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• ATTENTATI, al-Qaeda: bombe a Madrid, reperimento esplosivi (2004). Europa: 
nuovo centro finanziario e logistico del terrorismo (anni ’90). Terrorismo islamista, 
cellule operative dormienti sparse nel mondo: addestramento dei militanti 
effettuato mediante tecniche virtuali, la steganografia linguistica applicata al web; 
Europa, debolezza evidenziata in materia di legislazione antiterrorismo; Europa, 
canali di trasferimento di fondi destinati ai gruppi terroristici: banche nei paradisi 
fiscali e servizi finanziari off-shore; riciclaggio, convenienze sull’apprezzamento e/o il 
deprezzamento delle varie valute di riferimento (dollaro, euro, yen, franco svizzero); 
la rete delle moschee europee; Arabia saudita, volume degli investimenti effettuati 
negli Usa e in Europa e sostegno fornito al terrorismo islamista; Siria, rifugio di 
elementi wahhabiti e base per il loro successivo impiego militare/terroristico nel 
confinante Iraq; Francia, Jean-Louis Bruguière: magistrato impegnato in indagini 
anti-terrorismo; Europa orientale;  esplosivi, modalità di reperimento in funzione 
degli attentati da compiere a Madrid nel 2004 (pag. 286); Israele, terroristi suicidi di 
nazionalità britannica inviati nel Paese ebraico attraverso la Siria allo scopo di 
compiere attentati a Tel Aviv: probabile indice di una carenza di aspiranti martiri 
locali; terrorismo islamista: differenze tra gli attacchi dell’11 settembre e quelli 
compiuti a Bali, Istanbul e Madrid S30112/01 -  

• ETA, autofinanziamento. Eta (Euzkadi Ta Askatasuna), movimento terroristico 
indipendentista basco attivo in Spagna e Francia: Organizzazione KAS (compiti di 
autofinanziamento) e Gruppo giovanile Jarrat S30112 -   

• ETA, autofinanziamento. Eta (Euzkadi Ta Askatasuna), organizzazione terroristica 
indipendentista basca per lo più autofinanziata: l’economia di rapina S30112/1 -   

• ETA, Brigate rosse: contatti. Brigate rosse, contatti internazionali stabiliti 
dall’organizzazione terroristica: l’ETA basca e la RAF tedesca S30112/2 - 

• ETA, Carrero Blanco: attentato a. Mossad, contrasto delle tendenze filoarabe e 
anti-israeliane nei governi occidentali: la strumentalizzazione da parte del servizio 
segreto israeliano delle formazioni rivoluzionarie di estrema sinistra egemonizzate 
dalla IV Internazionale trotzkista mediante una centrale terroristica costituita a 
Parigi; i think tank e l’eliminazione fisica del primo ministro spagnolo Luis Carrero 
Blanco S30113 -   

• GARZÒN BALTASSAR, giudice spagnolo. Baltassar Garzòn, giudice spagnolo 
titolare di inchieste sul terrorismo e le organizzazioni criminali dedite al traffico di 
stupefacenti S30114 -   



• SPAGNA, attentati 11 marzo 2003. Spagna, attentati compiuti da gruppi jihadisti 
legati alla rete di Usama bin Laden l’11 marzo 2004 S30115 -   

• ISLAMISTI, attentati 11 marzo 2003 e ritiro del contingente militare dall’Iraq. 
L’Italia al posto della Spagna (2008). Italia, intervento militare in Iraq dopo la 
disfatta dell’esercito di Saddam e la deposizione del rais: invio di una task force da 
parte di Roma e repentino ritiro del contingente militare spagnolo deciso dal 
governo di Madrid a seguito degli attentati terroristici compiuti da al-Qa’eda in 
territorio spagnolo l’11 marzo 2003; le rappresaglie di Washington nei confronti del 
Paese iberico S30116 -   

• ZAPATERO JOSÉ LUIS RODRIGUÉZ. José Luis Rodriguéz Zapatero, leader del Partito 
socialista spagnolo (PSOE) in seguito primo ministro del Paese iberico S30117 -   

 


