
MAROCCO  
• BEN BARKA (caso). Il “caso” Ben Barka M24235 -   

• DEMOGRAFIA E SOCIETÀ, diritto di famiglia: riforma. Marocco, riforma del 
diritto di famiglia M24236 -   

• DEMOGRAFIA E SOCIETÀ, emigrazione e islam: Souad Sbai. Souad Sbai, 
vicepresidente della Comunità marocchina in Italia M24237 -   

• DEMOGRAFIA E SOCIETÀ, emigrazione in Belgio. Immigrazione marocchina 
in Belgio M24238 -   

• DEMOGRAFIA E SOCIETÀ, emigrazione. Marocco, immigrazione: passaporti 
“verdi” e passaporti “blu” degli immigrati all’estero; marocchini musulmani in 
Italia M24239 -   

• INFRASTRUTTURE, porti: criticità, sicurezza e cooperazione transfrontaliera 
con l’Italia. Porti, criticità negli aspetti relativi alla sicurezza e cooperazione 
transfrontaliera con lo Stato italiano nel settore: Albania, Grecia, Marocco, 
Turchia M24239/1 -  

• 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 M24240 -   

• ISLAM, Italia:  contrapposizione all’UCOII. Marocco, contrapposizione 
all’UCOII (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia) M24241 
-    

• ISLAM, Italia: contrapposizione al CID’I. CID’I, Consiglio islamico d’Italia: duro 
scontro con il Marocco e l’Arabia saudita M24242 -   

• ISLAM, Italia: opposizione al sovrano; Abdelaziz Khounati, 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 M24243 -   

• ISLAM, opposizione a WML. Marocco, opposizione alla Lega musulmana 
mondiale (WML), espressione del wahabismo saudita M24244 -   



• ISRAELE, Mossad. Marocco, assistenza del Mossad a re Hassan II M24245 -   

• MAROCCO, islamisti: GICM, Younis Abdurrahman Chekkouri. Gruppo 
islamico combattente marocchino (GICM), Younis Abdurrahman Chekkouri 
(alias “Muhibullah”): esperto di esplosivi e membro della commissione militare 
dell’organizzazione terroristica jihadista M24246 -   

• MPE, dipendenza da forniture algerine e attività di esplorazione giacimenti. 
Marocco, dipendenza dalle forniture algerine nel settore delle materie prime 
energetiche e attività di esplorazione di nuovi giacimenti di idrocarburi a largo 
delle coste atlantiche e sui fondali del Mediterraneo occidentale; le aperture 
del governo di Rabat alle compagnie energetiche internazionali M24247 -   

• 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 M24248 -   

• TERRORISMO, islamisti. Regno Unito come centro di reclutamento per il 
jihad globale: Followers of Ahl Us-Sunnah Wal Jamma, network estremistico 
che gestisce il sito Internet Muntadaa, dal quale vengono diffusi appelli ai 
musulmani britannici al combattimento nel mondo; strumenti di contrasto in 
possesso dello Stato britannico: le norme contro l’incitamento all’odio 
religioso; intelligence: report sulla presenza ne Paese di 3.000 potenziali 
terroristi addestrati nei campi di al-Qaeda e 16.000 estremisti islamici di 
cittadinanza britannica; la lista nera redatta nel maggio 2003 sui paesi africani a 
rischio terrorismo jihadista M24249 -   

• TERRORISMO, islamisti: Abou el Khassem Brittel, Extraordinary Renditions. 
Extraordinary Renditions: il caso relativo ad Abou el Khassem Brittel (Elkkassim 
Brittel), cittadino italiano di origine marocchina M24250 -   

• TERRORISMO, islamisti: al-Hazh. Al-Hazh, gruppo terroristico islamista 
marocchino presente in Italia M24251 -   

• TERRORISMO, islamisti: attentato di Casablanca (2003). Giustizia e carità, 
gruppo terroristico islamista responsabile dell’attentato di Casablanca del 16 
maggio 2003: filiazioni in Italia; Casablanca (Marocco), attentato jihadista 
compiuto il 16 maggio 2003: legami tra i terroristi islamisti materialmente 
responsabili dell’azione con elementi delle cellule attive nel milanese (Italia) 
M24252 -   



• TERRORISMO, islamisti: contrasto da parte dell’intelligence. Marocco, 
terrorismo islamista e intelligence di Rabat M24253 -   

• TERRORISMO, islamisti: contrasto da parte dell’intelligence; base militare 
Témara, attività DST francese. DST (Direction de la Suveillance du Territoire), 
Marocco: centro interrogatori situato all’interno della base militare di Témara, 
presso Rabat M24254 -   

• TERRORISMO, islamisti: criticizzazione fenomeno (2015). Medio Oriente e 
Africa nell’occhio del ciclone del terrorismo islamista (2015) M24255 -   

• TERRORISMO, islamisti: Italia, espulsioni. Espulsioni dal territorio italiano di 
cittadini marocchini risultati implicati in fatti di terrorismo (islamista) 
M24256 -   

• TERRORISMO, islamisti: organizzazioni attive. Organizzazioni terroristiche di 
matrice marocchina, ramificazioni in territorio italiano M24257 -   

• TERRORISMO, islamisti: 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 M24258 -    


