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• W3C, consorzio. Consorzio W3C W38082/01 -  

• WAG THE DOG (gergalità). «Wag the dog» (gergalità) W38082 -   

• WAHID. Wahid W38083 -   

• WAKIL AHMED (mullah), braccio destro del mullah Omar. Mullah Ahmed Wakil, 
braccio destro del mullah Omar, guida dei taliban W38084 -   

• WALPOLE (rapporto), pericoli sicurezza interna Usa. Rapporto Walpole sui pericoli 
per la sicurezza interna degli Usa W38085 -   

• WAMY, tolleranza degli Usa. Usa, forte dipendenza dal petrolio saudita e parallela 
tolleranza nei confronti delle attività poste in essere dalla World Assembly of 
Muslim Youth (WAMY), organizzazione ricondotta a Usama Bin Laden W38085/1 -  

• WANG XIANSUI, Unrestricted warfare: guerra senza limiti. Intelligence, 
Unrestricted warfare (guerra senza limiti): PLA (Armata di liberazione del popolo), 
colonnelli Qio Ling e Wang Xiansui W38086 -   

• WAQF. “Waqf”, significato del termine W38087 -   

• WAR DRIVING. War driving W38088 -   

• WAREHOUSING, magazzinaggio e gestione scorte. Warehousing, attività di 
magazzinaggio e di gestione delle scorte W38089 -   

• WARNER JOHN, senatore repubblicano statunitense. Attacco serbo alle unità 
della Kfor nella città di Mitrovica: la posizione del senatore repubblicano 
statunitense John Warner sull’inopportunità dell’effettuazione di perquisizioni casa 
per casa e l’emendamento per un eventuale ritiro delle truppe; bocciatura 
emendamento Warner W38090 -   

• WARREN (commissione), inchiesta su assassinio di John Kennedy. Il fucile 
italiano di Oswald. Assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, 
indagine condotta dalla Commissione Warren: il fucile (Mannlicher) Carcano 
modello 91 in calibro 7,35 utilizzato dall’assassino a Dallas nel 1963 W38091 -   

• WASHINGTON CONSENSUS. Washington consensus W38092 -   



• WAV (formato), intercettazioni telefoniche su rete fissa: sistemi di raccolta DFD, 
autorizzazioni. 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; 
sistema DFD, piattaforma DFD di Telecom Italia: penetrazione dall’esterno e accesso 
all’area “disco” contenente le registrazioni delle telefonate in formato WAV 
(Waveform Audio Format) W38093 -   

• WBC. Whole body counters (WBC), misuratori da contaminazione da radioisotopi 
W38094 -   

• WEB-CRAWLING. Text mining, principi di funzionamento: capacità di web-crawling 
W38095 -   

• WEBER MAX, secolarizzazione del potere e del sapere. Max Weber (1864-1920), 
sociologo ed economista tedesco: secolarizzazione del potere e del sapere quale 
premesse indispensabili alla modernizzazione W38096 -   

• WEBER MAX. Max Weber (1864-1920), sociologo ed economista tedesco: 
fondatore della moderna sociologia W38097 -   

• W-ECIDS. W-ECIDS (Warship Electronic Chart Display and Information System) 
W38098 -   

• WEHRKUNDE, difesa comune europea: riunione al vertice. Europa, politica 
comune di difesa e sicurezza (CESDP): il summit di Nizza (6-10 dicembre 2000) e la 
riunione di Wehrkunde W38099 -   

• WEIMAR (sindrome di). Inflazione, la “sindrome di Weimar” W38100 -   

• WEINBERGER CASPAR, strategia NATO: valutazione. Caspar Weinberger, 
valutazione dell’attuale strategia della NATO; la corsa agli armamenti: di chi è la 
colpa? W38101 -   

• WEINSTEIN HARWEY (caso), minacce a giornalisti. Agenzie investigative private, 
caso Harwey Weinstein: Kroll e Black Cube, controllo e minaccia di alcune vittime (e 
di giornalisti che indagano sul caso) dei presunti abusi sessuali compiuti dal regista 
americano W38102 -   

• WEISGLASS DOV. Dov Weisglass W38103 -   

• WEISS HILLEL, Nuovo Sinedrio. Professor Hillel Weiss, esponente della formazione 
Nuovo Sinedrio W38104 -   



• WEITZ YOSEF, Israele. Yosef Weitz, responsabile del comitato israeliano per 
l’evacuazione dei palestinesi e coordinatore delle operazioni di confisca delle terre 
W38105 -   

• WEITZMANN CHAIM, declino sionismo politico. Declino del sionismo politico di 
Chaim Weitzmann W38106 -   

• WEITZMANN CHAIM. Chaim Weitzmann, leader dell’organizzazione sionista 
W38107 -   

• WELLS FARGO BANK, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006. 
(tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006, compagnie 
aeree operative e compagnie di copertura (risultati della ricerca condotta 
dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus Technologies, Inc: Path 
Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: Rapid Air Trans, Inc, velivoli 
N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C (Lockheed); Aero Contractors, Ltd: 
Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, N4009L, N313P+N4476S; Aero 
Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate 
Mangement, LLC, velivoli N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S 
(Boeing 737); Aero Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, 
N312ME, N4456A, N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding 
and Leasing, Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World 
Wide Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (altre compagnie aeree 
private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States Aviation Co., 
Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, N168BF, N1HC, N50BH, 
N829MG+N259SK W38108 -   

• WELLS PETER, Segreteria di Stato vaticana. Peter Wells, assessore per gli affari 
generali e “numero 3” della Segreteria di Stato vaticana durante il segretariato di 
Tarcisio Bertone; elemento di raccordo tra l’avvocato Jeffrey Lena e i Cavalieri di 
Colombo W38109 -   

• WEN JABAO, PCC: cicli politici ed economici in Cina. Cicli politici (ed economici) 
del PCC: dal riformismo di Deng Xiaoping alle speranze nutrite dalla popolazione 
nella nuova dirigenza di Xi Jinping, passando attraverso le fasi di turbo crescita di 
Jang Zemin e della successiva dell’immobilismo che ha caratterizzato il cosiddetto 
“lustro perduto” di Hu Jintao e Wen Jabao W38110 -   

• WEST NIGEL. 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 W38111 -   



• WEST NILE DELTA PROJECT. Egitto, materie prime energetiche: West Nile Delta 
project W38112 -   

• WESTERN UNION. Western Union, rapporti con l’intelligence Usa W38113 -   

• WESTFALIANI (stati), fine del trattato di Westfalia. La “vera” fine del Trattato di 
Westfalia W38114 -   

• WESTFALIANI (stati), fine della società westfaliana. Fine della società westfaliana: 
evidenti trasformazioni strutturali della realtà politico-strategica dello spazio 
cibernetico e mutamento dei “soggetti d’interesse” W38115 -   

• WESTFALIANI (stati), perdita centralità. Perdita di centralità degli stati westfaliani 
sulla scena internazionale e parallela affermazione di attori non statali W38116 -   

• WESTFALIANI (stati), perdita centralità: mutamenti indotti dal “mondo aperto” 
Globalizzazione, economia finanziaria e comunicativa (ruolo residuale degli stati 
sovrani): i mutamenti indotti sul contesto esterno dal cosiddetto “mondo aperto” (o 
“mondo piatto”), con conseguente aumento dell’importanza di quello interno: le 
influenze sulla particolare situazione italiana W38117 -   

• WESTFALIANI (stati), sfide poste dalla globalizzazione e conseguente 
trasformazione. Globalizzazione, sfide poste dal turbocapitalismo e 
dall’ipercompetizione: lo stato nazionale westfaliano si trasforma parzialmente in 
“stato mercato” e la politica estera diventa mercantile; globalizzazione, “stato di 
mercato”: mondo sostanzialmente apolide di multinazionali e finanza internazionale 
in opposizione alle piccole e medie imprese (PMI), che, al contrario, risultano 
strettamente legate al territorio di appartenenza, con conseguente frantumazione 
dello storico legame tra gli stati, il territorio e la ricchezza, causa di ulteriore 
complessità dei fenomeni, nonché di incertezza e rapidità dei mutamenti 
nell’economia W38118 -   

• WESTFALIANI (stati), capitale (finanziario) globale: crisi dell’economia basata sul 
benessere e paure indotte. La dimensione ideologica del terrorismo: la 
globalizzazione e lo sviluppo del capitale globale che in Occidente genera la crisi 
dell’economia capitalista basata sul benessere con le sue conseguenti paure indotte; 
guerra extrasistemica; violenza politica e suo supporto ideologico, i no global post-
Seattle; eversione di destra: minaccia politica a-nazionale e transnazionale 
W38119 -   

• WHIG, Karl Rove. Usa, amministrazione Bush: White House Iraq Group (WHIG) 
diretto da Karl Rove, struttura preordinata all’organizzazione della campagna di 
disinformazione delle opinioni pubbliche mondiali in vista dell’attacco militare 
americano all’Iraq di Saddam del 2003 W38120 -   



• WHIG, Karl Rove: “Nigergate”, vertice segreto con segretario di stato Rice e 
direttore Sismi Pollari. “Nigergate”, incontro segreto avuto il 9 settembre 2002 dal 
direttore del Sismi, generale Nicolò Pollari, con il segretario di stato Usa Condolezza 
Rice e con il White House Iraq Group (WHIG) coordinato da Karl Rove W38121 -   

• WHIST, Circolo del. Poteri forti: il Circolo del Whist di Torino W38122 -   

• WHITBECK JOHN. John Whitbeck W38123 -   

• WHITE CAR SINDROME. White car sindrome W38124 -   

• WHITE HATS, terminologia hacker. Hacker, significato originario dei termini: 
“black hats”, “white hats”, “grey hats” e “cracker” W38125 -   

• WHITE NOISE. Analisi d’intelligence, problematiche derivanti dall’eccesso di 
informazioni che non ne consentono il processamento: fenomeno noto come white 
noise W38126 -   

• WHOIS. Whois W38127 -   

• WICS. WICS (World Islamic Call Society), sostegno da parte della Libia di Gheddafi 
W38128 -   

• WIESENTHAL SIMON (Centre), Gerusalemme: Museo della tolleranza.  
Gerusalemme, appropriazione ebraica del sito della spianata delle moschee (al-
Aqsà): il progetto relativo al Museo della tolleranza finanziato dal Simon Wiesenthal 
Centre e le confische di proprietà arabe in forza della legge sulla proprietà degli 
assenti W38129 -   

• WI-FI, monitoraggio comunicazioni: Echelon. CIA e NSA, Echelon: mappatura delle 
comunicazioni WiFi effettuata da Google W38130 -   

• WI-FI, intrusioni informatiche e information warfare. Information warfare, 
utilizzazione della tecnologia WiFi per un attacco o un’intrusione informatica: 
impossibile risalita al personal computer responsabile dell’azione W38131 -   

• WIKI, applicazioni. Wiki, applicazioni: contenuto o servizio fruibile in rete 
realizzato con il contributo apportato dagli stessi utenti W38132 -   

• WIKILEAKS (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “WIKILEAKS” all’interno della 
cartella “INFORMATICA, INTERNET, INFORMATION WARFARE, INTERCETTAZIONI e 
COMUNICAZIONI”; 

• WIKIMEDIA e WIKILEAKS  (RINVIO) per entrambe le voci vedere anche la 
corrispondente voce “DATAGATE” all’interno delle seguenti schede: “USA-
Intelligence-NSA; INTELLIGENCE-comunicazioni e intercettazioni”; INTELLIGENCE-



The Human Factor; INTELLIGENCE/INTERNET; ASSANGE JULIAN; SNOWDEN 
EDWARD; 

• WIKIPEDIA, assenza di verifiche di qualità. Wikipedia, assenza di verifiche di 
qualità W38133 -   

• WILLEY DAVID, vaticanista BBC. BBC, David Willey: storico vaticanista della 
televisione pubblica britannica W38134 -   

• WILLIAMS PHIL. Phil Williams, professore: studioso di tematiche relative alla 
sicurezza internazionale e al crimine organizzato transnazionale; direttore del 
Ridgway Center for International Security Studies dell’Università di Pittsburg 
W38135 -   

• WILLIAMSON RICHARD, vescovo cattolico. Negazionismo della shoah e 
antisemitismo manifestato in ambienti cattolici: Richard Williamson, vescovo 
scismatico scomunicato e sospeso a divinis da papa Giovanni Paolo II W38136 -   

• WILSON EDWIN, OIC: sostegno alla Libia e all’Uganda. Oceanic International 
Corporation (OIC), Edwin Wilson e Frank Terpil (ex agenti della Central Intelligence 
Agency): fornitura di servizi (attività di sostegno) alla Libia del colonnello Gheddafi e 
all’Uganda di Amin W38136/1 - 

• WILSON JOSEPH, “Nigergate”. Valery Plame, agente della Central Intelligence 
Agency (CIA) in forza alla Divisione controproliferazione e moglie del diplomatico 
statunitense Joseph Wilson, inviato in Niger nel febbraio 2002: coinvolgimento nel 
“Nigergate” W38137 -   

• WIMPOLE. Consorzio Wimpole W38138 -   

• WINGATE ORDE. Orde Wingate W38139 -   

• WIPING, cancellazione complessa di dati. Wiping di una postazione informatica: 
cancellazione complessa dei dati che non consente alcuna successiva possibilità di 
recupero W38140 -   

• WIRANTO, Indonesia. Wiranto, ex comandante delle forze armate indonesiane 
W38141 -   

• WMIK. WMIK (Weapon Mounted Istallation Kit) W38142 -    

• WOLF MARKUS, Stasi e HVA: Vladimir Putin. Markus Wolf, vicedirettore della 
Stasi (Staatssichereit), e direttore dell’HVA (Hauptverwaltung Aufklärung): 
rivelazioni in ordine alle attività poste in essere da Vladimir Putin nel KGB a Dresda 
W38143 -   



• WOLFOWITZ PAUL, guerra in Iraq: 9/11, opportunità per attacco a Saddam. 
Undici settembre 2001, neocon Usa (Rumsfeld e Wolfowitz): opportunità offerta 
dalla situazione generatasi dopo gli attacchi terroristici per giustificare un attacco 
militare americano all’Iraq di Saddam W38144 -   

• WOLFOWITZ PAUL, Iraq: impossessamento pozzi petroliferi, strategia 
dell’enclave. Usa, Paul Wolfowitz: strategia dell’enclave,  ipotesi di attacco all’Iraq 
meridionale e successivo impossessamento dei pozzi petroliferi di Saddam 
W38145 -   

• WOLFOWITZ PAUL, Iraq: Ufficio piani speciali. Usa, amministrazione presieduta 
da George W. Bush: le attività svolte in preparazione dell’attacco militare americano 
all’Iraq di Saddam del 2003 dall’Ufficio per i piani speciali diretto da Paul Wolfowitz 
e lo scavalcamento della Central Intelligence Agency (CIA) W38146 -   

• WOLFOWITZ PAUL, War on Terrorism. Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld, 
campagna antiterrorismo di lunga durata e covert operations W38147 -   

• WOLFOWITZ PAUL. Paul Wolfowitz, capofila dei falchi nell’Amministrazione Bush 
W38148 -   

• WOLODYOWSKY MICHAL. Polonia, estrema destra: marcia per la Festa della Patria 
tenutasi a Varsavia (Marsz Niepodlegosci): il modello dell’eroe nazionale Michal 
Wolodyowsky, protagonista dell’omonimo romanzo scritto da Adam Sienkiewicz 
W38149 -   

• WOOD JAMES, attore cinematografico: CIA. James Wood, attore cinematografico: 
rapporti con la CIA W38150 -   

• WOODRUFF FRED, CIA: eliminazione in Georgia. Georgia, oscura eliminazione di 
Fred Woodruff, funzionario della CIA W38151 -   

• WOOLSEY JAMES e nemici americani della Siria. James Woolsey (ex direttore 
della CIA) e gli altri nemici americani della Siria W38152 -   

• WOOLSEY JAMES, Committee for a Democracy Iran. Committee for a Democracy 
Iran: lobby statunitense attiva nel contrasto della Repubblica islamica dell’Iran che 
rinveniva tra i suoi esponenti di spicco Michael Ledeen, James Woolsey e Amitay 
Morris W38153 -   

• WOOLSEY JAMES. James Woolsey (direttore della CIA) W38154 -   

• WORLD CHRISTIAN ENCYCLOPEDIA. World Christian Encyclopedia W38155 -   

• WTO, globalizzazione dei mercati. Globalizzazione dei mercati e WTO (World 
Trade Organizaztion) W38156 -    



• WTO, Russia. WTO (World Trade Organization) e Russia post-comunista: richiesta 
di adesione W38157 -   

 


