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• ABU FALAH. Abu Falah, predicatore egiziano a Torino I19123 -   

• ABU IMAD, ICI. Abu Imad (alias Arman Ahmed el-Hissini Helmy), imam della 
moschea dell’Istituto islamico di viale Jenner a Milano I19124 -   

• ABU OMAR, 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 I19125 -   

• ACEII (Associazione per la cultura e l’educazione islamica in Italia). ACEII 
(Associazione per la cultura e l’educazione islamica in Italia) I19126 -   

• ACII (Associazione culturale islamica d’Italia). ACII, Associazione culturale 
islamica d’Italia I19127 -   

• ADMI (Associazione donne musulmane d’Italia). ADMI, Associazione donne 
musulmane d’Italia I19128 -   

• AFGHANISTAN, opposizione ai taliban: incontri a Roma (1999). Karzai, clan 
pashtun durrani: inizio dell’opposizione ai taliban, incontri avuti a Roma nel 
1999 con altri avversari dell’Emirato islamico del mullah Omar I19129 -   

• ALBANIA, emigrazione in Italia: islamici. Immigrazione in Italia di soggetti di 
etnia albanese di religione islamica I19130 -   

• ALGERIA, Comunità di Sant’Egidio: trattative, il generale Betchine. Il 
presidente Zeroual e il “temuto” generale Betchine, già direttore dei servizi di 
sicurezza e ambasciatore a Roma I19131 -   

• ALGERIA, GIA: Ahmed Yasine. Ahmed Yasine, algerino legato al GIA attivo in 
territorio italiano I19132 -   

• ALGERIA, GIA: Rachid Fettar. Rachid Fettar, algerino: capocellula del GIA 
arrestato a Milano nel 1996 I19133 -   



• ALGERIA, GSPC: Abdelkhalim Remadna. Abdelkhalim Remadna, cittadino 
algerino membro della formazione terroristica islamista GSPC condannato in 
Italia nel 2004 I19134 -   

• AL-HUDA, sito internet. www.alhuda.it I19135 -   

• AL-QA’EDA, cellule jihadiste attive sul territorio italiano. Milano, base al-
Qa’eda (2008). Terrorismo islamista, al-Qa’eda cellule jihadiste attive sul 
territorio italiano nel 2008 I19136 -   

• AMI (Associazione musulmani d’Italia). AMI, Associazione musulmani 
d’Italia, organizzazione guidata dalla guida spirituale Abdul Hadi Palazzi 
I19137 -   

• AML (Associazione musulmana del littorio). Italia fascista, fase coloniale: 
AML, Associazione musulmana del littorio (1937) I19138 -   

• ARABO (mondo), area libero scambio: 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 I19139 -   

• BATTIATO FRANCO. Franco Battiato, musicista convertitosi alla religione 
islamica I19140 -   

• BOUCHTA BOURIQUI. Bouriqui Bouchta, imam I19141 -   

• CARMAGNOLA, imam: Abdoul Qadir Fadlallah Mamour. Abdoul Qadir 
Fadlallah Mamour, imam di Carmagnola (TO) I19142 -   

• CASE, occupazioni di. Immigrati musulmani, occupazione di case a Roma 
I19143 -   

• CENTRO ISLAMICO CULTURALE D’ITALIA. Centro islamico culturale d’Italia, 
sostegno da parte dell’Arabia saudita I19144 -   

• CICCARIELLO SANTE ABDUL WAHAB. Abdul Wahab Sante Ciccariello, 
cittadino italiano convertitosi all’islam I19145 -   

• CID’I (Consiglio islamico d’Italia). CID’I, Consiglio islamico d’Italia: duro 
scontro con il Marocco e l’Arabia saudita I19146 -   

• CONVERTITI. Italiani convertiti all’islam che in passato erano stati estremisti 
politici I19147 -   



• COOPERATIVA GENERAL SERVICE, Kamal Morchidi. Kamal Morchidi, nato a 
Tunisi ma di origini marocchine: socio fondatore della cooperativa General 
Service di Milano, tramite l'offerta di documenti falsi per regolarizzare i 
clandestini finanzia Ansar al Islam, gruppo terroristico curdo legato a al-Qa ‘eda 
selezionando al contempo aspiranti mujaheddin; probabilmente deceduto in 
un attentato suicida contro l’Hotel Rashid di Baghdad I19148 -   

• COREIS (Comunità religiosa islamica). COREIS (Comunità religiosa islamica), 
Abd al-Wahid Pallavicini: guida spirituale I19149 -   

• CRISTIANI-VATICANO, Vaticano. 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 I19150 -    

• CRISTIANI-VATICANO. 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 I19151 -   

• CRITICITÀ, «resa del laicismo in Europa»: paradigma turco e spagnolo. 
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  I19151/1 -  

• EMIRO, Abu Shwaima. Emiro Ali Abu Shwaima I19152 -   

• FONDAMENTALISTI, presenza in Italia. Fondamentalisti islamici, presenza % 
in Italia I19153 -    

• GIA (Gruppo islamico armato), islamisti algerini. Gruppo islamico armato, 
presenza in Italia dei militanti più ideologizzati I19154 - 6/210.  

• GMI (Giovani musulmani d’Italia). GMI (Giovani musulmani d’Italia), 
organizzazione di raccolta dei musulmani di seconda generazione (figli di 
immigrati in Italia) I19155 -    

• IIFSO (Federazione internazionale delle organizzazioni islamiche 
studentesche). IIFSO (Federazione internazionale delle organizzazioni islamiche 



studentesche), organizzazione legata al movimento dei Fratelli musulmani 
I19156 -   

• IMAM AUTOPROCLAMATI. Islam, imam autoproclamati I19157 -   

• IMMIGRAZIONE (islamica). Immigrazione islamica in Italia: caratteristiche 
principali I19158 -   

• 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 
I19159 -    

• ISLAMICI. Immigrazione in Italia, presenza di islamici I19160 -   

• ISLAMICI. Italia, islamici I19161 -   

• ISLAMISTI, terrorismo. L’Italia del terrore verde: da centro logistico a 
obiettivo di guerra. Genesi e struttura delle cellule islamiste che operano sul 
nostro territorio. Il caso di Milano. Gli obiettivi sono rigorosamente “nazionali”: 
anzitutto, rovesciare i rispettivi regimi. Perché siamo finiti nel mirino I19162 -   

• ISLAMOFOBIA e RADICALISMO. Islamofobia e radicalismo, una coppia 
perfetta. Dopo l’undici settembre molti musulmani percepiscono la crescente 
paura e il rifiuto degli italiani e ne scontano gli effetti. I modesti, talvolta 
controproducenti risultati delle inchieste giudiziarie. L’estremismo islamico ne 
trae conferma e vantaggio I19163 -   

• ISTITUTO ISLAMICO D’ITALIA. Istituto islamico d’Italia e moschea della pace 
I19164 -    

• JAMAA AL-ISLAMIYYA. Jamaa al-Islamiyya, gruppo terroristico islamista 
attivo anche sul territorio italiano I19165 -   

• KHOUNATI ABDELAZIZ, imam di Torino. Abdelaziz Khounati, guida spirituale 
del principale centro islamico di Torino (moschea della pace di corso Giulio 
Cesare) sfiduciato da parte della comunità marocchina residente nel capoluogo 
piemontese in quanto accusato di fare un uso del tutto personale del suo ruolo; 
legato ad al-Adala wa al-Tanmiya, partito islamico integralista che si 
contrappone frontalmente alle aperture di re Muhammad VI del Marocco 
I19166 -   

• KUTAIBA YOUNIS. Younis Kutaiba, segretario dell’Unione democratica arabo-
palestinese I19167 -   



• LAMSUNI MOHAMMED. Mohammed Lamsuni, poeta e traduttore 
marocchino residente a Torino I19168 -   

• MAGHREBINI, presenza in Italia. Maghrebini, presenza in Italia I19169 -   

• MANDEL GABRIEL. Gabriel Mandel, cittadino italiano convertitosi all’islam 
I19170 -   

• MAROCCO, al-Hazh. Al-Hazh, gruppo terroristico islamista marocchino 
presente in Italia I19171 -   

• MAROCCO, emigrazione in Italia: islamici. Immigrazione in Italia di cittadini 
marocchini di religione islamica I19172 -  

• MAROCCO, Ragusa: radicali. Ragusa, presenza di islamisti radicali di origine 
marocchina I19173 -   

• MEDIA, “Il Messaggero dell’islam”. (Stampa) “Il Messaggero dell’islam”, 
mensile di islamologia ritenuto vicino alle posizioni radicali dell’islamismo 
I19174 -   

• MEDIA, Edizioni del Calamo. (Stampa) Edizioni del Calamo I19175 -    

• MEDITERRANEO, dialogo. (tavola rotonda) Come vorremmo studiare il 
Mediterraneo. Tentativi di recupero del dialogo mediterraneo I19176 -   

• MIGRATORIO (fenomeno), Italia: Accordi di Schenghen. Se vai in cerca 
dell’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 Schengen I19177 -   

• MILANO, centro islamico via Padova. Jihadisti, centro islamico di via Padova 
a Milano I19178 -   

• MILANO, ICI. Milano, Istituto islamico di viale Jenner I19179 -   

• MILANO, ICI: Abdel Hamid Shaari. Abdel Hamid Shaari, cittadino italiano di 
origini libiche, architetto:  ritenuto capofila dell’ala più radicale dei musulmani 
milanesi, in quanto fondatore nel 1989 dell’Istituto culturale islamico di viale 
Jenner del quale è stato direttore I19180 -   

• MILANO, ICI: Abdel Rahman. Abdel Rahman (alias Anwar Šaban), šaykh in 
Bosnia e coordinatore dell’Istituto islamico di viale Jenner a Milano I19181 -   



• MILANO, ICI: Abu Imad. Abu Imad (alias Arman Ahmed el-Hissini Helmy), 
imam della moschea dell’Istituto islamico di viale Jenner a Milano I19182 -   

• MILANO, ICI: Bosnia, arruolamenti. Milano, Istituto islamico di viale Jenner: 
arruolamenti di volontari islamisti per la guerra di Bosnia I19183 -   

• MILANO, ICI: intermediazione GSPC-al-Qa’eda. Jihadisti, Milano: Istituto di 
cultura islamica (ICI), luogo di intermediazione tra i gruppi algerini presenti in 
Italia (militanti del GSPC) e Usama bin-Laden I19184 -   

• MILANO, ICI: sede di via Quaranta. Milano, Istituto islamico di viale Jenner: 
sede distaccata in via Bernardo Quaranta I19185 -   

• MILANO, ICI: Yassine Cekkouri.  Yassine Cekkouri, cittadino marocchino 
soprannominato “il monaco”: ex bibliotecario del centro islamico di via Jenner 
a Milano, arrestato dalla polizia italiana nel novembre 2001 e rinviato a giudizio 
per la sua presunta appartenenza alla cellula italiana di al-Qaeda I19186 -   

• MILANO, presenza musulmani. (immagine) I luoghi dell’islam a Milano 
I19187 -   

• MILANO. Milano Italia? Nel capoluogo lombardo si concentra una parte 
importante e incisiva della comunità islamica attiva nel nostro paese. Una 
presenza variopinta e plurale, in cui il radicalismo appare ancora minoritario. Le 
associazioni femminili e quelle giovanili I19188 -   

• MOHAMMED BEN MOHAMMED. Mohammed ben Mohammed I19189 -   

• MOSCHEE. Moschee come luoghi di pluralismo e non di gestione territoriale 
del potere I19190 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia. (immagine) I perni dell’islam italiano e le 
moschee “calde” I19191 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia. (immagine) Tabella 1. I musulmani in Italia 
per status giuridico (dati gennaio 2001) I19192 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia. (immagine) Tabella 2. La professione degli 
immigrati in Italia I19193 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia. (immagine) Tabella 3. Come i musulmani 
definiscono la loro identità I19194 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia. (immagine) Tabella 4. Immigrati per classi di 
età I19195 -   



• MUSULMANI, presenza in Italia. Chi siamo e cosa vogliamo. (interviste) 
Alcuni fra i più autorevoli e attivi esponenti della comunità islamica nazionale 
rispondono alle nostre domande sulla loro identità e sui loro progetti: Il nostro 
sogno. Conversazione con Mohamed Nour Dachan, presidente dell’Unione 
delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia I19196 - Un agenda in tre 
punti. Conversazione con Souad Sbai, vicepresidente della Comunità 
marocchina in Italia I19197 - La casa del patto. Conversazione con Khalid 
Chaouki, presidente dell’Associazione giovani musulmani in Italia I19198 -  
Che cosa vogliamo dall’Italia. Conversazione con Omar Camilletti, musulmano 
attivo presso la grande moschea di Roma I19199 -   

• MUSULMANI, presenza 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 I19200 
-   

• MUSULMANI, presenza in Italia. Il nostro islam in cifre. Sarebbero un milione 
i musulmani immigrati nel nostro paese. I dati evidenziano un forte senso di 
appartenenza e una crescente resistenza all’integrazione fra i più giovani. Ma la 
religione sembra avere molto meno peso di quanto si pensi I19201 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia. Le forme degli islam nostrani. La parabola 
della presenza musulmana in Italia dal IX secolo a oggi. I mille colori 
dell’attivismo islamico, da quello ufficiale e moderato alle aree di contiguità 
con il terrorismo. Personalità e rivalità di potere I19202 -    

• MUSULMANI, presenza in Italia. Musulmani, presenza in Italia I19203 -   

• PALERMO, califfato di. Islam, califfato di Palermo I19204 -   

• PISANU BEPPE, cautela approccio. Beppe Pisano, ministro dell’Interno (Forza 
Italia): approccio cauto e moderato al fenomeno “islam” I19205 -   

• ROMA, Darif Aziz. Darif Aziz, consigliere aggiunto eletto al Comune di Roma 
I19206 -   

• ROMA, ICI. Roma, Istituto culturale islamico I19207 -    

• ROMA, moschea al-Huda. Roma, moschea di al-Huda I19208 -   

• ROMA, moschea Monte Antenne. Roma, moschea di Monte Antenne: 
finanziamenti e politiche saudite I19209 -   

• ROMA, presenza islamica. (immagine)  I luoghi dell’islam a Roma I19210 -   



• ROMA. Centocelle, prove tecniche di integrazione. L’esperienza della più 
frequentata moschea romana, fondata da profughi tunisini. Oggi è un 
laboratorio di dibattito e di apertura al mondo non islamico. I giovani cercano 
di emanciparsi dall’ipoteca dell’islam politico e guardano al sufismo I19211 -   

• SCHÜTZ ALI FEDERICO. Ali Federico Schütz, cittadino italiano convertitosi 
all’islam I19212 -   

• SCIALOJA MARIO. Mario Scialoja I19213 -   

• SEGRATE, moschea di. Moschea di Segrate (MI) I19214 -   

• SICILIA, emirato di. Islam, Emirato di Sicilia I19215 -   

• SICILIA, mafia e jihadisti. Sicilian connection: così collaborano mafiosi e 
jihadisti. Verso la più meridionale delle nostre regioni premono i grandi flussi 
migratori provenienti da sud. Le radici e i caratteri di un’antica presenza araba 
e islamica. Le connessioni tra terrorismo jihadista e cosa nostra, cementate dai 
traffici illegali I19216 - 

• SICILIA. (immagine)  Il crocevia siciliano: basi aeree militari; basi militari e di 
telecomunicazioni; arresti per terrorismo; centri di accoglienza; flussi migratori 
dal Nord africa e dal Medio Oriente; linea delle acque territoriali I19217 -   

• TERRORISMO, cellule islamiste. L’Italia del terrore verde: da centro logistico 
a obiettivo di guerra. Genesi e struttura delle cellule islamiste che operano sul 
nostro territorio. Il caso di Milano. Gli obiettivi sono rigorosamente “nazionali”: 
anzitutto, rovesciare i rispettivi regimi. Perché siamo finiti nel mirino I19218 -   

• TORINO, Associazione islamica delle Alpi. Torino, Associazione islamica delle 
Alpi I19219 -   

• TORINO, imam di. Boriqui Bouchta, “imam di Torino” I19220 -   

• TORINO, moschea al-Tawhīd. Torino, moschea al-Tawhīd di via Cottolengo 
I19221 -   

• TORINO. I luoghi dell’islam a Torino. (immagini) I luoghi dell’islam a Torino 
I19222 -   

• TORINO. Nel labirinto di Torino.Nel capoluogo piemontese prevalgono i 
marocchini, seguiti dai balcanici. Il precario inserimento nel mondo del lavoro. 
La moschea della pace e i principali luoghi di preghiera. Le connessioni con i 
seguaci di Osama I19223 -   



• TUNISIA, monitoraggio emigrati in Sicilia.  Tunisia, consolato generale di 
Palermo: monitoraggio dei musulmani residenti in Sicilia I19224 -   

• UCOII (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia), Fratelli 
musulmani. Movimento dei Fratelli musulmani, fonte di ispirazione del Centro 
islamico di Segrate e dell’UCOII I19225 -   

• UCOII (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia). UCOII, 
Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia: Nour Dachan 
(presidente) e Hamza Piccardo (portavoce) I19226 -   

• UCOII (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia). UCOII, 
Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia I19227 -   

• UCOII (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia), Marocco. 
UCOII, contrapposizione da parte del Marocco I19228 -   

• UCOII (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia). UCOII, 
centri islamici presenti in territorio italiano I19229 -   

• UMI (Unione musulmani d’Italia). UMI, Unione musulmani d’Italia, 
organizzazione guidata da Adel Smith I19230 -   

• USMI (Unione degli studenti islamici in Italia). USMI, Unione degli studenti 
islamici in Italia I19231 -   

• WICS (World Islamic Call Society). WICS (World Islamic Call Society), 
sostegno da parte della Libia di Gheddafi I19232 -   

• WML (World Muslim League). WML (World Muslim League-Lega musulmana 
mondiale), organizzazione di matrice wahhabita riconducibile ai sauditi 
I19233 -    


