
GRAN BRETAGNA 
intelligence 

• ADAM JAMES, MI6: agente, copertura giornalista. James Adams, agente del 
servizio britannico MI6 con la copertura di corrispondente capo da Washington 
del “Sunday Times” di Londra G07855 -    

• 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 G07856 -   

• 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 G07857 -   

• ALLASON RUPERT, storico britannico. Rupert Allason (alias Nigel West), 
deputato conservatore alla Camera dei Comuni britannica e tra i più accreditati 
storici non accreditati dei servizi segreti del Regno Unito G07858 -    

• ARGEN COMPANY, John-Fairer Smith: società di intelligence privata. 
Intelligence privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll 
Associates, Argen Company, Network Security Management/Humbros Bank, 
Control Risks Group G07859 -     

• BRITISH TELECOM, spionaggio: intercettazione comunicazioni. Gran 
Bretagna, British Telecom e spionaggio G07860 -    

• CARTELLE ROSSE. Gran Bretagna, “cartelle rosse”: carteggi classificati per 
livello di segretezza consegnati dai servizi di intelligence ai vertici politici del 
Regno G07861 -    

• CASO REGENI, inchiesta Procura di Roma: pista inglese. Caso Regeni, 
inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Roma (“in 
doppia” da SCO della Polizia e ROS dei Carabinieri): pista inglese, trasferta a 
Cambridge dei magistrati italiani; perquisizione dell’abitazione e sequestro dei 
telefoni della professoressa Maha Abdel Rahman, tutor del giovane ricercatore 
friulano; dubbi sull’incarico assegnato a quest’ultimo e dichiarazioni 
contraddittorie rese dalla docente di origini egiziane G07861/1 -     



• CENTRAL INTELLIGENCE BOARD. Central Intelligence Board, organismo di 
intelligence economica e tecnologica istituito in Gran Bretagna nel 1936 
G07862 -    

• 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 G07863 -   

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo. Capitalismo 
anglo-olandese antieuropeo G07864 -    

• 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 G07865 -    

• CHATAM HOUSE. Chatam House (Royal Institute of International Affairs) 
G07866 -    

• CID (Central Intelligence Division), Palestina. Palestina, mandato 
internazionale: presenza e attività svolte dalla Central Intelligence Division 
britannica G07867 -    

• DIFESA, esternalizzazione servizi: corporations. Gran Bretagna, imprese 
specializzate del comparto militare G07868 -    

• 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 
G07869 -    

• DIS. Defence Intelligence Staff (DIS, Dipartimento informazioni della Difesa) 
G07870 -    

• ECHELON. ECHELON, ruolo svolto dai servizi segreti britannici e neozelandesi 
G07871 -    

• GHCQ. Government Communication Headquarters (GCHQ), competenze 
attribuite in materia di difesa delle reti e delle banche dati, oltreché nel settore 
SIGINT; organismo preposto al controllo della sicurezza cibernetica delle 
infrastrutture critiche del Paese G07872 -    

• GCHQ, sir Ian Robert Lobbam. Government Communication Headquarters 
(GCHQ) con sede a Cheltenham, sir Ian Robert Lobbam G07873 -   



• GCHQ, doughnut. Government Communication Headquarters (GCHQ), 
“doughnut” G07874 -   

• GODALL WILLIAM, ex agente MI6. 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 G07875 -   

• GUERRA delle FALKLAND (1982), intelligence. Guerra delle 
Falklands/Malvine (1982): informazioni fornite ai servizi segreti britannici dagli 
Usa G07876 -    

• GUERRA delle FALKLAND (1982). Guerra delle Falklands/Malvine (1982) 
G07877 -    

• IISS, rapporti di intelligence: fonti Usa. IISS (International Institute for 
Strategic Studies): rapporti basati sui risultati dell’intelligence Usa G07878 -    

• INDUSTRIAL INTELLIGENCE BOARD. Industrial Intelligence Board, organismo 
di intelligence economica istituito in Gran Bretagna nel 1919 per volontà di 
Winston Churchill G07879 -    

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Central Intelligence Board. Central Intelligence 
Board, organismo di intelligence economica e tecnologica istituito in Gran 
Bretagna nel 1936 G07880 -    

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Gran Bretagna. L’intelligence economica nel 
Regno unito. L’intelligence economica nel Regno unito (United Kingdom) 
G07881 -    

• INTELLIGENCE SERVICE, British Intelligence Services Act (1994). British 
Intelligence Services Act, provvedimento legislativo in materia di attribuzioni 
relative ai servizi di intelligence britannici promulgato nel 1994 G07882 -   

• INTELLIGENCE SERVICE, Mediterraneo: MEDTO. Intelligence Service in the 
Mediterranean Theater of  Operations (IS MEDTO) G07883 -   

• INTERCETTAZIONI, British Telecom. Gran Bretagna, British Telecom e 
spionaggio: le intercettazioni di comunicazioni G07884 -   

• IRAN, sostegno a Khomenini. Imam Ruollah Khomeini, un muezzin coltivato 
dagli inglesi in funzione anti-shah (opinione Ettore Bernabei) G07885 -   



• IRAQ, MI6: rapporti informativi. Iraq, i «situation report» (SITREP) inviati a 
Londra dagli agenti del MI6 (SIS) britannico nel periodo precedente l’attacco 
Usa a Saddam del 2003 G07886 -   

• ISRAELE, Mossad: allontanamento agenti (1987). Gran Bretagna, 1987: 
primo allontanamento di agenti del Mossad G07887 -   

• ITALIA, PCI: Giulio Seniga. PCI, Giulio Seniga: contatti personali stabiliti con i 
servizi segreti britannici nel 1944 in Svizzera G07888 -   

• JIC. Joint Intelligence Committee (JIC) G07889 -   

• LIBIA, regime change: complotto di al-Qaeda ed MI-5 per assassinare 
Gheddafi. Libia, 1996: complotto ai danni del colonnello Muhammar Gheddafi 
ordito dagli islamisti del gruppo al-Muqatila (Muqatilah) (affiliato ad al-Qaeda) 
in collaborazione con il servizio segreto britannico MI-5; l’importanza 
particolare rivestita dal territorio della Jamahiriya libica per Usama bin Laden 
G07889/1 -  

• 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 Central Intelligence Agency (CIA) G07890 -   

• 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 G07891 -   

• MEDIA, intelligence occidentale: falsi giornalisti inviati in Afghanistan. I 
“falsi giornalisti” inviati dai servizi segreti Usa, britannici e francesi in missione 
nel Panshir afghano e, più in generale, in Afghanistan: agenti indipendenti 
europei, reporter, fotografi ed ex elementi della Legione straniera francese 
G07892 -   

• MENWITH HILL, base di. Gran Bretagna, base di Menwith Hill G07893 -   

• MI5. Military Intelligence Section 5 (MI5, servizio segreto interno) G07894 -   

• MI5, Datagate: “The Guardian”, pubblicazione rivelazioni Snowden. 
Datagate, “The Guardian”: quotidiano britannico che per primo ha pubblicato 
le rivelazioni di Edward Snowden; successivo intervento del Security Service 
MI5 G07895 -   

• MI6. Military Intelligence Section 6 (MI6, servizio segreto esterno) G07896 
-   



• MI6, Afghanistan. Attività di provocazione effettuate dal Military Intelligence 
Section 6 (MI6, servizio esterno), di concerto la CIA e l’ISI pakistano sotto falsa 
bandiera “afghana” nelle repubbliche asiatiche sovietiche G07897 -   

• MI6, Hackluyt: intelligence politica. Hackluyt, società privata di intelligence 
politica fondata da Fitzroy MacLean (McLean) e gestita da ex funzionari del 
Military Intelligence Section 6 (MI6, servizio esterno) britannico G07898 -   

• MI6, intelligence economica: notevoli stanziamenti. Intelligence economica 
nel Regno unito (United Kingdom): MI6, stanziamento del 60% del bilancio del 
servizio informazioni esterno alla voce “intelligence economica” G07899 -   

• MI6, Iraq: violazione embargo da parte di imprese italiane. Scandalo BNL-
Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto segreto inviato al 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, al ministro degli 
Affari Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino Martinazzoli, 
comprensivo dell’elenco delle imprese industriali italiane coinvolte nella 
fornitura di materiali all’Iraq di Saddam in violazione dell’embargo decretato in 
sede internazionale G07900 -   

• MI6, James Adams: copertura giornalista. James Adams, agente del servizio 
britannico Military Intelligence Section 6 (MI6, servizio esterno) con la 
copertura di corrispondente capo da Washington del “Sunday Times” di Londra 
G07901 -   

• MI6, Pakistan: controproliferazione nucleare. Military Intelligence Section 6 
(MI6, servizio esterno), Pakistan: tentativo di smantellamento del network 
nucleare facente capo ad Abdel Qader Khan G07902 -   

• MI6, terrorismo islamista: Extraordinary Renditions, autonomia rispetto 
CIA. Gran Bretagna, Military Intelligence Section 6 (MI6): Extraordinary 
Renditions, margini di  indipendenza mantenuti dal servizio segreto di Londra 
nel corso delle operazioni antiterrorismo rispetto alla Central Intelligence 
Agency statunitense (CIA) G07903 -   

• MI6, Vauxhall Cross. Military Intelligence Section 6 (MI6), quartier generale 
di  Vauxhall Cross G07904 -   

• 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 G07905 -   

• RUSSIA, scandalo Russiangate: Edmond Safra. Edmond Safra banchiere di 
origini ebraiche fondatore della Republic National Bank: collaborazione con FBI 
e servizi segreti britannici in ordine all’intreccio di interessi tra Russiagate e 
Bank of New York e sua successiva (asserita) eliminazione fisica G07906 -   

• SERVIZI SEGRETI. Servizi segreti: Nato, Gran Bretagna, Olanda, Francia 
G07907 -   

• 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 G07908 -   

 

 


