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Perché rischio dell’ideologia sciita 
khomeinista? 

• Tra obiettivi principali del 
governo iraniano: 
esportazione principi base 
della rivoluzione del ‘79 

• Ruolo centrale del: 
– Governo teocratico 

– Taqiyya (mentire per fede) 

– Martirio 

– Jihad 

In alto: Immagini della rivoluzione del ‘79. In basso: 
il Parlamento iraniano a Teheran 



Outline  

• 1) Infiltrazioni ideologiche in Europa 

– Teoretiche 

–Pratiche 

 

• 2) Infiltrazioni ideologiche in Italia 

– Teoretiche  

–Pratiche 

 

•  3) Conclusioni 



I musulmani sciiti in Europa 

• In Europa 3-4% 
popolazione 
Musulmana 

• Germania, 
Regno Unito 
10-15% 

• Italia 2% 
popolazione 
musulmana 

In alto: Moschea Imam Ali, Amburgo. In basso: 
Festa dell’Ashura nel centro di Londra 



Infiltrazioni ideologiche in Europa –
Livello Teoretico 

• Iran in competizione con 
Arabia Saudita per diventare 
la voce dell’Islam nel mondo 

• Iran gestisce centri culturali 

• Iran finanzia mega moschee 
a Copenaghen e Helsinki 

– Delega dei lavori alla Ahlul 
Bayt Foundation 

In alto: Modello virtuale dalla futura “Grande Moschea” di 
Copenaghen, con capienza pari a 3000. In basso:  la mega 
moschea di Helsinki, capienza 1000.  



Infiltrazioni ideologiche in Europa –
Livello Teorico  

• Ahlul Bayt Foundation parte dell’Ahlul Bayt 
Islamic Mission, accusata di radicalismo 
– Direttore uno dei fondatori di Hezbollah 
– Glorificazione di Khomeini 
– Adesione a Sharia 
– Sentimenti anti-occidentali e anti-semiti 
– “La morte per Allah è più dolce del miele e 

ancora più dolce è quando il martirio è 
ottenuto in età giovane” -un blogger sul 
martirio  

– “Questo secolo è il secolo dell’Islam, l’Islam 
basato sulla razionalità, sul pensiero e sulla 
Jihad” – discorso dell’ayatollah Khameini 
riportato sul sito della fondazione 

 In alto: il logo della Ahlul Bayr Islamic Mission. In basso: immagine sul sito 
dell’associazione del discorso dell’Ayatollah Khameini 



Infiltrazioni ideologiche in Europa –
Livello Teoretico  

• Non solo sostegno in ambito istituzionale, ma anche 
all’interno della diaspora sciita: Al Quds Day (Londra, 
Berlino)  

A sinistra: 
immagini 
del Al Quds 
Day a 
Londra e 
Berlino 



Infiltrazioni ideologiche in Europa- 
Livello Pratico 

• 1) Spie iraniane in Bosnia, Spagna, 
Olanda, Austria e Regno Unito 

• Obiettivi: 

– Raccogliere informazioni su 
dissidenti iraniani 

– Intelligence su potenziali bersagli 

• Attacchi informatici Gmail, 
Facebook diplomatici britannici 

 

In alto: immagini dei momenti dell’arresto di spie iraniane in Bosnia. In basso: 
immagini dei momenti dell’arresto di spie iraniane in Spagna 



Infiltrazioni ideologiche in Europa- 
Livello Pratico 

• 2) Infiltrazioni legate al terrorismo Hezbollah 

• Cellule Hezbollah: intelligence su bersagli ebraici 

– Piano d’attacco a Cipro, 2012 

– Attentato di Burgas, Bulgaria 2012 

A sinistra: 
attacco 
ad un 
autobus a 
Burgas. 
Destra: 
arresto di 
Hossam 
Yaakoub a 
Cipro il 
7/7/12 



Infiltrazioni ideologiche in Europa- 
Livello Pratico 

• Europa= fonte finanziamento: droga, riciclaggio, 
contraffazione medicinali 



Infiltrazioni ideologiche in Europa- 
Livello Pratico 

• 3) Iran & Hezbollah reclutano guerriglieri da 
mandare in Siria 

• Ahlul Bayt Islamic Mission, comunicato 
urgente: 

 “Dobbiamo essere pronti a sacrificare, a lasciare 
 tutto dietro. La piccola Jihad deve essere 
 accompagnata dalla grande Jihad per meritare 
 l’onore di difendere l’Islam..fino all’ultima goccia 
 di sangue” 



Infiltrazioni ideologiche in Italia-  
Livello teoretico 

• In Italia infiltrazioni più teoretiche 
che materiali 

• Centro Culturale Islamico Europeo 
punto di riferimento ma Imam Mahdi 
e Ahl al Bait glorificazione Khomeini, 
toni anti-americani e anti-israeliani 

• Luigi Ammar De Martino: distruzione 
di Israele, combattere oppressione 
con ogni mezzo 

In alto: logo della campagna di boicottaggio contro Israele sul sito dell’associazione 
Ahl al Bait. In basso: il leader di Ahl al Bait, Luigi Ammar De Martino 



Infiltrazioni ideologiche in Italia-  
Livello teoretico 

• Radio IRIB, approfondimento 
“Islam/Occidente” 

– Superiorità Islam, Sharia, tesi 
complottistiche, sentimenti anti-
americani e anti-israeliani 

• Radio Islam 

– Toni anti-semiti, revisionisti, lista 
di personalità italiane di origine 
ebraica, guerra mediatica 

 In alto: logo di IRIB. In basso: lista delle personalità 
influenti italiane di origine ebraica sul sito di Radio Islam 



Infiltrazioni ideologiche in Italia-  
Livello pratico 

• 1) Assenza di casi eclatanti di spie o 
finanziamento 

• Nel 2010 arrestati due cittadini 
iraniani accusati di aver orchestrato 
traffico di armi tra Italia e Iran 

– Sequestrati proiettili traccianti, miscele 
infiammabili, paracadute, un elicottero, 
elmetti da aviatore e 120 mute 
subacquee  

In alto: una parte 
delle armi 
confiscate ai due 
cittadini iraniani 



Infiltrazioni ideologiche in Italia-  
Livello pratico 

• Assadakah, Centro Italo-Arabo 
del Mediterraneo invitato 
Ammar Al Mussawi e Abdallah 
Kassir (responsabile politica 
estera Hezb. e direttore del 
canale TV Al Manar) 
– Convegni per sostegno causa 

palestinese, siriana, iraniana 

• Raimondo Schiavone, direttore 
del centro, in contatto da anni 
con esponenti Hezbollah 

In alto: logo di Assadakah. In basso: Al Mussawi (sinistra) e Kassir (destra) al 
convegno Assadakah in Sardegna nell’ottobre del 2013. 



Qual è il rischio? 

• Insidie provenienti dalla situazione in 
Medio Oriente e dal processo di 
radicalizzazione della popolazione 
musulmana in Europa 

 

• Rischio forse non elevatissimo, ma non 
da sottovalutare 


