
GRAN BRETAGNA 
• AFGHANISTAN, MI6: sostegno guerriglia di Massud. Gran Bretagna, MI6: 
sostegno fornito alla formazione della guerriglia antisovietica afghana guidata 
da Ahmed Massud shah dal servizio segreto di Londra e altri aiuti inviati 
dall’Inghilterra G07975 -  

• AFGHANISTAN, sostegno guerriglia di 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 G07976 -  

• AFGHANISTAN. Blair (e Bush) prendono tempo: una campagna militare che 
durerà mesi o forse anni G07977 -   

• AFGHANISTAN. Presenza militare in Afghanistan attraverso proprie truppe 
stanziate in Oman G07978 -   

• ARABIA SAUDITA, contratti e pressioni. Arabia Saudita, contratti stipulati con 
la Gran Bretagna utilizzati come strumento di pressione G07979 -  

• BAE SYSTEMS, Brasile: blindato 4X4 (VBMT-LR). Programma brasiliano per 
un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare l’esercito (VBMT-LR), imprese 
partecipanti alla gara per l’assegnazione dell’appalto: Iveco DV (insieme a Iveco 
Latin America), Avibras (consorziata a Renault Truck Defence), BAE Systems 
Land System South Africa, AM General G07980 -  

• BBC, Cecenia: massacro di Alkan Yurt, denuncia. Cecenia, conflitto del 1999: 
crimini di guerra, il massacro di Alkan Yurt denunciato dall’inviato nel Caucaso 
dall’emittente televisiva britannica BBC; Vladimir Shamanov, generale 
dell’Armata russa ritenuto responsabile della strage di civile nella regione di 
Alkan Yurt G07981 - 97/135, 138. 

• BREXIT, borse di Londra e di Milano: possibili effetti. Brexit, London Stock 
Exchange e la borsa italiana: euroclearing e opportunità per l’Italia; Londra 
mercato finanziario globale e Milano piazza affari regionale G07982 -   

• BREXIT, impatto sull’economia e fasi di uscita dall’UE. Brexit, verso il 29 
maggio 2019: paure e segreti; l’uscita dall’Unione europea sarà peggio del 
previsto. I leader conservatori britannici replicano gli errori che hanno condotto 
all’esito del referendum; Teresa May nasconde i dati sull’uscita; lo studio 
elaborato dal governo di Londra sull’impatto dei “leave” dall’UE in 58 settori 
dell’economia; le fasi della brexit dal giugno 2016 al marzo 2019 G07983 -  



• BRITISH TELECOM, spionaggio: intercettazione comunicazioni. Gran 
Bretagna, British Telecom e spionaggio G07984 -  

• CANIRA TECHNICAL CORPORATION Ltd. Canira Technical Corporation Ltd, 
impresa riconducibile allo Stato baathista iracheno e avente sede nell’Ulster 
(Gran Bretagna): attività di invio di tecnologie militari all’Iraq nel quadro del 
programma di riarmo delle proprie forze armate varato da quest’ultimo 
G07985 -  

• CECENIA, sequestri di occidentali: i tecnici della Granger Telecom. 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 G07985/1 - 

• CENTRI DI POTERE FINANZIARIO, Mario Draghi: denazionalizzazione 
imprese italiane. Mario Draghi e la finanza inglese: il processo di 
denazionalizzazione delle imprese italiane G07986 -   

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo, eterodirezione 
terrorismo internazionale. Terrorismo, centrali internazionali dirette dalle 
multinazionali anglo-olandesi e americane: obiettivo la destabilizzazione e il 
contrasto del processo di unificazione europea G07987 -  

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo. Capitalismo 
anglo-olandese antieuropeo; capitalismo anglo-olandese e internazionale 
socialista G07988 -   

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo: frizioni con gli 
Usa e crisi di sistema. Economia capitalistica, crepe interne al sistema globale: i 
contrasti tra i centri di potere statunitensi e quelli anglo-olandesi G07989 -  

• CHATAM HOUSE. Chatam House (Royal Institute of International Affairs) 
G07990 -  

• CHIESA ANGLICANA, Westminster: cardinale O’Connor Cormac. Murphy 
O’Connor Cormac, cardinale ex arcivescovo di Westminster G07991 -  

• COLONIE, decolonizzazione: politiche ambigue Usa. Usa, secondo 
dopoguerra: politiche ambigue nei confronti di Francia e Gran Bretagna in 
materia di decolonizzazione; possibili prodromi della frattura sull’impresa 
militare anglo-francese del 1956 G07992 -  

• COLONIE, espansione colonialismo. Britannia Rules the Waves G07993 -  



• DIFESA, esternalizzazione servizi: corporations. Gran Bretagna, imprese 
specializzate del comparto militare G07994 -   

• DIFESA, esternalizzazione servizi: corporations. L’armata privata di Bush. Gli 
Stati Uniti stanno appaltando operazioni militari geopoliticamente delicate a 
organizzazioni non statali ma collegate al Pentagono. Esse svolgono già compiti 
importanti in Iraq, ma anche nei Balcani. Gli analoghi gruppi britannici 
G07995 -  

• DIFESA, esercito: unità, Queen Own Royal Irish Hussars. FV 4030/4 
CHALLENGER, carro da combattimento: impiego da parte del reggimento 
Queens Own Royal, Irish Hussars, dell’esercito britannico G07996 -  

• DIFESA, esercito: fanteria, mezzi corazzati. I nuovi corazzati in dotazione alle 
unità di fanteria dell’esercito britannico G07997 -  

• ECONOMIA, intelligence economica: MI6, notevoli stanziamenti. Intelligence 
economica nel Regno unito (United Kingdom): MI6, stanziamento del 60% del 
bilancio del servizio informazioni esterno alla voce “intelligence economica” 
G07998 -  

• ECONOMIA, moneta: sterlina ed euro. Gran Bretagna: sterlina o euro? In 
attesa del compimento  che della scelta di campo di Londra che porrà il Regno 
unito al di qua o al di là dell’Atlantico G07999 -  

• ECONOMIA, paradisi fiscali: investimenti Casa reale. Paradise Papers, 
paradisi fiscali: gli  investimenti effettuati dalla Casa reale britannica; Paradise 
Papers, documenti riservati ottenuti dal “Suddeutsche Zeitung” che rivelano i 
nominativi dei beneficiari della rete di investimenti offshore, ponendo in luce le 
pratiche di “gestione della ricchezza dell’élite mondiale e toccando in questo 
modo nervi sensibili ovunque G08000 -  

• GALLES, vertice NATO 2014. NATO, vertice del settembre 2014 svoltosi in 
Galles: crisi dei rapporti con Mosca a seguito del conflitto in Ucraina e 
conseguente riorientamento della politica dell’Alleanza atlantica verso l’Europa 
continentale e la difesa collettiva rispetto al fianco sud e alla gestione delle crisi 
“fuori area” G08001 -  

• GIBILTERRA, controversia con la Spagna. Gibilterra, controversia con la 
Spagna G08002 - 16/230. 

• GRAN BRETAGNA, espansione monetaria e bolla immobiliare. Gran 
Bretagna, espansione monetaria e bolla immobiliare G08003 -  



• GRECIA, guerra civile: Londra, spostamento di tre divisioni nei Balcani. 
Guerra civile greca, Gran Bretagna: spostamento di tre divisioni dell’esercito 
dall’Italia ai Balcani G08004 -   

• GREEN ALAN. Sir Alan Green, consigliere del premier britannico Tony Blair 
per il Medio Oriente G08005 -   

• GUERRA delle FALKLAND (1982), intelligence. Guerra delle 
Falklands/Malvine (1982): informazioni fornite ai servizi segreti britannici dagli 
Usa G08006 -   

• GUERRA delle FALKLAND (1982). Guerra delle Falklands/Malvine (1982) 
G08007 -  

• GUERRA di SUEZ (1956). (immagine) La campagna militare del Sinai (1956) 
G08008 -  

• IMMIGRAZIONE, uguaglianza razziale. Gran Bretagna, fenomeno 
dell’immigrazione di massa e Commissione per l’uguaglianza razziale G08009 
-  

• IMPERO COLONIALE, fine. Usa, superiorità economica raggiunta nel secondo 
dopoguerra: progetto di egemonia mondiale e liquidazione dei britannici 
G08010 -  

• INTELLIGENCE, ECHELON. ECHELON, ruolo svolto dai servizi segreti britannici 
e neozelandesi G08011 -   

• INTELLIGENCE, intercettazione comunicazioni: British Telecom. Gran 
Bretagna, British Telecom e spionaggio G08012 -   

• INTELLIGENCE, Menwith Hill. Gran Bretagna, base di Menwith Hill G08013 
-   

• IRAN, sostegno a Khomenini. Imam Ruollah Khomeini, un muezzin coltivato 
dagli inglesi in funzione anti-shah (opinione Ettore Bernabei) G08014 -  

• IRAQ, attacco militare Usa 2003: Blair, divisioni nella UE. Iraq, Unione 
europea: Tony Blair e le divisioni in ordine alla posizione da assumere riguardo 
alla questione dell’attacco militare Usa a Saddam G08015 -  

• IRAQ, attacco militare Usa 2003: condizioni poste dagli Usa. Condizioni 
poste al presidente Usa Bush dal premier britannico Blair per l’intervento di 
Londra nel conflitto iracheno G08016 -   



• IRAQ, attacco militare Usa 2003: Gran Bretagna, seconda risoluzione. Gran 
Bretagna, il premier Tony Blair e il Labour Party promotori all’Onu di una 
seconda risoluzione del Consiglio di Sicurezza sull’Iraq di Saddam G08017 -  

• IRAQ, Bassora. Nel Sud devastato Bassora sperimenta la via inglese 
G08018 -   

• IRAQ, Blair caccia Straw. Il premier britannico Blair dimette dalla carica di 
ministro degli esteri Jack Straw G08019 -  

• IRAQ, filobritannici: Nuri al-Said. Nuri al-Said, generale filo britannico capo 
del governo iracheno G08020 -  

• IRAQ, Indian Expeditionary Force (1914). Indian Expeditionary Force 
britannica a Bassora (1914) G08021 -   

• IRAQ, occupazione militare 1941. Iraq, occupazione britannica del 1941 
G08022 -   

• IRAQ, opposizione sciita: Accordo Nazionale. Accordo Nazionale (al-Wifāq al-
Watanī), formazione politica sciita oppositrice di Saddam sostenuta da Usa, 
Gran Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait G08023 -  

• IRAQ, ritiro definitivo (1971). Gran Bretagna, definitivo ritiro dall’area 
mediorientale G08024 -   

• IRAQ, rivolta antibritannica. Conferenza di pace di Sanremo e rivolta 
antibritannica in Iraq: uso di gas nella repressione G08025 -   

• IRAQ, trattato 1948. Trattato anglo-iracheno del 1948 G08026 -   

• IRAQ, Usa: condizioni intervento britannico. Condizioni poste al presidente 
Usa Bush dal premier britannico Blair per l’intervento di Londra nel conflitto 
iracheno G08027 -  

• ISLAMISTI, Kashmir e Jammu: finanziamento gruppi fondamentalistici. Gran 
Bretagna, finanziamenti erogati da musulmani residenti in Gran Bretagna ai 
gruppi fondamentalisti islamici kashmiri G08027/1 - 

• ISLAMISTI, Londra: librerie islamiche. Londra, librerie arabe che vendono 
opuscoli radicali islamisti G08028 -  

• ISRAELE, economia: scambio commerciale. Gran Bretagna terzo partner 
commerciale di Israele (2003) G08029 -  



• ISRAELE, Mossad: allontanamento agenti (1987). Gran Bretagna, 1987: 
primo allontanamento di agenti del Mossad G08030 -  

• JERSEY, paradisi fiscali: Apple, società off-shore. Paradise Papers (paradisi 
fiscali), Apple: costituzione di società off-shore sul territorio dell’isola di Jersey 
(Apple Operations International e Apple Sales International) G08031 -  

• JERSEY, paradisi fiscali: Riva (gruppo siderurgico), evasione fiscale. Paradise 
Papers (paradisi fiscali), gruppo siderurgico Riva: evasione fiscale, recupero da 
parte della Guardia di Finanza di 1.300.000.000 di euro depositati in sette trust 
registrati nel paradiso fiscale dell’isola di Jersey G08032 -  

• LIBIA, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
all’indipendenza. Libia, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
iniziato nel 1943 con la sconfitta bellica italiana all’indipendenza di Tripoli 
ottenuta nel 1951 e alla Legge del petrolio varata nel 1959 G08033 -  

• LIBIA, decolonizzazione: Cirenaica, interessi e aspirazioni britanniche. Libia, 
Cirenaica: decolonizzazione, ragioni e interessi alla base delle aspirazioni di 
Londra all’amministrazione fiduciaria della regione nordafricana nel secondo 
dopoguerra G08034 - 

• LIBIA, Re Idris: collaborazione con i britannici. Libia, Re Idris (Sayid Idris), 
leader della Cirenaica: collaborazione con i britannici (1948-49) G08035 -  

• LOCKERBIE (Scozia), attentato volo PAN AM - 103 (1988). Attentato al volo 
Pan Am – 103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): presenza a bordo 
dell’aeromobile di un agente della CIA G08036 -  

• LOCKERBIE (Scozia), attentato volo PAN AM - 103 (1988): Malta. Attentato al 
volo Pan Am – 103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): transito da Malta dei 
terroristi libici e palestinesi G08037 -  

• LOCKERBIE (Scozia), attentato volo PAN AM - 103 (1988): inchiesta. 
Attentato al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): inchiesta 
sull’azione terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi siriano 
Monzer al-Kassar; soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), Nasir Ali 
Ashur, Abdallah Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-Sharif; 
Ennio Remondino, giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, sequestro da 
parte della magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine redatto per 
conto della compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) G08038 -  

• LOCKERBIE (Scozia), attentato volo PAN AM - 103 (1988): inchiesta; Abdel 
Basset Alì al-Megrahi. Abdel Basset Alì al-Megrahi (alias Abd al-Basset al-



Megrahi; Abdelbaset Alì Mohamed al-Megrahi; Abdelbaset Alì Mohamed; 
Mister Baset; Ahmed Khalifa Abdusamad), dirigente della sicurezza delle linee 
aeree libiche e agente dei servizi segreti di Gheddafi implicato nell’attentato di 
Lockerbie: imputato (e ricercato) dalle autorità giudiziarie britanniche per 
l’attentato al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 G08039 -  

• MERCENARI, guerra arabo-israeliana 1948-49. Guerra arabo-israeliana del 
1948-49, partecipazione al conflitto di mercenari britannici G08040 -  

• MOLESWORTH, NIFC. Leonardo, spazio: copertura dell’intera filiera del 
settore; accordo stipulato con Spaceflight Industries per la produzione e lo 
sfruttamento di una costellazione di mini e micro satelliti a elevate prestazioni 
(la costellazione Blacksky) destinata all’osservazione terrestre e la 
geoinformazione per l’intelligence; intelligence geospaziale (Geospatial 
Intelligence) e intelligence artificiale (AI) , elaborazione automatica di notevoli 
masse di dati ricavati ricavate anche da big data provenienti da fonti aperte 
(OSINT), social network e sensori basati a terra; Space Alliance (Thales Alenia 
Space e Telespazio), quota di minoranza posseduta in Spaceflight Industries 
(provider di servizi spaziali); costellazioni satellitari: Pléiades, SPOT 6/7, 
Kazeosat-1,Terrasar-X (Airbus); TripleSat (21st Century Aerospace Technology); 
Deimos-2 (UrtheCast Company); KARI/SIIS (Kompsat); LeoStella LLC; Luigi 
Pasquali, presidente e ceo di Spaceflight Industries; NATO Intelligence Fusion 
Centre (NIFC) di Molesworth Gran Bretagna; operazione EU 
NAVFORMED/SOPHIA G08041 -  

• MPE, Medio Oriente: embargo petrolifero (1973). Ipotesi relativa a una regia 
occulta di Londra e Washington attuata per mezzo dell’azione politico-
diplomatica di Henry Kissinger sui belligeranti finalizzata alla provocazione 
dell’embargo sul petrolio G08042 - 33/50.  

• MPE, Medio Oriente: influenza (1951-56). (immagine) C’era una volta il 
petrolio a portata di oleodotti: Tapline del consorzio A.R.A.M.C.O.; opzioni 
scelte e opzioni scartate; variante obbligata; oleodotto Iraqi Petroleum 
Company (IPC); il nodo Golan-Galilea; oleodotto Ashkelon-Eilat; zona di 
influenza britannica 1951-56 G08043 -  

• MPE, Medio Oriente: striscia di Gaza, British Gas. Amministrazione nazionale 
Palestinese (ANP), giacimenti di gas naturale della striscia di Gaza e consorzio 
con la British Gas G08044 -  

• MPE, TNK-BP. TNK-BP, società russo-britannica attiva nel settore energetico 
G08045 -  



• MPE, Turkmenistan: concessioni a compagnie statunitensi e britanniche 
(1997). Turkmenistan, gennaio 1997: prime concessioni per lo sfruttamento di 
MPE rilasciate a compagnie britanniche e statunitensi G08046 -  

• OTTOMANI, armistizio di Mudros. Armistizio di Mudros tra ottomani e 
britannici G08047 - 8/135.  

• PACIFISMO, gruppi antinucleari attivi negli anni ‘60. Pacifisti, gruppi attivi in 
Gran Bretagna negli anni Sessanta: Spies for Peace, Committee of One Hundred, 
Committee for Nuclear Disarmament G08048 -  

• PAKISTAN, Musharraf: grave crisi in Pakistan. Il presidente pakistano Pervez 
Musharraf trovatosi in difficoltà viene forzato dagli angloamericani G08049 -  

• PALESTINA (mandato), attacchi del Palmach ai britannici. Plugot Machats 
(Palmach), azioni militari condotte contro le forze britanniche in Palestina 
durante il mandato G08050 - 15/91.  

• PALESTINA (mandato), Brigata ebraica dell’Esercito britannico. Ebrei della 
Palestina (e non) arruolati nelle forze armate britanniche: la Brigata ebraica 
G08051 -  

• PALESTINA (mandato), cause fallimento britannico. Cause alla base del 
fallimento del mandato britannico sulla Palestina G08052 -  

• PALESTINA (mandato), Central Intelligence Division. Palestina, mandato 
internazionale: presenza e attività svolte dalla Central Intelligence Division 
britannica (CID) G08053 -  

• PALESTINA (mandato), esercito britannico: battaglioni ebraici. Esercito 
britannico durante il mandato in Palestina: inquadramento di quattro 
battaglioni ebraici G08054 -  

• PALESTINA (mandato), Guerra 1948-49: forniture di armi ai Paesi arabi. 
Armi per Israele: l’aiuto italiano. Italia, organizzazione di spedizioni di carichi di 
materiali d’armamento destinati in Palestina al neocostituito Stato di Israele e 
aiuti militari forniti ai Paesi arabi dai britannici allo scopo di favorire il 
perdurare di una situazione di stallo tra i belligeranti che portasse a una 
soluzione di compromesso della questione palestinese G08055 -  

• PALESTINA (mandato), Guerra 1948-49: abbattimento Spitfire britannici. 
Sherut Aviri (Lay), abbattimento di velivoli Spitfire britannici nel corso del 
conflitto arabo-israeliano del 1948-49 G08056 -  



• PALESTINA (mandato), internamento a Cipro di immigrati clandestini ebrei. 
‘Aliyah e limitazioni all’immigrazione ebraica in Palestina imposte dalle autorità 
britanniche durante gli anni del mandato: i campi di internamento per 
immigrati ebrei a Cipro G08057 -  

• PALESTINA (mandato), Izz a-Din al-Kassam: eliminazione di. Sceicco Izz a-Din 
al-Kassam, terrorista arabo ucciso dai militari britannici durante la Palestina del 
Mandato: personaggio divenuto in seguito patrono del movimento islamista 
palestinese Hamas G08058 -   

• PALESTINA (mandato), lotta per L’indipendenza ebraica (1946): operazione 
Broadside. Resistenza alle truppe mandatarie britanniche, 1946: operazione 
Broadside (sabato nero) G08059 -  

• PALESTINA (mandato), poliziotti ebrei. Palestina, periodo antecedente la 
fondazione dello Stato di Israele: poliziotti ebrei addestrati dai britannici 
G08060 -  

• PALESTINA (mandato), presenza militare. Militari britannici, presenza in 
Palestina durante il mandato internazionale (prima della fondazione dello Stato 
di Israele) G08061 -  

• PALESTINA (mandato), presenza militare: rinforzo. Fasi immediatamente 
precedenti il conflitto del 1948: invio di 20.000 militari britannici in rinforzo alla 
guarnigione in Palestina G08062 -  

• PALESTINA (mandato), presenza militare: squadroni della morte. Palestina, 
gli squadroni della morte britannici G08063 -  

• PALESTINA (mandato), timori rivolta ebraica. Timori di una rivolta ebraica 
nella Palestina sotto mandato nutriti dai britannici G08064 -  

• PALESTINA, mandato britannico. (immagine) Il mandato britannico sulla 
Palestina G08065 -   

• PALESTINESI, OLP: esecuzione Ali al-Adhami. OLP, Londra: eliminazione fisica 
del caricaturista palestinese Ali al-Adhami G08066 -  

• POLITICA, laburisti: vittoria di Corby. Gran Bretagna, Partito laburista (Labour 
Party): elezione di Corby alla carica di segretario del partito; cifre e ragioni alla 
base di questo mutamento di vertice G08067 -  

• POLITICA, conservatori: sconfitta di Cameron alle elezioni 2013. Gran 
Bretagna, Partito conservatore (Tory): pesante sconfitta alle elezioni 



parlamentari del 2013 subita dal governo conservatore presieduto da David 
Cameron G08068 -  

• SERVIZI SEGRETI, M-I6, Afghanistan. M-I6 (Military Intelligence Section 6) 
attività di provocazione effettuate dal servizio esterno britannico di concerto la 
CIA e l’ISI pakistano sotto falsa bandiera “afghana” nelle repubbliche asiatiche 
sovietiche G08069 -  

• SICUREZZA MARITTIMA, Gran Bretagna: sicurezza marittima e costiera. Gran 
Bretagna, sicurezza marittima e costiera: MCA (Maritime and Coastguard 
Agency), organismo dipendente dal Dipartimento dei Trasporti e responsabile 
delle funzione SAR, anti-inquinamento e safety mediante l’applicazione della 
regolamentazione certificatoria nazionale e internazionale; “security” 
marittima, antiterrorismo: ispezioni su unità mercantili in accordo all’ISPS Code 
(International Ship and Port Facility Security Code); Royal Navy (che inquadra 
anche il Fishery Protection Squadron, FPS), attività di concorso alle funzioni di 
polizia e sicurezza marittima G08070 -  

• SIRIA, guerra civile: mediazione russa e responsabilità occidentali per 
escalation. Siria, febbraio 2012: offerta russa a Francia e Gran Bretagna di 
un’uscita di scena del presidente Bashar Assad e rifiuti delle potenze 
occidentali, convinte (a torto) che il regime di Damasco avesse ormai i giorni 
contati, la testimonianza del mediatore dell’ONU Martti Ahtisaari G08071 -  

• STERLINA BRITANNICA, vecchio standard mondiale. Vecchio “standard” 
basato sulla sterlina inglese G08072 -  

• TERRORISMO, Angry Brigade. Angry Brigade, formazione terroristica di 
estrema sinistra attiva in Gran Bretagna negli anni Settanta G08073 -  

• TERRORISMO IRLANDESE, IRA (Irish Republican Army), Brigate rosse: 
contatti. IRA (Irish Republican Army), contatti stabiliti con l’organizzazione 
terroristica comunista italiana Brigate rosse G08074 -  

• TERRORISMO IRLANDESE, IRA: autofinanziamento. IRA (Irish Republican 
Army), movimento terroristico indipendentista irlandese attivo in Gran 
Bretagna (principalmente in Irlanda del Nord): attività criminali finalizzate 
all’autofinanziamento dell’organizzazione G08075 -  

• TERRORISMO ISLAMISTA, contrasto: Operation Contest. Regno Unito come 
centro di reclutamento per il jihad globale: Followers of Ahl Us-Sunnah Wal 
Jamma, network estremistico che gestisce il sito Internet Muntadaa, dal quale 
vengono diffusi appelli ai musulmani britannici al combattimento nel mondo; 
strumenti di contrasto in possesso dello Stato britannico: le norme contro 



l’incitamento all’odio religioso; intelligence: report sulla presenza ne Paese di 
3.000 potenziali terroristi addestrati nei campi di al-Qaeda e 16.000 estremisti 
islamici di cittadinanza britannica; la lista nera redatta nel maggio 2003 sui 
paesi africani a rischio terrorismo jihadista G08076 - 

• TERRORISMO ISLAMISTA, rete nel Paese. La parabola del Londonistan. Per 
anni santuario europeo dell’islam politico, Londra corre ai ripari. Privati della 
sponda afghana e colpiti duramente dalle autorità, i vari gruppi islamisti sono 
costretti a fare i conti con la prospettiva di un nuovo esilio G08077 -  

• TERRORISMO ISLAMISTA, rete nel Paese. Londonistan. Intorno ad Abū 
Hamza, leader spirituale della moschea di Finsbury Park nella capitale 
britannica, si era creata una rete di terroristi islamici fra le più pericolose in 
Europa. Il modello inglese di integrazione e i suoi limiti di fronte alle sfide della 
guerra G08078 - 

• TERRORISMO ISLAMISTA, rete nel Paese. Londra, “testa” della rete delle 
cellule islamiste G08079 -  

• USA, guerre americane e strategie inglesi. Quel che Blair non può dare a 
Bush. L’America ha bisogno degli amici per gestire le sue vittorie militari. Ma 
londra non può partecipare a nuove guerre, né condivide la demonizzazione 
della Siria e dei guerriglieri sciiti libanesi. Le radici della visione geopolitica del 
premier britannico G08080 -  

 


