
FRANCIA 
terrorismo 

• ABBÉ PIERRE. Abbé Pierre (Henri-Antoine Groués) F06761 -  

• ABBÉ PIERRE, Innocenzo Salvoni. Innocenzo Salvoni, nipote dell’abbé Pierre e 
membro del gruppo Hýperion: favoreggiamento ricevuto da parte dei vertici 
del partito della Democrazia cristiana F06762 -  

• ABBÉ PIERRE, terrorismo: sostegno a latitanti in Francia. Francia, protezione 
e sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra europei latitanti 
ivi espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-Delmas e 
dall’abbé Pierre F06763 -  

• ACTION DIRECTE, gruppo terroristico. Action Directe (AD), gruppo 
terroristico attivo in Francia F06764 -  

• AIRBUS AIR FRANCE, sequestro: Algeria, 1994. Algeria, dicembre 1994: 
sequestro Airbus dell’Air France F06765 -  

• ASSE EUROPEO TERZOFORZISTA (guidato dalla Francia). Terrorismo e asse 
europeo terzoforzista (tendenzialmente socialista) guidato dalla Francia del 
presidente Françoise Mitterrand: i paesi eventualmente aggregabili F06766 -  

• BRIGATE ROSSE, terroristi latitanti: rifugi sicuri in Francia. Nicaragua, Algeria 
e Francia: rifugi sicuro per i terroristi di sinistra latitanti F06767 -  

• BRIGATE ROSSE e gruppi estremisti francesi. Gruppi dell’estrema sinistra 
francese F06768 -  

• BRUGUIÈRE JEAN-LOUIS, magistrato anti-terrorismo. Europa: nuovo centro 
finanziario e logistico del terrorismo (anni ’90). Terrorismo islamista, cellule 
operative dormienti sparse nel mondo: addestramento dei militanti effettuato 
mediante tecniche virtuali, la steganografia linguistica applicata al web; Europa, 
debolezza evidenziata in materia di legislazione antiterrorismo; Europa, canali 
di trasferimento di fondi destinati ai gruppi terroristici: banche nei paradisi 
fiscali e servizi finanziari off-shore; riciclaggio, convenienze sull’apprezzamento 
e/o il deprezzamento delle varie valute di riferimento (dollaro, euro, yen, 
franco svizzero); la rete delle moschee europee; Arabia saudita, volume degli 
investimenti effettuati negli Usa e in Europa e sostegno fornito al terrorismo 
islamista; Siria, rifugio di elementi wahhabiti e base per il loro successivo 
impiego militare/terroristico nel confinante Iraq; Francia, Jean-Louis Bruguière: 



magistrato impegnato in indagini anti-terrorismo (pag. 285); Europa orientale;  
esplosivi, modalità di reperimento in funzione degli attentati da compiere a 
Madrid nel 2004; Israele, terroristi suicidi di nazionalità britannica inviati nel 
Paese ebraico attraverso la Siria allo scopo di compiere attentati a Tel Aviv: 
probabile indice di una carenza di aspiranti martiri locali; terrorismo islamista: 
differenze tra gli attacchi dell’11 settembre e quelli compiuti a Bali, Istanbul e 
Madrid F06768 /1 -  

• ETA, autofinanziamento. Eta (Euzkadi Ta Askatasuna), movimento 
terroristico indipendentista basco attivo in Spagna e Francia: Organizzazione 
KAS (compiti di autofinanziamento) e Gruppo giovanile Jarrat F06769 -  

• FIS, trattative in Iran (1991). FIS (Fronte Islamico di Salvezza algerino), 
incontri con esponenti dello Stato francese avvenuti in Iran nel 1991 F06770 
-  

• FIS, Francia: moschee. FIS (Fronte Islamico di salvezza algerino), moschea 
Halid bin Walid di Parigi F06771 -  

• FAF, filiazione francese del FIS. FIS (Fronte Islamico di salvezza), cellula di crisi 
dell’organizzazione islamista e sostegno da parte di una propria filiazione 
francese, il FAF (Fraternité Algerienne de France) F06772 -  

• GIA, islamisti algerini. Gruppo islamico armato (GIA), attentati compiuti in 
territorio francese negli anni Novanta F06773 -  

• GIA, “harki”, figli di collaborazionisti algerini. Gruppo islamico armato (GIA), 
militanti “afghani” e militanti “harki” (figli di collaborazionisti con i francesi 
durante la guerra coloniale) F06774 -  

• HIZBULLAH. La Francia ed Hīzbūllāh F06775 -  

• HYPERION, Mitterand: nodo politico-strategico. Francia, Françoise Mitterand 
e il “nodo politico-strategico” celato dietro Hyperion (la tesi del giudice Rosario 
Priore) F06776 -  

• INDOCINA, conflitti non convenzionali. Indocina francese: conflitti non 
convenzionali, guerriglia e terrorismo F06776 /1 -  

• IRAN, FIS algerino: trattative con i francesi (1991). FIS (Fronte Islamico di 
Salvezza), incontri con esponenti dello Stato francese avvenuti in Iran nel 1991 
F06777 -  

• IRAN, attentati in Francia (anni ’80). Attentati terroristici compiuti negli anni 
Ottanta in Francia da gruppi riconducibili all’Iran F06778 -  



• IRAN, Guardiani dell’Islam: attentato a Ekkar Schrotz. Terrorismo, attentato 
dinamitardo compiuto ai danni dell’autovettura di Ekkard Schrotz, direttore 
generale della Consein, impresa coordinatrice del progetto “Babilonia”, 
finalizzato alla realizzazione del cosiddetto supercannone iracheno di Saddam: 
azione compiuta a Grasse (Francia meridionale) il 27 maggio 1988 e rivendicata 
dal gruppo (terroristico) filoiraniano I Guardiani dell’Islam F06779 -  

• ISLAMISTI, complotto Trabelsi. Al-Qa’eda, complotto Trabelsi: piano 
terroristico jihadista preordinato alla distruzione dell’ambasciata e del centro 
culturale Usa a Parigi, di un deposito  di munizioni dell’esercito belga, del 
quartier generale della NATO a Bruxelles e ad attacchi contro militari americani 
in servizio presso la base aerea di Kleine Brogel situata sempre in territorio 
belga; Nizar Trabelsi, ex calciatore professionista che ha giocato in club 
tedeschi F06780 -  

• ISLAMISTI, al-Qaeda: piano di destabilizzazione. Usama bin Laden, 
elaborazione di un piano per la destabilizzazione del Nord Africa e per la 
crescita dell’estremismo islamista sul territorio metropolitano francese 
F06780/1 -  

• ISLAMISTI, contrasto fenomeno terroristico. DGSE (Direction Générale de la 
Securité Extérieure), contrasto del fenomeno terroristico islamista: Alliance 
Base F06781 -  

• ISLAMISTI, contrasto fenomeno terroristico: Marocco, base di Témara. DST 
(Direction de la Suveillance du Territoire), Marocco: centro interrogatori situato 
all’interno della base militare di Témara, presso Rabat F06782 -  

• ISLAMISTI, jihadisti/califfato (ISIS/Daesh/al-Dawla): offensiva terroristica 
gennaio 2015, possibili scenari futuri. Francia, offensiva terroristica jihadista 
del 7 e 9 gennaio 2015: tre possibili scenari apertisi per Parigi a seguito degli 
eventi F06783 -  

• ISLAMISTI, attentati sventati 2013-2014. Francia, terrorismo jihadista: 
attentati sventati dalle forze di sicurezza di Parigi nel periodo 2013-2014 (fonte: 
DNSI, Direzione nazionale per la sicurezza interna) F06784 -  

• LIBANO, Siria: terrorismo antioccidentale (1983). Siria, azioni terroristiche a 
Beirut: obiettivo, allontanamento contingenti militari Usa e francese che 
supportavano il presidente libanese Gemayel (ottobre 1983) F06785 -  

• LIBANO, Beirut Est: omicidi diplomatici e agenti sicurezza. Beirut Est, omicidi 
di diplomatici e agenti della sicurezza francese F06786 -  



• NUCLEARE, Mossad: attentato reattore iracheno in costruzione. Francia, 
Mossad: attentato al reattore iracheno in costruzione e falsa rivendicazione a 
nome di un gruppo estremista ecologista F06787 -  

• 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) F06788 -  

• 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 F06789 -  

 

 


