movimento dei Fratelli musulmani 
I12265 -    

• IRAQ, insorgenza post-Saddam: influenza Ikwan. Iraq, insorgenza: azione di 
sauditi, Fratelli musulmani e wahhabiti I12266 -    

• ITALIA, moschea di Segrate e UCOII. Movimento dei Fratelli musulmani, 
fonte di ispirazione del Centro islamico di Segrate (MI) e dell’UCOII (Unione 
delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia) I12267 -    

• LIBANO, Organizzazione Liberazione Islamica. Libano, Organizzazione per la 
Liberazione Islamica: braccio terroristico dei Fratelli musulmani libanesi 
I12268 -    

• LIBANO, repressione siriana e sequestro diplomatici sovietici (1985). Siria, 
offensiva militare-poliziesca contro i Fratelli musulmani nell’area di Tripoli e 
reazione di questi ultimi mediante l’esercizio di pressioni su Damasco 
attraverso il sequestro di diplomatici sovietici a Beirut (30 settembre 1985) 
I12269 -    

• LIBANO, sequestro diplomatici sovietici: intermediazione Mughniyah 
(1985). Libano, ‘Imad Mughniyah: intermediazione presso Yasser Arafat (OLP) 
per il rilascio dei diplomatici sovietici sequestrati a Beirut dai Fratelli musulmani 
il 30 settembre 1985 I12270 -    

• LIBIA, attentato a Gheddafi. Libia, Fratelli musulmani: attentato a 
Muhammar Gheddafi, 1984 I12271 -    

• PALESTINESI, Arafat e la CIA: contrasto comune di Hamas e Ikwan. Olp, 
Yasser Arafat: preoccupazione riguardo alle reti islamiste legate ai Fratelli 
musulmani (ad Hamas in modo particolare) – legate anche a bin Laden – e 
conseguente collaborazione con la stazione Central Intelligence Agency 
statunitense di Tel Aviv I12272 -   

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente I12273 -   

• 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) I12274 - 17/236-238.  



• 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 I12275 -   

• QATAR, situazione (aprile 2018). Qatar, situazione dell’emirato nel pieno 
della grave crisi che lo ha opposto all’Arabia saudita e agli alleati di quest’ultima 
(Bahrein, EAU, Egitto): effetti prodotti dal blocco economico imposto da Riyadh 
e aperture di Doha all’Occidente; ruolo svolto dal movimento dei Fratelli 
Musulmani (Ikwan al-Islami); composizione etnica del Paese (immigrati inclusi) 
I12276 -    

• QUTB SAYYID. Esecuzione di Sayyid Qutb I12277 -    

• QUTB SAYYD. Sayyd Qutb, ispiratore e fondatore del movimento dei Fratelli 
musulmani I12278 -   

• RADICI e OBIETTIVI. 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 I12279 -   

• RADICI e OBIETTIVI, Ikhwan ul-Muslimeen. Fratelli musulmani (Ikhwan ul-
Muslimeen, Ikwan al-Islami), storia del movimento e modello di islam politico 
propugnato I12280 -   

• RAMADAN TAREK, legami con Ikwan al-Islami. Tarek Ramadan, legami con il 
movimento dei Fratelli musulmani (Ikwan al-Islami) I12281 -    

• SIRIA, appoggio Arafat contro Assad. Arafat, appoggio ai Fratelli musulmani 
(contro Assad) in Siria I12282 -   

• SIRIA, Assad: progetto attentato. Siria, Fratelli musulmani: progetto di 
attentato ad Hafez Assad I12283 -    

• SIRIA. Siria, presenza del movimento dei Fratelli musulmani I12284 -    

• SPAGNA, Fratelli musulmani: presenza nel Paese 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 I12285 -   



• USA, Fratelli musulmani. Usa, rapporti con il movimento dei Fratelli 
musulmani I12286 -   

 


