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• AL-GAHTANI ABDUL HADI, jihadista in Bosnia. Omicidio di Paul Godall, 
responsabilità attribuite ad Abdul Hadi al-Gahtani G08107 -  

• G7 (Napoli 1994), Algeria. Djendjen, assassinio di marinai italiani da parte di 
terroristi islamisti algerini: la posizione espressa sulla crisi del paese 
nordafricano e sullo specifico fatto di sangue dal G7 di Napoli il 7 luglio 1994 e 
le connessioni tra mafia siciliana e camorra campana con i gruppi armati 
islamisti algerini G08108 -  

• G8, partecipazione della Russia. Partecipazione russa al vertice mondiale del 
G8 G08109 -  

• G20, NSA: spionaggio delle delegazioni partecipanti (2009). G20, riunione 
internazionale al vertice del 2009: NSA, spionaggio in massa delle delegazioni 
partecipanti G08110 -  

• GABRIELE PAOLO, maggiordomo del papa: l’arresto del “corvo”; vatileaks. 
Guerre vaticane, scontri intestini alla curia romana; Paolo Gabriele, 
maggiordomo di papa Benedetto XVI: il corvo; arresto di Paolo Gabriele, 
assistente di camera del pontefice; comodo parafulmine utile per coprire gli 
altri corvi e, soprattutto, la “mente” organizzativa dell’intera operazione; 
concessione degli arresti domiciliari; segnalazione da parte del cardinale Paolo 
Sardi; vatileaks; corvi, fughe di notizie e destabilizzazione: Paolo Gabriele, 
aiutante di camera di papa Benedetto XVI G08111 -  

• GABRIELE PAOLO, maggiordomo del papa: arresto del “corvo”; vatileaks. 
Paolo Gabriele, assistente di camere di Sua Santità Benedetto XVI: arresto 
effettuato dalle Autorità vaticane a seguito della divulgazione di documenti 
riservati dei quali si era appropriato; lo scontro intestino alla curia romana 
(2012) G08111/1 - 118/38 e s..  

• GAFI, FMI: anti-riciclaggio, “white list”. Fondo monetario internazionale 
(FMI), Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI): white list finanziaria e 
percorso di adeguamento allo standard internazionale iniziato nel 2009 dallo 
Stato della Città del Vaticano G08112 -  

• GAĞAR, Libano: Linea blu, traffici illeciti. Linea blu, “falla” di Gağar e traffici 
illeciti israelo-palestinesi G08113 -  



• GAGAUZIA  (RINVIO) al riguardo vedere la voce “MOLDAVIA”; 

• GAGLIARDUCCI ANDREA, “Agus Vaticanus. “Agus Vaticanus” (Ago Vaticano), 
sito d’informazione legato alla Curia romana: articolo relativo al caso IOR-conto 
bancario JP Morgan esteso dal giornalista Andrea Gagliarducci e pubblicato il 
22 marzo 2012 G08114 -  

• GAIA, sistema di sicurezza portuale. Infrastrutture portuali, sicurezza: 
sistema GAIA (Generalized Automatic Exchange of Port Information Area) 
G08114/1 -  

• GAINUTDIN RAVIL. Ravil Gainutdin, gran mufti delle comunità musulmane di 
Russia G08115 -  

• GAJDAR EGOR, riformista russo dell’era Eltsin. Egor (Igor) Gajdar e il gruppo 
di riformisti dell’era Eltsin G08116 -  

• GAJDAR EGOR. Egor Gajdar G08117 -  

• GALEAZZI LISI. Lisi Galeazzi, medico: archiatra pontificio, giocatore d’azzardo 
che vendete ai cronisti della stampa le informazioni sullo stato di salute di papa 
Pio XII G08118 -  

• GALILEO, rete satellitare europea  RINVIO: vedere le schede 
“COMUNICAZIONI” e “UNIONE EUROPEA”;  

• GALLI GIANCARLO, “Finanza bianca”: zone grigie IOR. “Finanza bianca”, libro 
scritto da Giancarlo galli riportante alcune indiscrezioni sulle zone grigie nella 
banca vaticana fatte da Angelo Caloia G08119 -   

• GALLI DELLA LOGGIA ERNESTO, Lucetta Scaraffia. Lucetta Scaraffia, moglie 
dell’editorialista e storico del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia: 
principale ispiratrice di Gian Maria Vian, direttore del quotidiano della Santa 
Sede “L’Osservatore romano” G08120 -  

• GALLINARI PROSPERO e Corrado Simioni. L’estremista di sinistra (divenuto 
poi terrorista delle Brigate rosse) Prospero Gallinari lascia temporaneamente il 
gruppo di Curcio, Cagol e Franceschini per passare con il superclan di Corrado 
Simioni G08121 -  

• GALLINARI PROSPERO, agguato di via Mario Fani.  Agguato di via Mario Fani, 
gruppo di fuoco brigatista, elementi che indossavano l’uniforme dell’Alitalia: 
Prospero Gallinari (Giuseppe), Franco Bonisoli (Luigi), Raffaello Fiore (Marcello), 
Valerio Morucci (Matteo) G08122 - 



• GALLINARI PROSPERO, agguato di via Mario Fani: armi, mitra TZ 45. Agguato 
di via Mario Fani, gruppo di fuoco brigatista: Prospero Gallinari (Giuseppe), 
arma in dotazione mitra TZ 45 G08123 -  

• GALLINARI PROSPERO, arresto di. Arresto di Prospero Gallinari, terrorista 
delle Brigate rosse G08124 -  

• GALLINARI PROSPERO, evasione dal carcere e ingresso nell’esecutivo 
brigatista. Prospero Gallinari, evasione dal carcere di Treviso (3 gennaio 1977) 
e ingresso nell’esecutivo delle Brigate rosse G08125 -  

• GALLINARI PROSPERO, radiazione dal PCI. PCI, Federazione di Reggio Emilia: 
espulsione dal partito dell’extraparlamentare di sinistra Alberto Franceschini e 
radiazione di Prospero Gallinari G08126 -  

• GALLINARI PROSPERO, sequestro Moro. Prospero Gallinari e il sequestro 
Moro G08127 -  

• GALLINARI PROSPERO, terrorista delle Brigate rosse. Prospero Gallinari, 
terrorista delle Brigate rosse G08128 -   

• GALLO MODENA LUCIANO, Telecom Italia: security aziendale, transizione. 
Telecom Italia, security aziendale: transizione dalla vecchia alla nuova struttura; 
il traghettamento verso una conformazione più moderna e adeguata alle 
direttive espresse dai vertici affidata a Luciano Gallo Modena, persona di 
fiducia dell’amministratore delegato del gruppo Enrico Bondi; Luciano Gallo 
Modena, responsabile della security di Telecom Italia prima del conferimento 
di questo incarico a Luciano Tavaroli G08129 -  

• GALLONI GIOVANNI. DC (Democrazia cristiana), Giovanni Galloni G08130 -  

• GALLUCCI ACHILLE, processo Moro: stralcio telefonata Cazora-Freato. 
Achille Gallucci, magistrato a capo dell’Ufficio Istruzione della Procura della 
Repubblica di Roma: stralcio dagli atti del processo Moro del nastro e della 
trascrizione relativi alla telefonata intercorsa il 1º maggio 1978 tra il segretario 
particolare del presidente della DC sequestrato dalle Brigate rosse e 
l’Onorevole Benito Cazora G08131 -  

• GALVALIGI ENRICO, generale dei Carabinieri. Enrico Galvaligi, generale 
dell’Arma dei Carabinieri; alto ufficiale in passato stretto collaboratore del 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso poi dalle Brigate rosse il 31 
dicembre 1980 G08132 -  

• GALVALIGI ENRICO, omicidio di: ipotesi controversa sul. Ipotesi su una serie 
di “omicidi eccellenti” commessi dai terroristi delle Brigate rosse: gli assassinii 



dei giornalisti Mino Pecorelli e Walter Tobagi, del colonnello dei carabinieri 
Antonio Varisco e del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi G08133 -  

• GAM. GAM (Gerakan Aceh Merdeka) G08134 -  

• GAMBINO (clan), operazione “Ponte Vecchio”. Contrasto dell’organizzazione 
criminale cosa nostra, operazione congiunta italo-americana denominata 
“Ponte Vecchio”, tesa a interrompere i contatti stabiliti dalle famiglie siciliane e 
il clan newyorchese dei Gambino G08135 - 

• GAMA’AT-AL-ISLAMIYYA, Bosnia. Bosnia, presenza di elementi del GIA e del 
Gama’at-al-Islamiyya G08136 -   

• GAMSAKHURDIA ZVIAD, sostegno russo contro Shevardnadze. Georgia, 
influenze esercitate dalla Russia di Putin sulla repubblica del Caucaso 
settentrionale: le pressioni del Cremlino sul presidente Edvard Shevardnadze e 
il sostegno fornito ai ribelli di Zviad Gamsakhurdia e ai separatisti abkhazi 
G08137 -  

• GANDHI, Mahatma ispirato dai Vangeli. Nel corso del suo incontro culturale 
con il cristianesimo il Mahatma Gandhi (Mohandas Karam-Chand, 1869-1948) 
ha apprezzato gli influssi destinati a mutare mentalità e vita degli indù, dal 
rifiuto del sistema delle caste all’errata concezione della donna; ribaltamento 
del razzismo culturale nei confronti della civiltà europea e contestuale lotta 
contro la «follia materialista del mondo occidentale» a lui contemporaneo in 
nome dei valori spirituali smarriti nel Vecchio continente G08137/1 - 

• GÄNSWEIN GEORG, Chiesa e potere, Occidente ed Europa: libro di 
monsignor Gänswein. Chiesa e potere, Occidente ed Europa: la formazione del 
giovane “homo historicus” Joseph Ratzinger nello spazio culturale a cavallo 
delle varie frontiere che egli attraversò; l’influenza esercitata dalla Baviera e 
dalla Casa d’Austria e la passione politica per l’Europa incarnata nel modello 
rappresentato dal cancelliere tedesco Conrad Adenauer; il libro “Liberare la 
libertà”: fede e politica nel III millennio, opera di monsignor Georg Gänswein, 
segretario personale del papa emerito Benedetto XVI, nonché Prefetto della 
Casa pontificia G08137/2 -  

• GÄNSWEIN GEORG, guerre vaticane: cordata “tedesca”. “Die Welt”, 
quotidiano tedesco: Paul Badde, giornalista autore di un articolo sulla 
cosiddetta cordata tedesca attiva in Vaticano e sulla lotta fratricida all’interno 
della Curia romana; personaggio ritenuto vicino a monsignor Georg Gänswein, 
segretario particolare di papa Benedetto XVI G08138 -  



• GÄNSWEIN GEORG, memoriale Gotti Tedeschi. Il memoriale di Ettore Gotti 
Tedeschi che avrebbe dovuto essere stato reso pubblico nel caso della sua 
morte e allo scopo consegnato al suo avvocato, a padre Georg e al giornalista 
Massimo Franco G08139 -  

• GÄNSWEIN GEORG, segretario particolare del  papa. Monsignor Georg 
Gänswein, segretario particolare di papa Benedetto XVI: ipotesi relativa a un 
rafforzamento del proprio ruolo mediante il suo inserimento nella Prefettura 
della Casa pontificia a seguito della sua consacrazione a vescovo G08140 -  

• GÄNSWEIN GEORG, segretario particolare del  papa: accuse di scarsa 
sorveglianza. Monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di papa 
Benedetto XVI: accuse di “scarsa sorveglianza” sugli affari del pontefice 
mossegli a seguito delle fughe di notizie provocate dall’azione del corvo Paolo 
Gabriele G08141 -  

• GANTEMIROV BISLAN. Bislan Gantemirov (Gantamirov), ex sindaco di Grozny 
e tra i più influenti capi clan ceceni filorussi: costituzione di milizie anti-
secessioniste alleate dell’esercito di Mosca (2 dicembre 1999) G08142 -  

• GANZER GIANPAOLO, ROS Arma Carabinieri: missione a Guantánamo. 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 G08143 -  

• GAO, Mali: tribù tuaregh. 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 G08144 -  

• GARANG JOHN, SPLA: sostegno degli Usa. Guerra civile in Sudan, sostegno 
fornito dagli Usa al Fronte Popolare di Liberazione del Sudan (SPLA) di John 
Garang; il saccheggio degli aiuti umanitari verificatosi nel Paese africano 
G08144/1 -  

• GARAU DECIMO, caso Moro: Operazione “Smeraldo”. COMSUBIN 
(Commando Subacqueo Incursori della Marina militare italiana), messa in stato 
di allerta per la liberazione dell’ostaggio Aldo Moro: il GOS (Gruppi Operazioni 
Speciali – Sezione K) e la Gladio Stay behind; la figura di Decimo Garau, ufficiale 
del COMSUBIN e istruttore dei “gladiatori” nella base sarda; RUD 
(Raggruppamento Unità della Difesa) G08145 -  

• GARDINI RAUL, gruppo Ferruzzi: il “corsaro” di Ravenna. Raul Gardini, 
imprenditore a capo del gruppo industriale Ferruzzi: il corsaro di Ravenna e la 
scalata vincente alla Montedison G08146 -   

• GARDINI RAUL, suicidio. Raul Gardini e Gabriele Cagliari: suicidi dei due 
elementi di vertice di grandi imprese industriali italiane avvenuti a breve 
distanza di tempo (luglio 1993) G08147 -  

• GARNER JAY, Usa: Iraq. Jay Garner, amministratore civile Usa dell’Iraq dopo 
l’occupazione americana del paese arabo seguita al conflitto del 2003 
G08148 -   

• GAROFANO GIUSEPPE, Montedison: tangenti alla DC milanese. Giuseppe 
Garofano, presidente della Montedison: scandalo tangentopoli/inchiesta “mani 
pulite”, finanziamenti illeciti erogati alla Democrazia cristiana milanese nelle 
mani del locale segretario amministrativo del partito Gianstefano Frigerio 
G08149 -  



• GAROFOLI ROBERTO, magistrato del Consiglio di Stato. Roberto Garofoli, 
magistrato del Consiglio di Stato indicato da alcuni come «eminenza grigia» dei 
governi italiani G08149/1 -  

• GARZÒN BALTASSAR, giudice spagnolo. Baltassar Garzòn, giudice spagnolo 
titolare di inchieste sul terrorismo e le organizzazioni criminali dedite al traffico 
di stupefacenti G08150 -  

• GASHI AGIM, mafia albanese. Come funziona la mafia albanese. Le 
differenze fra organizzazioni normali e mafia in Albania. La gestione dei traffici 
di droga e di armi. Il tentativo di trasformare la Puglia in un avamposto mafioso 
albanese. I casi di Princ Dobroshi e di Agim Gashi G08151 -  

• GASHI SABIT, LKÇK (Movimento nazionale per la liberazione del Kosovo). 
LKÇK, Movimento nazionale per la liberazione del Kosovo di Sabit Gashi, 
formazione politica rivale del LPK G08152 -  

• GATES BILL, patrimonio. Finanziarizzazione dell’economia e crescenti 
disuguaglianze socio-economiche: Usa, amministrazione Trump, la controversa 
riforma fiscale e sulle successioni al vaglio del Congresso; le tre persone più 
ricche del Paese (Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffet) posseggono 
complessivamente un patrimonio maggiore di quello della metà della 
popolazione G08153 -  

• GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Accordo generale sui dazi 
doganali e il commercio), ECHELON. ECHELON, spionaggio (monitoraggio) 
economico ai danni del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – 
Accordo generale sui dazi doganali e il commercio) G08154 -  

• GATTEL, società di copertura del SISDE. SISDE, società di copertura del 
servizio segreto del Ministero dell’Interno: Immobiliare Poggio delle Rose, 
finanziaria FIDREV s.r.l., Kepos, Proim, Savellia Immobiliare, CaseRoma (Case 
Roma), Gattel, Gradoli s.p.a. G08155 -  

• GATTI CLAUDIO, “Il Mondo”: tragedia Cermis, spionaggio Usa. ECHELON, 
spionaggio nei confronti del giornalista Claudio Gatti del quotidiano “Il Mondo” 
dopo la pubblicazione di un suo articolo relativo alla tragedia del Cermis 
pubblicato il 20 marzo 1998 G08156 -  

• GAUDIUM ET SPES. Dialogo, Gaudium et spes G08157 -  

• GAUSS, agente cibernetico. Agenti cibernetici: Duqu, Flame, Gauss G08158 
-  



• GAVA ANTONIO, sistema di potere. Sequestro dell’assessore democristiano 
campano Ciro Cirillo, interrogatori effettuati dai brigatisti rossi nella “prigione 
del popolo”: tematiche affrontate, storia della DC e articolazioni del sistema di 
potere gavianeo G08159 -  

• GAVA FABIO, Italia Futura: forza moderata e riformista di Montezemolo. 
Luca Cordero di Montezemolo, politica: ipotesi di aggregazione attorno a una 
forza moderata e riformista di centro in grado di intercettare i voti degli elettori 
delusi dal centro-destra (Pdl e Lega Nord): «il partito dei carini», Italia Futura, la 
rete sul territorio del presidente della Ferrari; brevi cenni biografici dei 
componenti della squadra: Andrea Romano, Carlo Calenda, Federico Vecchioni, 
Irene Tinagli, Giulia Innocenzi, Andrea Causin, Nicola Rossi, Marco Simoni, 
Giancarlo Bruno, Alberto Stancanelli, Michel Martone, Ennio Cascetta, 
Francesco Bonami, Sergio Scalpelli, Salvatore Matarrese, Romano Perissinotto, 
Giuseppe Cornetto Burlot, Cinzia Pecchio, Michele Ainis, Vittorio Emanuele 
Parsi, Diego Bottacin, Giustina Destro, Fabio Gava, Gianluca Susta G08159/1 - 

• GAWAR, giacimento petrolifero saudita. Stime realistiche relative alle riserve 
petrolifere saudite e approssimarsi del peak oil: il previsto esaurimento del 
giacimento petrolifero di Gawar e il conseguente possibile dimezzamento della 
produzione di greggio nel Regno (pubblicazione: anno 2005) G08159/2 -  

● GAZ, stabilimento industriale di Omsk. Turbine a gas, impiego da parte dei 
carri da combattimento russi: bureau di progettazione LKZ (Leningrad Kirov 
Zavod); centri di progettazione LNPO di Leningrado specializzati nello sviluppo 
di turbine per elicotteri e bureau Glushenkov dello stabilimento industriale GAZ 
di Omsk G08160 -  

• GAZA. Isolamento della Striscia di Gaza G08161 -  

• GCHINE, miniere di uranio (Iran). Iran, programma nucleare: siti di Parchin e 
di Lavizan-Shian e miniare di uranio di Gchine e di Shagand: ispezioni condotte 
dall’AIEA G08162 -  

• GCHQ (Government Communication Headquarters) (RINVIO) al riguardo 
vedere la scheda “GRAN BRETAGNA/INTELLIGENCE”; 

• GCS. Ground Control Station (GCS) G08162/1 -  

• GEAGEA SAMIR. Samir Geagea, leader politico-militare libanese G08163 - 

• GEDDA (Arabia saudita), stazione CIA e radicalismo islamico. CIA, la stazione 
di Gedda e il fenomeno del radicalismo islamico registrato ala fine degli anni 
Settanta G08164 -  



• GEHELEN REINHARD (BND), CIA: formazione servizi segreti egiziani. CIA e 
BND, Reinhard Gehlen (ex ufficiale del SD nazista): formazione degli uomini dei 
servizi segreti egiziani G08165 -  

• GEMAYEL AMIN (e Karim Pakradouni). Amin Gemayel e Karim Pakradouni 
G08166 -  

• GEMAYEL AMIN, Tamraz (CIA). Amin Gemayel, presidente del Libano: legami 
intrattenuti con il petroliere (e collaboratore della CIA) libano-americano Roger 
Tamraz (TAMOIL) G08167 -   

• GEMAYEL BASHIR, cristiano maroniti filo e anti siriani: Franjieh e Gemayel. 
Gemayel Bashir, stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: 
l’eliminazione del cristiano maronita filosiriano Tony Franjieh G08168 -  

• GEMAYEL BASHIR, enigmatico personaggio: assassinio di. L’enigma Bashir 
Gemayel: assassinio del leader della falange cristiano maronita e il conseguente 
massacro di palestinesi nei campi profughi libanesi G08169 -  

• GEMAYEL BASHIR, Israele: preferenze per Haddad. Begin e Gemayel, difficile 
trattativa: la fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad G08170 -  

• GEMAYEL BASHIR, Siria: terrorismo anti-occidenale in Libano (1983). Siria, 
azioni terroristiche a Beirut: obiettivo, allontanamento contingenti militari Usa 
e francese che supportavano il presidente libanese Gemayel (ottobre 1983) 
G08171 -  

• GEMELLI AGOSTINO (padre). DC (Democrazia cristiana), 3 filoni originari del 
partito di raccolta dei cattolici italiani: degasperiano-liberale, universitari 
cattolici della FUCI-montiniani, “professorini” riconducibili al magistero di 
padre Agostino Gemelli G08172 -  

• GENERAL SERVICE (cooperativa), Ansār al Islam: Kamal Morchidi. Kamal 
Morchidi, nato a Tunisi ma di origini marocchine: socio fondatore della 
cooperativa General Service di Milano, tramite l'offerta di documenti falsi per 
regolarizzare i clandestini finanzia Ansār al Islam, gruppo terroristico curdo 
legato a al-Qa ‘eda selezionando al contempo aspiranti mujaheddin; 
probabilmente deceduto in un attentato suicida contro l’Hotel Rashid di 
Baghdad G08173 -  

• GENOCIDIO, definizione del termine. “Genocidio”, definizione del termine 
data nel 1944 da Raphael Lemkin, colui che coniò tale espressione G08174 -  

• GENOCIDIO, delitto di. “Figura giuridica del delitto di Genocidio G08175 -  



• GENOVA, G8 2001: servizi informatizzati, gestione. Vertice mondiale del G8 
tenutosi a Genova nel 2001, gestione di tutti i servizi informatizzati: HP Italia 
(Hewlett & Packard), Wind, Marconi G08176 -  

• GENOVA, G8 2001. Il G8 dei veleni. Vertice mondiale del G8 tenutosi a 
Genova nel 2001, un città inadatta a quel genere di evento: Black-Blok, pericolo 
di un attacco informatico della formazione anarchica al centro di calcolo della 
Wind (20); sicurezza informatica, Italia: 2001, impreparazione delle security 
aziendali ad affrontare lo specifico problema in quanto strutture fino a quel 
momento basate su principi e modelli organizzativi tipici dei contesti militari 
(23) G08177 -  

• GENOVA SALVATORE, Ucigos: sequestro Dozier. Salvatore Genova (detto 
“Rino”), ex dirigente della DIGOS di Genova in seguito assegnato all’UCIGOS 
(Ufficio Investigazioni Generali e Operazioni Speciali): rivelazioni rese in ordine 
ai metodi “non ortodossi” cui si fece ricorso per la soluzione del caso di 
sequestro del generale statunitense James Lee Dozier a opera 
dell’organizzazione terroristica Brigate rosse-Partito comunista combattente 
nel 1982 G08178 -  

• GENTILONI SILVERI PAOLO, cooperazione europea: Patto del Quirinale. 
Possibile revisione del Trattato dell’Eliseo, stipulato nel 1963 e alla base della 
cooperazione franco-tedesca in Europa: decolla il Patto del Quirinale Gentiloni-
Macron G08178/1 -  

• GENTILONI SILVERI PAOLO, governo: conti pubblici italiani e salvataggi 
bancari (2018). Italia, conti pubblici e correzioni strutturali previste per la 
primavera 2018, salvataggi bancari e aggiramento della regola del bail-in: la 
“mano leggera” dell’Unione europea per non mettere in difficoltà la 
maggioranza politica che sostiene il governo Gentiloni in vista delle prossime 
elezioni del 4 marzo 2018 G08179 -  

• GENTILONI SILVERI PAOLO, governo: fine, riforme abortite e politica Difesa 
(2018).  Difesa, riforme strutturali del settore dopo il parziale tentativo a vasto 
raggio del modello Di Paola: la ricerca di certezza negli investimenti e negli 
indirizzi; concentrazione dei poteri al vertice mediante la piena attuazione della 
riforma Andreatta del 1997 (sovra ordinazione gerarchica del Capo di Stato di 
Stato Maggiore della Difesa e conseguente ridimensionamento del ruolo dei 
Capi di Stato Maggiore di Forza armata e spinta alla dimensione “interforze” 
attraverso l’istituzione del Vicecomandante per le Operazioni); auspicata 
razionalizzazione  del procurement nel senso di una politica “joint”; chiara 
definizione degli indirizzi strategici della politica di Difesa e di sicurezza 
nazionale individuando le aree di interesse italiane (due macroregioni 



prioritarie); Difesa europea (PESCO ED EDF); industria della Difesa e 
aerospaziale: richiesta di uno strumento normativo analogo al Foreign Military 
Sale (FMS) statunitense G08180 -  

• GENTILONI SILVERI PAOLO, previdenza sociale: età pensionabile a 67 anni. 
Pensioni a 67 anni: il governo segue la linea di Bankitalia e della Corte dei Conti; 
aumento dell’età pensionabile, in vista del varo della legge di stabilità il 
governo Gentiloni limita l’esclusione della platea dei lavoratori interessati 
dall’aumento al solo 10% del totale (15-20.000 persone); il Partito democratico 
(PD) e altre forze politiche richiedono il “congelamento” dell’età pensionabile 
fino al prossimo giugno (giugno 2018), in modo da consegnare l’irrisolto 
problema della Legge Fornero al prossimo esecutivo che entrerà in carica a 
seguito delle ormai previste elezioni politiche del marzo 2018 G08181 -  

• GENTILONI SILVERI PAOLO, sinistra: ricerca unità in vista elezioni 2018. 
Sinistra, ultimi giorni dell’esecutivo guidato da Paolo Gentiloni Silveri e ricerca 
dell’unità a sinistra: Parte la sinistra unitaria; Articolo 1 MDP, Sinistra italiana 
(SI), Possibile, Civici (del Brancaccio): elaborazione di un documento unitario su 
questioni di principio e di programma; il partito della rifondazione comunista 
(PRC) si tira fuori; la posizione di Piero Grasso al riguardo (8 novembre 2017) 
G08182 -  

• GEOECONOMIA (e “stato geoeconomico”) (RINVIO) al riguardo vedere le 
schede “ECONOMIA”, “GLOBALIZZAZIONE” e “STRATEGIA”;  

• GEOGRAFIA, «fine della» (nell’era cibernetica). «Fine della geografia nell’era 
cibernetica»: il cyberspazio e le relazioni internazionali; interdipendenze tra 
geografia e strategia G08183 -  

• GEOGRAPHY’S SUBMARINE CABLE MAP. Geography’s Submarine Cable Map 
G08183/1 -  

• GEOLOCALIZZAZIONE, geolocalizzazione automatica. Professor Luigi 
Battezzati, docente di gestione della produzione e condirettore 
dell’Osservatorio RFID del Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico 
di Milano: intervento nel corso del convegno su “tecnologia e contrasto del 
fenomeno terroristico” promosso dal Centro Studi Difesa e Sicurezza (La ricerca 
tecnologica per la prevenzione e il contrasto del terrorismo. Roma, Palazzo 
Marini, Camera dei Deputati, 13 ottobre 2005); RFID tecnologia pervasiva in 
tutti i settori: pervasività condizione necessaria per la sua efficacia; 
tracciamento di prodotti nell’ambito di una filiera produttiva; transponder 
passivi in banda UHF; sicurezza: percepita, effettiva, pervasiva; 
geolocalizzazione automatica; misurazioni di variabili ambientali (es.: controllo 



conteiner); minacce alla privacy; tecnologie RFID: automatizzazione processi 
gestionali; microonde: frequenza affollata quindi esposta alle interferenze; 
rilevamento veicoli in movimento; sicurezza funzione dell’integrazione dei dati 
locali integrati a livello centrale (se manca un dato si può non essere in grado di 
ricostruire un processo) G08184 -  

• GEOPOLITICA. Geopolitica globale e forze che la determinano G08185 -  

• GEOPOLITICA. Geopolitica, (efficace) definizione di G08186 -  

• GEOPOLITICA BINARIA. Geopolitica binaria: terra contro mare (Mackinder e 
Mahan) G08187 -  

• GEOPOLITICAL ECONOMY. Geopolitical Economy G08188 -   

• GEORGETOWN UNIVERSITY, gesuiti. Gesuiti, Thomas Reese: Georgetown 
University di Washington G08189 -  

• GEORGIA, cyber attacchi (2008). Cyber attacchi subiti dalla Georgia nel 
2008G08190 -  

• GERICO. OLP, 1994: installazione a Gerico G08191 -  

• GERINI ALESSANDRO, aristocratico e uomo d’affari: controversia su eredità. 
Congregazione dei salesiani, Fondazione Alessandro Gerini (il marchese di Dio): 
controversia relativa al patrimonio dell’aristocratico dopo la sua morte; 
Alessandro Gerini, costruttore romano: controversia accesasi sulla sua 
miliardaria eredità che vide contrapposti i suoi nipoti alla Congregazione dei 
salesiani di Don Bosco; inchiesta giudiziaria sui “palazzi d’oro” condotta dalla 
Procura della Repubblica di Roma e dall’allora colonnello della Guardia di 
Finanza Nicolò Pollari G08192 -  

• GERONIMOS, patriarca ortodosso greco: accordo storico con lo Stato. Il 
governo ellenico presieduto da Alexis Tsipras stipula uno storico accordo con la 
Chiesa greca, rappresentata dall’arcivescovo Hieronimos (Geronimos), intesa 
che chiude il perdurante contenzioso tra lo Stato di Atene e il Sacro Sinodo; il 
compromesso – che dovrà ricevere l’approvazione delle massime autorità 
ecclesiastiche – investe tutti i maggiori aspetti del contenzioso che ha 
avvelenato i reciproci rapporti negli ultimi settanta anni, primo tra tutti la 
controversia sul patrimonio immobiliare confiscato al clero ortodosso nel 1939, 
ma anche la questione della copertura finanziaria della corresponsione della 
“congrua” agli oltre 10.000 pope, attualmente figuranti come dipendenti 
pubblici stipendiati dallo Stato, soggetti ai quali in futuro dovrà provvedere la 
Chiesa (seppure sussidiata dallo Stato ogni anno con 200 milioni di euro); 



risultato in termini politici di Tsipras, che con il compromesso storico offusca la 
decisione dell’opposizione di centro-destra di chiedere modifiche alla 
costituzione del Paese G08192/1 -  

• GERONZI CESARE, ironia su Gotti Tedeschi. Cesare Geronzi, storica figura 
della finanza cattolica italiana: espressioni ironiche nei riguardi di Ettore Gotti 
Tedeschi G08193 -  

• GERONZI CESARE, Vaticano: aderenze. Guerre vaticane, gli scontri intestini 
alla curia romana; Paolo Nicolini (monsignore delegato amministrativo dei 
Musei vaticani), duro scontro con monsignor Carlo Maria Viganò: campagna di 
stampa ordita ai danni di quest’ultimo per mezzo del funzionario della RAI 
(Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del quotidiano “Il Giornale”; Marco 
Simeon: personaggio vicino ai cardinali Tarcisio Bertone (Segretario di Stato 
vaticano) e Mauro Piacenza (a sua volta vicino al banchiere di area cattolica 
Cesare Geronzi); referente della Santa Sede presso gli ambienti finanziari 
italiani e, in seguito, nominato alla direzione dei servizi vaticani della RAI 
(Radiotelevisione italiana) G08194 -  

• GERSTEIN EREZ, generale israeliano: attentato a. Erez Gerstein, generale di 
Tsahal: attentato mortale subito nel Libano meridionale G08195 -   

• GERUSALEMME, guerra del 1967. Guerra dei sei giorni del 1967, 
combattimenti per il controllo di Gerusalemme G08196 -  

• GERUSALEMME, Hamas. Posizione di Hamas riguardo alla questione di 
Gerusalemme G08197 -  

• GERUSALEMME, separazione unilaterale. (immagine) Il muro di 
Gerusalemme secondo Soffer G08198 -  

• GETAFE, linea industriale aerocisterne A-330 MTT. Belgio, adesione al 
programma NATO MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport Fleet): 
Airbus Defence and Space, ordinativo ricevuto dall’OCCAR (Organisation 
Conjointe de Coopérationen en matière d’armement) per conto della NSPA 
(NATO Support & Procuremnent Agency) per la fornitura di aerocisterne Airbus 
A-330 MTT (Multi-role Tanker Transport); unità multinazionale con base 
principale (MOB, Main Operating Base) di Eindhoven (Olanda)  base secondaria 
(FOB, Forward Operating Base) di Colonia (Germania); programma avviato nel 
2012 dall’EDA (European Defence Agency) che prevede la modifica dei velivoli 
presso la linea industriale di Getafe (Spagna) G08199 -  

• GEVA ELI (colonnello), esonero di. Israele, Tsahal: esonero del colonnello Eli 
Geva G08200 -  



• GHALI NABILA, caso Abu Omar. Caso Abu Omar, SISMI: registrazione della 
telefonata intercettata tra il sequestrato (in Egitto) e sua moglie Nabila Ghali (a 
Milano) G08201 -  

• GHALIBAF MOHAMMAD BAGHER. Militari e corpi armati nella mappa del 
potere della Repubblica Islamica dell’Iran: Mohammad Bagher Ghalibaf, il 
“candidato” dei militari G08202 -  

• GHANIMIFARD, Ghanimifard. IRAN, NIOC: l’hojjatollah Ghanimifard 
G08203 -  

• GHEBREAG YEMANE, FPDP (Eritrea). Eritrea, FPDG: Yemane Ghebreag 
G08204 -  

• GHEDDAFI MU’AMMAR, attentato a. Fratelli musulmani, attentato Al leader 
libico Muhammar el-Gheddafi, 1984 G08205 -  

• GHEDDAFI MU’AMMAR, prima visita ufficiale in Italia. Libia-Italia, rapporti 
bilaterali: prima visita ufficiale del colonnello Mu’ammar Gheddafi a Roma (10-
13 giugno 2009) G08206 -  

• GHEDDAFI MU’AMMAR, profilo personale. Mu’ammar Muhammar Abu 
Minyar ‘Abd al-Salam al-Qadhdhafi (Muhammar Gheddafi), profilo personale 
del leader libico tracciato dagli analisti della Central Intelligence Agency (CIA) 
G08207 -  

• GHELAJEV RUSLAN. Ruslan Ghelajev, terrorista ceceno G08208 -  

• GHILZAI, tribù dell’area di Kandahar. Area pashtun di Kandahar 
(Afghanistan), presenza di due grandi confederazioni tribali: gli Abdali (Durrani) 
e i Ghilzai G08209 - 

• GHIRELLI TOMMASO, vescovo di Imola: pedofilia, prevenzione in diocesi. 
Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola: Chiesa cattolica e problema della pedofilia, 
la prevenzione nelle diocesi dell’Emilia Romagna G08209/1 -  

• GHIONI FABIO (RINVIO) al riguardo si veda la specifica scheda all’interno 
di questa stessa cartella;  

• GHIRON GIORGIO, avvocato: documenti segreti di Vito Ciancimino. Giorgio 
Ghiron, avvocato con studio a Fregene (litorale romano): ipotesi sulla sua 
possibile custodia dei documenti segreti di Vito Ciancimino G08210 - 

• GHORBANIFAR MANUCHER, Nigergate: attività di disinformazione. 
Manucher Ghorbanifar, esiliato iraniano e trafficante di armi coinvolto anche 



nell’affaire “Irangate”: partecipazione attiva all’operazione di disinformazione  
propedeutica alla guerra preventiva contro l’Iraq scatenata 
dall’amministrazione Usa presieduta da George W. Bush; riunione straordinaria 
di Roma tenutasi nel dicembre 2001 G08211 -  

• GHOZALI AHMED. Abdessalam Belaid, nuovo premier algerino che sostituì 
Ahmed Ghozali G08212 -  

• GIA, Bosnia. Bosnia, presenza di elementi del GIA e del Gama’at-al-Islamiyya  
G08213 -   

• GIA, Germania. Mujahiddin, GIA, Hamas: presenza di organizzazioni islamiste 
e jihadiste nel territorio della Repubblica federale tedesca G08214 -  

• GIA. GIA algerino e Fronte islamico internazionale per il jihad G08215 -  

• GIACALONE DAVIDE, giornalista di “Libero”: caso security Telecom Italia. 
Davide Giacalone e Fausto Carioti, redattori del quotidiano “Libero” in rapporti 
di collaborazione con i brasiliani del Fondo Opportunity, rivali di Telecom Italia 
G08216 -  

• GIAFFA. Haifa e Giaffa G08217 -  

• GIALLOMBARDO MAURO, PSI: maxitangente Enimont. IOR parallelo, 
maxitangente Enimont: PSI, Mauro Giallombardo, uomo di fiducia di Bettino 
Craxi per ciò che concerneva i conti segreti del segretario del partito G08218 
-  

• GIANI DOMENICO, Gendarmeria vaticana. Gendarmeria vaticana, 
commendatore Domenico Giani: direttore dell’istituto, ex appartenente al 
corpo della Guardia di Finanza ed ex agente del SISMI G08219 -  

• GIANNETTINI GUIDO, Hypérion. Il crocevia parigino: il caso Hypérion, Guido 
Giannettini: agente “Z” del SID G08220 -  

• GIANNETTINI GUIDO. Guido Giannettini, agente “Z” del SID G08221 -  

• GIBELLINI ANDREA, IOR. Isolamento di monsignor Donato De Bonis 
all’interno dello IOR mediante l’individuazione dei punti deboli degli alleati del 
prelato al fine di porli nelle condizioni di abbandonarlo; caduta in disgrazia, 
sostituzione al vertice dello IOR con Andrea Gibellini G08222 -  

• GICAT. GICAT (Groupement des Industries de Défense et de Sécurité 
Terrestres et Aéroterrestres), associazione francese delle aziende operanti nel 
settore della Difesa terrestre G08222/1 -  



• GIFFEN JIM. Jim Giffen G08223 -  

• GILAS MILOVAN, incontro con Pietro Secchia (PCI). Pietro Secchia (PCI), 
viaggio in Jugoslavia e incontro con gli alti dirigenti comunisti locali Edvard 
Kardelj e Milovan Gilas G08224 -  

• GIL-ROBLES ALVARO. Unione europea, Cecenia:  l’Alto Commissario del 
Consiglio d’Europa Alvaro Gil-Robles denuncia la violazione dei diritti umani da 
parte russa (2 dicembre 1999) G08225 -  

• GINEVRA (Accordi di), 1988: disimpegno sovietico dall’Afghanistan. Gli 
Accordi di Ginevra del 14 aprile 1988 e il conseguente disimpegno militare 
sovietico dall’Afghanistan G08226 -  

• GINEVRA, Accordo di. (immagine) accordo di Ginevra: territori palestinesi 
occupati da Israele nel 1967; confini dello Stato ebraico nel 1967; confini 
contesi; linea del cessate il fuoco; principi alla base dell’accordo G08227 -  

• GINEVRA, Accordo di. Accordo (patto per la pace) di Ginevra del 4 novembre 
2003 G08228 -  

• GINEVRA, Accordo di. Accordo di Ginevra sul Medio Oriente G08229 -  

• GINEVRA, conferenza Onu su finanza e sviluppo (6 giugno 2018). ONU, 
Conferenza su finanza e sviluppo (Ginevra, 6 giugno 2018); intervento del 
cardinale Peter A. Tucson, Prefetto a capo del nuovo dicastero vaticano per lo 
Sviluppo umano integrale: «La finanza è di ostacolo allo sviluppo. La crescente 
influenza dei mercati finanziari sul benessere materiale di gran parte 
dell’umanità rimane un ostacolo fondamentale al progresso e alla riforma della 
promozione di uno sviluppo umano integrale». Presentazione del documento 
“Ecomicet et pecuniarie quaestiones”, pubblicato congiuntamente con 
Congregazione per la Dottrina della Fede e contenente considerazioni riguardo 
a un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-
finanziario; denuncia della «libera diffusione dell’innovazione finanziaria che ha 
significato che le pratiche e le operazioni finanziarie dominanti sono divenute 
ancora più opache e sempre più disgiunte dalle attività economiche reali, con il 
conseguente incremento del cosiddetto “business del debito”, spostatosi in 
aree prima riservate per ragioni di equità, giustizia e solidarietà alle autorità 
pubbliche. E questa eccessiva finanziarizzazione dei mercati globali, più volte 
stigmatizzata dallo stesso Pontefice, va di pari passo con la negazione dei 
principi etici, producendo una serie di mali specifici nell’attuale sistema, cui 
occorre porre rimedio». Citate la massimizzazione del valore per gli azionisti 
come principio guida nella gestione delle aziende, la cartolarizzazione dei 



debiti, la manipolazione degli indici di rating e il proliferare di paradisi fiscali 
G08229/1 -  

• GINEVRA, NBC: Protocollo di Ginevra (1925). Armi chimiche e 
batteriologiche: il Protocollo di Ginevra del 1925 e la Biological and Toxin 
Weapon Convention (BWC) del 1972 G08230 -  

• GINEVRA, nucleare: negoziati su divieto globale sperimentazioni. 
Conferenza sul disarmo a Ginevra: negoziati per un trattato di divieto globale 
delle sperimentazioni nucleari G08231 -  

• GINEVRA, piano di. (immagine) Piano di Ginevra: colonie ebraiche da 
annettere a Israele; aree annesse da Israele e dallo Stato palestinese G08232 
-  

• GINEVRA, Protocollo di (1925). Armi chimiche e batteriologiche: il Protocollo 
di Ginevra del 1925 e la Biological and Toxin Weapon Convention (BWC) del 
1972 G08233 -  

• GINEVRA, servizi segreti: contatti. Ginevra (Svizzera), luogo sicuro per gli 
incontri segreti G08234 -  

• GINOSSAR, uomo d’affari israeliano: business nei Territori occupati, Khāled 
Salām. Khāled Salām, braccio operativo di Arafat in affari con l’israeliano 
Ginossar G08235 -   

• GIORDANO (fiume). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo G08236 -  

• GIORDANO MICHELE, cardinale: riciclaggio, inchiesta Procuratore di 
Lagonegro. La storia del cardinale Giordano. Cardinale Michele Giordano, 
porporato coinvolto nell’inchiesta sul riciclaggio di denaro sporco avviata dal 
procuratore della Repubblica assegnato alla sede di Lagonegro G08237 -  

• GIORGIERI LICIO, generale: assassinio di. Assassinio del generale 
dell’Aeronautica militare italiana esperto di armi spaziali che ricopriva l’incarico 
di Ispettore del genio aeronautico 1987 compiuto dalla formazione terroristica 
delle Unità comuniste combattenti il 20 marzo a Roma G08238 -  

• GIORGIERI LICIO, generale: assassinio di. UCC (Unità comuniste 
combattenti), attentati ad Antonio Da Empoli e a Licio Giorgieri: azioni 
compiute dalla formazione terroristica meno simile alle Brigate rosse delle 
origini G08239 -  



• GIOVANE DELLE 3M, autoestraniamento. Autoestraniamento dei giovani dal 
contesto delle tensioni sociali e dei problemi civili e autorealizzazione nella 
propria sfera privata: le figure sociologiche dello student cool e del giovane 
delle 3 M G08240 - 

• GIOVANNI PAOLO I, decesso. Improvviso decesso di papa Giovanni Paolo I 
(Albino Luciani) avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978 G08241 
-  

• GIOVANNONE STEFANO, capocentro CS5 SISMI Beirut. Colonnello Stefano 
Giovannone, capocentro CS5 (controspionaggio in Medio Oriente) del Sismi a 
Beirut: i palestinesi dell’Olp e il “lodo Moro” G08242 -  

• GIRALUCCI GRAZIANO. Brigate rosse, assalto armato alla sede del MSI di 
Padova del 17 giugno 1974: omicidi dei militanti missini Graziano Giralucci e 
Giuseppe Mazzola G08243 -  

• GIRARDELLI VALTER, CSM Marina militare: impegno FA nel Mediterraneo 
centrale. Valter Girardelli, ammiraglio di squadra e capo di stato maggiore della 
Marina militare italiana: impegno della Forza armata in operazioni SAR nel 
Mediterraneo centrale e conseguente usura in termini di risorse umane e 
materiali G08244 -  

• GIRAUDO MASSIMO. Reparto Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri 
(ROS), capitano Massimo Giraudo G08245 -  

• GIROTTO SILVANO (frate mitra), infiltrato. Silvano Girotto (soprannominato 
“frate mitra”), elemento infiltrato all’interno dell’organizzazione terroristica 
Brigate rosse dai carabinieri del generale Dalla Chiesa G08246 -  

• GISSIN RANAAN. Ranaan Gissin, portavoce del premier israeliano G08247 -  

• GIUBILARO ALDO, Procuratore della Repubblica di Massa. Aulla, abusi 
perpetrati nella locale caserma dei Carabinieri: interrogazioni parlamentari e 
attacchi sui social forum a seguito dell’avvio dell’inchiesta giudiziaria avviata 
dalla Procura della Repubblica di Massa (Procuratore della Repubblica Aldo 
Giubilaro e Pubblico ministero Alessia Iacopini) G08248 -  

• GIUFFRÈ NINO. Cosa nostra, Nino Giuffrè: braccio destro di Bernardo 
Provenzano G08249 -  

• GIUGNI GINO, attentato terroristico a. Brigate rosse Partito comunista 
combattente (BR-PCC), attività terroristiche: sequestro del generale 
statunitense James Lee Dozier e attentati ai danni del sindacalista Gino Giugni e 
di un diplomatico americano G08250 -  



• GIUDICE RAFFAELE, scandalo petroli: coinvolgimento Guardia di Finanza. 
Guardia di Finanza, vertici del Corpo implicati in traffici di valuta e petrolio con 
Malta (il fratello del premier Dom Mintoff) e la Jamahiriyya libica di Muhammar 
el-Gheddafi: la figura e il ruolo avuto nella vicenda del comandante generale 
Raffaele Giudice G08251 -  

• GIUSTIZIALISMO, America latina. Giustizialismo, fenomeno politico: America 
latina G08252 -  

• GLASS CHARLES, giornalista sequestrato in Libano. Sequestro di Charles 
Glass, ex corrispondente da Beirut per la testata giornalistica “ABC” G08253 -  

• GLAVKOSMOS, svendita sottocosto stazione orbitante MIR. Glavkosmos, 
ente spaziale sovietico: grave stato di crisi e tentativo di vendita sottocosto al 
governo degli Usa della stazione orbitante Mir G08254 -  

• GLENDON MARY ANN. Mary Ann Glendon, giurista di Harward ed ex 
ambasciatrice degli Usa presso la Santa Sede durante la presidenza di George 
W. Bush, in seguito posta al vertice della Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali G08255 -  

• GLISENTI GIUSEPPE. Intersind, Giuseppe Glisenti G08256 -   

• GLOBAL COMMONS. Global commons G08257 -  

• GLOBAL SECURITY SERVICE, schedature e dossier: i fascicoli di Tavaroli. 
Giuliano Tavaroli (security aziendale di Telecom Italia), svolgimento di attività di 
schedatura e dossieraggio: i fascicoli elaborati dalla Global e dalla Polis 
d’Istinto; Global Security Service, agenzia privata di investigazioni diretta da 
Marco Bernardini subentrata all’agenzia Polis d’Istinto di Emanuele Cipriani 
G08258 -  

• GLOBAL SECURITY SERVICE, schedature e dossier: fascicolo su Marco De 
Benedetti. Marco Bernardini, ex agente del Sisde in seguito divenuto socio di 
Gianpaolo Spinelli nell’agenzia di investigazioni private Global Security Service: 
stesura del dossier relativo a Marco De Benedetti G08259 -  

• GLOBAL FUND FOR WOMAN, Datagate: Wikimedia vs NSA. Datagate, 
Wikimedia (Wikipedia): iniziativa legale nei confronti della National Security 
Agency (NSA) statunitense per i casi di violazione della privacy, aderiscono 
all’azione in giudizio anche Human Right Watch, Amnesty International Usa, 
National Association of Criminal Defence Lawyers e Global Fund for Woman 
G08260 -  



• GLOBALIS, sito internet. Globalis, sito internet di analisi dei trend mondiali 
nell’era della globalizzazione (Stephan Richter, Washington) G08261 -  

• GLOBALSECURITY.ORG, sito Internet: WMD siriane. Siria, presunta 
produzione e stoccaggio di armi di distruzione di massa all’interno dello 
stabilimento di as-Safir (notizia diffusa in rete dal sito globalsecurity.org) 
G08262 -   

• GLONASS, costellazione satellitare per posizionamento. GLONASS (Russia), 
costellazione satellitare per il posizionamento: segnale necessario alla 
conduzione di operazioni militari, comprensive della guida dei missili cruise 
G08263 -  

• GLOTTOLOGIA, caso Moro. Glottologia, esame delle lettere scritte da Aldo 
Moro durante la prigionia G08264 -  

• GLUCKSMANN ANDRÉ, appello contro la guerra russa. André Glucksmann, 
filosofo francese: appello lanciato contro la guerra russa in Cecenia G08265 -  

• GLUCKSMANN ANDRÉ, denuncia crimini di guerra russi. André Glucksmann, 
filosofo francese: denuncia dei crimini di guerra commessi dai russi nel corso 
del conflitto combattuto in Cecenia nel 1999 G08266 -   

● GLUSHENKOV, bureau di progettazione: turbine a gas. Turbine a gas, 
impiego da parte dei carri da combattimento russi: bureau di progettazione LKZ 
(Leningrad Kirov Zavod); centri di progettazione LNPO di Leningrado 
specializzati nello sviluppo di turbine per elicotteri e bureau Glushenkov dello 
stabilimento industriale GAZ di Omsk G08267 -  

• GNUTTI EMILIO, Telecom Italia. Telecom Italia, «…forza e complessità di un 
universo che può tutto e che non si preoccupa di come fare per ottenerlo»: 
2001, acquisizione della società telefonica da parte di Marco Tronchetti Provera 
mediante l’impiego del capitale Olivetti; l’accordo con Roberto Colaninno ed 
Emilio Gnutti che portò alla formazione della società Olimpia; la posizione di 
monopolista avuta da Telecom Italia in un mercato piuttosto conservativo: il 
peso esercitato dal modello produttivo e dalla forte componente 
infrastrutturale e le successive difficoltà derivanti dai limiti imposti da un 
mercato liberalizzato G08268 -  

• GODALL PAUL. Omicidio perpetrato nella città bosniaca di Zenica nel 1994 
G08269 - 

• GODALL PAUL. Paul Godall, responsabilità in ordine al suo omicidio attribuite 
ad Abdul Hadi al-Gahtani G08270 -  



• GODALL WILLIAM, Kroll: spionaggio ai danni di Telecom Italia. William 
Godall (criptonimo “Bill”), ex agente del MI6 britannico assunto in seguito 
dall’agenzia Kroll: conduzione di attività spionistiche ai danni di Telecom Italia 
per conto della concorrenza brasiliana di quest’ultima G08271 -  

• GODSON ROY. Roy Godson, professore: studioso di problemi di intelligence e 
sicurezza, è docente di scienze politiche all’Università di Georgetown e 
presidente del National Strategic Information center di Washington G08272 -  

• GOGOL, Russia: definizione datane. Russia, Gogol: descrizione datane 
nell’opera “Le anime morte”, «un’ardente e irraggiungibile trojka» G08273 -  

• GOLD STANDARD. “Gold standard”, sistema del G08274 -  

• GOLDMAN SACHS (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“ECONOMIA/BANCHE E FINANZA”;  

• GOLDSTEIN BARUCH, movimento dei coloni. Resistenza dei coloni agli 
Accordi di pace di Oslo del 1993 (Baruch Goldstein, omicidio Rabin, eccetera) e 
successiva vittoria elettorale di Netanyahu G08276 -   

• GONGADZE (affaire). Ucraina, affaire Gongadze: omicidio di un giornalista 
avversario del presidente Kuchma G08277 -   

• GOODBOY. “Goodboy”, al secolo Alfredo Melloni G08278 -  

• GOOGLE, Echelon: monitoraggio comunicazioni WiFi. CIA e NSA, ECHELON e 
mappatura delle comunicazioni WiFi effettuata da Google G08279 -  

• GOOGLE, mappatura mondiale comunicazioni. Google, mappatura mondiale 
di tutte le comunicazione mobili G08180 -  

• GOOGLE, motore di ricerca: principale strumento OSINT. OSINT, Google: 
motore di ricerca, principale strumento per la ricerca di informazioni su fonti 
aperte G08281 - 

• GOOGLE, oscuramento: Cina popolare. Cina popolare, oscuramento del 
motore di ricerca Google e conseguente crisi diplomatica con gli Usa G08282 
-   

• GOOGLE, tecniche di scelta. Google, intelligence economica: tecniche di 
scelta G08283 -  

• GORBACIOV MIKHAIL SERGEEVIČ, Afghanistan: disimpegno sovietico. 
Michail Sergeevič Gorbaciov e il disimpegno militare sovietico dall’Afghanistan 
G08284 -  



• GORBACIOV MIKHAIL SERGEEVIČ, influenza siriana sul Libano e isolamento 
dell’Urss. Siria, riarmo e influenza sul Libano: isolamento dell’Urss di Gorbaciov 
G08285 -  

• GORBACIOV MIKHAIL SERGEEVIČ, scarsa determinazione e perspicacia. 
Mikhail Gorbaciov, scarsa determinazione e perspicacia mostrata di fronte al 
crollo dell’Unione sovietica G08286 -  

• GORDIEVSKIJ OLEG, (ex) KGB: defezionista. Defezionisti, Oleg Gordievskij: 
funzionario dei servizi segreti sovietici passato all’occidente G08287 -  

• GORE AL, Iran: forniture di armi russe, reazioni USA. Russia, forniture di 
materiali d’armamento all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del 
memorandum siglato da Gore e Černomyrdin G08288 -  

• GOREN SHLOMO. Shlomo Goren e il santo dei santi G08289 -   

• GORI UMBERTO. Umberto Gori, docente di Relazioni internazionali e Studi 
strategici presso la facoltà di scienze politiche dell’Università di Firenze, nonché 
direttore dell’ISPRI; studioso di relazioni internazionali, strategia globale e 
metodologia della previsione; condirettore scientifico del convegno 
“L’intelligence nel XXI secolo”, tenutosi a Priverno (LT) nel febbraio 2001 
G08290 -  

• GORI UMBERTO, cybersecurity e cyberspazio. Cyberspazio e relazioni 
internazionali: implicazioni geopolitiche geostrategiche. Cyberspazio e 
relazioni internazionali: implicazioni geopolitiche geostrategiche; relazione di 
Umberto Gori al seminario Information warfare 2012, armi cibernetiche e 
processo decisionale G08291 -  

• GORILLA (progetto). Intercettazioni telefoniche, piattaforma di 
intercettazione basata sui sistemi di raccolta DFD (distribuzione fonia e dati); 
sistema DFD, processo autorizzativo all’accesso al sistema: il progetto Gorilla 
elaborato da Telecom Italia G08292 -  

• GORRAN. Iraq, elezioni legislative del 12 maggio 2018: le incognite; 
frammentazione crescente del panorama politico nazionale dopo la sconfitta 
militare di Islamic State (“califfato” di Abu Bakr al-Baghdadi) nell’Ambar; curdi, 
fallimento del referendum del settembre 2017 per l’indipendenza del Kurdistan 
iracheno e polarizzazione politica tra la neonata coalizione Nishtiman (formata 
dai partiti minori Gorran, Komal e Coalizione per la Democrazia e la Giustizia) e 
il duopolio PDK-UPK; sunniti, frammentazione causata dalle tensioni settarie e 
le fratture tribali e generazionali accentuate dalla fase islamista del “califfato”: 
difficile riconoscimento in una leadership unitaria; sciiti, spaccature dovute ai 



contrasti tra Haider al-Abadi (premier uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); 
FMP (Forze di mobilitazione popolare), milizie la cui composizione 
confessionale è in maggioranza di sciiti costituitesi nel 2014 per sopperire alla 
dissoluzione dell’esercito iracheno pressato dall’avanzata delle forze del 
“califfato”; Iran, influenze: il ruolo preminente svolto da Abu Mahdial-
Muhandis, anello di congiunzione tra le Forze di mobilitazione popolare (FMP) 
e Teheran G08293 -  

• GOSPLAN. URSS, pianificazione economica: il Gosplan G08294 -  

• GOSSRA, UE: progetto interoperabilità forze militari. UE, Difesa comune: 
GOSSRA, progetto coordinato da Rheinmetall finalizzato alla standardizzazione 
di apparati ed equipaggiamenti militari per migliorare l’interoperabilità nel 
corso di operazioni congiunte condotte dalle forze dei Paesi membri G08295 
-  

• GOTTI TEDESCHI ETTORE (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda;  

• GOUSMI CHERIF (Abou Abdallah), GIA. GIA (Gruppo Islamico Armato), 
Gousmi Cherif (Abou Abdallah, “l’iraniano”), nuovo sanguinario capo del 
gruppo armato algerino G08296 -   

• GPI, Indonesia. GPI, Movimento giovanile islamico indonesiano G08296 -  

• GRACEV ANDREIJ. PCUS, Comitato centrale: riformisti, Andreij Gracev 
G08297 -  

• GRADOLI S.P.A., società di copertura del SISDE. SISDE, società di copertura 
del servizio segreto del Ministero dell’Interno: Immobiliare Poggio delle Rose, 
finanziaria FIDREV s.r.l., Kepos, Proim, Savellia Immobiliare, CaseRoma (Case 
Roma), Gattel, Gradoli s.p.a. G08298 -  

• GRAFOLOGIA, esame equilibrio psichico. Esame grafologico, attività che 
consente di pervenire a indici di stabilità (o instabilità) caratteriali degli agenti 
reclutati G08299 -   

• GRAFOLOGIA, esame equilibrio psichico: Bulgaria, test su Enrico Berlinguer. 
Bulgaria, 1973: esame dello stato d’animo del segretario generale del PCI 
Enrico Berlinguer nel corso della sua visita ufficiale a Sofia durante l’incontro 
con il segretario generale  del Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov, esame 
effettuato da psicologi e grafologi G08300 -  

• GRAFOLOGIA, esame su Abu Jihad. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-
Wazīr), esame grafologico su G08301 -  



• GRAHAM BOB, accuse alla Siria. Bob Graham, senatore del Partito 
democratico che punta alla candidatura alle presidenziali Usa (2003) e grande 
accusatore del regime siriano G08302 -   

• GRAHAM BOB, commissione intelligence senato Usa: attacco all’Iraq (2003). 
Bob Graham, presidente della commissione sull’intelligence del senato 
statunitense e la risoluzione Onu sull’Iraq di Saddam: Bush, Blair, Howard e 
Aznar G08303 -  

• GRAHAM BOB, senatore democratico Usa: guerra all’Iraq 2003. Bob 
Graham, senatore democratico: posizione assunta riguardo all’attacco militare 
Usa all’Iraq del 2003 e alle (presunte) armi di distruzione di massa possedute da 
Saddam G08304 -  

• GRALDI PAOLO, giornalista: interruzione indagini magistratura su Hypérion. 
“Corriere della Sera”: Paolo Graldi, autore dell’articolo sul superclan-
Hypérion/quartier generale delle Brigate rosse, pubblicato il 24 aprile 1979, che 
ebbe l’effetto di bloccare le attività investigative condotte in quel momento in 
Francia sul gruppo facente capo a Corrado Simioni G08305 -  

• GRAMSCI ANTONIO, rivoluzione e “ricognizione nazionale”. Antonio 
Gramsci, rivoluzione e ricognizione nazionale G08306 -  

• GRAMSCI ANTONIO, linea politica: egemonia del proletariato. PCI, linea 
politica: continuità nel solco tracciato da Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, 
che poneva alla base il principio dell’egemonia del proletariato e la 
collaborazione con gli elementi progressisti della società G08307 -  

• GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato. Franzo Grande Stevens, storico 
avocato della Fiat G08308 -  

• GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato: difesa IOR. Franzo Grande Stevens, 
avvocato, personaggio di primo piano nelle vicende societarie dell’economia 
italiana, vicino alla famiglia Agnelli: gestione della difesa dello IOR G08309 -  

• GRANGER TELECOM, Cecenia: sequestro e assassinio di tecnici (1999). 
Cecenia, sequestro e assassinio di quattro tecnici dell’impresa britannica 
Granger Telecom (tre di cittadinanza britannica e uno neozelandese), autunno 
1999: ruolo decisivo nella vicenda svolto da Usama bin Laden G08309/1 -  

• GRASSE, Francia meridionale: 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 
G08310 -  

• GRASSO PIERO, Presidente del Senato: lista unitaria a sinistra (2017). 
Sinistra, ultimi giorni dell’esecutivo guidato da Paolo Gentiloni Silveri e ricerca 
dell’unità a sinistra: Parte la sinistra unitaria; Articolo 1 MDP, Sinistra italiana 
(SI), Possibile, Civici (del Brancaccio): elaborazione di un documento unitario su 
questioni di principio e di programma; il partito della rifondazione comunista 
(PRC) si tira fuori; la posizione di Piero Grasso al riguardo (8 novembre 2017) 
G08311 -  

• GRATTON MICHEL (CSE). Intercettazioni di comunicazioni radio e via cavo 
emesse da ambasciate e consolati: le rivelazioni dei due agenti appartenenti al 
Communications Security Establishment canadese (CSE) Mike Frost e Michel 
Gratton G08312 -  

• GREAT GAME. The Great Game (il Grande gioco), significato dell’espressione 
G08313 -  

• GREEN ALAN. Sir Alan Green, consigliere del premier britannico Tony Blair 
per il Medio Oriente G08314 -  

• GREENWALD GLENN, giornalista: datagate. Datagate, Glenn Greenwald: 
giornalista G08315 -  

• GREENZWEIG EMILE, attivista Peace Now assassinato. Omicidio di Emile 
Greenzweig, attivista del movimento Peace Now: azione ad opera di estremisti 
ebrei ultraortodossi G08316 - 

• GREF GERMAN. German Gref, ministro dell’economia della Federazione russa 
G08317 -  

• GREGANTI PRIMO , finanziamento illecito PCI-PDS. Primo Greganti, 
amministratore del PCI: i finanziamenti illeciti del PCI-PDS G08318 -  

• GREGANTI PRIMO , televisione: trattative riservate con Berlusconi. Primo 
Greganti, amministratore del PCI: trattative con Silvio Berlusconi in materia 
affaristico-televisiva G08319 -  

• GREGORIOS III. Siria, Vaticano: atteggiamento tenuto nei confronti del 
regime di Bashar al-Assad; melchiti cattolici: Elias Zehlaoui; cristiani, il patriarca 
Gregorios III G08320 -  



• GREPPI ANTONIO, sindaco socialista di Milano. Antonio Greppi, sindaco 
socialista di Milano dopo la Liberazione (1945) G08321 -  

• GREY HATS, terminologia hacker. Hacker, significato originario dei termini: 
“black hats”, “white hats”, “grey hats” e “cracker” G08322 -  

• GRILLI VITTORIO. Vittorio Grilli, vice ministro dell’Economia e delle Finanza 
dello Stato italiano G08323 -  

• GRISHIN VIKTOR VASILYEVIČ, sindaco di Mosca. PCUS, brezhneviani: Viktor 
Vasilyevič Grishin: sindaco della città di Mosca e amico di Chernenko G08324 
-  

• GRM, banca dati intercettazioni telefoniche. Intercettazioni telefoniche, 
gestione richieste magistratura (GRM) di Telecom Italia: Adamo Bove, 
presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma nei 
confronti di Fabio Ghioni e dei suoi collaboratori in ordine a presunti accessi 
illeciti alla banca dati GRM di Telecom Italia: momento di avvio dell’inchiesta 
giudiziaria sulla security aziendale di Telecom Italia G08325 -  

• GROMYKO ANDREJ ANDREEVIČ, dimissioni. Gorbaciov costringe alle 
dimissioni Andrej Andreevič Gromyko G08326 -  

• GROMYKO ANDREJ ANDREEVIČ, esautorazione dai quadri del PCUS. Il 
rinnovamento dei quadri: esautorazione dei conservatori moderati come 
Ligaciov e Gromyko G08327 -  

• GROMYKO ANDREJ ANDREEVIČ, ostracismo da parte di Gorbaciov. PCUS, 
Andrej Andreevič Gromyko: ministro degli esteri dell’Urss ostracizzato da 
Gorbaciov dopo che quest’ultimo era stato eletto alla carica di segretario 
generale del partito G08328 -.  

• GROMYKO ANDREJ ANDREEVIČ, politica estera: differenze da Putin. 
Urss/Russia, diplomazia: le differenti politiche estere di Gromyko e Putin 
G08329 -  

• GROUÉS HENRI ANTOINE. Abbé Pierre (Henri Antoine Groués) G08330 -  

• GROUPON, Internet company. Commercio al dettaglio, i servizi offerti dalla 
Internet company Groupon G08331 -  

• GROZNY, aeroporto: rioccupazione russa (1999). Cecenia, conflitto del 1999: 
Grozny, nuova occupazione dell’aeroporto da parte delle unità militari russe 
(12 dicembre 1999) G08332 -  



• GROZNY, assedio e corridoi umanitari (dicembre 1999). Cecenia, conflitto: 
assedio della città di Grozny e apertura di corridoi umanitari, situazione al 13 
dicembre 1999 G08333 -   

• GROZNY, assedio: emergenze (dicembre 1999). Cecenia, conflitto: assedio 
della città di Grozny, emergenza alimentare e casi di assideramento (dicembre 
1999) G08334 -   

• GROZNY, attacco missilistico novembre 1999. Cecenia, conflitto del 1999, 
mese di novembre: attacco missilistico russo sulle città di Grozny e Urus 
Martan G08335 -  

• GROZNY, Bislan Gantemirov: milizie filorusse. Bislan Gantemirov, ex sindaco 
di Grozny e tra i più influenti capi clan ceceni filorussi: costituzione di milizie 
anti-secessioniste alleate dell’esercito di Mosca (2 dicembre 1999) G08336 -  

• GROZNY, bombardamenti incendiari russi. Cecenia, conflitto del 1999: 
bombardamenti incendiari effettuati sull’area di Grozny dalle unità militari di 
Mosca e rilevanti perdite subite dall’Armata russa nel corso dei combattimenti 
G08337 -  

• GROZNY, bombardamento russo 21 ottobre 1999. Grozny, violento 
bombardamento russo della capitale cecena coincidente con la visita al fronte 
ceceno da parte del presidente della Federazione russa Vladimir Putin (21 
ottobre 1999) G08338 -  

• GROZNY, bombardamento russo 28 ottobre 1999. Grozny, ennesimo 
bombardamento russo della capitale cecena (28 ottobre 1999) G08339 -  

• GROZNY, resistenza anti-russa, tunnel. Grozny, tunnel scavati nel sottosuolo 
della capitale dai combattenti della resistenza anti-russa G08340 -  

• GROZNY, ultimatum russo alla città. Grozny, ultimatum russo alla città ormai 
accerchiata dalle unità militari dell’esercito di Mosca (6 dicembre 1999) 
G08341 -  

• GROZNY, zone centrali. Grozny, zone centrali della capitale cecena G08342 
- 

• GRUEN DAVID (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “B” alla voce “BEN 
GURION”;  

• GRUPPO DEI DIECI, fine convertibilità del dollaro in oro. Protocollo del 
Gruppo dei dieci (1961): non restituzione del corrispettivo in oro dei dollari Usa 



detenuti dalle banche centrali dei Paesi europei alleati di Washington e dalla 
Banca centrale giapponese G08343 -  

• GRUPPO DEI DIECI, Francia: uscita. Francia, presidenza De Gaulle: uscita del 
Paese dal Gruppo dei dieci (1967) G08344 -  

• GRUPPO DI SHANGAI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “B” alla voce 
medesima;  

• GRUPPO RE, Compagnia delle Opere: inchiesta “grandi eventi”. Carlo Maria 
Viganò, arcivescovo: interessi economici alla base dell’esplosione del suo caso 
personale; l’impresa di costruzioni Castelli e i suoi legami con il Gruppo RE 
(vicino alla Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione; l’Italiana 
Costruzioni società facente capo ai fratelli Navarra, Anemone (inchiesta 
giudiziaria “grandi eventi”) G08345 -  

• GRYZLOV BORIS. Boris Gryzlov, speaker della Duma e capo del partito politico 
Russia Unita G08346 -  

• GSO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “RUSSIA/SERVIZI SEGRETI”;  

• GSPC (Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento), Algeria. 
Terrorismo, Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento di Hassan 
Hattab G08347 - 

● GUADALCANAL (battaglia). La battaglia di Guadalcanal: le prime 48 ore (7-8 
agosto 1942). Le prime 48 ore della battaglia di Guadalcanal (7-8 agosto 1942): 
a Midway la US Navy aveva ristabilito l’equilibrio delle forze nel Pacifico, in 
precedenza alterate dall’attacco della Marina Imperiale giapponese di Pearl 
Harbor. Tuttavia, in seguito alla lunga battaglia di Guadalcanal gli americani 
riebbero il predominio, infliggendo al nemico perdite in termini di navi, aerei, 
marinai e addestrati aviatori; nelle prime 48 ore della battaglia i giapponesi 
ebbero inizialmente l’opportunità di modificare l’equilibrio strategico, 
distruggendo il corpo da sbarco Usa inviato alle Isole Salomone per conquistare 
la strategica base aerea che vi si trovava; le strategie nel sud-est del Pacifico 
dopo lo scontro nelle Midway G08347/1 - RID 6/2018 pag. 68-81. 

• GUADO DEI PELLEROSSA, riciclaggio denaro: perdita tracciabilità movimenti. 
Riciclaggio di denaro sporco, passaggio fondamentale della perdita della 
tracciabilità di un movimento di denaro: il cosiddetto guado dei pellerossa, 
passaggio non registrato che fa perdere la tracciabilità della somma di denaro 
in fase di riciclaggio G08348 -  



• GUAGLIARDO VINCENZO, terrorista. Vincenzo Guagliardo, terrorista delle 
Brigate rosse, marito della terrorista Nadia Ponti G08349 -  

• GUAGLIARDO VINCENZO, terrorista: viaggi a Parigi. Anna Laura Braghetti e 
Vincenzo Guagliardo, terroristi delle Brigate rosse aventi la padronanza della 
lingua inglese che accompagnarono Mario Moretti nei suoi viaggi a Parigi 
G08350 -  

• GUAM, presenze militari. Penisola coreana e zone limitrofe, presenze 
militari: lo schieramento dei dispositivi di vari paesi; Usa: presenza militare in 
Giappone, Guam e Corea del Sud; Corea del Sud; Cina popolare; Corea del Nord 
G08351 -  

• GUANTÁNAMO, base Usa: missione ROS Arma Carabinieri. Usa, base 
militare/campo di prigionia di Guantánamo (Cuba): Carabinieri, Reparto 
Operativo Speciale (ROS), attività di contrasto del terrorismo islamista, 
missione del generale Gianpaolo Ganzer su mandato del Comando Generale 
dell’Arma G08352 -  

• GUANTÁNAMO, Ahmad al-Masaudi: fascicolo relativo. (immagine) Jihadisti, 
Ahmad al-Masaudi, appartenente alla cellula tunisina attiva a Milano: prigione 
statunitense di Guantánamo, fascicolo riguardante G08353 -  

• GUANTÁNAMO, US JTFG. Prigione statunitense di Guantánamo, US Joint Task 
Force Guantánamo G08354 -  

• GUARNIERI EMILIA, CL: Meeting di Rimini. Emilia Guarnieri, Comunione e 
Liberazione: presidentessa del Meeting di Rimini G08355 -  

• GUEDDOUDA BOUBACHER. Boubacher Gueddouda, islamico attivo in 
Lombardia G08356 -  

• GUEGLIO ANDREA, contrammiraglio: EUNAVFORMED. Andrea Gueglio, 
contrammiraglio in forza alla Marina militare italiana: Force Commander della 
missione navale EUNAVFORMED G08357 -  

• GUERRA DEI DOSSIER, Russia: oligarchi. Russia, lotta tra gli oligarchi 
divampata alla vigilia delle dimissioni di Boris Eltsin: la guerra dei dossier 
condotta dalle agenzie di intelligence private e i cosiddetti “kompromat”, 
fascicoli contenenti informazioni riservate sui soggetti da colpire o ricattare 
G08358 -  

• GUERRA DEI DOSSIER, Russia: Putin a capo del FSB (1998). Russia, guerra dei 
dossier: culmine degli scontri politici, Vladimir Putin è a capo del FSB (direttore) 
G08359 -  



• GUERRA DEI TRENT’ANNI. Guerra dei trent’anni G08360 -  

• GUERRA FREDDA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda inserita 
nella scheda madre “WAR”;  

• GUERRA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “WAR”; 

• GUERRA IBRIDA (hybrid warfare) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“WAR”; 

• GUERRIGLIA, Carlos Marighella, guerrigliero dell’ALN e teorico della 
guerriglia urbana. ALN (Açao Libertadora Nacional), movimento terroristico 
sudamericano comandato da Carlos Marighella e Camara Ferreira: campagna di 
guerriglia urbana scatenata nel periodo (1968-70)  (RINVIO) al riguardo si 
veda anche il testo redatto dallo stesso Carlos Marighella: “Piccolo manuale 
di guerriglia urbana” G08361 -  

• GUERRINI GIORGIO, cattolici in politica: collateralismo cattolico. 
Collateralismo cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea 
Olivero), Compagnia delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), 
Coldiretti (Sergio Marini), Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative 
(Luigi Marino), Movimento cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di 
Sant’Egidio (Andrea Riccardi) G08362 -  

• GUERZONI CORRADO. Franco Guerzoni, capo ufficio stampa dell’onorevole 
Aldo Moro G08363 -  

• GUEVARA ERNESTO (detto “el Che”), eliminazione fisica: colonnello 
Quintanilla. Toto Quintanilla Pereira, colonnello dell’esercito boliviano che 
rintracciò e fece sopprimere il capo guerrigliero di origini argentine Ernesto 
“Che” Guevara: eliminazione fisica ad Amburgo (RFT) da parte di un commando 
della RAF di cui faceva parte la terrorista Monica Ertl; supporto dell’estremista 
comunista italiano Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la pistola 
utilizzata dalla Ertl per l’omicidio G08364 -  

• GUEVARA FREDDY, opposizione venezuelana: richiesta asilo politico al Cile. 
Venezuela, contrasto Usa sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana 
cruciale per il governo Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del 
debito e preparazione delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 
dicembre 2017; opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito 
Voluntad Popular e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio 
nell’ambasciata cilena di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico 
al governo di Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e 
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa 



presieduta da Donald Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana 
nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in 
sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il Venezuela G08365 -  

• GUGLIELMI CAMILLO, caso Moro. Il pranzo mattutino del colonnello del 
Sismi. Camillo Guglielmi, colonnello in forza al Sismi: stretto collaboratore del 
generale Giuseppe Santovito G08366 -  

• GUGLIELMI CAMILLO, caso Moro: presenza in via Fani. Agguato di via Mario 
Fani, presenza sul luogo al momento della strage di un colonnello dei 
Carabinieri in forza al SISMI: Camillo Guglielmi, il “colonnello affamato” 
G08367 -  

• GUHARATNA RONALD (ONU). Ronald Guharatna, esperto di terrorismo 
dell’ONU G08368 -  

• GUI. LAN Ethernet, rete (network), sistema di missione impiegato dalle unità 
navali SEAGUARDIAN Mk-4 realizzato da Astim; GUI (Graphic User Interface); 
TMS (Tactical Mission System), configurazioni; Linux OX (ambiente); CMS 
(Combat Management System) G08369 -  

• GUILLEN ABRAHAM. Carlos Marighella e Abraham Guillen, ideologi e teorici 
della guerriglia urbana G08370 -  

• GUISO GIANNINO, avvocato: trattative per la liberazione di Moro. Bettino 
Craxi, contatto stabilito con le Brigate rosse per il tramite dell’avvocato 
Giannino Guiso: avvertimento ai terroristi riguardo a un gruppo speciale 
preposto all’eliminazione fisica dei brigatisti detenuti eventualmente liberati in 
cambio del rilascio di Aldo Moro G08371 -  

• GUJRAL (dottrina). SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) 
e “dottrina Gujral” G08372 -  

• GUL HAMEED, direzione ISI. Generale  Hameed (Hamid) Gul, nomina alla 
direzione dell’ISI G08373 - 

• GUL HAMEED, islamisti. Generale  Hameed (Hamid) Gul e Brigate 
internazionali islamiche G08374 -  

• GULEN FETULLAH. Fetullah Gulen G08375 -  

• GULFSTREAM, GID (General Intelligence Department). Bireattore Gulfstream 
Aerospace, “business jet” in uso al servizio segreto saudita GID G08376 -  



• GULISANO PAOLO, “La Verità”: critiche a Vittadini su ruolo dei sacerdoti. 
Giorgio Vittadini, leader del movimento cattolico Comunione e Liberazione: 
critiche ricevute dal quotidiano “La Verità” in un articolo a firma Paolo Gulisano 
in merito alla sua posizione riguardo il ruolo dei sacerdoti nella Chiesa del XX 
secolo, espresse alla luce delle criticità e degli scandali; il “modello” 
rappresentato dal don Camillo di Giovanni Guareschi G08376/1 -  

• GUMARABIC CO.. Usa e Sudan, l’embargo internazionale imposto al regime di 
Karthoum e pressione delle lobby esercitate a Washington sull’amministrazione 
Clinton: le maggiori associazioni del settore alimentare americano continuano a 
importare gomma arabica dalla Gumarabic Co., società riconducibile a Usama 
Bin Laden, nonostante le restrizioni commerciali in vigore G08376/2 -  

• GUMILEV LEV, eurasismo. Lev Gumilev, eurasista russo: teorico 
dell’etnogenesi e della disuguaglianza dinamica delle etnie G08377 -  

• GÜNTHER, braccio operativo di Giangiacomo Feltrinelli. Günther, braccio 
operativo dell’organizzazione militante di Giangiacomo Feltrinelli G08378 -  

• GUSHIKEN LUIZ. Ministro delle Comunicazioni brasiliano e amico personale 
del presidente Ignacio Lula De Silva: soggetto spiato dalla Kroll G08379 -  

• GUSINSKIJ VLADIMIR, intelligence privata: gruppo Most. Russia, 
privatizzazione dell’intelligence: il gruppo Most riconducibile all’oligarca 
Vladimir Gusinskij G08380 -  

• GUTTUSO RENATO, ČSSR: Ilja Setlik. Ilja Setlik, direttore responsabile del 
mensile “Democrazia popolare” e, in seguito, corrispondente da Roma 
dell’agenzia di stampa cecoslovacca ČTK: frequentazioni con Pajetta e Guttuso 
G08381 -  

• GUUAM (Organizzazione per la Democrazia e lo Sviluppo Economico), 
Uzbekistan: abbandono del blocco. Uzbekistan, abbandono del blocco di 
GUUAM (Organizzazione per la Democrazia e lo Sviluppo Economico) G08382 
-  

• GWADAR, porto pakistano: investimenti cinesi. Cina popolare, investimenti 
in Pakistan: il costruendo porto di Gwadar G08383 -  

 


