
terrorismo islamista, contrasto del fenomeno 

EXTRAORDINARY RENDITIONS 
• ABU OMAR, Italia. 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 T31079 -   

• AFRICA, Tanzania: voli segreti CIA. Tanzania, aeroporto di Mwanza: impiego 
da parte della Central Intelligence Agency statunitense (CIA) per il decollo e 
l’atterraggio di velivoli in missione segreta T31080 -   

• ARAR MAHER. Extraordinary Renditions, il caso relativo al cittadino canadese 
di origine siriana Arar Maher T31081 -   

• 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” T31082 -   

• CIA, Italia: transito velivoli. Central Intelligence Agency (CIA), Extraordinary 
Renditions: Italia, transito al di fuori del controllo delle autorità sovrane dei 
velivoli dell’agenzia di Langley; elenco dei voli, degli scali, della tipologia degli 
aeromobili e loro identificativi T31083 -   

• CIA, velivoli C-130 Hercules: Extraordinary Renditions. Central Intelligence 
Agency (CIA), Extraordinary Renditions: impiego di velivoli da trasporto 
Lockheed C-130 Hercules nelle specifiche missioni T31084 -   

• CIA. Central Intelligence Agency (CIA), Extraordinary Renditions T31085 -   

• EL-KHASSEM BRITTEL, Italia. Extraordinary Renditions: il caso relativo ad 
Abou el-Khassem Brittel (Elkkassim Brittel), cittadino italiano di origine 
marocchina T31086 -   

• EXTRAORDINARY RENDITIONS. Extraordinary Renditions T31087 -   

• GERMANIA, BND. Germania, Bundesnachritchen Dienst (BND): operazioni di 
contrasto del fenomeno terroristico islamista, Extraordinary Renditions 
T31088 -   

• GRAN BRETAGNA, MI6: margini autonomia rispetto servizi Usa. Gran 
Bretagna, MI6: Extraordinary Renditions, margini di  indipendenza mantenuti 
dal servizio segreto di Londra nel corso delle operazioni antiterrorismo rispetto 
alla Central Intelligence Agency statunitense (CIA) T31089 -   



• POLONIA, centri di detenzione clandestina. Central Intelligence Agency (CIA), 
Europa: centri di detenzione clandestina di Szymany (Polonia) e Mihail 
Kogalniceau (Romania) T31090 -   

• REPUBBLICA CECA, aeroporto di Pardubice: voli segreti CIA. Repubblica ceca, 
aeroporto militare di Pardubice: impiego da parte della Central Intelligence 
Agency statunitense (CIA) per decollo e atterraggio di velivoli in missione 
segreta T31091 -   

• ROMANIA, centri di detenzione clandestina. Central Intelligence Agency 
(CIA), Europa: centri di detenzione clandestina di Szymany (Polonia) e Mihail 
Kogalniceau (Romania) T31092 -   

• SCHEUER MICHAEL, “Unità UBL”. CIA, Counter Terrorism Intelligence Center 
(CTIC): “Unità Bin Laden”, Michael Scheuer (a capo dal 1996 al 1999), ideatore 
del piano Extraordinary Renditions T31093 -   

• UNIONE EUROPEA, Commissione temporanea del Parlamento Europeo. 
Unione Europea, Parlamento Europeo: Extraordinary Renditions, European 
Parliament temporary Committee on the alleged use of European countries by 
the CIA for the transport  and the illegal detention of prisoniers T31094 -   

 


