
TERRORISMO ISLAMISTA 
contrasto del fenomeno 

• AFRICA, Sahel: Task Force G5 Sahel. GSIM (Gruppo per il supporto all’Islam e 
ai musulmani), organizzazione jihadista facente parte del network di al-Qa’eda 
nel Maghreb islamico (AQMI): attacco portato al contingente ONU MINUSMA 
(Mission Multidimensionelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au 
Mali) e al contingente militare francese schierato nel Paese africano nel quadro 
dell’operazione BARKHANE (Timbuktu, 14 aprile 2018); Gao e Kidal, province 
sotto il controllo della confederazione tribale tuaregh Ifoghas, guida della 
rivolta separatista da Bamako e principale responsabile delle azioni di guerriglia 
contro ONU e francesi; Mali, accordo di pace di Algeri del 2015 e previsione 
della concessione di una crescente autonomia a beneficio delle province del 
Nordest a maggioranza tuaregh; 2012-13, rivolta tuaregh nel Mali 
settentrionale: coalizione antigovernativa formata dalle seguenti formazioni: 
confederazione tribale (e dalle relative milizie) tuaregh I foghas delle province 
di Gao (inquadrate nel gruppo jihadista Ansar al-Din, “Difensori della fede”), 
AQMI, MUJAO (Movimento per l’Unità e il Jihad in Africa Occidentale), milizie 
Idnan di Timbuktu aderenti al MLNA (Movimento di Liberazione Nazionale 
dell’Azawad); Iyad Ag Ghali, tuaregh della tribù (clan) Ifoghas e leader del GSIM 
, organizzazione “ombrello” delle aggregazioni jihadiste saheliane: AQMI 
Brigata del Sahara (formata prevalentemente da algerini), FLM (Fronte di 
Liberazione del Macina, che riunisce i Fulani del Mali centrale e del Burkina 
Faso), Ansar al-Din (tuaregh Ifoghas di Gao e Kidal e della confederazione Ayr 
del Niger settentrionale), al-Morabitun (le “sentinelle” di Mokhtar Belmokhtar, 
movimento multi-tribale che controlla buona parte dei traffici nel Sahel); 
immigrazione, mutamento delle rotte irregolari sahariane verso l’Europa: 
ridimensionamento del flusso attraverso il Niger settentrionale (corridoio 
Agadez-Sabha) e rotte alternative occidentali dal nord del Mali al sud 
dell’Algeria e quindi alla Libia, con Timbuktu futuro snodo logistico per il flusso 
migratorio dall’Africa all’Europa; Sahel, Joint Task Force G5 Sahel (Mali, Burkina 
Faso, Ciad, Niger, Mauritania): aggregazione militare finanziata dall’UE allo 
scopo di neutralizzare la minaccia jihadista nella regione T31031 -   

• ALGERIA, AQMI: operazioni mirate DSS contro gruppi affiliati. Algeria, 
contrasto delle formazioni armate islamiste: intelligence e servizi di sicurezza, 
operazioni mirate contro gruppi jihadisti affiliati all’organizzazione al-Qa’eda 
nel Magerb islamico (AQMI); DSS (Département de Surveillance et de Sécurité, 



già DRS, Départementdu Reinsegnement et de la Sécurité), servizio di sicurezza 
e intelligence algerino T31032 -   

• COMUNICAZIONE, strategie: attacchi sventati. Terrorismo, non convenienza 
della pubblicizzazione degli avvenuti successi nelle attività di contrasto del 
fenomeno (ad esempio: attentati sventati) T31033 -   

• COMUNICAZIONI, intercettazioni: controllo delle comunicazioni e 
dell’informazione. Intercettazioni telefoniche e ambientali, fondamentale 
importanza nell’azione di contrasto del fenomeno terroristico: il controllo delle 
comunicazioni e delle informazioni T31034 -   

• CRITICITÀ, impotenza: una guerra che non si può vincere. Terrorismo, una 
guerra che non è possibile vincere: la caratteristica inevitabile del mutamento 
globale; come condurre la lotta? T31035 -   

• CRITICITÀ, revisione concetti. Ripensare l’intelligence in un mondo 
multipolare. Alcune osservazioni sulla prevenzione e il contrasto delle attuali 
(2001) minacce di carattere generale: terrorismo internazionale, narcotraffico, 
crimine organizzato T31036 -   

• EGITTO, azione di contrasto: pratica della tortura. Egitto, contrasto del 
fenomeno terroristico islamista: tortura dei prigionieri nel corso degli 
interrogatori come pratica abitualmente in uso presso gli organi di sicurezza del 
Cairo T31037 -   

• EXTRAORDINARY RENDITIONS (RINVIO) al riguardo vedere la specifica 
scheda all’interno di questa stessa cartella;  

• FINANZIAMENTI, anemizzazione. Anemizzazione finanziaria delle 
organizzazioni terroristiche; strategia di contrasto del terrorismo concentrata 
sul fronte economica-finanziario T31038 -   

• FINANZIAMENTI, intelligence economica e minacce non statuali. Intelligence 
economica, minacce non statuali come la criminalità organizzata e il 
terrorismo: luogo maggiormente idoneo a uno sforzo nella collaborazione non 
competitiva all’interno delle sedi istituzionali internazionali T31039 -   

• FINANZIAMENTI, nuova economia del terrorismo: stima dimensioni (2005). 
Dimensioni della nuova economia legata al terrorismo, stima del 5% rispetto al 
Pil mondiale (dati anno 2005) T31039/1 -  

• FINANZIAMENTI, riciclaggio: contrasto del fenomeno, Financial Intelligence 
Unit. Intelligence economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative 



per l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial 
Intelligence Unit) T31040 -   

• FINANZIAMENTI, effetti negativi sospensione scambio dati bancari Usa-UE. 
Usa, Unione europea: sospensione dell’accordo di scambio dei dati bancari a 
seguito dello scandalo Datagate ed effetti sul contrasto del fenomeno 
terroristico prodotti dal mancato accesso alle informazioni sui trasferimenti 
finanziari T31041 -   

• FINANZIAMENTI, riciclaggio denaro: Financial Intelligence Unit. Intelligence 
economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative per 
l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial 
Intelligence Unit) T31042 -   

• FRANCIA, DGSE: contrasto fenomeno terroristico islamista. DGSE (Direction 
Générale de la Securité Extérieure), contrasto del fenomeno terroristico 
islamista: Alliance Base T31043 -   

• GRAN BRETAGNA, sicurezza marittima e costiera: anti-terrorismo. Gran 
Bretagna, sicurezza marittima e costiera: MCA (Maritime and Coastguard 
Agency), organismo dipendente dal Dipartimento dei Trasporti e responsabile 
delle funzione SAR, anti-inquinamento e safety mediante l’applicazione della 
regolamentazione certificatoria nazionale e internazionale; “security” 
marittima, antiterrorismo: ispezioni su unità mercantili in accordo all’ISPS Code 
(International Ship and Port Facility Security Code); Royal Navy (che inquadra 
anche il Fishery Protection Squadron, FPS), attività di concorso alle funzioni di 
polizia e sicurezza marittima T31044 -   

• INTELLIGENCE. Considerazioni su intelligence e nuove minacce terroristiche. 
Vittorfranco Pisano. TERRORISMO INTERNAZIONALE E TERRORISMO INTERNO: 
1968-2000, 14.000 episodi di terrorismo internazionale a livello mondiale, cifra 
(nel medesimo periodo) praticamente eguagliata dai soli casi di terrorismo 
interno verificatosi in Italia (287); LA SFIDA DELLA DEFINIZIONE (del terrorismo) 
(287); INTELLIGENCE DI PREVENZIONE (288) T31045 -   

• INTELLIGENCE. Il ruolo delle comunità d’intelligence nel contrasto alle forme 
nuove ed emergenti di terrorismo internazionale. Eli  Karmon, il ruolo delle 
comunità d’intelligence nel contrasto alle nuove forme ed emergenti di 
terrorismo internazionale T31046 -   

• INTELLIGENCE. Intelligence e controterrorismo. Fabio Mini, tenente generale 
dell’esercito italiano, già capo di stato maggiore delle forze NATO del 
Mediterraneo e presidente del think tank indipendente New Strategy: 



intelligence e controterrorismo, intervento svolto al convegno sull’intelligence 
nel XXI secolo che ha avuto luogo al castello di San Martino di Priverno dal 14 al 
16 febbraio 2001 T31047 -   

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE, simulazione del comportamento umano e delle 
folle. Intelligenza artificiale, simulazioni dei comportamenti umano e della folla: 
motore di vita artificiale che mostra i modelli umani che agiscono in un 
ambiente predeterminato e finalizzato alla previsione delle dinamiche nei casi 
di emergenza (es.: nei casi di atti terroristici); applicazioni alla Mecca (Arabia 
Saudita) e sperimentazione nella metropolitana di Parigi; UMR-137 (Unité 
Mixte de Physique CNRS-Thales), laboratorio che sviluppa computer simili al 
cervello umano attraverso la messa a punto delle nano-sinapsi e di nano-
neuroni per mezzo della spintronica (Spin Transport Electronics), in grado di 
combinare elettronica e magnetismo; obiettivo la realizzazione di macchine in 
grado di gestire analisi di big data e macchine “autoapprendenti” T31047/1 -  

• ISLAMIC STATE (IS), azione di contrasto di natura militare: Russia, 
bombardamenti, azioni coordinate. Guerra allo Stato islamico (IS, Islamic 
State), bombardieri dell’aeronautica decollati dalle basi della penisola di Kola e 
della Crimea e unità lanciamissili della marina incrocianti nelle acque del Mar 
Caspio in azioni coordinate contro obiettivi siti in territorio siriano. Intervento 
svolto dall’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina 
militare italiana nel corso del convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 
(La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, 
sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 
novembre 2015 T31048 -   

• ISLAMIC STATE (IS), azione di contrasto di natura militare. Islamic State (IS), 
contrasto sul piano militare: azione degli Usa e dei suoi alleati (occidentali e 
regionali) T31049 -   

• ISLAMIC STATE (IS), azione di contrasto di natura militare: Usa e NATO. 
Azione di contrasto al sedicente Stato islamico (IS, Islamic State) intrapresa 
dalla coalizione internazionale organizzata dagli Usa: utilizzazione della NATO 
come mera piattaforma di mobilitazione T31050 -   

• ISLAMIC STATE (IS), operazione INHERENT RESOLVE. IS (Islamic State), 
contrasto: operazione INHERENT RESOLVE, impiego di velivoli occidentali 
rischierati sulla base aerea Abdullah al-Mubarak dell’emirato del Kuwait 
T31051 -   



• ITALIA, Usa: base Guantanamo, missione ROS Arma Carabinieri. Usa, base 
militare/campo di prigionia di Guantanamo (Cuba): Carabinieri, Reparto 
Operativo Speciale (ROS), attività di contrasto del terrorismo islamista, 
missione del generale Gianpaolo Ganzer su mandato del Comando Generale 
dell’Arma T31052 -   

• LEADERSHIP, leadership politica. Controterrorismo, educazione delle 
leadership: il ruolo di una corretta informazione T31053 -   

• LEADERSHIP, leadership politica. Controterrorismo, equilibrio e stabilità del 
sistema formato dalla classe politica e da quella dirigenziale T31054 -   

• LIBIA, AQMI: operazioni antiterrorismo forze di sicurezza algerine. Libia, 
radicalismo islamista: operazioni di contrasto delle organizzazioni terroristiche 
condotte dalle forze di sicurezza e di intelligence algerine; blitz contro il 
movimento jihadista Movimento del Sud per la Giustizia (noto anche come 
Movimento del Sahara per la Giustizia) guidato da Abdessalam Tarmoune; 
attacchi terroristici compiuti nel 2016 ai danni di alcuni siti della compagnia 
energetica algerina Sonatrach T31055 -   

• LIBIA, Fezzan: tuareg, contrasto formazioni armate islamiste. Libia, Fezzan: 
tuareg, tentativo di induzione del capo locale, Ali Kana Suleymane, alla 
cooperazione in funzione del contrasto dei gruppi jihadisti T31056 -   

• MAROCCO, base militare di Témara: attività svolte da DST francese. DST 
(Direction de la Suveillance du Territoire), Marocco: centro interrogatori situato 
all’interno della base militare di Témara, presso Rabat T31057 -   

• OPERAZIONI, “Active Endeavour”: missione navale in Mediterraneo. NATO 
Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente funzioni di 
controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo T31058 -   

• OPERAZIONI, “Ocean Shield”: missione navale in Mediterraneo e nel Golfo 
di Aden. NATO Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo 
avente funzioni di controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo 
T31059 -   

• PREVENZIONE, prevenzione attentati: bomb jammer. Bomb jammer, 
dispositivo elettronico in grado di provocare l’annullamento delle onde 
elettromagnetiche e delle frequenze radio in un raggio di 500 metri, quindi di 
provocare il malfunzionamento dei sistemi di comandi a distanza, telefoni 
cellulari e radio T31060 -   



• TUNISIA, AQMI: operazioni di contrasto congiunte tunisino-algerine. 
Tunisia, AQMI (ramo locale dell’organizzazione): katiba Okba Ibn Nafaa guidata 
dall’emiro Hamza el-Nem Bechir ben Neji): eliminazione fisica nel corso di 
un’operazione congiunta condotta dalle forze di sicurezza tunisine e algerine il 
20 gennaio 2018 T31061 -   

• UNIONE EUROPEA, decisione “quadro” sul contrasto del terrorismo (2008). 
Consiglio dell’Unione europea, decisione “quadro” assunta il 28 novembre 
2008 in materia di contrasto del terrorismo (2008/919/GAI) T31062 -   

• UNIONE EUROPEA, EUGS. EUGS (Global Strategy for the the EU’s Foreign and 
Security Policy), adottata dall’EU Council/General Affairs nel giugno 2016: 
delinea la strategia per la protezione dell’Unione europea dalla minacce 
esterne considerate nella loro dimensione non militare relativa a terrorismo, 
minacce ibride, sicurezza cibernetica ed energetica, criminalità organizzata 
T31063 -   

• USA, CIA: attività (1986). Central Intelligence Agency, attività di contrasto 
delle organizzazioni e dei gruppi terroristici anti-Usa (1986) T31064 -   

• USA, CIA: collaborazione di Yasser Arafat. 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 CIA (Central Intelligence Agency) di Tel Aviv T31065 -   

• USA, CIA: Corno d’Africa, Gibuti; base (francese) decollo droni. Corno 
d’Africa, Gibuti: base militare francese utilizzate dalla Central Intelligence 
Agency statunitense (CIA) per il decollo dei droni (UAV/UCAV) impiegati per 
colpire obiettivi situati sul territorio dello Yemen T31066 -   

• USA, CIA: CTIC, “Unità UBL”. CIA, Counter Terrorism Intelligence Center 
(CTIC): “Unità Bin Laden”, Michael Scheuer (a capo dal 1996 al 1999), ideatore 
del piano Extraordinary Renditions T31067 -   

• USA, CIA: IMU, operazione “brainchild”. Central Intelligence Agency (CIA), 
Unità per il controllo della militanza islamista (IMU): operazione “brainchild” 
(sequestro di Abu Omar) T31068 -   

• USA, CIA: Sezione UBL/anti-terrorismo. Sudan, chiusura dell’ambasciata Usa: 
la CIA istituisce la Sezione UBL (Usama bin Laden)/anti-terrorismo T31069 -   

• USA, FBI: analisi, Ali Soufan. FBI (Federal Bureau of Investigation), Ali Soufan: 
ex agente della struttura federale divenuto in seguito consulente del governo 
americano in materia di terrorismo islamista T31070 -   



• USA, FBI: criminalità organizzata e terrorismo. FBI (Federal Bureau of 
Investigation), dossier sulla criminalità organizzata italiana e le sue interazioni 
economiche col terrorismo islamista, causa di sua ulteriore proliferazione 
T31071 -   

• USA, NSDD-166: nuovo piano di intervento in Afghanistan. Usa, NSDD-166 
(National Security Decision Directive - 166): nuovo piano per le operazioni in 
Afghanistan elaborato da Washington che prevede il massiccio coinvolgimento 
della CIA T31072 -   

• USA, NSDD-207. Usa, NSDD-207 (National Security Decision Directive - 207): 
programma nazionale per la lotta contro il terrorismo T31073 -   

• USA, strategia. La nuova strategia americana e il nuovo terrorismo: “terza 
guerra mondiale” o “prima guerra globale”? La nuova strategia americana e il 
nuovo terrorismo: “terza guerra mondiale” o “prima guerra globale”? 
T31074 -   

• USA, USSOCOM: attività svolte nel 2014. USSOCOM (US Special Operations 
Command), paesi dove le forze speciali sono rischierate ed effettuano attività 
antiterrorismo (anno 2014) T31075 -   

• USAMA BIN LADEN, eliminazione fisica: costo dei sistemi d’arma usati per 
l’attacco missilistico. Usa, attacco missilistico (tentativo di eliminazione fisica) a 
Usama bin-Laden in Afghanistan: costo unitario dei missili utilizzati 
nell’operazione T31076 -   

• WAR ON TERROR, effetti in desiderati. Conseguenze non volute della War on 
Terror T31077 -   

• WAR ON TERROR. I paradossi della guerra al terrorismo. Le conseguenze del 
conflitto in corso sull’ordine globale. Perché il Medio Oriente non può essere il 
paradigma di un nuovo sistema internazionale. L’emergere di nuovi 
sottosistemi e il problema dei vuoti di potenza T31078 -   
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