
FRANCIA  
intelligence 

• ABBÉ PIERRE. Abbé Pierre (Henri Antoine Groués) F06615 -  

• ABU NIDAL, appoggio clandestino francese. Francia, territorio 
metropolitano: appoggio clandestino fornito alla cellula terroristica di Abu 
Nidal F06616 -   

• AFGHANISTAN, jihad antisovietico: sostegno a Massud. Sostegno Usa 
(britannico e francese) alla formazione guerrigliera di Ahmed Massud shah 
impegnata contro l’Armata rossa sovietica: i finanziamenti e gli apparati radio 
per le comunicazioni F06617 -  

• AFGHANISTAN, guerra civile: sostegno a Massud. Francia, sostegno fornito a 
Massud nel corso del suo scontro con Hekmatyar durante la guerra civile 
afghana F06618 -  

• ALGERIA, FlS: trattative in Iran (1991). FIS (Fronte Islamico di Salvezza), 
incontri con esponenti dello Stato francese avvenuti in Iran nel 1991 F06619 
-  

• ALGERIA, guerra di: “harki”, collaborazionisti algerini. Gruppo islamico 
armato, militanti “afghani” e militanti “harki” (figli di collaborazionisti con i 
francesi) F06620 -  

• ALGERIA, rivolta: informazioni su sostegno Egitto a FLN. Rivolta in Algeria 
(1954), per la Francia vitale necessità di assunzione di informazioni sul sostegno 
fornito dall’Egitto di Nasser ai ribelli del FLN (Fronte di liberazione nazionale 
algerino): intensi rapporti con l’AMAN israeliano e ricezione dei dati relativi alla 
situazione militare egiziana F06621 -  

• ASSE EUROPEO TERZOFORZISTA (guidato dalla Francia). Terrorismo e asse 
europeo terzoforzista (tendenzialmente socialista) guidato dalla Francia del 
presidente Françoise Mitterrand: i paesi eventualmente aggregabili F06622 -.  

• BRIGATE ROSSE, terroristi latitanti: rifugi sicuri in Francia. Nicaragua, Algeria 
e Francia: rifugi sicuro per i terroristi di sinistra latitanti F06623 -  

• CAGOULARD, assassinio fratelli Rosselli. Cagoulard, gruppo criminale e 
terroristico francese responsabile dell’assassinio dei fratelli Rosselli F06624 -  



• CHOUET ALAIN. Alain Chouet, direttore dell’intelligence e dei servizi di 
sicurezza francesi F06625 -  

• COMORE (isole), Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ahmed Abdallah 
Abderrahmane, detto anche “Mouhichimioi”, presidente delle Comore (isole) 
F06626 -  

• DE GAULLE CHARLES, CIA e maggio 1968. Francia: Charles De Gaulle, la CIA e 
il maggio 1968 F06627 -  

• DEUXIÉME BUREAU, Vichy: Siria. Francia, Vichy:  Deuxiéme Bureau, attività 
del servizio segreto in Siria nel corso della seconda guerra mondiale F06628 -  

• DGSE, Jacques De Watre. Jacques De Watre, funzionario posto a capo della 
Direction Générale de la Securité Extérieure (DGSE) F06629 -   

• DGSE, Libano: scomparsa Roger Tamraz. Nadim Lteif, ispettore generale dei 
servizi segreti libanesi: caso dell’oscura scomparsa del controverso uomo 
d’affari Roger Tamraz verificatasi nel febbraio 1989 che vide implicato anche il 
DGS francese (Direction Générale de la Securité Extérieure) F06630 -  

• DGSE, Nigergate: informative su attività estrattive. DGSE (Direction Générale 
de la Securité Extérieure), “Nigergate”: informative in ordine a presunte attività 
estrattive in una miniera di uranio nel Niger F06631 -  

• DGSE, terrorismo islamista: contrasto del fenomeno. DGSE (Direction 
Générale de la Securité Extérieure), contrasto del fenomeno terroristico 
islamista: Alliance Base F06632 -  

• DGSE, spionaggio economico e industriale: “Service 7”. Francia, spionaggio 
nei settori economico e industriale: Direction Générale de la Securité 
Extérieure (DGSE), Service 7, effettuazione di attività di spionaggio industriale e 
Intelligence Competitiva comprensive di “covert operations” (operazioni 
coperte) a esse correlate F06633 -  

• DGSE, spionaggio economico e industriale a danno di imprese Usa. Francia, 
paese che fa frequente ricorso alle pratiche di spionaggio industriale; Direction 
Générale de la Securité Extérieure (DGSE), effettuazione di operazioni di 
intelligence (spionaggio industriale/Intelligence Competitiva) ai danni di 
importanti società americane (IBM, Texas Instruments) per conto di società 
francesi concorrenti F06634 -  

• DST, Israele: collaborazione con servizi Stato ebraico. DST (Direction de la 
Suveillance du Territoire) e SDECE, collaborazione con i servizi segreti dello 
Stato di Israele F06635 -  



• DST, Marocco: contrasto terrorismo islamista. DST (Direction de la 
Suveillance du Territoire), Marocco: centro interrogatori situato all’interno 
della base militare di Témara, presso Rabat F06636 -  

• DST. DST (Direction de la Surveillance du Territoire) F06637 -  

• EGITTO, guerra 1956: spionaggio, agenti Mossad in uniforme francese. 
Guerra del 1956, agenti del Mossad sotto copertura in uniforme dell’esercito 
francese in operazioni sul territorio egiziano F06638 -  

• GUERRA ECONOMICA. Francia, Scuola di Guerra economica (École de Guerre 
Économique) F06639 -  

• HIZBULLAH. La Francia ed Hīzbūllāh F06640 -  

• INDOCINA, conflitti non convenzionali. Indocina francese: conflitti non 
convenzionali, guerriglia e terrorismo F06640/1 -  

• INDOCINA FRANCESE, SDECE: “Operazione X”, traffici di oppio e 
finanziamento del conflitto. Indocina francese, SDECE (Service de 
Documentation Extérieure et du Contre-Espionnage): interventi diretti 
nell’ambito delle difficoltose attività di finanziamento della guerra combattuta 
dalle forze di Parigi nelle colonie indocinesi; traffici di droga, acquisto del 
raccolto di oppio laotiano e rivendita alla mafia del Vietnam del Sud e ai corsi 
(Unione Corse e clan criminali locali dell’isola): l’Operazione X F06640/2 -  

• INTELLIGENCE, Piano nazionale. Francia, Piano nazionale per l’Intelligence 
F06641 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA. L’intelligence economica in Francia. 
L’intelligence economica in Francia F06642 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Alain Juillet. Francia, Alain Juillet: Alto 
rappresentante per l’Intelligence economica F06643 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, analisi. Francia, intelligence economica: 
conduzione di analisi approfondite sul campo F06644 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, CCSE. Francia, intelligence economica: Comité 
pour la Compétitivité et la Sécurité Économique (CCSE) F06645 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, integrazione tra i vari organismi. Francia, 
integrazione tra gli organismi di intelligence e le imprese economiche di diritto 
privato, incluse le associazioni di categoria e le università: il ruolo svolto dal 
Commissariat Général du Plan et Intelligence Économique et Stratégie des 



Enterprises; simbiosi tra pubblico e privato nell’intelligence economica, con 
un’accentuata centralizzazione e grande disinvoltura nello svolgimento di 
attività miranti all’acquisizione di informazioni riservate F06646 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, “Rapporto Martre”. Francia, intelligence 
economica: il “Rapporto Martre” del 1994 F06647 -  

• IRAN, FlS algerino: trattative con francesi (1991). FIS (Fronte Islamico di 
Salvezza), incontri con esponenti dello Stato francese avvenuti in Iran nel 1991 
F06648 -  

• IRAQ, embargo: intreccio di interessi e violazione Onu 986; caso Total. 
Francia, stretti rapporti con l’Iraq di Saddam e gigantesco intreccio di interessi: 
la violazione delle sanzioni internazionali imposte dalla Risoluzione Onu 986; il 
caso della Total F06649 -  

• IRAQ, guerra con l’Iran: forniture materiali d’armamento. Iraq, conflitto 
contro l’Iran (1980-88): forniture di sistemi d’arma alle forze armate di Saddam 
da parte di imprese francesi; tipologie e quantitativi F06650 -   

• ISRAELE, collaborazione con servizi segreti. Francia, collaborazione con i 
servizi segreti di Israele F06651 -  

• ISRAELE, eliminazioni mirate: Basil Alkoubaissi (1973). Basil Alkoubaissi, 
dirigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina eliminato il 6 
aprile 1973 a Parigi dal Mossad F06652 -  

• ISRAELE, forniture di armi dopo il veto Usa. Approvvigionamenti di materiali 
di armamento destinati alle forze armate dello Stato di Israele, negazione delle 
forniture richieste dallo Stato ebraico e ricorso di quest’ultimo alle massicce 
forniture francesi F06653 -  

• ISRAELE, forniture velivoli da combattimento a Israele. Francia, forniture di 
velivoli da combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e 
Vautor F06654 -  

• ISRAELE, fine alleanza ed embargo sulle armi di Parigi (1967). Fine 
dell’alleanza franco-israeliana ed embargo di Parigi sulla vendita di materiali 
d’armamento allo Stato ebraico F06655 -  

• ISRAELE, furto motosiluranti CCM. Francia, sottrazione delle motosiluranti 
destinate alla Marina israeliana dai cantieri navali CCM di Cherbourg F06656 
-  



• ISRAELE, nucleare: cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione 
nel settore nucleare F06657 -  

• ISRAELE, Mossad: attentato reattore iracheno in costruzione. Francia, 
Mossad: attentato al reattore iracheno in costruzione e falsa rivendicazione a 
nome di un gruppo estremista ecologista F06658 -  

• ISRAELE, Mossad: eliminazione scienziato iracheno al-Meshad. Yahya al-
Meshad, esperto in metallurgia della Commissione irachena per l’energia 
atomica elim inato a Parigi nel corso delle trattative per la fornitura di 
combustibile nucleare francese a Saddam F06659 -  

• ISRAELE, spionaggio tecnologico: MIRAGE III C. LAKAM (Lishka Lekishrei 
Mad’a - Ufficio di collegamento scientifico), sezione del Ministero della Difesa 
israeliano preposta alle attività di spionaggio scientifico: impossessamento dei 
dati e dei disegni del velivolo MIRAGE III C e successiva realizzazione dei velivoli 
NESHER e KFIR F06660 -  

• ITALIA, infiltrazione agenti d’influenza: Giovanni Senzani. Giovanni Senzani, 
brigatista rosso: (probabile) agente d’influenza che ha rivestito un ruolo 
centrale nell’organizzazione terroristica comunista italiana nella fase di 
infiltrazione dell’omonima “colonna Senzani” a opera dei servizi segreti francesi 
F06661 -  

• ITALIA, infiltrazione agenti d’influenza: Giovanni Senzani. ipotesi relativa a 
una possibile collaborazione di Giovanni Senzani con i servizi segreti francesi 
F06662 -  

• LE GROUP/CRISE, struttura autonoma di spionaggio: Françoise De Gros 
Souvre. Francia, Françoise De Gros Souvre: consigliere per le operazioni segrete 
del presidente Mitterrand F06663 -  

• LE GROUP/CRISE, struttura autonoma di spionaggio: Jean Louis Baudet. 
Francia, Le Group/CRISE (Centro Ricerche e Investigazioni Socio-economiche), 
struttura autonoma di spionaggio: la figura di Jean Louis Baudet (Louis) 
F06664 -  

• LE GROUP/CRISE, cellula dell’Eliseo: caso Moro. Louis/CRISE, contatto diretto 
con la “cellula dell’Eliseo” (vertice dell’intelligence di Mitterrand) F06665 -  

• LE GROUP/CRISE, Hyperion: nodo politico-strategico. Francia, Françoise 
Mitterrand e il “nodo politico-strategico” celato dietro Hyperion (la tesi del 
giudice Rosario Priore) F06666 - 36/57 e ss.. 



• LIBANO, Beirut Est: omicidi di diplomatici e agenti sicurezza. Beirut Est, 
omicidi di diplomatici e agenti della sicurezza francese F06667 -  

• MEDIA, intelligence occidentale: falsi giornalisti inviati in Afghanistan. I 
“falsi giornalisti” inviati dai servizi segreti Usa, britannici e francesi in missione 
nel Panshir afghano e, più in generale, in Afghanistan: agenti indipendenti 
europei, reporter, fotografi ed ex elementi della Legione straniera francese 
F06668 -  

• MILITARE, ricerca: AIX-Marseille I e II. AIX-Marseille I e II, facoltà di scienze 
nelle quali vengono effettuate ricerche in campo militare finanziate dal 
Ministero della Difesa F06669 -  

• NATO, uscita dal sistema militare integrato: deficit conseguenti. Generale 
Charles De Gaulle, uscita della Francia dalla struttura di comando integrata 
dell’Alleanza atlantica: conseguente impossibilità di accesso diretto a piani 
difensivi, dati sensibili di intelligence e documentazione relativa al programma 
nucleare F06670 -  

• NUCLEARE, Giappone: fornitura plutonio. Giappone, forniture di plutonio da 
parte della Francia da utilizzare per la realizzazione dell’atomica di Tokio: il 
viaggio della nave Akatsuki Maru (ottobre 1992) F06671 -  

• OAS, (Organization de l’Armée Secrète), risposta alla guerriglia comunista. 
OAS (Organization de l’Armée Secrète), modello di possibile risposta 
occidentale alla guerriglia comunista (tesi di Carl Schmitt) F06671 -  

• OAS, (Organization de l’Armée Secrète), attentati a De Gaulle. OAS 
(Organization de l’Armée Secrète), attentati al generale Charles De Gaulle e 
legami con CIA e NATO: l’uscita della Francia dal sistema militare integrato 
atlantico F06672 -   

• SALIERNO GIULIO, legami con il terrorista Giovanni Senzani. Giulio Salierno, 
sociologo, militante comunista in passato estremista di destra e combattente in 
Algeria nei ranghi della Legione straniera francese: presunti legami avuti con il 
terrorista delle Brigate rosse Giovanni Senzani F06673 -  

• SDECE, caso Ben Barka: Mossad. Francia, SDECE e servizi segreti israeliani: 
collaborazione nel corso dell’operazione Ben Barka F06674 -  

• SDECE, collaborazione con Israele. SDECE, collaborazione con i servizi segreti 
dello Stato di Israele F06675 -  

• SERVIZI SEGRETI. Servizi segreti: Nato, Gran Bretagna, Olanda, Francia 
F06676 -  



• SGDN. Francia, Secrétariat Général de la Sécurité Extérieure (SGDN) 
F06677 -  

• USA, contratti MPE Algeria e guerra commerciale con la Francia. Usa, 
contratti stipulati in Algeria nel settore delle MPE (petrolio e gas): obiettivo 
sostituire la Francia  nei rapporti commerciali con Algeri F06678 -  

• USA, CIA: Corno d’Africa, Gibuti, base (francese) per decollo droni. Corno 
d’Africa, Gibuti: base militare francese utilizzate dalla Central Intellingence 
Agency statunitense (CIA) per il decollo dei droni (UAV/UCAV) impiegati per 
colpire obiettivi situati sul territorio dello Yemen F06679 -  


