
ARGENTINA 
• AAA (Alleanza anticomunista argentina). Alleanza Anticomunista Argentina 
(AAA), organizzazione di estrema destra A01504 - 

• AAA (Alleanza anticomunista argentina). 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 A01505 -  

• ARGENTINA. Argentina A01506 -  

• BRIDAS, Carlos Bulgheroni. Carlos Bulgheroni, petroliere argentino di origini 
italiane direttore della compagnia Bridas A01507 -  

• CHIESA CATTOLICA, lotte intestine. Lotte intestine al clero argentino 
A01508 -  

• CHIESA CATTOLICA, Lumen Christi: IOR, erogazione prestiti. Domenico Izzi, 
sacerdote italiano naturalizzato argentino, fondatore del movimento ecclesiale 
Lumen Christi, ispirato ai principi del Concilio ecumenico vaticano II: prestiti 
erogati dallo IOR in suo favore ammontanti a 6,1 milioni di dollari A01509 -  

• DITTATURA MILITARE, calcio: mondiali 1978. Argentina, campionati mondiali 
di calcio del 1978 e giunta militare al potere: i ricordi del calciatore che vinse la 
coppa del mondo Mario Kempes A01510 -  

• DITTATURA MILITARE, montoneros: collusioni con giunta al potere. 
Argentina, montoneros: vertici dell’organizzazione postisi al servizio della 
giunta militare al potere A01511 -  

• DITTATURA MILITARE, Vaticano: cardinale Laghi. (Chiesa cattolica) Cardinale 
Pio Laghi, patrono dell’Ordine di Malta (SMOM): vicinanza a papa Giovanni 
Paolo II; nunziatura apostolica svolta nell’Argentina della giunta militare e 
rapporti con i vertici del regime di Buenos Aires; CIA e finanziamenti erogati 
all’organizzazione sindacale anticomunista polacca Solidarność A01512 -  

• ECONOMIA, crisi e incertezze: crollo del peso e dei “tango bond”. Crisi 
economica argentina e situazione (al settembre 2018) caratterizzata da 
incertezza, crollo del peso e dei “tango bond” con conseguenti ripercussioni sui 
mercati finanziari e inefficacia della politica riformista promossa dal presidente 
Mauricio Macri; criticità evidenziate dal Paese: inflazione crescente, accentuato 
deficit delle partite correnti, scarse riserve di valuta estera, obiettivi in campo 



fiscale difficilmente conseguibili, crisi della valuta (crollo del peso) e fughe di 
capitali all’estero A01512/1 -  

• GUERRA DELLE FALKLAND/MALVINAS (1982) (RINVIO) al riguardo vedere 
anche la scheda “GRAN BRETAGNA/MILITARE”;  

• GUERRA DELLE FALKLAND/MALVINAS (1982). Guerra delle 
Falklands/Malvine (1982) A01513 -  

• GUERRA DELLE FALKLAND/MALVINAS (1982), intelligence britannica. Guerra 
delle Falklands/Malvine (1982): informazioni fornite ai servizi segreti britannici 
dagli Usa A01514 -  

• MILITARE, missili: progetto “Condor-2”. Condor-2, progetto di sviluppo di un 
sistema missilistico effettuato in cooperazione con Argentina ed Egitto: 
competenze tecniche possedute dai tre paesi partecipanti alle attività e 
rispettive finalità perseguite A01515 -  

• NUCLEARE, cooperazione con Russia: elettrogenerazione e shale oil. 
Argentina, trattato di cooperazione atomica con la Russia e realizzazione a 
opera di Rosatom di due centrali nucleari di elettrogenerazione; shale oil, 
ipotesi di cooperazione con la Russia nello sviluppo dell’enorme giacimento di 
Vaca Muerta A01516 -  

• SERVIZI SEGRETI, scioglimento: affaire Nisman. La presidentessa argentina 
Cristina Kirchner annuncia lo scioglimento dei servizi segreti a seguito della 
morte del pubblico ministero Alberto Nisman, magistrato che indagava 
sull’attentato compiuto ai danni dell’Amia (la Mutua israelitica di Buenos Aires) 
nel 1994 A01517 -  

• SERVIZI SEGRETI, SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado): affaire Nisman, 
Antonio “Jaime” Stiuso. Antonio “Jaime” Stiuso, ex collaboratore della passata 
dittatura militare argentina in seguito postosi al servizio della CIA statunitense 
e del Mossad israeliano: uomo forte dei servizi segreti di Buenos Aires, 
appartenente al SIDE, maggiore agenzia di intelligence del paese A01518 -  

• SERVIZI SEGRETI, SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado): Silvia Beatriz 
Cucovaz de Arroche. Silvia Beatriz Cucovaz de Arroche, professoressa e 
consigliere del direttore del SIDE (Secreteria de Informacion de Estado), servizio 
di intelligence e sicurezza argentino, in precedenza a capo della Divisione 
d’intelligence esterna del medesimo apparato A01519 -  



• TERRORISMO, attentati anti-ebraici. Hīzbūllāh, riformulazione della propria 
strategia: inizio della fase terroristica, gli attentati anti-israeliani e anti-ebraici 
compiuti in Argentina A01520 -  

• TERRORISMO, attentati anti-ebraici: Hezbollah, cellula attiva in Paraguay. 
Contrabbando in America Latina: Paraguay, incidenza del fenomeno, Ciudad del 
Este; Paraguay, Hezbollah: cellula implicata negli attentati compiuti a danno di 
obiettivi ebraici in Argentina nel 1992; Colombia, incidenza del fenomeno del 
contrabbando  A01520/1 -  

• TERRORISMO, P2: operazioni sotto falsa bandiera. Argentina, loggia 
massonica P2 e operazioni terroristiche condotte sotto falsa bandiera 
A01521 -  

• TERRORISMO, ERP: sequestro Sallustro. Argentina, ERP (Ejército 
Revolucionario del Pueblo): sequestro del direttore generale della FIAT 
argentina Oberdan Sallustro (1972) A01521/001 -   


