
A 
• AAA. Alleanza Anticomunista Argentina (AAA), organizzazione di estrema 
destra A02053 -  

• AAA. Alleanza Anticomunista Argentina (AAA, nota anche come Tripla A), 
organizzazione di estrema destra facente capo a José Lopez Rega, ministro e 
“presidente ombra” nei governi di Isabelita Perón A02054 -  

• AAD. NSA (National Security Agency), Signal Intelligence Directorate (SID): 
controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis Center) e sulla AAD (Advanced 
Analysis Division), organismo preposto all’analisi di contenuti e metadati 
generati in rete oppure di natura telefonica A02055 -  

• AAK, Indonesia. AAK A02056 -  

• AB DIK-260T, stampante: depistaggi caso Moro. AB DIK-260T, stampante 
(stampatrice) proveniente dagli uffici del Sismi (già in uso presso il RUS, 
Raggruppamento Unità Speciali dell’Esercito) utilizzata dai terroristi delle 
Brigate rosse durante la prigionia di Aldo Moro A02057 -  

• ABADGARAN, ultraconservatori iraniani. Abadgaran, formazione politica 
ultraconservatrice guidata da Mehdi Chamran A02058 -  

• ABBAS ABDI. Iran, Abdi Abbas A02059 -  

• ABBASANTA (OR), CAIP-NOCS: Paolo Angioni. Paolo Angioni, comandante 
del centro di addestramento e istruzione del NOCS della Polizia di Stato e degli 
agenti di scorta sito in Abbasanta (Sardegna) A02060 -  

• ABBASANTA (OR), forze speciali e servizi segreti. Abbasanta, località in 
provincia di Oristano: località dove ha sede una base addestrativa utilizzata da 
elementi dei servizi segreti e delle forze speciali A02061 - 

• ABBÉ PIERRE, Innocenzo Salvoni. Innocenzo Salvoni, nipote dell’abbé Pierre e 
membro del gruppo Hýperion: favoreggiamento ricevuto da parte dei vertici 
del partito della Democrazia cristiana A02062 -  

• ABBÉ PIERRE, terrorismo: sostegno a latitanti in Francia. Francia, protezione 
e sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra europei latitanti 



ivi espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-Delmas e 
dall’abbé Pierre A02063 -  

• ABBÉ PIERRE. Abbé Pierre (Henri-Antoine Groués) A02064 -  

• ABD EL-HAKEM FATIMA. Fatima Abd el-Hakem, esponente dell’ADMI 
(Associazione donne musulmane italiane) A02065 -  

• ABDALI (o Durrani), area di Kandahar.  Area pashtun di Kandahar 
(Afghanistan), presenza di due grandi confederazioni tribali: gli Abdali (Durrani) 
e i Ghilzai A02066 -  

• ABDALLAH ANAS. Il gruppo algerino di Abdallah Anas in Bosnia A02067 -  

• ABDALLAH AZZAM, Abdallah Azzam. Abdallah (Abdullah) Azzam, islamista 
giordano-palestinese: attività svolte nel paese A02068 -  

• ABDEL RAHMAN MAHA, caso Regeni: 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 A02068/1 -  

• ABDIĆ FIKRET. Fikret Abdić, DNZ (area di Bihać) A02069 -  

• ABDUL AZIZ AL-SAUD, principe ereditario saudita. Delta Oil Company, 
compagnia petrolifera saudita vicina al ramo della famglia reale facente capo al 
principe ereditario Abdul Aziz al-Saud A02070 -  

• ABDULLAH AL-MUBARAK, base aerea Kuwait: operazione Inherent Resolve. 
IS (Islamic State), contrasto: operazione INHERENT RESOLVE, impiego di velivoli 
occidentali rischierati sulla base aerea Abdullah al-Mubarak dell’emirato del 
Kuwait A02071 -  

• ABDULLAH AZZAM, assassinio di. Assassinio di Abdullah Azzam A02072 -  

• ABDULLAH AZZAM, Jihad. Ideale terreno di scontro per il jihad A02073 -  

• ABDULLAH AZZAM. Costituzione della rete islamica A02074 -  

• ABDULLAH AZZAM. Rottura con bin-Laden: estensione del jihad all’Asia 
centrale e primi timori americani; invasione  del Kuwait e ostilità a re Fahad 
A02075 -  



• ABDULLAH, principe ereditario saudita: profilo personale. Abdullah, principe 
ereditario saudita: profilo personale A02076 -  

• ABENOMICS. Giappone, abenomics: rapida e ingente immissione di liquidità 
associata alla svalutazione dello yen; politica economica varata nel 2012 dal 
premier Shinzo Abe con l’obiettivo di rilanciare l’economia nazionale  A02077 
-  

• ABKHAZIA e VALLE DI PANKISI, ribelli ceceni. Ribelli ceceni nella Valle di 
Pankisi in Georgia e nella regione autonoma secessionista dell’Abkhazia 
(appoggiata da Tblisi) A02078 -  

• ABKHAZIA, conflitto con Georgia. Georgia, conflitto con l’Abkhazia e crisi 
politica interna A02079 -  

• ABKHAZIA, instabilità: spinte centrifughe interne alla Georgia. Le forze 
centrifughe nella fase dell’implosione sovietica: Baikonur, cosmodromo nel 
Kazakhstan (Kazakistan); Repubbliche baltiche, processo di indipendenza 
dall’Urss; Georgia, Abhkazia, Ossezia meridionale; Khanato di Kazan; 
referendum indetto sulla conservazione dell’Urss e sull’indipendenza delle 
Repubbliche federate A02080 -  

• ABKHAZIA, NATO e ceceni. Appoggio fornito da Tbilisi ai guerriglieri ceceni in 
Abkhazia e manovre della NATO ai confini con la Russia A02081 -   

• ABKHAZIA, referendum autonomia 1999. Abkhazia, referendum 
sull’autonomia del 3 ottobre 1999: schiacciante successo dello schieramento 
favorevole al distacco dalla Georgia A02082 -  

• ABKHAZIA, referendum autonomia 1999. Abkhazia, referendum 
sull’autonomia del 3 ottobre 1999: schiacciante successo dello schieramento 
favorevole al distacco dalla Georgia A02083 -  

• ABKHAZIA, secessionismo: rigetto ONU autonomia, 1999. Abkhazia, ONU, 
Consiglio di Sicurezza: rigetto nelle forme dell’illegittimità delle elezioni 
presidenziali e della dichiarazione di autonomia dalla Georgia della regione 
secessionista russofona A02084 -  

• ABKHAZIA, sostegno russo ai ribelli. 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 A02085 -  

• ABM, trattato del 1972 e “scudo spaziale” Usa (RINVIO) al riguardo 
vedere la scheda ”ARMI”  “MISSILI”  “ABM e ATBM”;  



• ABORTO, Usa: Obama, erogazione contributi pubblici. Temi etici, Usa: sanità, 
i contributi pubblici erogati dall’amministrazione democratica di Barak Hussein 
Obama in favore delle pratiche abortive A02086 -  

• ABOUHALIMA MAHMUD, terrorista islamico egiziano: attentato WTC 
(1993). Mahmud Abouhalima, cittadino egiziano, terrorista islamico, autista 
dello sceicco cieco Omar Abdel Rahman: coinvolgimento nell’attentato al World 
Trade Center di New York (Twin Towers) del 22 marzo 1993 e suo arresto e 
consegna alla FBI A02087 -  

• ABRAMOV FEDOR. Fedor Abramov, scrittore molto celebre in Unione 
sovietica negli anni Ottanta A02088 -  

• ABRAMOVIĆ ROMAN, oligarca russo. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris 
Berezovskij, Viktor Kalusni, Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij 
Aksionenko, Aleksandr Okulov, Aleksandr Mamut A02089 -  

• ABRAMSON JILL, dimissioni da direttore New York Times. “New York Times”, 
dimissioni dalla direzione del quotidiano di Jill Abramson A02090 -  

• ĀBU ABBAS (Muhammad Zaydan o Muhammed Zain Abbas), sequestro 
Achille lauro. Ābu Abbas implicazione nel sequestro della motonave Achille 
Lauro A02091 -  

• ĀBU ABBAS (Muhammad Zaydan o Muhammed Zain Abbas). Ābu Abbas 
profilo personale e residenza a Baghdad (anni Novanta) A02092 -  

• ĀBU ABDEL AZIZ. Abu Abdel Aziz A02093 -  

• ĀBU AL-HOL (Abdel Hamid), OLP: eliminazione fisica. Fakhari al-Omari, 
braccio destro dell’alto esponente dell’Olp Ābu Iyad: eliminazione (attribuita al 
Mossad) avvenuta in una villa di Cartagena presso Tunisi; assieme a lui uccisi 
anche Ābu Iyad e Abdel Hamid (detto Ābu al-Hol) A02094 -   

• ĀBU AL-WALID SAHAROUI. Algeria, al-Qa’eda nel Magerb islamico (AQMI), 
criticità: prima significativa scissione dalla data della creazione 
dell’organizzazione radicale islamista avvenuta nel 2007; Jama’at (Jamaat) 
Nusrat al-Islami wal Muslimin - (GSIM, Gruppo di sostegno all’islam e ai 
musulmani), formazione guidata dal leader di Ansar Eddine (Difensori della 
religione) Iyad Ag Ghali – perde la sua importante componente (con AQMI e al-
Morabitun-gli almoravidi), una delle principali entità affiliate ad al-Qa’eda nella 
regione, dopo che il maliano Sultan Ould Bady (leader della principale katiba di 
Ansar Eddine, nota come Salah Eddine) si è unito allo Stato Islamico del Grande 
Sahara guidato da Abu al-Walid Sahraoui A02095 -  



• ĀBU ANAS AL-LIBI, califfato Derna: attacco Hotel Corinthia di Tripoli (2015). 
Attacco terroristico di matrice jihadista all’Hotel Corinthia di Tripoli: azione 
rivendicata dal sedicente califfato di Derna come ritorsione per la morte di Abu 
Anas al-Libi (al secolo Nazih ‘Abd al-Hamid Nabih al-Ruqay’i), deceduto negli 
Usa a causa di un cancro allo stomaco mentre si trovava in stato di detenzione 
in quanto accusato di essere la mente informatica del network terroristico 
internazionale al-Qa’eda A02096 -  

• ĀBU AZIZ ABDUL. Abu Abdul Aziz, šaykh afghano in Bosnia A02097 –  

• ĀBU FALAH. Abu Falah, predicatore egiziano a Torino A02098 -  

• ĀBU IMAD, ICI (Istituto islamico di viale Jenner Milano). Abu Imad (alias 
Arman Ahmed el-Hissini Helmy), imam della moschea dell’Istituto islamico di 
viale Jenner a Milano A02099 -  

• ĀBU IYAD, OLP: eliminazione fisica. Fakhari al-Omari, braccio destro dell’alto 
esponente dell’Olp Ābu Iyad: eliminazione (attribuita al Mossad) avvenuta in 
una villa di Cartagena presso Tunisi; assieme a lui uccisi anche Ābu Iyad e Abdel 
Hamid (detto Ābu al-Hol) A02100 -   

• ĀBU JAHJAH DYAB, Arab Europeaan League. Dyab Abu Jahjah, leader 
giovanile musulmano e presidente della Lega araba europea (AEL, Arab 
European League) A02101 -  

• ĀBU JIHAD, Comitato del ‘77. Ābu Jihad e il “Comitato del ‘77” A02102 -  

• ĀBU JIHAD. Ābu Jihad A02103 -  

• ABU MAHDIAL-MUHANDIS, Iraq. 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 A02104 -  

• ĀBU MĀZEN. Ābu Māzen (Mahmoud Abbas), Segretario del Comitato 
Esecutivo dell’Olp A02105 -  

• ĀBU MĀZEN. Ābu Māzen, palestinese pragmatico A02106 -  

• ĀBU MUSA AL-SURI. Islamisti radicali, strategie mediatiche: Abu Musa al-Suri 
A02107 -  

• ĀBU NIDAL (RINVIO) al riguardo vedere specifica scheda all’interno di 
questa stessa cartella; 

• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria italiana: Adamo Bove. Adamo Bove 
(manager Telecom Italia deceduto in circostanze misteriose) e l’inchiesta 
giudiziaria sul caso del sequestro dell’imam di origini egiziane Abu Omar 
avvenuto a Milano A02108 –  

• ĀBU OMAR, sequestro ed “extraordinary rendition”. The Italian Job. Abu 
Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr), imam della moschea di viale Jenner a 
Milano sequestrato nel 2003 dalla CIA in collaborazione con i servizi segreti 
italiani: il caso A02109 - 80/43-58.  

• ĀBU RUAHA AL QASSANTINI, AQMI. al-Qa’eda nel Magreb islamico (AQMI), 
comunicazione: Adel Seghiri (Abu Ruaha al-Qassantini), artefice della strategia 
mediatica di AQMI, responsabile di al-Andalus Media Foundation e animatore 
del forum Ifriquia al-Islamiya (Africa islamica): eliminazione fisica a opera dei 
servizi segreti algerini (2018) A02110 -  

• ABU SAYYAF (Abu Sayaf) (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“TERRORISMO JIHADISTA” ed “F” alla voce “Filippine, guerriglia islamista”;  

• ĀBU SHWAIMA ALI. Emiro Ali Abu Shwaima A02111 -  

• ĀBU TAHIR (Malaysia), nucleare: produzione componenti. Network nucleare 
facente capo ad Abdel Qader Khan, produzione di componenti nucleari: 
impianti di Abu Tahir in Malaysia A02112 -  

• ABU UMAR, shaykh di Buraida. Cecenia, lo shaykh di Buraida Abu Umar  
A02112/1 -  

• ĀBU YIAD. Ābu Yiad A02113 -  

• ĀBU ZEYD.  Saad Abu Zeyd A02114 -  



• ACCAME FALCO, accuse e avvisi di garanzia a carico. Falco Accame, 
ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della Commissione 
Difesa della camera dei Deputati nel 1978: accuse a suo carico e avvisi di 
garanzia emessi dalla magistratura romana A02115 -   

• ACCAME FALCO, opposizione a programmi di Difesa e iniziative NATO. Falco 
Accame, ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della 
Commissione Difesa della camera dei Deputati nel 1978: opposizione ai 
programmi della Difesa varati dal governo italiano e alle iniziative della NATO; 
rapporto della Central Intelligence Agency (CIA) del 27 gennaio 1978 A02116 
- 

• ACCESSI, gestione. Informatica, gestione degli accessi A02117 - 

• ACCORDI DUMBARTON-OAKS (1945). Onu, Conferenza di San Francisco del 
25 aprile 1945: Accordi Dumbarton-Oaks in seguito tradotto nella carta delle 
Nazioni unite A02118 - 

• ACCORDO NAZIONALE (al-Wifāq al-Watanī), Iraq. Accordo Nazionale (al-
Wifāq al-Watanī), formazione politica sciita oppositrice di Saddam sostenuta da 
Usa, Gran Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait A02119 -  

• ACCP. ACCP, American Council for Cultural Policy A02120 -  

• ACE PRODUCTS. ACE Products, impresa statunitense produttrice di 
convertitori TV via cavo e decodificatori scramblers: indirizzo A02121 -  

• ACHMADOV ILYAS. Ilyas Achmadov, ministro degli esteri ceceno; visita 
ufficiale a Parigi e incontro con l’omologo francese Hubert Vedrine nel 
novembre 1999 A02122 - 

• ACHMADOV ILYAS. Ilyas Achmadov, ministro degli esteri ceceno; visita 
ufficiale a Parigi e incontro con l’omologo francese Hubert Vedrine nel 
novembre 1999 A02123 - 

• ACID GAMBIT (operazione). Operazione “Acid Gambit”, liberazione del 
cittadino statunitense Kurt Muse detenuto nel carcere di Modelo a Panama: 
operazione effettuata da un team della Delta Force nel corso dell’invasione Usa 
del Paese centroamericano del dicembre 1989 A02124 -  

• ACLI, 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) A02125 -  

• ACLI, cattolici in politica: Forum di Todi2. Cattolici e politica, il Forum di Todi 
2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle Opere, 
Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti A02126 - 

• ACLI, cattolici in politica: movimento “Terza Repubblica”. “Verso la Terza 
Repubblica”, movimento aggregatore del mondo cattolico italiano proiettato 
alla politica attiva: Andrea Riccardi (Comunità di Sant’Egidio), Andrea Olivero 
(presidente delle ACLI), Luca Cordero di Montezemolo (Ferrari, Italo) A02127 
-  

• ACLI, collateralismo con DC: fine (1968). ACLI, 1968: fine del collateralismo 
con la Democrazia cristiana A02128 -  

• ACOSTA GUZMAN JUAN LUIS, agente DES. Juan Luis Acosta Guzman, agente 
segreto in forza al servizio cubano DES dal 1974 al 1987 A02129 -  

• ACQUI TERME, Cascina Baghina: poligono di tiro. Una pista mai battuta: 
Acqui Terme; Corrado Simioni, addestramento al tiro con armi da fuoco in 
località Cascina Baghina presso Acqui Terme A02130 -  

• ACQUI TERME, Mara Cagol: morte di. Margherita Cagol (detta Mara), 
brigatista rossa compagna di Renato Curcio: decesso a seguito di un conflitto a 
fuoco con i carabinieri avvenuto presso Acqui Terme nel corso della liberazione 
di Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato dai terroristi (5 giugno 1975) 
A02131 -  

• ACRONIMI, elenco. Elenco acronimi A02132 -  

• ACTA APOSTOLICAE SEDIS, bollettino ufficiale della Santa Sede. Acta 
Apostolicae Sedis, bollettino ufficiale della Santa Sede A02133 -   

• ACTION DIRECTE, gruppo terroristico. Action Directe (AD), gruppo 
terroristico attivo in Francia A02134 -  

• ACTION FOR PEACE. Action for Peace, gruppo pacifista A02135 -  

• ACTIVE ENDEAVUOR, missione navale Nato in Mediterraneo. NATO Active 
Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente funzioni di 
controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo A02136 -  

• ACTIVE NETWORK MONITORING. Active Network Monitoring (294) 
A02137 -  



• AD GENTES. Concilio Ecumenico Vaticano II, «Ad gentes»: ultimo decreto 
emanato dalla Commissione conciliare A02138 -  

• ADAMISHIN ANATOLIJ, ambasciatore sovietico. Anatolij Adamishin, 
ambasciatore sovietico a Roma A02139 -  

• ADANA, base aerea Usa. Usa, presenza militare sul territorio nazionale turco: 
la base aerea di Adana A02140 -  

• ADANA, CIA: addestramento e infiltrazione jihadisti in Siria. CIA, 
addestramento nei campi situati in territorio turco (principalmente nelle 
province di Adana e Matai) di circa 5.000 miliziani islamisti “moderati” proventi 
da vari paesi (Afghanistan, Bosnia, Cecenia, Libia e altri) in vista di una loro 
successiva infiltrazione oltreconfine in territorio siriano per l’azione contro le 
forze del presidente Bashar al-Assad A02141 -  

• ADG (arena digitale globale) (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“COMUNICAZIONI” e “ INFORMATICA, INTERNET, INFORMATION WARFARE, 
INTERCETTAZIONI e COMUNICAZIONI”; 

• ADHAMI (AL-) ALI, assassinio di. Olp, Londra: eliminazione fisica del 
caricaturista palestinese Ali al-Adhami A02142 -  

• ADMONI NAUM. Naum Admoni (Mossad) A02143 -  

• ADOLAT-E-AKRAMIYYAH (Uzbekistan). Adolat-e-Akramiyyah, organizzazione 
islamista radicale attiva in Uzbekistan A02144 -   

• ADRIATICO-IONICA (autostrada), Patto di stabilità per i Balcani. Autostrada 
adriatico-ionica, progetto previsto dal Patto di stabilità per i Balcani e 
coinvolgimento italiano A02145 -  

• ADS-B, transponder. Transponder ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-
Broadcast), sistema di sorveglianza del traffico aereo di nuova generazione 
basato su un’apparecchiatura speciale in grado di trasmettere in maniera 
automatica, senza interrogazione da parte di un radar di terra A02146 -  

• ADSBEXCHANGE, flight tracking. Siria, attacco militare e targeting alleato 
(Usa, Francia e Gran Bretagna) del 13-14 aprile 2018: analisi OSINT (Open 
Source INTelligence) sulle risorse disponibili nel public domain; segnali 
dell’imminente azione militare e costruzione di un quadro della situazione di 
buona parte degli assetti impiegati nel corso delle operazioni ben prima che il 
loro impiego venisse confermato ufficialmente; gli strumenti (tools, risorse 
Online) utilizzati per l’analisi, portali di flight tracking: Flightradar 24, Plane 
Finder, ADSBExchange (radar virtuali che sfruttano l’ADS-B (Automatic 



Dependent Surveillance-Broadcast) e LiveACT; lo scenario nel Mediterraneo 
orientale A02147 -  

• ADVOCACY CENTER. Advocacy Center A02148 -  

• AEGIS (Defence Services). Aegis Defence Services A02149 -  

• AERO CONTRACTORS, LTD, 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; (alter 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 A02150 -  

• AESA. AESA (Active Electronically Scanned Array), antenna per seeker nota 
anche come “phased array attivo” A02151 -  

• AFANASIEV JURIJ. Jurij Afanasiev: rinuncia al socialismo A02152 -  

• AFEF (Afef Jnifen, moglie di Marco Tronchetti Provera) (RINVIO) al 
riguardo vedere la voce “JNIFEN AFEF” all’interno della cartella “J”; 

• AFEWORKI ISAIAS. Isaias Afeworki A02153 - 

• AFFIDAVIT. Affidavit (garanzia prestata) A02154 -   

• AFGHAN MELLAT.  Afghan Mellat, partito nazionalista dell’etnia pashtun 
afghana di orientamento socialdemocratico A02155 -   

● AFGM, MBT T-60T. Carro da combattimento M-60T (MBT turco derivato dal 
carro M-60 statunitense), impiego nel corso dell’operazione “Ramo 
d’ulivo”(Olive Branch) nella regione siriana di Afrin popolata da curdi; versione 



del M-60 americano modernizzata localmente da ASELSAN  in collaborazione 
con AFGM (General Directorate of Military Factories) A02156 -  

• AFRINC, indirizzi Internet: assegnazione. Internet, registri per l’assegnazione 
degli indirizzi: Ripe, Arin, Lacnic, Apnic, Afrinc A02157 -  

• AGAMBEGYAN ABEL GYOZEVIČ, economista. Abel Gyozevič Agambegyan, 
economista e accademico dell’Urss di origini armene A02158 -  

• AGANI FEHMI. Kosovo, Fehmi Agani A02159 -  

• AGCA MEHMET ALI, assassinio di Abdi Ipekçi. Abdi Ipekçi, direttore del 
quotidiano turco “Milliyet” assassinato dal terrorista appartenente 
all’organizzazione dei Lupi grigi Mehmet Ali Agca (Ağca) A02160 -  

• AGCA MEHMET ALI, Vaticano: spionaggio. Chi spia il Vaticano? Chi spia il 
Vaticano? Da sempre la Santa Sede è stata sotto gli occhi delle spie oltre che 
dei fedeli: il “caso Ali Agca”, punta dell’iceberg del problema? I misteri tra le 
mura vaticane A02161 -  

• AGENZIA A, disinformazione e PSYOPS. Servizi segreti, periodici di stampa 
collegati attivi nell’opera di disinformazione e nelle PSYOPS: “Agenzia A” e 
“Difesa Nazionale”A02162 -  

• AGHAZADEH REZA, vicepresidente della Repubblica islamica dell’Iran. Iran, 
programma nucleare: Reza Aghazadeh, vicepresidente della Repubblica 
islamica e presidente dell’OEAI (Organizzazione per l’energia atomica iraniana) 
A02163 -  

• AGINTER PRESS, Robert Leroy.  Aginter Press, Robert Leroy A02164 -  

• AGINTER PRESS. Aginter Press, agenzia di copertura della CIA in Europa 
A02165 -  

• AGLIANA MAURIZIO, contractor italiano in Iraq. Dipartimento Studi 
Strategici Antiterrorismo (DSSA), struttura di natura privata (definita come 
“polizia parallela”) posta sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di 
Genova in ordine alla vicenda relativa ai quattro contractors italiani sequestrati 
in Iraq nel 2004: Fabrizio Quattrocchi (in seguito assassinato), Umberto 
Cupertino, Maurizio Agliana, Salvatore Stefio A02166 -  

• AGNELLI UMBERTO, candidatura nella DC. Industriali, settori in sostegno alla 
DC: candidatura di Umberto Agnelli nelle liste del partito cattolico A02167 -  

• AGNES BIAGIO. Biagio Agnes A02168 -  



• AGNES BIAGIO (premio giornalistico), 2018. X edizione del premio Biagio 
Agnes (già direttore della Rai), Sorrento 22-24 giugno 2018: delegazione 
ricevuta da papa Francesco; periferie e orientamento, criteri guida per i 
giornalisti A02168/1 -  

• AGNES MARIO, scomparsa. Scomparsa di Mario Agnes, professore di storia 
del cristianesimo per molti anni alla giuda dell’Azione cattolica e alla direzione 
del quotidiano “L’Osservatore romano” A02168/1 - 

• AGOPIAN HAGO. Armenia, Hago Agopian (alias Mohammed Abdul Kashin): 
leader delle formazioni terroristiche indipendentiste armene attive in Turchia 
eliminato ad Atene il 28 aprile 1988 A02169 -  

• AGOSTO, (progetto), Telecom Italia. Intercettazioni telefoniche su rete fissa, 
sistemi anti-intrusione “intelligenti”: il “progetto Agosto” di Telecom Italia 
A02170 -  

• AGRICOLA GIUSEPPE. Agricola Giuseppe, segretario presso la sede Sismi di 
Beirut: coinvolgimento nel traffico d’armi tra l’Olp e le Brigate rosse (panfilo 
Papago) A02171 -  

• AGRICOLTURA, grattacieli serra. Agricoltura, grattacieli serra A02172 -  

• AGRICOLTURA, Russia. Russia, agricoltura: resistenze ed elusione delle 
disposizioni centrali da parte dell’immenso mondo rurale del paese A02173 -  

• AGRICOLTURA, satelliti: informazioni relative ai raccolti. Intelligence 
economica, applicazioni: informazioni ricavate da immagini satellitari relative 
all’entità dei raccolti in agricoltura o nell’esplorazione delle potenzialità 
minerarie A02174 -  

• AGRIFOGLIO POMPEO. Pompeo Agrifoglio, colonnello: direttore del servizio 
segreto militare italiano dall’ottobre 1943 al dicembre 1945 A02175 -  

• AGUS VATICANUS, sito d’informazione Curia romana. “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 A02176 -  

• AGUSTA WESTLAND, “Marine One”: elicottero presidenziale Usa. Iraq, 
appoggio incondizionato del governo italiano di centro-destra presieduto da 
Silvio Berlusconi alla campagna militare decise dall’amministrazione Bush: 
ricadute positive in termini di prestigio personale goduto nei confronti degli 
americani e ottenimento di commesse statunitensi da parte dell’industria 



aeronautica italiana (Agusta Westland, realizzazione dell’elicottero 
presidenziale Marine One) A02177 -  

• AHITUV AVRAHAM. Avraham Ahituv A02178 -  

• AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH. Ahlus Sunnah Wal Jama’ah A02179 -  

• AHMAD ABDEL RAHIM, Fronte di Liberazione Araba. Abdel Rahim Ahmad, 
capo del gruppo terrorista Fronte di Liberazione Araba, finanziato dal regime 
iracheno di Saddam A02180 -  

• AHMAD SHAH DURRANI. Ahmad shah Durrani A02181 - 20/28. 

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, ambasciata Usa: sequestro ostaggi (1979). 
Mahmud Ahmadi-Nejad, partecipazione al sequestro degli ostaggi americani 
nell’ambasciata Usa a Teheran nel 1979 A02182 -   

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, dichiarazioni contro Israele: gaffe su distruzione 
Stato ebraico. Mahmud Ahmadi-Nejad, gaffe sulla distruzione dello Stato di 
Israele A02183 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, dichiarazioni contro Israele: ragioni alla base. 
Iran, lotte di potere sotterranee tra le due anime dei conservatori: le ragioni 
alla base delle dichiarazioni contro Israele espresse dal presidente Ahmadi-
Nejad A02184 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, economia. Ahmadi-Nejad, economia iraniana 
A02185 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, Hīzbūllāh.  Il partito di dio tra Libano e Iran. 
Hīzbūllāh non è solo una filiazione di Teheran, ma una vera forza nazionale. I 
suoi progetti di consolidamento politico potrebbero saltare se Ahmadi-Nejad 
dovesse affrontare l’attacco israelo-americano. Il sostegno russo ai miliziani 
libanesi A02186 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, MPE: gas naturale, strategie commerciali. Le vie 
del gas non sono infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, 
Ahmadi-Nejad cercherà di ribaltare la strategia commerciale del gas estratto 
dall’immenso giacimento di Pars Sud. Le dispute con il Qatar. I progetti di 
Rafsanjani e le intenzioni dei pasdaran A02187 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, neofondamentalisti: ascesa. Guida ai 
protagonisti della partita persiana. L’imprevista affermazione di Mahmud 
Ahmadi-Nejad rivela i contorni di una nuova geografia politica ed elettorale. La 



crisi dei riformisti, la sconfitta dei conservatori moderati e l’ascesa dei 
neofondamentalisti. Il crescente ruolo delle milizie rivoluzionarie A02188 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, neofondamentalisti: redistribuzione ricchezza. Il 
meccano di Ahmadi-Nejad. Il leader iraniano vuole mantenere le promesse di 
redistribuzione della ricchezza petrolifera su cui ha costruito la sua elezione e 
affermarsi come perno del Medio Oriente. Ma il conto energetico non torna. È 
il tallone d’Achille su cui Bush punta le sue frecce A02189 -   

• AHMADI-NEJAD MAHMUD, Usa: violenta campagna (2005). Violenta 
campagna scatenata dall’amministrazione Bush contro il regime iraniano 
guidato da Ahmadinejad e fase di ripresa del dollaro nei confronti dell’euro 
(2005) A02190 -  

• AHMADI-NEJAD MAHMUD. Ahmadi-Nejad vuole dominare il mondo. 
(intervista) Conversazione con Menashe Amir, esperto israeliano di Iran 
A02191 -   

• AHMADZAI (clan). Afghanistan, il clan degli Ahmadzai A02192 -  

• AHMED ABDALLAH ABDERRAHMANE (Mouhichimioi). Ahmed Abdallah 
Abderrahmane, detto anche “Mouhichimioi”, presidente delle Comore (isole) 
A02193 -  

• AHTISAARI MARTTI, mediatore ONU: guerra civile siriana. 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 A02194 -  

• AIDID FADUMA FARAH, denunce penali italiane. Faduma Farah Aidid (figlia 
di Mohammed Farah Aidid), denuncia a suo carico sporta nel 2002 dalle 
Autorità dello Stato italiano per i reati di Furto (generalizzato) e tentato 
omicidio A02195 -  

• AIDID HUSSEIN FARAH, SRRC. Somalia Reconciliation and Restoration Council 
(SRRC), fazione somala capeggiata da Hussein Farah Aidid (figlio di Mohammed 
Farah Aidid) A02196 -  

• AIDID MOHAMMED FARAH, “warlords” Somalia. Mogadiscio, Mohammed 
Farah Aidid: warlords avente il controllo di buona parte della capitale somala 
A02198 -  

• AIF, SCV: Autorità di controllo antiriciclaggio; legge 127/2011. AIF (Autorità 
di controllo antiriciclaggio della Santa Sede) e legge n.127 antiriciclaggio 



entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 2011: lo IOR e il 
cardinale Tarcisio Bertone; Attilio Nicora, cardinale posto al vertice dell’AIF; 
IOR, AIF e modifiche apportate alla legge n. 127 antiriciclaggio; AIF (Autorità di 
informazione finanziaria): istituzione (30 dicembre 2010) A02199 -  

• AIGLE NOIR (estrema destra). Aigle Noir (Aquila Nera), gruppo di estrema 
destra francese legato alla galassia naziskin A02200 -  

• AIN OUSSERA, centrale nucleare. Ain Oussera, centrale nucleare algerina 
costruita dai tecnici cinesi tra le montagne dell’Atlante: interessi da parte di 
vari servizi segreti stranieri A02201 -  

• AINIS MICHELE, società: distacco dalla politica e antipolitica. La stagione 
della non politica. Divorzio finale tra popolo e Palazzo: antipolitica, antisistema, 
rancore e furore, indifferenza; la stagione della non politica che vede la crescita 
dell’astensionismo e il calo di partecipazione e di iscritti alle formazioni 
politiche italiane (fondo di Michele Ainis) A02202 -  

• AINIS MICHELE, 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 A02202/1 - 

• AIO, Bosnia. Bosnia, islamizzazione del paese nel dopoguerra: AIO, Gioventù 
islamica attiva, esercizio di pressioni sulla società A02203 -  

• AIPAC (e JINSA). AIPAC e JINSA, lobby ebraiche attive negli Usa A02204 -  

• AIPAC (e UJC). AIPAC e UJC (United Jewish Communities) A02205 -   

• AIPAC, altre organizzazioni. Usa, altre organizzazioni ebraiche attive nel 
paese A02206 -  

• AIPAC, amministrazione Clinton. Amministrazione Clinton: ebrei e politica 
estera Usa A02207 -  

• AIPAC, media: “The Middle East Quarterly”. “The Middle East Quarterly”, 
periodico di stampa legato alla lobby ebraica negli Usa AIPAC A02208 -  



• AIPAC, PSYOPS. AIPAC, lobby ebraica attiva negli Usa: azione sulla psiche 
dell’opinione pubblica e della classe politica americana A02209 –  

• AIPAC. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) A02210 -  

• AIPAC. Condizionamento dei rapporti tra Washington e Gerusalemme da 
parte della potente lobby ebraica negli Usa A02211 -   

• AIPAC. Usa, lobby ebraica A02212 -  

• AIR POWER.  (RINVIO) al riguardo si veda la cartella  “USA POTENZA 
MILITARE/AIR POWER”;    

• AIRBUS. Airbus A02213 -  

• AIRL. Associazione italiani rimpatriati dalla Libia (AIRL), sodalizio di 
rappresentanza e difesa dei diritti dei cittadini allontanati coercitivamente dal 
Paese nordafricano dal colonnello Gheddafi dopo la sua presa del potere a 
Tripoli A02214 -  

• AIR-SEA BATTLE, concezione operativa. Concezione operativa Air-Sea Battle 
applicata contro la Cina Popolare A02214/1 -  

• AIT AHMED (Fronte delle Forze Socialiste). Algeria, FFS, Fronte delle Forze 
Socialiste di Ait Ahmed A02215 -  

• AIX-MARSEILLE I e II, ricerca militare: Francia. AIX – Marseille I e II, facoltà di 
scienze nelle quali vengono effettuate ricerche in campo militare finanziate dal 
Ministero della Difesa A02216 -   

• AJA, Tribunale internazionale: Cecenia, implicito riconoscimento russo. Aja, 
Tribunale internazionale per i crimini di guerra dell’Onu: implicito 
riconoscimento da parte russa, l’incontro tra il procuratore generale Carla Del 
Ponte e una delegazione di parlamentari della Duma (29 dicembre 1999) 
A02217 -  

• AJA, Tribunale internazionale: critiche. Tribunale internazionale per i crimini 
di guerra dell’Aja, critiche: parzialità in quanto creatura del nuovo ordine 
mondiale A02218 -  

• AJELLO CLAUDIA, informatrice/interprete del SID. Claudia Ajello, 
informatrice del SID in seguito assunta dal Servizio in qualità di interprete 
A02219 -   

• AJUBA (imam). Astrakhan, islamisti: l’imam Ajuba e la guerriglia cecena 
A02220 -  



• AKD (consorzio). Agip, Azerbaigian: consorzio AKD A02221 -  

• AKHTAR ABDUR RAHMAN, direttore generale servizio. ISI, Akhtar Abdur 
Rahman: direttore generale del servizio a Rawalpindi A02222 -  

• AKHUNZADEH GHAFFAR, narcotrafficante afghano. Ghaffar Akhunzadeh, 
capoclan che controllava le coltivazioni di oppio nella provincia afghana 
dell’Helmand A02223 -  

• AKIMOV VALENTIN ANTONOVIĆ, rezidentura Italia. Valentin Antonović 
Akimov, agente segreto sovietico attivo in Italia A02224 -  

• AKMAL SAIDOV, sequestro e assassinio. Saidov Akmal (Achmal), 
capodipartimento della missione inviata dal governo della Federazione russa in 
Cecenia sequestrato e ucciso A02225 -  

• AKRĀMA SĀBRI. Akrāma Sābri, mūfti di al-Aqsà (Gerusalemme) A02226 -  

• AKRAMIA (Adolat-e-Akramiyyah). Adolat-e-Akramiyyah (Akramia), 
organizzazione islamista radicale attiva in Uzbekistan A02227 -  

• AKROTIRI, base aerea: attacchi Usa alla Siria (2018). Cipro, base aerea di 
Akrotiri: impiego da parte dell’USAF nel corso dell’attacco militare del 13-14 
aprile 2018 alla Siria A02228 -  

• AKSELROD PAVEL. Pavel Akselrod, tra i padri del socialismo russo: agente 
segreto “doppio” A02229 -  

• AKSIONENKO NIKOLAIJ, oligarca russo. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris 
Berezovskij, Viktor Kalusni, Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij 
Aksionenko, Aleksandr Okulov, Aleksandr Mamut A02230 -  

• AKTIONKREIS REGENSBURG. Aktionskreis Regensburg (AKR), circolo di 
“cattolici critici” di Ratisbona A02231 -  

• ALGERI, Accordo di pace tra governo del Mali e guerriglia tuaregh (2015). 
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 A02232 -  

• AL JAZEERA, Ayman al-Zawahiri. Perché combattiamo l’America: il sermone 
di Ayman al-Zawahiri. Il vero ideologo del gruppo islamico che ha sfidato 
l’America è l’egiziano Ayman al-Zawahiri. Analizziamo il suo appello, lanciato 
degli schermi della TV al-Jazeera insieme a Osama bin-Laden. Gli statunitensi 
sono i veri coreisciti A02233 -  

• AL JAZEERA, CNN. CNN, ostruzionismo nei confronti della concorrente al-
Jazeera A02234 -  

• AL JAZEERA. Obiettività e penetratività dei reportage sul Medio Oriente 
trasmessi dall’emittente satellitare qatarina A02235 - 

• AL-ABADI HAIDER. 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 A02236 -  

• AL-ACKRESH MUSTAFA MOHAMED, Libia. Mohamed Mustafa al-Ackresh, 
diplomatico e spia della Jamahiria libica di Gheddafi: attivo sotto copertura nel 
Consolato libico di Palermo A02237 -  

• AL-AHDAB MISBAH. Misbah al-Ahdab A02238 -  

• AL-AINEIN (Abu Sultan), OLP. Al-Ainein (Abu Sultan), comandante del campo 
profughi di Rashidiyyah (Tiro, Libano): dirigente dell’Olp fedele ad Arafat 
A02239 -  

• AL-AMIN ALI. Ali al-Amin, mufti sciita della città di Tiro A02240 -  

• AL-AMIN KHALIFA FHIMAH, attentato volo PAN AM - 103 (1988). Al-Amin 
Khalifa Fhimah (alias Lamen Khalifa Fhimah, ovvero Mister Lamin), agente dei 
servizi segreti libici implicato nell’attentato di Lockerbie A02241 -  

• AL-ANDALUS MEDIA FOUNDATION, Adel Seghiri. al-Qa’eda nel Magreb 
islamico (AQMI), comunicazione: Adel Seghiri (Abu Ruaha al-Qassantini), 
artefice della strategia mediatica di AQMI, responsabile di al-Andalus Media 
Foundation e animatore del forum Ifriquia al-Islamiya (Africa islamica): 
eliminazione fisica a opera dei servizi segreti algerini (2018) A02242 - 

• ALASCA (ALI Aspected CApability), capacità. ALASCA (ALI Aspected 
CApability), capacità di un missile aria-aria di dirigersi sul bersaglio da qualsiasi 
direzione e, più precisamente, senza che il velivolo attaccante si metta in coda 
a quello da attaccare A02243 -  

• AL-ASHKER BASSAM, terrorista palestinese. Bassam al-Ashker, terrorista 
palestinese implicato nel sequestro della motonave Achille Lauro e 
nell’omicidio di Leon Klinghoffer A02244 -/12.  

• ALASIA WALTER, Brigate rosse. Walter Alasia, brigatista rosso: nome di 
battaglia “Luca” A02245 -  

• AL-ASSAD BASHAR, debolezza. Fase di debolezza di Bashar al-Assad 
A02246 -   



• AL-ASSAD HAFEZ, Fratelli musulmani: progetto attentato. Siria, Fratelli 
musulmani: progetto di attentato ad Hafez al-Assad A02247 -  

• AL-ASSAD MAHIR. Mahir al-Assad A02248 -   

• AL-ATTIYAH KHALID BIN MOHAMMED. Khalid bin Mohammad al-Attiyah, 
ministro della Difesa dell’Emirato del Qatar A02249 -  

• AL-AUDA SAMAN, sceicchi del risveglio. Arabia sudita, Safar al-Hawali e 
Saman al-Auda: primi esponenti della corrente islamista degli “sceicchi del 
risveglio”, negli anni Novanta fonte di stimolo per le ambizioni rivoluzionarie di 
UBL A02250 -  

• AL-AWLAK ANWAR, al-Qa’eda: strage militari Usa Fort Knox. al-Qa’eda nella 
penisola arabica, Anwar al-Awlak (imam jihadista di origini americane): 
soggetto ispiratore della strage di militari statunitensi compiuta nella base 
americana di Fort Knox per mano del maggiore Malik Hassan A02251 -  

• ALBANIAN CENTER FOR ECONOMIC RESEARCH. Albania, Albanian Center for 
Economic Research A02252 -   

• ALBANO TERESA. Teresa Albano, OIM, Organizzazione internazionale per le 
migrazioni: responsabile del programma di lotta alla tratta preso la sede di 
Roma A02253 -   

• ALBASOV MAGOMED. Magomed Albasov, viceministro dell’interno ceceno 
nel 1999 A02254 -  

• ALBENGA (Villanova di), Piaggio. UCAV, super MALE P2HH Hammerhead, 
velivolo in fase di realizzazione in cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti 
(EAU); principali stabilimenti industriali interessati dal programma: Piaggio di 
Villanova di Albenga (motoristica) e Leonardo di Ronchi dei Legionari (avionica) 
A02255  -  

• ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA, rapporti con Giovanni Legnini (PD). 
Giovanni Legnini, politico dalle origini comunisti (PCI) eletto nelle liste del 
Partito Democratico (PD) – tuttavia non ostile a Silvio Berlusconi e in ottimi 
rapporti con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (eletta 
nelle liste di Forza Italia) -: presentazione della candidatura alla Presidenza 
dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Antirust), che esplica poteri in 
materia di concorrenza, abuso di posizione dominante e tutela dei consumatori 
A02255/1 -  

• ALBERTINI ALBERTO, Banca Albertini Syz. Private banking: inizia il “grande 
risiko”; la corsa all’acquisizione delle strutture di private banking di più ridotte 



dimensioni in possesso di asset in gestione insufficienti ad affrontare le enormi 
spese per l’aggiornamento tecnologico conseguente all’introduzione della 
MIFID 2 (prevista per il 1º gennaio 2018); operatori del settore interessati dal 
fenomeno: Unicredit, Intesa san Paolo (inclusa Fideuram), UBI Banca (si tratta 
dei primi tre operatori sul mercato italiano, detentori del 28,9%), Banca 
Leonardo, Banca Albertini Syz, Schroeder Italia, BIM (Banca Intermobiliare), 
Indosuez Wealth Management, Ersel (famiglia Giubergia), trinity Investments 
Activity Company (londinese Attestor Capital), Banca Patrimoni Sella 
(Schroeder); Antonella Massari, segretario generale dell’Associazione italiana 
private banking; Olivier Chatain, CEO per l’Europa di Indosuez; Alberto 
Albertini, manager di Albertini Syz; Gerardo Braggiotti, fondatore di Banca 
Leonardo A02256 -  

• ALBRIGHT DAVID, Iran: nucleare, campagna MEDIA OPS CNN-ISIS. Usa, 
Institute for Science and International Security (ISIS), diretto da David Albright: 
cooperazione nel campo delle MEDIA OPS con l’emittente televisiva satellitare 
americana CNN finalizzata al sostegno della tesi sul nucleare di Teheran; 
trasmissione delle immagini dei siti nucleari presenti sul territorio della 
Repubblica islamica A02257 -  

• ALBRIGHT MADELEINE, Segretario di Stato Usa: Kosovo - Uçk. Madeleine 
Albright: «Situazione in Kosovo in via di miglioramento, ma gli americani non 
sono i garanti dei patti sottoscritti dall’Uçk» A02258 -  

• ALBRIGHT MADELEINE, Segretario di Stato Usa: Kosovo. Christiane 
Amanpour, Luoise Harbour, James Rubin, Madeleine Albright: legami e attività 
comuni nel corso della crisi NATO-Jugoslavia A02259 -  

• ALBRIGHT MADELEINE, Segretario di Stato Usa: Kosovo. Madeleine Albright, 
segretario di Stato Usa: contenimento della spinta indipendentista albanese in 
Kosovo e smilitarizzazione dell’Uçk A02260 -  

• ALCATEL, telefonia mobile in Kosovo. Bernard Kouchner, gestione dell’affare 
PTK: gli interessi dei colossi del settore Siemens e Alcatel e la rimozione del 
direttore della PTK Agron Dida A02261 -  

• ALDEBARAN, intercettazioni. Aldebaran, detector microspie telefoniche e 
ambientali dotato di frequenzimetro spaziale incorporato, IRCS A02262 -  

• AL-DIN QOBANCHI SADR. Sadr al-Din Qobanchi A02263 -   

• ALEJANDRO, DGI (Cuba). Cuba, DGI (Direciòn General de Intelligencia): 
“Alejandro” (alias “Aurelio”, alias “Roberto”), agente infiltrato nella CIA 
statunitense A02264 -  



• ALEKSEI iI, patriarca Chiesa ortodossa russa. Aleksei II, patriarca della Chiesa 
ortodossa russa A02265 -  

• ALESSANDRIA, carcere: rivolta. Carcere di Alessandria, rivolta dei detenuti 
A02266 - 

• ALESSIO II, patriarca ortodosso russo. Chiesa ortodossa russa, il patriarca 
Alessio II benedice la guerra al terrorismo combattuta in Cecenia (12 novembre 
1999) A02267 -  

• ALEXANDER HAROLD, generale britannico: “questione adriatica”. Trieste e 
la “questione adriatica” (1949). Office of Strategic Services (OSS), Divisione per 
le ricerche e le analisi: rapporti elaborati sul problema di Trieste e della Venezia 
Giulia nell’immediato dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il generale 
Harold Alexander - Harold Rupert Leofric George Halexander, I Conte Alexander 
di Tunisi, comandante in capo delle forze alleate in Italia -, le rivendicazioni 
jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le pressioni esercitate dai gruppi 
jugoslavi sui partigiani e le reali intenzioni di Belgrado riguardo alla questione 
adriatica A02268 -  

• ALFA ROMEO, terrorismo. Brigate rosse, attenzionamento dell’Alfa Romeo 
A02269 -  

• AL-GAMDI (Abdelaziz Ben Said Ben Ali al-Gamdi), terrorismo islamista. 
Russia, conflitto in Cecenia: denuncia da parte delle autorità di Mosca dei 
legami tra la dirigenza politico-militare indipendentista di Grozny (Maschadov e 
Basajev) con i maggiori esponenti delle organizzazioni terroristiche islamiste 
internazionali; emersione della figura di Abdeljasis (Abdelaziz) Ben Said Ben Ali 
al-Gamdi, personaggio di origini saudite ritenuto vicino ad al-Qa’eda ed 
emissario nel Caucaso dell’organizzazione dei Fratelli musulmani A02270 -  

• ALGORITMO RSA. Crittografia, algoritmo RSA (attualmente dominante) 
A02271 -  

• ALGRANATI RITA, latitanza in Nicaragua: copertura del SISMI. Alessio 
Casimirri e Rita Algranati, terroristi delle Brigate rosse resisi latitanti all’estero 
(Nicaragua) e protetti dal SISMI A02271/1 -  

• ALI AOUN NASER, guerra civile libica: VII Brigata. Libia, guerra civile: 
colonnello Naser Ali Aoun, comandante della c.d. VII Brigata, unità costituita in 
buona parte da ex militari reduci dal regime di Gheddafi A02271/2 - 

• ALI BENFLIS, Algeria. Ali Benflis A02272 -  



• ALI IL CHIMICO (Ali Hassan Abd al-Majid al-Tikritieh). Ali “il chimico” (Ali 
Hassan Abd al-Majid al-Tikritieh) A02273 -  

• ALISPAHIĆ BAKIR. AID (Agency of Investigation and Documentation), servizi 
di informazione e sicurezza della Bosnia Erzegovina: Bakir Alispahić, 
responsabile del servizio nella zona di Pogorelica A02274 -  

• ALIYEV HEYDAR. Azerbaigian, Heydar Aliyev A02275 -  

• ALIYEV ILHAM, oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia: temporanea 
cancellazione accordo. Azerbaigian, Ilham Aliyev: temporanea cancellazione 
dell’accordo avente a oggetto l’oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia A02276 -  

• ALIYEV ILHAM. Azerbaigian, Ilham Aliyev A02277 -  

• AL-JIHAD. Al-Jihad A02278 -  

• ALKAN YURT, Cecenia: massacro di. 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 A02279 - 

• ALL TO ALL. Informazioni (ICT), integrazione e connettività totale: il concetto 
di All to All A02280 -  

• ALLAL MOHAMMED. Gruppo di Mohammed Allal, azioni terroristiche 
condotte contro polizia e banche A02281 -  

• 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 A02282 -  

• ALLAVENA GIOVANNI, generale: direttore del SIFAR. Giovanni Allavena 
generale posto a capo del SIFAR (servizio segreto militare italiano) dal generale 
De Lorenzo: implicato nel cosiddetto “Piano solo” e in rapporti con la loggia 
massonica P2 di Licio Gelli, alla quale avrebbe consegnato parte dei fascicoli 
riservati redatti a suo tempo dal SIFAR A02283 -  

• ALLAWI, elezioni: sconfitta. Ragioni alla base dell’insuccesso elettorale 
dell’ex premier iracheno Allawi nel dicembre 2005 A02284 -  

• ALLEANZA DEL NORD  (UIFSA, United Islamic Front for the Salvation of 
Afghanistan). UIFSA, United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan 
(Alleanza del Nord) A02285 -  



• ALLEANZA DEL NORD, droga. Fazioni dell’Alleanza del nord e zone di 
coltivazione dell’oppio A02286 -   

• ALLEANZA DEL NORD. Alleanza del nord: composizione non omogenea 
A02287 -  

• ALLEANZA DEL NORD. Influenze iraniane sull’Alleanza del nord A02288 -  

• ALLEANZA DEL NORD. Nascita della coalizione dell’Alleanza del nord 
A02289 -  

• ALLEANZA DEMOCRATICA, Giancarlo Travagin e Gianmario Ferramonti. 
Alleanza democratica, micropartito di “centro” del leader Giancarlo Travagin e 
di Gianmario Ferramonti A02290 -  

• ALLEANZA IRACHENA UNITA. Alleanza irachena unita, coalizione politica 
sciita A02291 -  

• ALLEGRA ANTONINO, capo Ufficio politico della Questura di Milano. 
Antonino Allegra, capo dell’Ufficio politico della Questura di Milano A02292 -  

• ALLEN JOHN, giornalista: “national Catholic Reporter”. John Allen, 
giornalista del “National Catholic Reporter” A02293 -  

• ALLON YIGAL. Yigal Allon A02294 -  

• ALMA ATA. Alma Ata, già capitale dello stato del Kazakistan A02295 -  

• AL-MALIKI NOURI. 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 A02296 -  



• AL-MEGRAHI ABDEL BASSET ALÌ, attentato di Lockerbie. 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 
A02297 -  

• ALMOG D., cumulative deterrence. Cumulative deterrence and war on 
terrorism (D. Almog) A02298 -  

• ALMUSSAFES, Ford: trasferimento linee produzione in Polonia. Iraq, ritiro 
del contingente militare spagnolo, ritorsioni economiche contro la Spagna: 
trasferimento delle linee di produzione del modello di autovettura “Ka” dalla 
città iberica di Almussafes a quella di Tichy in Polonia (2004) A02299 -  

• AL-OMARI FAKHARI, OLP: braccio destro di Ābu Iyad, eliminazione fisica. 
Fakhari al-Omari, braccio destro dell’alto esponente dell’Olp Ābu Iyad: 
eliminazione (attribuita al Mossad) avvenuta in una villa di Cartagena presso 
Tunisi; assieme a lui uccisi anche Ābu Iyad e Abdel Hamid (detto Ābu al-Hol) 
A02300 -  

• AL-QA’EDA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda inserita in 
”TERRORISMO”  “TERRORISMO ISLAMISTA”; 

• AL-RĀDĪ NUHÀ. (intervista) Nuhà al-Rādī, artista iracheno di fama 
internazionale: «Noi non vogliamo gli americani» A02301 -   

• AL-SAYED RABEI OSMAN. Rabei Osman al-Sayed, cittadino egiziano 
appartenente all’organizzazione terroristica al-Jihad legata ad al-Qa’eda 
arrestato nel luglio 2004 dalla Polizia italiana con l'accusa di omicidio, tentato 
omicidio, il furto e altri quattro capi di imputazione; ritenuto implicato negli 
attentati ai treni di Madrid del 2004 A02302 -   

• AL-SHARIF RIFI ALI, JSO: attentato Lockerbie. Attentato al volo Pan Am-103 
del 12 dicembre 1988 (Lockerbie), JSO libica, colonnello Rifi Ali al-Sharif: 
coinvolgimento nell’organizzazione ed esecuzione dell’atto stragista terroristico 
A02303 -  

• AL-SISTĀNĪ (ayatollah), Najaf e Kerbala. Šayh Abd al-Mağd al-Hō’i Kho’i 
Foundation e il fallito tentativo Usa di controllo della zona di Najaf-Kerbala: 
l’ayatollah al-Sistānī A02304 -  



• ALTAICHE (popolazioni). Popolazioni altaiche (altai) delle steppe asiatiche 
settentrionali A02305 -  

• AL-TALAL MICHEL MERHEY, trafficante siriano: cessione navi italiane 
all’Iraq. Michel Merhey al-Talal, di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di 
armi e droga: mediatore (assieme alla società di intermediazione e finanziaria 
Dowall Corporation, con sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita 
all’Iraq di Saddam delle navi militari costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto 
Melara nel 1982; intermediazione autorizzata dal governo italiano presieduto 
da Giovanni Spadolini e commessa patrocinata dal presidente di Fincantieri 
Rocco Basilico A02306 -  

• ALTERNATIVA DEMOCRATICA, strategia politica del PCI. Il PCI e l’alternativa 
democratica, strategia successiva a quella del compromesso storico A02307 -  

• ALTERNATIVE TECHNOLOGIES, produzione apparecchiature. Alternative 
Technologies (PO Box 4068, Deaborn, MI, 48126, Usa), impresa produttrice di 
processori vocali, antenne boosters e microfoni ad antenna parabolica 
A02308 -  

• ALTO CONSIGLIO PER LA SALVEZZA NAZIONALE, Iraq. Alto Consiglio per la 
Salvezza Nazionale (al-Halās), formazione politica oppositrice di Saddam di 
Nizar Hāzrağī e Wafīq Samarra’ī A02309 -  

• AL-UDEID, Qatar: base militare Usa, CENTCOM CAOC. Usa, basi militari 
all’estero: Qatar, base di al-Udeid, sede del Combined Air Operations Center 
(CAOC) di CENTCOM A02310 -  

• ALUNNI CORRADO, terrorista poi dissociatosi. Corrado Alunni, terrorista 
delle Brigate rosse e, in seguito, delle Formazioni comuniste combattenti 
successivamente dissociatosi dalla lotta armata A02311 -  

• ALVARO (tenente), Volante rossa. Volante rossa, Giulio Paggio, alias “tenente 
Alvaro” A02312 - 

• ALVERÀ MARCO, Eni: divisione Exploration and Production. Ente nazionale 
idrocarburi (Eni), Marco Alverà (vicepresidente esecutivo per la Russia, il Nord 
Europa e l’America della divisione Exploration and Production): incontro con 
l’addetto economico dell’ambasciata Usa di Roma alla presenza di analisti della 
Central Intelligence Agency (CIA) A02313 -  

• AL-WALID ABDULAZIZ, principe saudita. Arabia saudita: il ritorno del 
principe rosso? La straordinaria vicenda del principe Talal bin-Abdulaziz, che 
nei primi anni Sessanta tentò di portare un vento riformatore 



nell’establishment saudita. Oggi Talal torna alla ribalta e con lui suo figlio al-
Walid A02314 -  

• AL-ZUBAYDI MUHAMMAD MUSHIN. Muhammad Mushin al-Zubaydi (iraq) 
A02315 –  

• AM GENERAL, 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 A02316 -   

• AMAL (e Hīzbūllāh), corrente nazionalista libera. Amal e Hīzbūllāh, corrente 
nazionalista libera: blocco politico di opposizione al premier Fuad Siniora 
A02317 -  

• AMAL (e Hīzbūllāh). Amal e Hīzbūllāh nel sud del Libano a seguito del ritiro 
unilaterale israeliano del maggio 2000 A02318 -  

• AMAL (e Hīzbūllāh). Amal e Hīzbūllāh, pressioni elettorali per la 
presentazione di una lista unica degli sciiti libanesi A02319 -  

• AMAL, Baàlbek: assalto caserma “Shaykh Abdallah”. Libano, Baàlbek: 
caserma “Shaykh Abdallah”, assalto guidato da Khalil Hussein A02320 -  

• AMAL, dirottamento volo TWA (1985). Amal, presa in consegna degli ostaggi 
del volo TWA 847 dirottato su Beirut il 14 giugno 1985 A02321 -  

• AMAL, Forze libanesi: conflitto con Hīzbūllāh. Forze libanesi, supporto 
fornito alla milizia a Hīzbūllāh nel corso del conflitto contro Amal A02322 -  

• AMAL, imam Musa al-Sadr. Amal, imam Musa al-Sadr, guida spirituale del 
movimento A02324 -  

• AMAL, Libano meridionale. Amal, importanti  feudi nel Libano meridionale 
A02325 -  

• AMAL, Nabīh Berri. Nabīh Berri e Amal A02326 -   

• AMAL, presenza iraniana in Libano. Libano, presenza iraniana nel Paese dei 
cedri attraverso la milizia sciita AMAL: la caserma “Shaykh Abdallah” di Baàlbek 
A02327 -  

• AMAL. Amal, formazione politica (e militare) sciita pro siriana e 
antipalestinese A02328 -  



• AMAL. Amal, movimento politico sciita libanese A02329 -  

• AMANPOUR CHRISTIANE, giornalista. Christiane Amanpour, Luoise Harbour, 
James Rubin, Madeleine Albright: legami e attività comuni nel corso della crisi 
NATO-Jugoslavia A02330 -  

• AMANULLAH. Sovrano afghano che collaborò con Hitler e con Mussolini 
A02331 -  

• AMAZIGH, Algeria. Amazigh A02332 -  

• AMBASCIATORE. Intelligence, gergalità: «ambasciatore», soggetto 
generalmente a capo dell’antenna (centro spionaggio locale); si avvale 
dell’opera di addetti militari (che come lui godono dell’immunità diplomatica) 
per condurre a sintesi operazioni di spionaggio A02333 -  

• AMBER (DARPA), ricognitore senza pilota. DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), agenzia dipendente dal Dipartimento della Difesa 
Usa (DoD): Amber, prototipo di ricognitore senza pilota a grande autonomia 
A02334 -  

• AMBIENTE, CE: libro verde energia. Commissione europea, salvaguardia 
dell’ambiente: il libro verde sull’energia (2001) A02335 -  

• AMBIENTE, clima: riduzione impatti. Riduzione degli impatti derivanti dai 
mutamenti e ripensamento dei modelli di trasporto via mare (2015) A02336 -  

• AMBIENTE, emissioni CO₂ e riscaldamento globale. Emissioni di biossido di 
carbonio (CO₂) nell’ambiente e riscaldamento globale: la quota crescente di 
emissioni cinesi A02337 -  

• AMBIENTE, Europa: politica energetica comune e crescita economica. 
Petrolio e sviluppo: l’Europa, l’Italia, L’energia. Approvvigionamento 
energetico e ambiente nell’Unione europea (22/59-70); geo-economia, energia 
e politica economica internazionale (22/71-77); il punto di vista dell’impresa 
(22/19-26); l’economia internazionale, l’Europa e l’energia (22/43-58); PARTE 
PRIMA - IL QUADRO INTERNAZIONALE: ANALISI E PREVISIONI. PARTE SECONDA 
- I CITTADINI E L’ENERGIA: UNO STUDIO PER IL CEIS Q8 MEGATRENDS. PARTE 
TERZA - ENERGIA E SVILUPPO ECONOMICO: IL CASO ITALIA. Prezzo del petrolio, 
politiche per l’energia e competitività europea (22/3-18). World Energy Outlok: 
le sfide strategiche (22/29-42); (erronee) percezioni dell’uomo medio nei 
confronti dell’energia (22/77-86) A02338 –  

• AMBIENTE, inquinamento: gas naturale. Uso di gas naturale e inquinamento 
ambientale, direttive in materia di emissioni miranti alla riduzione della 



percentuale di zolfo contenuta nei combustibili, in modo particolare in quelli 
che alimentano i propulsori navali A02339 -  

• AMBIENTE, rischi ambientali da risorse energetiche “non convenzionali”. 
Risorse energetiche (idrocarburi) “non convenzionali”: rischi ambientali 
derivanti dalle attività di ricerca ed estrazione; elevato consumo di acqua, 
possibile contaminazione delle falde idriche, perdite di gas nell’atmosfera, 
attività sismiche indotte) A02340 -  

• AMBROSO AUGUSTO, ufficiale dei Carabinieri posto ai vertici della sicurezza 
Fiat. Tenente colonnello Augusto Ambroso, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri 
nel 1991 posto al vertice della Segreteria speciale (ufficio sicurezza) della Fiat 
A02341 -  

• AMBURGO, cellula al-Qa’eda. Amburgo, cellula qaedista implicata nelle 
azioni terroristiche del 9/11 A02342 -  

• AMENDOLA GIORGIO, riformisti PCI. PCI, Giorgio Amendola: parlamentare 
riformista A02343 -  

• AMENDOLA GIORGIO, riformisti PCI: destra pragmatica. PCI, schieramenti 
interni: destra pragmatica e possibilista di Amendola e sinistra di Ingrao 
A02344 -   

• AMENDOLA GIORGIO, riformisti PCI: nuove generazioni di dirigenti di 
partito. PCI, Giorgio Amendola e le nuove generazioni di dirigenti di partito 
informate alla linea riformista: la presa di distanze da Mosca A02345 -  

• AMENDOLA GIORGIO, riformisti PCI: superamento socialismo reale e 
socialdemocrazia (1964). PCI, Giorgio Amendola: articolo (scandaloso) 
pubblicato sul periodico “Rinascita” nel novembre 1964 nel quale si auspica il 
superamento (in quanto ritenuti fallimentari) del socialismo reale e della 
socialdemocrazia ipotizzando contestualmente la riunificazione tra PCI e PSI 
A02346 -  

• AMERICA MOVIL, cordata per rilevamento Telecom Italia: il “piano Rovati”. 
Marco Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom Italia 
rassegnate a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto da 
Romano Prodi nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” (Angelo Rovati, 
consigliere economico di Romano Prodi) e il veto opposto alla cordata AT&T e 
America Movil A02347 -  



• AMERICAN ENTERPRISES INSTITUTE (ed Heritage Foundation). American 
Enterprises Institute ed Heritage Foundation: accuse rivolte alla Siria A02348 
-   

• AMERICAN ENTERPRISES INSTITUTE, Michael Ledeen: guerre americane. 
Michael Ledeen, discorso tenuto all’American Enterprise Institute for Public 
Policy Research (AEI), think tank neocon: cinica apologia delle guerre 
americane A02349 -  

• AMERICAN ENTERPRISES INSTITUTE. Usa, “think tank” di area neocon: 
American Enterprise Institute and Project for a New American Century 
A02350 -  

• AMERIO ETTORE, sequestro di. Cavaliere Ettore Amerio, capo del personale 
nello stabilimento industriale di Mirafiori della Fiat, dirigente sequestrato dalle 
Brigate rosse il 10 dicembre 1973 A02351 -  

• AMIDROR YAAKOV. Yaakov Amidror, ex capo dell’intelligence militare 
israeliana A02352 -  

• AMIEN RAIS, Indonesia. Amien rais A02353 -  

• AMIN AFISULLAH, destituzione ed eliminazione fisica: Valerij Vostrotin. 
Valerij Vostrotin, maggiore del KGB: comandante dell’unità spetsnaz che 
destituì dal potere ed eliminò fisicamente il presidente afghano Afisullah Amin 
a Kabul A02354 -  

• AMIN AFIZULLAH, Urss: Andropov e ipotesi cambio di politica. Jurij 
Andropov, segretario generale del PCUS: ipotesi relativa a uno spostamento a 
Occidente della politica del presidente afghano Afizullah Amin e possibili 
conseguenze sul piano strategico in Asia centrale A02355 -  

• AMIN AFIZULLAH. Afizullah Amin, leader comunista afghano A02356 - 
19/67. 

• AMIN AROUN, incaricato d’affari afghano negli Usa (2001). Guerra civile 
afghana (2001), Massud tenta di organizzare una nuova coalizione politico 
militare anti-taliban cercando contatti sia in Afghanistan che all’estero: Haroun 
Amin (incaricato d’affari presso l’ambasciata afghana a Washington) e viaggio 
dello stesso Ahmed Massud shah a Parigi A02357 -  

• AMĪN RŪLA, ex CNN: seconda intifada palestinese. Rūla Amīn, giornalista, ex 
inviata della CNN: attività professionale svolta durante la seconda intifada 
palestinese A02358 -   



• AMIR MENASHE. Ahmadi-Nejad vuole dominare il mondo. (intervista) 
Conversazione con Menashe Amir, esperto israeliano di Iran A02359 -  

• AMIRAN NIL. Nil Amiran, funzionario del Mossad e consulente del Governo 
israeliano in materia di contrasto dei fenomeni terroristici (antiterrorismo) 
A02360 -  

• AMNESTY INTERNATIONAL, Cecenia/Russia: rapporto sulla tortura. Amnesty 
International, rapporto sulla tortura in Russia (“This man made bell”) A02361 
-  

• AMNESTY INTERNATIONAL, Cecenia: islamizzazione, opposizione a pena di 
morte. Amnesty International, Cecenia: sollecito inoltrato presso il governo di 
Grozny teso alla disapplicazione della legge islamica in vigore e alla concessione 
della grazia ai condannati alla pena capitale (marzo 1999) A02362 -   

• AMNESTY INTERNATIONAL, 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 
A02363 -  

• AMNESTY INTERNATIONAL, Echelon: spionaggio. ECHELON, spionaggio 
industriale ai danni delle NGO’s impegnate in programmi di aiuti al Terzo 
mondo: i casi di Amnesty International e Christian Aid A02363 -  

• AMOS, mortaio automatico. Il mortaio del futuro, AMOS (Advanced Mortar 
System), sistema d’arma automatico A02364 -  

• AMOS GILAD, Guerra del Golfo 1990-91: incontri segreti con Arafat a Tunisi.  
Gilad Amos, consigliere militare (segretario per gli affari militari) del premier 
israeliano: incontri segreti avuti con il leader dell’OLP Yasser Arafat a Tunisi 
A02365 -  

• AMOS GILAD. Gilad Amos, membro dell’intelligence militare israeliana 
(AMAN) A02366 -  

• AMRULLAH SALEH, intelligence Massud. Amrulah Saleh, assistente di Ahmed 
Massud shah per l’intelligence A02367 -   

• AMST, programma USAF. USAF, AMST (Advanced Medium Stol Transport): 
programma avviato nei primi anni Settanta allo scopo di sostituire il C-130 
Hercules a causa delle criticità evidenziate dal velivolo della Lockheed 
A02368 -  



• AMU DARYA (fiume). Afghanistan, fiume Amu Darya A02369 -  

• ANACONDA (operazione), Afghanistan. Afghanistan, Paktika e Paktiya: 
province dove maggiore è l’opposizione e dove è stata lanciata l’operazione 
“Anaconda” A02370 -  

• ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, centro psichiatrico Don Uva: 
inchieste giudiziarie. Basilicata, Vaticano, IOR: centro psichiatrico Don Uva 
(struttura di proprietà della Congregazione delle Ancelle della Divina 
Provvidenza), inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana (Procura 
della Repubblica di Potenza, pubblico ministero Cinzia Mondatore) per i reati di 
frode e abuso di atti di ufficio (1988); inchiesta giudiziaria condotta dalla 
Procura della Repubblica di Trani (pubblico ministero Domenico Secchia) per i 
reati di riciclaggio, appropriazione indebita, malversazione ai danni dello stato e 
associazione per delinquere (1999) A02371 -  

• ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE, patrimonio. Congregazione 
delle Ancelle francescane del buon pastore, Roma: patrimonio immobiliare e 
flussi di cassa A02372 - 

• ANCONA, Conferenza adriatica del maggio 2000. Conferenza adriatica, 
Ancona, 9 e 10 maggio 2000 A02373 -  

• ANCONA, conto segreto IOR. IOR, “Ancona”: criptonimo associato un conto 
segreto aperto presso la banca vaticana da un prelato rimasto nell’incognito 
(non riconosciuto) A02374 -   

• ANCORA TULLIO, Aldo Moro: tramite con la dirigenza PCI. Tullio Ancora, 
tramite fra il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro e i dirigenti del 
PCI A02375 -  

• ANDAMENTI, informazioni sugli. Intelligence economica, categorie di 
informazioni relative agli andamenti A02376 -  

• ANDERSON CARL, Cavalieri di Colombo: IOR. Jeffrey Lena, avvocato 
californiano e uomo di fiducia dei cardinali Sodano e Bertone: appartenenza ai 
Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e influenza crescente (assieme a Carl 
Anderson) nell’organizzazione di appartenenza e sullo IOR; IOR, Carl Anderson: 
reaganiano, personaggio che figura tra i “registi” dell’operazione di 
esautorazione dalla presidenza della banca vaticana di Ettore Gotti Tedeschi 
avvenuta nel maggio 2012 A02377 -   

• ANDERSON CARL, Cavalieri di Colombo: IOR, esautorazione Gotti Tedeschi. 
Ettore Gotti Tedeschi, sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello 



IOR (ma non destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di 
vigilanza sulla banca vaticana): le motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo 
Hermann Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense 
membro dei Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco 
Santander; Antonio Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di 
Gotti Tedeschi con Paolo Cipriani, direttore generale della banca vaticana e 
uomo forte della “vecchia guardia” (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, 
membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal 
Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del 
presidente Gotti Tedeschi espressa dal Consiglio di sovraintendenza della banca 
vaticana; Jean Louis Tauran, cardinale in passato al vertice della diplomazia 
vaticana A02377/1 -  

• ANDERSON SACHA, poeta tedesco e agente della Stasi. Sacha Anderson, 
poeta tedesco orientale, una delle figure simboliche nel panorama letterario 
dell’opposizione alla DDR: agente segreto in forza alla Stasi A02378 -   

• ANDIZHAN, rivolta di. Il venerdì nero di Andizhan. La rivolta 
sanguinosamente repressa nella città uzbeka è ancora circondata dal mistero. Il 
presunto ruolo dei sufi. Tra il dittatore Karimov e i movimenti islamisti, gli Stati 
Uniti sembrano tuttora preferire il primo. Il quale comunque si riavvicina a 
Mosca A02379 -  

• ANDREATTA BENIAMINO, Iraq: accordi nei settori militare, nucleare e 
petrolifero; missione Andreatta-Peccei (1976). Iraq, 1976: missione Andreatta-
Peccei all’origine degli accordi nei settori militare e nucleare a fronte di 
forniture petrolifere A02380 - 

• ANDREATTA BENIAMINO, liquidazione Banco Ambrosiano. Liquidazione del 
Banco Ambrosiano decisa dal ministro del Tesoro Beniamino Andreatta (DC) il 6 
agosto 1982 A02381 -  

• ANDREEV VLADISLAV SERGEEVIČ. Vladislav Sergeevič Andreev, agente 
segreto sovietico con rezidentura a Wellington (Nuova Zelanda) A02382 -  

• ANDREEVA NINA. Nina Andreeva, Pcus A02383 -  

• ANDREOTTI GIULIO, Brigate rosse: ipotesi di sequestro. Brigate rosse, 
esplorazione dell’ipotesi di sequestro del leader democristiano Giulio Andreotti 
A02384 -  

• ANDREOTTI GIULIO, destra DC. Eugenio Cefis (destra economica) e Giulio 
Andreotti (destra DC) A02385 -  



• ANDREOTTI GIULIO, mafia: Tommaso Buscetta. Giulio Andreotti, implicazioni 
in inchieste giudiziarie sulla mafia siciliana: le dichiarazioni rese alla 
magistratura dal pentito Tommaso Buscetta A02386 –  

• ANDREOTTI GIULIO, neogollismo. Neogollismo e destra democristiana: le 
figure di Andreotti e Taviani A02387 -  

• ANDREOTTI GIULIO, sequestro Moro e Vaticano. Sequestro e assassinio del 
presidente della DC Aldo Moro: Giulio Andreotti, le Brigate rosse e  il Vaticano 
A02388 -  

• ANDREOTTI GIULIO, sequestro Moro: governo di unità nazionale. Caso 
Moro, governo di unità nazionale e fallimento della strategia eversiva: il IV 
governo Andreotti, esecutivo monocolore con l’appoggio esterno del PCI (16 
marzo 1978-31 gennaio 1979) A02389 -  

• ANDREW CHRISTOPHER. Christopher Andrew, analista di intelligence 
A02390 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ, Afghanistan. Jurij Andropov e il problema 
afghano A02391 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ, Afghanistan: ipotesi cambio politica 
Amin. Jurij Andropov, segretario generale del PCUS: ipotesi relativa a uno 
spostamento a Occidente della politica del presidente afghano Afizullah Amin e 
possibili conseguenze sul piano strategico in Asia centrale A02392 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ, dottrina strategica URSS: polibüro e KGB. 
Unione sovietica, dottrina strategica del vecchio politbüro dominato dal KGB 
A02393 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ, Gorbaciov: protezione. Jurij Andropov, 
protettore politico di Gorbaciov in seno al PCUS A02394 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ, Italia: screditamento di Berlinguer. Jurij 
Andropov, attività di screditamento compiuta ai danni del segretario generale 
del PCI Enrico Berlinguer dopo lo strappo da Mosca deciso da quest’ultimo 
A02395 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ, PCUS: squadra alla segreteria. Jurij 
Andropov e la “squadra” alla segreteria del PCUS (1982) A02396 -  

• ANDROPOV JURIJ VLADIMIROVIČ. Jurij Vladimirovič Andropov A02397 - 



• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: Bulgaria e Italia. Yuri Andropov, 
capo del KGB: Bulgaria e Italia A02398 -  

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: direzione del servizio, Germania 
Ovest. KGB, raccolta di informazioni, analisi e loro sistematizzazione: l’oggetto 
delle attenzioni dell’intelligence sovietica nella Germania occidentale durante il 
periodo della direzione Andropov A02399 -   

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: direzione del servizio, priorità. KGB, 
attività di intelligence: periodo della direzione di Yuri Andropov, settori di 
raccolta di intelligence ai quali venne attribuita maggiore importanza A02400 
-  

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, KGB: direzione del servizio. KGB, attività 
di intelligence: periodo della direzione di Yuri Andropov, fase di massima 
efficienza del servizio segreto sovietico (1967-1982) A02401 – 

• ANDROPOV YURIJ VLADIMIROVIČ, URSS: dissoluzione: consapevolezza 
imminente crisi. Yuri Andropov, capo del KGB dal 1967 a 1982: KGB 
andropoviano e consapevolezza dell’imminente crisi del sistema sovietico; 
l’emergere di Gorbaciov e Putin A02402 -  

• ANDROSOV STANISLAV ANDREEVIČ. Stanislav Andreevič Androsov, agente 
segreto sovietico con rezidentura a Washington (Usa) A02403 - 82 

• ANELLO/NOTO SERVIZIO, caso Moro. Ipotesi su una struttura occulta nota 
come “Anello”. Stridente contrasto nei comportamenti di forze politiche e 
Istituzioni nei casi dei sequestri di Aldo Moro e Ciro Cirillo (125); i misteri del 
caso Cirillo (127); Metropoli, 1979 (129); 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 (130); LE DICHIARAZIONI DEL GIORNALISTA 
FRANCESCO CARIDI: video degli interrogatori di Aldo Moro rinvenuti dalla 
DIGOS nel covo brigatista che ospitava Giovanni Senzani in seguito 
misteriosamente scomparsi dai reperti di polizia e dagli atti giudiziari (132 e s.); 
Giovanni Senzani sequestro e assassinio dell’onorevole Aldo Moro: ipotesi 
relativa allo svolgimento di un ruolo di preminenza all’interno 
dell’organizzazione terroristica Brigate rosse in occasione della specifica 
operazione (135); IL RUOLO DI ADALBERTO TITTA: il servizio informazioni 
“parallelo” istituito dall’ex capo del SIM generale Mario Roatta (136 e ss.); SID 
parallelo, SuperSISMI, struttura occulta “Anello” (138, ²⁹/269); Herbert Kappler, 
ufficiale della Wehrmacht condannato per la strage delle Fosse ardeatine: 
evasione dall’ospedale militare del Celio (139); caso Moro, trattative segrete 



condotte da Vaticano e Brigate rosse: il ruolo svolto dalla struttura occulta nota 
come “Anello” o “noto servizio” (140) A02404 -  

• ANELLO/NOTO SERVIZIO, caso Moro: Anello meridionale. Caso Moro, 
attività di servizi segreti “paralleli”: Noto Servizio/Anello meridionale A02405  

• ANELLO/NOTO SERVIZIO, struttura segreta. Anello, struttura segreta: 
collegamenti con ambienti milanesi della destra DC riconducibili all’onorevole 
Massimo De Carolis A02406 -  

• ANEMONE DIEGO, cardinale Crescenzio Sepe. Propaganda Fide, ricambio al 
vertice voluto da papa Benedetto XVI: allontanamento del cardinale Crescenzio 
Sepe, Segretario del giubileo del 2000 e in affari con Anemone e Balducci 
A02407 -  

• ANEMONE DIEGO, 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 e Diego Anemone (inchiesta 
giudiziaria “grandi eventi”) A02408 -  

• ANGARSK, oleodotto sino-russo di Angarsk. MPE, condotte: oleodotto sino-
russo originante ad Angarsk (Siberia): firma dell’accordo, 17 luglio 2001 (²⁴)213 
A02409 -  

• ANGEL, DGI: Juan Luis Acosta Guzman. Cuba, DGI (Direcciòn General de 
Intelligencia): “Angel” (alias “Mateo”, Juan Luis Acosta Guzman), ufficiale – nel 
1992 rivestiva il grado di capitano - del servizio segreto dell’Avana A02410 -  

• ANGELAS, contrasto UAV/SAPR: programma valutazione tecnologie e 
metodi. Contrasto UAV/SAPR, ANGELAS (Analyse Globale et Évaluation des 
technologies et des méthodes pour la Lutte Anti Uas): programma di 
valutazione di tecnologie e metodi per il contrasto dei droni (SAPR, sistemi a 
pilotaggio remoto); obiettivo: identificazione di sensori che –usati in 
contemporanea – consentano di avvistare, riconoscere e identificare (anche in 
ambiente urbano) un velivolo senza pilota di peso inferiore ai 25 chilogrammi; 
SHIELD, programma finalizzato all’ottimizzazione delle architetture di fusione 
dei dati e del posizionamento dei sensori che prende in considerazione anche i 
sistemi di neutralizzazione; LIDAR tridimensionale, sistema a corto raggio per la 
scoperta di droni ad ala fissa rotante A02410/1 -  

• ANGELINI FIORENZO, cardinale. Cardinale Fiorenzo Angelini, presidente del 
Pontificio Consiglio della Pastorale per gli operatori sanitari: “ministro della 



Sanità” della Santa Sede nel mondo e punto di riferimento per i medici e i 
farmacisti di fede cattolica A02411 -  

• ANGHESSA ALDO, faccendiere legato a vari servizi segreti. Aldo Anghessa 
(alias Gianfranco Torriani detto “Gianni”), faccendiere italo-svizzero nato nel 
1944, in rapporti con i servizi segreti di Berna e Roma, trafficante di armi e 
stupefacenti A02412 -  

• ANGIOI PAOLO, colonnello: SIM. Colonnello Paolo Angioi, direttore del 
Servizio Informazioni Militari (SIM) dall’ottobre 1936 al giugno 1937 A02413 
- 

• ANGIONI PAOLO, CAIP-NOCS: Abbasanta. Paolo Angioni, comandante del 
centro di addestramento e istruzione del NOCS della Polizia di Stato e degli 
agenti di scorta sito in Abbasanta (Sardegna) A02414 -  

• ANGJELI ANASTAS, Albania. Anastas Angjeli, ministro delle finanze chiamato 
in causa per fatti di contrabbando di petrolio A02415 -   

• ANGLETON JAMES JESUS, CIA: inganno israeliano. James Jesus Angleton, CIA: 
rapporti con l’intelligence dello Stato di Israele, “inganno” A02416 -  

• ANGLETON JAMES JESUS, legame con Israele. James Jesus Angleton, CIA: 
particolare legame con Israele e timori americani di una deriva comunista dello 
stato ebraico A02417 -  

• ANGLETON JAMES JESUS, OSS. James Jesus Angleton, controspionaggio 
dell’OSS: rapporti con l’intelligence del neocostituito Stato di Israele A02418 
-  

• ANICA, istituzione. 1944, istituzione dell’ANICA (Associazione Nazionale 
Industrie Cinematografiche e Affini) A02419 -  

• ANIDRIDE ACETICA. Anidride acetica, agente utilizzato nei processi di 
raffinazione delle sostanze stupefacenti grezze A02420 -   

• ANIMALETTO, “worm” (virus telematico). Information warfare, gruppo 
Rizzoli Corriere della Sera: procedura impiegata nel corso dell’incursione nei 
computer attuata mediante virus informatico worm “animaletto” A02421 -  

• ANISIMOV VICTOR, giornalista e agente del KGB. Viktor Anisimov, agente del 
KGB sotto la copertura dell’incarico di corrispondente dell’agenzia di stampa 
sovietica Tass A02422 -   



• ANNABA (Algeria), criminalità. Annaba, città “capitale” dei traffici illeciti e 
della corruzione A02423 -  

• ANOIL, Albania: importazioni di petrolio. Anoil, importante società albanese 
per l’importazione di petrolio A02424 -  

• ANONIMA TRITOLO. Anonima tritolo, movimento terroristico indipendentista 
sardo attivo sull’isola nei primi anni Novanta: attacchi a esponenti politici e 
amministratori, personale delle forze dell’Ordine e a militari stanziati o inviati 
in loco A02425 -  

• ANONYMOUS (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/INTERNET/INFORMATION WARFARE” e la voce “FAWKES 
GUY” nella cartella “F”;  

• ANR. Agencie Nationale de la Recherche (ANR) A02425/1 -  

• ANSĀR AL-ISLAM, Italia: cooperativa General Service. 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 A02426 -  

• ANSĀR AL-ISLAM. (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “AL-
QA’EDA”; 

• ANSĀR AL-ISLAM. Ansar al-Islam, organizzazione terroristica  islamista 
A02427 -  

• ANSĀR EDDINE. Algeria, al-Qa’eda nel Maghreb islamico (AQMI), criticità: 
prima significativa scissione dalla data della creazione dell’organizzazione 
radicale islamista avvenuta nel 2007; Jama’at (Jamaat) Nusrat al-Islami wal 
Muslimin - (GSIM, Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani), formazione 
guidata dal leader di Ansar Eddine (Difensori della religione) Iyad Ag Ghali – 
perde la sua importante componente (con AQMI e al-Morabitun-gli 
almoravidi), una delle principali entità affiliate ad al-Qa’eda nella regione, dopo 
che il maliano Sultan Ould Bady (leader della principale katiba di Ansar Eddine, 
nota come Salah Eddine) si è unito allo Stato Islamico del Grande Sahara 
guidato da Abu al-Walid sahraoui A02428 -  

• ANSOR, Indonesia. Ansor A02429 -   



• ANTENNA, gergale spionaggio. ”Antenna”, centro spionistico locale diretto 
generalmente da un ambasciatore accreditato presso lo stato ospite. Le sedi 
delle antenne sono le capitali dei vari stati A02430 -  

• ANTI-ANTI FA, Germania. Anti-anti fa, organizzazione di estrema destra 
attiva in Germania a partire dai primi ani Novanta A02431 -  

• ANTIGOVERNO (occidentale), principio del. Principio dell’anti-governo 
(Occidentale) A02432 -  

• ANTI-TERROR AND EFFECTIVE PENALTY ACT. Usa, Anti-terror and Effective 
Penalty Act (1996) A02433 -  

• ANTONOV SERGEIJ, attentato al papa: la pista bulgara. Sergeij Antonov e la 
pista bulgara. Attentato a papa Giovanni Paolo II, la pista bulgara: Sergeij 
Antonov, capo scalo a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air 
A02434 -  

• ANTONOV SERGEIJ, attentato al papa: rinvio a giudizio. Sergeij Antonov, 
capo scalo a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air: rinvio a 
giudizio nel procedimento giudiziario per l’attentato a papa Giovanni Paolo II e 
conseguente spaccatura in seno al governo italiano fra Giulio Andreotti e 
Bettino Craxi A02435 -  

• ANTONOV SERGEIJ, ultimi anni di vita. Sergeij Antonov, capo scalo a Roma 
della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air: processato in Italia per la sua 
presunta partecipazione all’attentato a papa Giovanni Paolo II: ultimi anni di 
vita trascorsi in Bulgaria dopo la sua assoluzione A02436 -  

• ANTOPOLIS, ERCIM. European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics (ERCIM), organismo avente sede ad Antopolis (Francia) 
A02436/1 -  

• ANTRACE. Antrace A02437 -  

• ANZUS. ANZUS, alleanza militare stipulata da Usa, Australia e Nuova Zelanda 
nel 1952: sostanziale strumento finalizzato alla prosecuzione della 
cooperazione militare tra i tre Paesi precedentemente iniziata durante la 
Seconda guerra mondiale A02437/1 -  

• AOUN MICHEL, corrente aounista. Michel Aoun, corrente politica aounista: 
vittoria sulle altre formazioni cristiane libanesi; Zahle: Aoun, armeni ed Elias 
Skaff A02437/2 - 



• AOUN MICHEL, rivolta anti-siriana (1989-90). Michel Aoun, presidente della 
Repubblica del Libano e leader della rivolta antisiriana (marzo 1989-febbraio 
1990) A02438 -  

• AOUN MICHEL. Michel Aoun A02439 -  

• APEC, Forum 12 settembre 1999. Primo incontro al vertice tra il premier 
russo Vladimir Putin e il presidente Usa Bill Clinton: Forum APEC, Nuova 
Zelanda, 12 settembre 1999 A02439 - 

• APNIC, indirizzi Internet: assegnazione. Internet, registri per l’assegnazione 
degli indirizzi: Ripe, Arin, Lacnic, Apnic, Afrinc A02440 -  

• APOLARE (mondo). Mondo multipolare e mondo apolare A02441 -  

• APOSTASIA SILENZIOSA. Apostasia silenziosa, crisi che investe 
trasversalmente la cristianità: assenza di adeguate e convincenti risposte da 
parte della Chiesa cattolica romana A02442 -  

• APOSTOLUS SUOS, enciclica di Giovanni Paolo II: Conferenze episcopali. 
«Apostolus suos», enciclica di Giovanni Paolo II: chiarimento della natura 
teologica e giuridica delle Conferenze episcopali; Conferenze episcopali, ruolo 
puntualizzato da Giovanni Paolo II mediante la lettera «Apostolus suos» del 
1998: rafforzamento della gerarchia del pontefice e della Sede apostolica 
A02443 -   

• APPIANO MARIO. Mario Appiano, indicato come trafficante di armi tra 
Francia e Iran dal 1983 al 1986 A02444  

• APS. APS (Aim Point Selection), selezione del punto d’impatto A02445 -  

• APSA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “VATICANO”;  

• APT, attacco informatico. Advanced Persistent Threat (APT), tipologia di 
attacco informatico A02445/1 - 76/144.  

● APU. APU (Auxiliary Power Unit) A02446 -  

• AQUILA (Abruzzo), “fondi Giovanardi”: inchiesta giudiziaria. “Fondi 
Giovanardi”, implicazione nell’inchiesta giudiziaria della onlus Solidarietà e 
sviluppo riconducibile alla diocesi dell’Aquila A02447 -  

• AQUILA (Abruzzo), monsignor Giovanni D’Ercole. Segreteria di Stato 
vaticana, I Sezione Affari generali: monsignor Giovanni D’Ercole, vescovo 
ausiliare dell’Aquila ed ex capo ufficio della I Sezione A02448 -  



• AQUILA, CIA: programma UAV/UCAV. CIA, UAV: programma Aquila relativo a 
velivoli da ricognizione e attacco senza pilota derivati da modelli assemblabili 
da kit in commercio sul mercato civile A02449 -  

• AQUILANTI GIUSEPPE, scandalo Banca Vallesina. Scandalo Banca Vallesina, 
appropriazioni indebite: Mario Foligni e don Giuseppe Aquilanti (parroco di 
Trastevere), 1993-94 A02450 -  

• ARABA, lingua. All’armi siam arabisti! Tra il serio e il faceto, un dizionarietto 
delle interpretazioni fallaci o capziose dei termini arabi ricorrenti nei media. La 
storpiatura dei toponimi e l’uso improprio della parola ğihād. Che cosa vuol 
dire “arabo? A02451 -   

• ARABA, lingua: traslitterazione. Tavola per la traslitterazione dell’arabo in 
caratteri latini A02452 -  

• ARABIAN SEAOIL, Roger Tamraz. Roger Tamraz, direzione o partecipazione 
azionaria delle seguenti società: Firsth Arabian Corp, Strand, Tamoil, Oil Capital 
Limited, Arabian Seaoil, Intra Investment Company A02453 -  

• ARABO, nazionalismo. Moderno nazionalismo arabo A02454 -  

• ARACHS (fiume). Fiume Arachs A02455 -  

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran A02456 -  [(RINVIO) al riguardo 
vedere anche le schede “HIZBULLAH”, “IRAN”(Iran-Israele; Iran, servizi 
segreti); “LIBANO”; “ISRAELE” (Israele; Israele-Iran; Mossad; Tsahal, AMAN; 
Tsahal, IASF)]; 

• ARAR MAHER. Extraordinary Renditions, il caso relativo al cittadino canadese 
di origine siriana Arar Maher A02457 -   

• ARAZ (fiume). Iran, fiume Araz A02458 -  

• ARCELOR MITTAL, Ilva di Taranto: trattativa difficile. Ilva di Taranto, difficile 
trattativa; Francesca Re David (segretaria generale CGIL FIOM): «Trattativa 
difficile con Arcelor Mittal: i commissari Ilva non provochino. Ora azzerare gli 
esuberi». Critico quadro della situazione del comparto siderurgico in Italia 
(Genova, Piombino, Terni, Taranto) A02459 -  

• ARCHS, Algeria. Archs, movimento degli A02460 -  

• AREFNAI MUSTAFÀ TAHA. Mustafà Taha Arefnai, elemento ritenuto 
appartenente ai servizi segreti iraniani: sospettato (assieme al palestinese 



Hafez al-Hagiri) di aver eseguito l’eliminazione fisica di Mohammed Hussein 
Naghdi, diplomatico iraniano oppositore della Repubblica islamica ucciso a 
Roma il 16 marzo 1993 A02461 -  

• ARENA, sistema di protezione attiva per MBT. L’approccio russo alla 
protezione attiva dei carri da combattimento: analisi della minaccia, soluzioni e 
limiti, introduzione della protezione attiva; il sistema russo ARENA e il suo 
funzionamento in ambiente operativo A02462 -  

• ARENS MOSHE. Moshe Arens A02463 -  

• ARGAN CARLO GIULIO, sindaco di Roma. Giulio Carlo Argan, primo sindaco 
non democristiano della città di Roma A02464 -  

• 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 A02465 -  

• ARGENTINA, Falklands/Malvine: 1982. Guerra delle Falklands del 1982, 
informazioni fornite ai servizi segreti britannici dagli Usa A02466 -  

• ARGO 16. Argo16, inchiesta e segreto di stato A02467 -  

• ARGO 16. SID/C-53 Argo 16, velivolo in uso al servizio segreto militare italiano 
precipitato in circostanze misteriose a Mestre (Venezia) A02468 -  

• ARIANA (Afghan Airlines), compagnia aerea. Ariana, Afghan Airlines: 
compagnia aerea afghana A02469 -  

• ARIATA MARIO. Mario Ariata, estremista di sinistra A02470 -  

• ARINC, indirizzi Internet: assegnazione. Internet, registri per l’assegnazione 
degli indirizzi: Ripe, Arin, Lacnic, Apnic, Afrinc A02471 -  

• ARISTOTELE, sulla classe media. Aristotele, filosofo dell’antica Grecia: 
considerazioni espresse riguardo alla classe media A02472 -  

• ARKAN (Želiko Raznatović). Arkan (Želiko Raznatović), interessi criminali 
residui delle sue bande A02473 -  

• ARKAN (Želiko Raznatović). Arkan, crescita economica e militare 
conseguente all’imposizione dell’embargo decretato alla Jugoslavia di Milošević 
con la Risoluzione ONU 1160 A02474 -  



• ARKAN (Želiko Raznatović). Arkan, Giovanni Di Stefano e le collaborazioni 
con il Montenegro A02475 - 

• ARKIN GORUP, Jack Devine. Jack Devine, presidente della società The Arkin 
Group, già vicedirettore operativo della Central Intelligence Agency 
statunitense (CIA), direttore del centro CIA per la lotta alla criminalità e al 
narcotraffico nonché capo stazione CIA a Roma A02476 -  

• ARLACCHI PINO, UNDCP. Giuseppe (Pino) Arlacchi, direttore dell’UNDCP 
A02477 -  

• ARLATI ROBERTO. Scoperta del covo brigatista milanese di Via Monte 
Nevoso, partecipazione all’operazione del capitano dei Carabinieri Roberto 
Arlati, in seguito - dopo il congedo dall’Arma - ritenuto in contatti col Sismi e, 
infine, inquisito dai magistrati del pool mani pulite per il reato di corruzione 
continuata in associazione con i vertici del PSI di Craxi A02478 -  

• ARMENI, Libano: alleanze politiche nel campo cristiano. Michel Aoun, 
corrente politica aounista: vittoria sulle altre formazioni cristiane libanesi; 
Zahle: Aoun, armeni ed Elias Skaff A02479 -  

• ARMENI, Libano: Beirut. Libano, armeni: presenza del 90% della componente 
etnica nella città di Beirut A02480 -  

• ARMENI, Libano: politica, partito Tachnag. Libano, armeni: il partito politico 
Tachnag A02481 -  

• ARMITAGE RICHARD LEE. Richard Lee Armitage e Colin Powell A02482 -  

• ARNALDI EDOARDO, avvocato: sostegno legale ai brigatisti rossi. Brigate 
rosse, sostegno legale fornito ai terroristi detenuti: gli avvocati Edoardo Arnaldi 
e Sergio Spazzali A02483 -  

• ARNON NOAM, leader coloni israeliani. Noam Arnon, leader del movimento 
dei coloni israeliani A02484 -  

• ARP SPOOFING, abbagliamento computer “bersaglio”. Spionaggio 
telematico, programmi informatici in grado di “abbagliare” i computer oggetto 
dell’attività intrusiva: il caso Arp Spoofing di Telecom Italia A02485 - 

• ARP SPOOFING, indagine Carabinieri (2003). Arma dei Carabinieri, reati 
informatici: indagine “Arp spoofing” condotta nel 2003 A02486 -  



• ARRIGONI VITTORIO, striscia di Gaza: sequestro e assassinio (2011). Vittorio 
Arrigoni, cittadino italiano sequestrato e successivamente assassinato da una 
sedicente cellula salafista nella striscia di Gaza  nel 2011 A02487 -  

• ARSAN HENRY. Henry Arsan, trafficante di origini siriane legato ad alcuni 
servizi segreti arabi A02487 -  

● ARTEC, 8X8 MIV Boxer. Mechanised Infantry Vehicle (MIV) 8X8 BOXER, 
mezzo corazzato realizzato da ARTEC (joint-venture formata da Krauss Maffei 
Wegmann e Rheinmetall MAN Military Vehicles: acquisizione da parte 
dell’esercito britannico per tramite dell’OCCAR (Organisation for Joint 
Armament Cooperation) – ex programma GTK-MRAV -, caratteristiche 
sintetiche del sistema d’arma; impieghi operativi e acquisizioni a parte di vari 
paesi A02487 -  

• ARTEMIJE (patriarca serbo ortodosso). Serbi di Kosovo i Metohija: il patriarca 
Artemije e Momčilo Trajković A02488 -  

• ARTICO, comunicazioni marittime: rotta artica. Comunicazioni marittime: la 
rotta artica (passaggio di Nord-Est) A02489 -  

• ARTICO, militarizzazione: Russia, nuovo centro di comando strategico. Mar 
Glaciale Artico, militarizzazione: Russia, istituzione di un nuovo comando 
strategico unificato della Flotta del Nord avente competenza sulla regione 
dell’Artide A02490 -  

• ARTICO, risorse potenziali. Artico, potenziali risorse dei fondali in termini di 
materie prime A02491 -  

• ARTICO, scioglimento calotta polare: conseguenze. Artico, scioglimento della 
calotta polare: le profonde conseguenze del fenomeno riverberate sui piani 
economico e strategico A02492 -   

• ARTICO, telecomunicazioni: reti e stazioni, competizione strategica. Artico, 
telecomunicazioni: reti e stazioni; la dura competizione tra Canada, Russia e 
Usa A02492/1 -  

• ARTZ DONNA, reinsediamento palestinesi . Donna Artz, progetto di 
reinsediamento dei palestinesi fuori della Palestina A02493 -  

• ASALA, Libano: campo di ’Anjar (Beqàa). ASALA (Esercito segreto armeno per 
la liberazione dell’Armenia), campo di addestramento di ’Anjar (Mağdal 
’Anğar), nella Valle della Beqàa A02494 -  



• ASCARI ODOARDO, Fondazione Spellman: erogazione a suo favore. Odoardo 
Ascari, avvocato e uomo politico democristiano (DC): penalista patrocinante le 
cause di Edgardo Sogno, della famiglia Calabresi e di Giulio Andreotti (processo 
di Palermo per l’imputazione di associazione per delinquere di stampo 
mafioso), erogazione a suo favore di 400 milioni di lire effettuata tra il 1990 e il 
1991 dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR A02495 -  

• ASDOT, programma addestramento: preselezione alla competizione. 
Leonardo (Finmeccanica), sistemi per l’addestramento: preselezione da parte 
del ministero della difesa britannico per la competizione al programma ASDOT 
(Air Support to Defence Operational Training) A02496 -  

• ASEAN, conflittualità nel Mar Cinese Meridionale: arcipelago Senkaku. Cina 
popolare, conflittualità strisciante nella regione del mar Cinese Meridionale con 
i Paesi aderenti all’ASEAN e il Giappone a causa della contesa in atto 
sull’arcipelago delle Senkaku/Diayou A02497 -  

• ASEAN, storia e sviluppi attuali delle relazioni con la Cina Popolare (2015). 
ASEAN (Association of the South East Nations), breve storia ed evoluzione  
dell’organizzazione asiatica e sviluppi delle relazioni (in particolare economica) 
con la Cina Popolare A02497/1 -  

• ASEAN, sviluppo economico in carenza di diritti umani. Asia, ASEAN: 
sviluppo economico senza diritti umani, cifre e analisi di Federico Rampini sulla 
“via illiberale allo sviluppo” A02498 -  

• ASEAN. ASEAN (Association of the South East Nations) e APEC; ASEAN, 
influenza esercitata sull’organizzazione dalle ricche classi sociali di etnia cinese 
A02499 -  

● ASELSAN, MBT T-60T. Carro da combattimento M-60T (MBT turco derivato 
dal carro M-60 statunitense), impiego nel corso dell’operazione “Ramo 
d’ulivo”(Olive Branch) nella regione siriana di Afrin popolata da curdi; versione 
del M-60 americano modernizzata localmente da ASELSAN  in collaborazione 
con AFGM (General Directorate of Military Factories) A02500 -  

• ASGHARZADEH EBRAHIM. Iran, Ebrahim Asgharzadeh A02501 - 

• ASHDOD, basi navali israeliane. Heyl Hayam, basi navali in Israele: Haifa, 
Ashdod, Eilat A02502 -  

• ASHGABAT, summit di (2003). Summit di Ashgabat sulla regione del caspio e 
sulle sue MPE (aprile 2003) A02503 -  

• ASHIRKULOV MISIR, Kirghizistan. Kirghizistan, Misir Ashirkulov A02504 -  



• ASHKABAD (Turkmenistan), collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, 
Ashkabad (aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) A02505 -  

• ASIA (orientale), integrazione. Prove d’integrazione in Asia orientale. L’idea 
di realizzare in Estremo Oriente una comunità regionale stile Ue. Ma la strada 
appare lunga e tortuosa, per molti impercorribile. Il ruolo centrale della Cina e 
quello spartiacque di Washington. Per ora l’unico colante è l’economia 
A02506 -  

• ASIA (Sudest asiatico), demografia ed economia: islam. I dieci mondi 
islamici. Un’analisi spaziale delle principali caratteristiche demografiche ed 
economiche dei paesi a maggioranza musulmana. Emerge soprattutto la 
crescita degli islam centro-est asiatici rispetto a quelli arabi. Un tentativo di 
mappatura per macroaree: Sudest asiatico (Sudest asiatico periferia dell’islam; 
tensioni nell’area, non di natura religiosa bensì etnico-economica pagg. 39 e 
s.) A02507 -  

• ASIA, economia: le tigri asiatiche. Economia, le “tigri asiatiche”A02508 -  

• ASIA, peso crescente: megatrend. Asia, peso crescente nell’economia globale 
e nella politica mondiale: il potere egemonico su Nord America ed Europa e 
l’inversione del processo di ascesa dell’Occidente (previsioni effettuate 
nell’anno 2008) A02509 -  

• ASIA, Vladimir Kolosov: radici e identità russa. Vladimir Kolosov, studioso 
russo: radici e identità russa; “Eurasia”, Asiopa”, “Asia”, “Europa” A02510 -  

• ASIA BIBI, liberazione e richiesta di protezione all’Italia. Donna pakistana di 
religione cristiana liberata dalle autorità di Islamabad dopo nove anni di 
detenzione in carcere dopo il suo proscioglimento dall’accusa di blasfemia, gli 
ulema pakistani affermano che è innocente; richiesta di aiuto per l’espatrio 
rivolta dal marito allo Stato italiano; Matteo Salvini, ministro dell’Interno: 
«Stiamo lavorando con discrezione» A02510/1 -  

• ASIOPA, Vladimir Kolosov: radici e identità russa. Vladimir Kolosov, studioso 
russo: radici e identità russa; “Eurasia”, Asiopa”, “Asia”, “Europa” A02511 -  

• ASPEN, Aspen Italia. Aspen Italia A02512 -  

• ASSALUYEH, hub mediorientale. Assaluyeh, importante hub (centro) 
energetico e industriale del Medio Oriente A02513 -  

• ASSANGE JULIAN, Datagate: rivelazioni. Datagate, rivelazioni: i casi di Julian 
Assange (Wiki Leaks) ed Edward Snowden e il conseguente indebolimento delle 
capacità informative dell’intelligence Usa A02514 -  



• ASSE DEL MALE, discorso di Bush. Asse del male, discorso pronunciato dal 
presidente Usa George W. Bush: ghostwriter David Frum A02515 -  

• ASSE DEL MALE. “Asse del male” A02516 -  

• ASSE DELL’ODIO e ASSE DEL MALE (concetti di). Usa, comunicazione degli 
esponenti di vertice dell’amministrazione Bush in vista dell’attacco militare 
all’Iraq di Saddam del 2003: i concetti di asse dell’odio e di asse del male 
A02517 -  

• ASSEMBLY POINT AGENCY, caso Abu Omar. CIA, Assembly Point Aviation: 
compagnia aerea di copertura facente capo alla Richmor Aviation impegnata 
nei voli di trasferimento di Abu Omar A02518 -  

• ASTANA. Astana (Celinograd) A02519 -  

• ASTRAKHAN, islamisti e guerriglia cecena. Astrakhan, islamisti: l’imam Ajuba 
e la guerriglia cecena A02520 -  

• ASTRAKHAN, MPE: ENI. Attività condotte dall’ENI nella regione 
dell’Astrakhan A02521 - 

• ASTRAKHAN, MPE: terminal petrolifero Lukoil. Lukoil, terminal petrolifero 
russo di Astrakhan A02522 -  

• AT&T, cordata per rilevamento Telecom Italia: il “piano Rovati”. Marco 
Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom Italia rassegnate 
a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto da Romano Prodi 
nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” (Angelo Rovati, consigliere economico di 
Romano Prodi) e il veto opposto alla cordata AT&T e America Movil A02523 -  

• ATALANTA, operazione navale UE. Operazione ATALANTA, tutela degli 
interessi strategici marittimi comunitari (Unione europea) A02524 -  

• ATASAGUN SENGAL, MIT. Sengal Atasagun, direttore del Millî Istihbarat 
Teşkilati (MIT) A02526 -  

• ATEF MOHAMMED, al-Qa’eda. Mohammed Atef (Atif), capo militare egiziano 
appartenente all’organizzazione di Usama bin Laden A02527 -  

• ATEF MOHAMMED, al-Qaeda: struttura di un fenomeno globale. al-Qaeda, 
un fenomeno globale. «Registri della “base”»: Usama bin Laden e la nascita di 
al-Qaeda; la strutura della rete terroristica islamista e la figura di Mohammed 
Atif (Atef); la minaccia costituita dagli arabi-afghani A02527/1 - 59/205-209. 

• ATEISMO, ateismo di fatto. Ateismo di fatto A02528 -  



• ATEISMO, concentrazione per paese. Religiosità e ateismo: i primi dieci paesi 
più religiosi nel mondo e i dieci paesi dove maggiore è la concentrazione di atei 
A02529 -  

• ATHENA. Unione europea, Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC): 
Athena, meccanismo di ripartizione dei costi comuni delle operazioni militari 
tra i Paesi membri A02530 -  

• ATI, supercannone iracheno. Supercannone iracheno, Advence Technology 
Institute (ATI): azienda di proprietà dell’ingegnere Gerald Bull avente sede 
legale ad Atene (Grecia) e “dedicata” allo sviluppo del progetto Babilonia 
A02531 -  

• ATIANI BAKR, cronista TV satellitare saudita: intervista UBL. Usama bin-
Laden e i media: incontro dello sceicco con Bakr Atiani, cronista di una 
emittente televisiva satellitare di proprietà di un miliardario saudita (giugno 
2001) A02532 -  

• ATLAS ELEKTRONIK, Michael Ozegowski e Alexander Kocherscheidt. Thyssen 
Krupp marine Systems (TKMS), Atlas Elektronik: Michael Ozegowski, nuovo 
amministratore delegato (CEO, Chief Executive Officer) della società partecipata 
dal gruppo industriale tedesco; Alexander Kochersheidt, direttore finanziario 
(CFO, Chief Financial Officer) di Atlas Elektronik A02533 -  

• ATMADARI KAZEM SHARI. Partito repubblicano del popolo musulmano 
guidato dall’ayatollah di origini azere Kazem Sharì Atmadari A02534 -  

• ATO (zona), Donbass. Ucraina, conflitto nella regione del Donbass: zona ATO 
(Antyterorystychnoyi Operatsiyi), zona teatro di operazioni antiterrorismo 
A02535 -  

• ATOC. Air terminal Operational Center (ATOC) A02536 -  

• ATOS. ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance), famiglia di 
sistemi di missione per velivoli da pattugliamento marittimo (MPA)A02537 -  

• ATT (Afghan Transit Trade). Afghanistan, Afghan Transit Trade (ATT) e 
fenomeno criminale del contrabbando A02538 - 20/154, 230. 

• ATTA MOHAMMED, 9/11: cellula operativa al-Qa’eda. 9/11, elementi di 
vertice della cellula operativa di al-Qa’eda responsabile degli attentati: 
Mohammed Atta, Mounir el-Motasseq, Ziad Jarrah, Marwan al-Shehhi, Ramzi 
Binalshibh A02539 -  



• ATTA MOHAMMED, disinformacija: falso incontro con agente servizi 
Saddam a Praga. Mohammed Atta, terrorista islamista di nazionalità egiziana 
responsabile dell’attentato dell’undici settembre 2001: il falso incontro con un 
funzionario dei servizi segreti di Saddam che si pretendeva aver avuto luogo a 
Praga, ma in realtà inventato allo scopo di fornire un pretesto utile all’attacco 
militare Usa e alla successiva invasione dell’Iraq A02540 -  

• ATTA MOHAMMED. Mohammed Atta, terrorista islamista di nazionalità 
egiziana responsabile dell’attentato dell’undici settembre: presenza nella 
Repubblica federale tedesca A02541 -  

• AT-TAKFIR WALHIJRA. at-Takfir Walhijra, gruppo islamista egiziano A02542 
-  

• ATTOL, Boris Berezovskij. Russia, privatizzazione dell’intelligence: la società 
Attol riconducibile all’oligarca Boris Berezovskij A02543 -  

• ATTOLINI ARMANDO. Armando Attolini, segretario di sezione a Reggio Emilia 
e imputato nel processo per l’omicidio del direttore delle Officine Reggiane: 
latitanza nella ČSSR e rapporti intrattenuti in seguito con il brigatista rosso 
Alberto Franceschini A02544 -  

• ATZORI PIETRO. Pietro Atzori, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in stretti 
rapporti di amicizia con Francesco Marra: il caso del presunto deliberato 
ferimento del brigatista rosso Giorgio Semeria A02545 -  

• AUC, Colombia. Il carattere predatorio dello “stato-guscio”: le AUC e le 
FARC colombiane. “Stati-guscio”: carenza dei quattro elementi che 
caratterizzano gli stati moderni; Autodifese Unite della Colombia, 
organizzazione paramilitare espressione dei drug lords e dei proprietari terrieri 
colombiani; organizzazioni armate autofinanziate: minore tasso di sfruttamento 
registrato sulle popolazioni che vivono nei territori sotto il loro controllo 
rispetto ai gruppi armati finanziati da stati esteri A02545/1 -  

• AUDISIO WALTER. Walter Audisio, comandante partigiano e parlamentare 
comunista A02546 -  

• AUGUSTA (Accordo di), cattolici e protestanti. Cattolicesimo e 
protestantesimo, Accordo di Augusta dell’ottobre 1999 sulla Dottrina della 
Giustificazione A02547 -  

• AUSEV RUSLAN. Inguscezia (Inguscetija), Ruslan Auslev (Ausev), generale 
divenuto presidente della repubblica: «Una enclave islamica dal Caspio al Mar 
Nero» A02548 - 



• AUSTIN, studi su manomettibilità dei droni. Austin University (Usa, Texas), 
conduzione di studi sulla manomettibilità dei droni A02548/1 -  

• AUSTRIA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• AUSTRALIA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• AUTARCHIA TECNOLOGICA, Francia: settore industriale armiero. Francia, 
“autarchia tecnologica”: le ambizioni di Parigi relative alla dotazione di 
un’industria degli armamenti autonoma e all’espansione commerciale 
all’estero A02560 -  

• AUTOAPPRENDENTI (macchine). Macchine autoapprendenti A02561 -  

• AUTODETERMINAZIONE (concetto di).  Il concetto di autodeterminazione 
A02562 -  

• AUTOMATIZZAZIONE, automatizzazione processi gestionali: tecnologie 
RFID. 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) A02563 -  

• AUTOMAZIONE, informatica: sviluppi anni ‘70 e ‘80. Informatica e 
automazione dei vari settori produttivi avvenuta negli anni Settanta e Ottanta 
A02564 -  

• AUTOMOTIVE, definizione di. “Automotive”, significato del termine 
A02565 -  

• AUTORITÀ PER LE TELECOMUNICAZIONI. Autorità per le telecomunicazioni 
A02566 -  



• AUTOSTRADA DEL MARE, progetto di. Progetto relativo all’autostrada del 
mare A02567 -  

• AVIANO, base aerea USAF: caso Abu Omar. Aeroporto militare di Aviano (PN 
- Friuli, Italia), base USAF: caso Abu Omar, trasferimento dell’imam sequestrato 
dai servizi segreti per mezzo di un velivolo Learjet-35 (codice di registrazione 
SPAR-92) in decollo per l’aeroporto di Ramstein (Germania) A02568 -  

• AVIANO, base aerea USAF: caso Cermis. USAF, basi aeree situate in territorio 
italiano: Aviano (Friuli) e Sigonella (Sicilia), i casi Cermis e Achille Lauro 
A02569 -  

• AVIATION SPECIALTIES, INC, 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; (alter 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 A02570 -  

• AVIATION WORLD WIDE SERVICES, 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; (alter 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 A02571 - 

• AVIBRAS, programma 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 A02572 -  

• AVIGUR SAUL (Meirov). Saul Avigur (Meirov), capo dell’Haganah A02573 -  

• AVINERY SHLOMO, politologo israeliano. Shlomo Avinery, professore, 
autorevole politologo israeliano A02574 -  

• AVISHAY RAVIV, agente. Raviv Avishai, agente in forza allo Shin Bet 
A02575 -  

• AVNERY URI, pacifista israeliano. Uri Avnery, scrittore ed esponente del 
movimento pacifista radicato e determinato israeliano A02576 -  

• AVRAMOVIĆ DRAGOSLAV, economista serbo: immunità per Milošević. 
Dragoslav “deda” Avramović, economista proposto dall’opposizione quale 
successore di Milošević nella fase di transizione serba: la sua ipotesi di 
concessione dell’impunità a Milošević A02577 -  

• AVTOBAZA. Iran, rete di sorveglianza dello spazio aereo: sistema Avtobaza di 
produzione russa A02577/1 -  

• AZIONE CATTOLICA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“VATICANO/CEI”; 

• AZĪZ DARIF. Darif ‘Azīz, consigliere aggiunto eletto al Comune di Roma 
A02578 -  

• AZĪZ TĀRIQ, sicurezza telecomunicazioni. Dispositivo mobile per le 
telecomunicazioni in cifra utilizzato dal numero due del regime baathista 
iracheno Tāriq ‘Azīz (Tarek Aziz) A02579 -  



• AZĪZ TĀRIQ. Rapporto da Baghdad. L’Iraq aspetta l’attacco americano. La 
gente sembra quasi accettare la guerra piuttosto che la continuazione delle 
sanzioni, che rafforzano il regime. A colloquio con Tāriq ‘Azīz (Tarek Aziz) e altre 
autorità politiche e religiose A02580 - 

• AZNAR JOSÈ LUIS, conflitto in Iraq 2003. Perché la Spagna ha scelto 
l’America. Aznar ha affiancato il suo paese all’asse anglo-americano per ragioni 
geopolitiche ed economiche. L’aspirazione al G8 resta fondamentale. Ma in 
questo modo Madrid ha messo in forse rapporti storici con paesi arabi, europei 
e latino-americani A02581 -   

• AZNAR JOSÈ LUIS, fallimento negoziatori spagnoli in M.O.. Unione Europea, 
fallimento dei negoziatori spagnoli nelle trattative di pace israelo-palestinesi: 
Aznar, Solana e Moratinos; le sanzioni dell’Unione imposte allo Stato ebraico da 
Baron Crespo A02582 -   

• AZNAR JOSÉ LUIS, governo spagnolo: stretta alleanza con gli Usa. Spagna, 
esecutivo presieduto da José Luis Aznar: fase storica nella quale il Paese iberico 
era tra i più stretti alleati degli Usa (amministrazione George W. Bush) 
A02583 - 

• AZZĀM ABDULLAH (e Hamas). Abdullah Azzam A02584 -  

• AZZĀM ABDULLAH. Abdullah Azzam A02585 -  

• AZZĀM AZZĀM, spia drusa di Israele in Egitto. Azzām Azzām, spia drusa di 
Israele attiva in Egitto A02586 -  

• AZZOLINI LAURO, contatti con la RAF. Lauro Azzolini, terrorista delle Brigate 
rosse: contatti stabiliti con il gruppo armato tedesco occidentale RAF (Rote 
Armee Fraktion) A02587 -  

• AZZOLINI LAURO. Lauro Azzolini, terrorista delle Brigate rosse di origini 
reggiane: insieme a Franco Bonisoli elemento di fiducia di Alberto Franceschini 
A02588 -  

• AZZORRE, vertice 16 marzo 2003: ultimatum a Saddam. Guerra in Iraq del 
2003, vertice alleato delle Azzorre del 16 marzo: ultimatum a Saddam, preludio 
all’attacco militare al regime baathista di Baghdad A02589 -  

 


