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• AL-BASHIR OMAR, UBL: ipotesi estradizione in Arabia saudita. Colloqui con i 
sauditi a Riyadh del presidente Omar al-Bashir per una eventuale estradizione 
di Usama bin-Laden B02785 -  

• AL-BASHIR OMAR. Umar al-Bashir, generale B02786 -  

• AL-BAYOUMI OMAR, 9/11. Omar al-Bayoumi, impiegato del governo saudita 
a Los Angeles sospettato di aver supportato la cellula di terroristi jihadisti di al-
Qa’eda che hanno poi dirottato i velivoli negli Usa B02787 -  

• AL-BIRKAH, contrabbando di armi nella Striscia di Gaza. Striscia di Gaza, 
contrabbando di armi: sfruttamento delle correnti marine convergenti nello 
specchio di mare di al-Birkah B02787/1 -  

• B2 (gas). NBC, gas: B2; caratteristiche, paesi produttori e impieghi nel corso 
dei conflitti B02788 -  

• B2B (attività). Economia, attività B2B (business to business) B02789 -  

• B2C (attività). Economia, attività B2C (business to consumer) B02790 - 

• BAADEB AHMED, GID: taliban. Arabia saudita, Ahmed Badeeb (General 
Intelligence Department) e i taliban B02791 -  

• BAADEB AHMED, GID: UBL. GID (General Intelligence Department), Ahmed 
Baadeb (capo di gabinetto del direttore del servizio segreto saudita): elemento 
di contatto con Usama bin Laden B02792 -  

• BAÀLBEK, Libano: caserma “Shaykh Abdallah”, assalto alla. Libano, Baàlbek: 
caserma “Shaykh Abdallah”, assalto guidato da Khalil Hussein B02793 -  

• BAÀLBEK, Libano: caserma “Shaykh Abdallah”. Intelligence Usa, Libano: 
rilevamenti satellitari, HUMINT  e OSINT sulla caserma “Shaykh Abdallah” di 
Baàlbek B02794 -  

• BAÀLBEK, Libano: caserma “Shaykh Abdallah”. Libano, presenza iraniana nel 
Paese dei cedri attraverso la milizia sciita AMAL: la caserma “Shaykh Abdallah” 
di Baàlbek B02795 -   



• BAÀLBEK, Libano: caserma “Shaykh Abdallah”: sequestri di occidentali. 
Baàlbek, caserma Shaykh Abdallah: presenza di pasdaran e detenzione di 
ostaggi occidentali rapiti in Libano B02796 -   

• BAÀLBEK, Libano: Pasdaran. Baàlbek, Libano: presenza nei luoghi di elementi 
del Corpo dei Pasdaran (Iran) in uniforme nelle strade B02797 -   

• BAÀLBEK, Libano: presenza iraniana, personale ed equipaggiamenti. Libano, 
personale ed equipaggiamenti iraniani nell’area di Baàlbek B02798 -  

• BAÀLBEK, Libano: sentimenti anti-USA. Baàlbek, diffusione del sentimento 
anti-americano: descrizione dei luoghi e dei murales contro gli USA B02798 -  

• BAB EL-OUED, Algeri: roccaforte islamista. Algeri, quartiere di Bab el-Oued, 
roccaforte dei fondamentalisti islamici nella capitale B02799 -  

• BABAR NASEERULLAH, ingerenze ISI nella politica dei governi Bhutto. ISI, 
ingerenza nella politica interna pakistana: i tentativi dei governi a guida Benazir 
Bhutto e del suo ministro dell’interno Naseerullah Babar di svincolare gli 
orientamenti in politica estera dell’esecutivo di Islamabad (in particolare nei 
riguardi dell’Afghanistan) dal potente servizio segreto B02800 -  

• BABAR NASEERULLAH, ministro dell’Interno pakistano. Naseerulah Babar, 
ministro dell’Interno pakistano B02801 -  

• BACHELET VITTORIO, assassinio di. Anna Laura Braghetti, terrorista delle 
Brigate rosse che occupò il covo di Via Montalcini 8: responsabilità in ordine 
all’omicidio del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura 
Vittorio Bachelet, commesso il 12 febbraio 1980 B02802 -  

• BACN. BACN (Battlefield Airborne Communications Node), payload di 
strumenti in grado di consentire lo svolgimento di missioni gateway volanti, 
svolgendo la funzione di “ponte” tra mezzi (aerei o terrestri) utilizzanti sistemi 
radio o data link incompatibili tra loro B02803 -  

• BACON FRANCIS, Nuovo Atlante. Francis Bacon (Francesco Bacone), “Nuovo 
Atlante” (1627) B02804 -  

• BADDE PAUL, giornalista: guerre vaticane, cordata “tedesca”. “Die Welt”, 
quotidiano tedesco: Paul Badde, giornalista autore di un articolo sulla 
cosiddetta “cordata tedesca” attiva in Vaticano e sulla lotta fratricida 
all’interno della Curia romana; personaggio ritenuto vicino a monsignor Georg 
Gänswein, segretario particolare di papa Benedetto XVI B02805 -  



• BADR (Brigata). Milizie sciite nell’Iraq del dopo Saddam: la Brigata Badr dello 
Sciri (sciiti) B02806 -  

• BAER ROBERT, CIA. Robert Baer, (ex) agente operativo della Central 
Intelligence Agency statunitense B02807 –  

• BAER ROBERT, CIA: FBI. Robert Baer, ex agente operativo della CIA: 
commenti riguardo alla FBI B02809 -  

• BAER ROBERT, CIA: finanziamento illecito campagna presidenziali Clinton. 
Roger Tamraz, finanziamento illecito della campagna elettorale per la rielezione 
del democratico Bill Clinton alla presidenza degli Usa (1997); Robert Baer, 
agente della Central Intelligence Agency (CIA): coinvolgimento nell’inchiesta sui 
finanziamenti erogati illecitamente al Partito democratico di Bill Clinton da 
Roger Tamraz, uomo d’affari in stretti rapporti col leader libico Mu’ammar 
Gheddafi B02810 -  

• BAEZ JOAN. Joan Baez, controllo da parte dell’intelligence Usa B02811 -  

• BAGAGLINO, Pierfrancesco Pingitore. Pierfrancesco Pingitore, giornalista e 
cabarettista: il “Bagaglino” B02812 -  

• BAGGAUDIN MOHAMMED, wahhabita daghestano. Daghestan, terrorismo 
islamista: attentato di Bujnaksk, 64 vittime (4 settembre 1999); Mohammed 
Baggaudin, wahhabita daghestano B02813 -  

• BAGHDAD (immagine). Baghdad sotto i primi Abbasidi: città antica e 
metropoli attuale B02814 -  

• BAGHDAD, al-Sadr. Baghdad, Tawra/al-Sadr (Saddam City) B02815 -  

• BAGHDAD, criminalità. Criminalità a Baghdad B02816 -  

• BAGHDAD, insorgenza nel dopo-Saddam. (immagine) Area fittamente 
popolata, area moderatamente popolata, aree verdi, fiumi e laghi, riserve di 
acqua, attentati principali, moschee principali; al-Sadr, Kaddimiyya, Adamiyya, 
quartier generale Usa, al-Mansur, al-Qarrada, Gadriyya B02817 - 

• BAGHDAD. (immagine) Baghdad B02818 -  

• BAGNASCO ANGELO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• BAGRAM, base aerea. Afghanistan, Bagram: base aerea controllata dalla 
milizia di Rabbani B02828 -  



• BAHR ES SALAM SUD. Eni, Libia: prospetti esplorativi Bahr es Salam Sud e 
Bohuri Nord B02829 -  

• BAJKONUR (Tjuratam), cosmodromo nel Kazakistan. Urss/Russia, Baikonur 
(Bajkonur): cosmodromo nel Kazakhstan (Kazakistan) B02830 -  

• BAJKONUR (Tjuratam), cosmodromo. Cosmodromo di Bajkonur 
(Baikonur/Tjuratam),  più antica e utilizzata base missilistica di lancio sovietica, 
attualmente situata in territorio kazako ma sotto amministrazione russa 
B02831 -  

• BAKER AKIM MOHAMMED, Assemblea islamica. Assemblea islamica, 
raggruppamento fondamentalista estremista: Akim Mohammed Baker 
B02832 -  

• BAKER JAMES, amministrazione Bush: ebrei. James Baker e gli ebrei Usa 
B02833 -  

• BAKER STEWART, NSA. Stewart Baker, ex dirigente della National Security 
Agency B02834 -   

• BAKR SADR (ayatollah). Hizb al-Dawa al-Islamiyya, partito di opposizione 
sciita fondato dall’ayatollah Bakr Sadr B02835 -   

• BAKRI MOHAMMED, regista arabo di cittadinanza israeliana sotto processo. 
Palestinesi, Mohammed Bakri, regista arabo-palestinese con la cittadinanza 
israeliana sotto processo per il reato di diffamazione commesso mediante il suo 
film sull’assedio di Jenin (Jenin, Jenin) B02835/1 - 119/21.   

• BALDISSERI LORENZO, sinodo speciale per la regione panamazzonica. 
Brasile, Amazzonia: verso il sinodo; presentato il documento preparatorio del 
sinodo speciale dei vescovi per la regione panamazzonica, che avrà luogo a 
Roma nell’ottobre 2019 sul tema “i nuovi cammini della Chiesa per un’ecologia 
integrale”; Lorenzo Baldisseri (cardinale Segretario del sinodo) e Fabio Fabene 
(vescovo Sottosegretario del sinodo) B02835/2 -  

• BALDONI ENZO, giornalista sequestrato in Iraq. Enzo Baldoni, giornalista 
italiano sequestrato e successivamente assassinato dai guerriglieri dell’Esercito 
islamico dell’Iraq nell’agosto 2004 B02836 -  

• BALDUCCI ANGELO, cardinale Crescenzio Sepe: interessi affaristici comuni. 
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 B02837 -  



• BALDUCCI ANGELO, gentiluomo di Sua santità. Angelo Balducci, presidente 
del Consiglio dei Lavori Pubblici e gentiluomo di Sua Santità B02838 -  

• BALDUCCI ANGELO, inchiesta giudiziaria “grandi eventi”: arresto. Angelo 
Balducci, già presidente del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, gentiluomo 
di camera di Sua Santità e consultore della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli: arresto nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria 
condotta dalla magistratura italiana sugli appalti per i grandi eventi (inchiesta 
“grandi eventi) B02839 -  

• BALDUCCI CORRADO, sacerdote esorcista e demonologo. Gianni Prandini, 
uomo politico democristiano bresciano: potente ministro dei Lavori Pubblici nel 
sesto e settimo governo della Repubblica presieduto da Giulio Andreotti (1989 
e 1992); Don Corrado Balducci, sacerdote esorcista e demonologo, volto noto 
della televisione e autore di libri sul satanismo e l’ufologia: prestanome presso 
lo IOR per conto dell’ex ministro democristiano dei Lavori Pubblici Gianni 
Prandini, inquisito ai tempi di tangentopoli B02840 -   

• BALDUCCI DOMENICO, cosa nostra: Pippo Calò. Domenico Balducci, 
principale investitore della mafia per conto di Pippo Calò in seguito assassinato 
dalle stesse cosche di cosa nostra B02841 - 81  

• BALESTRERO CARLO. Carlo Balestrero B02842 -  

• BALESTRERO ETTORE, monsignore. Monsignor Ettore Balestrero, 
(Ballestrero) sottosegretario alla II Sezione della Segreteria di Stato vaticana 
(rapporti internazionali) B02843 -  

• BALESTRERO ETTORE, monsignore. Monsignor Ettore Balestrero, 
sottosegretario alla II Sezione della Segreteria di Stato vaticana (rapporti 
internazionali): stretti contatti avuti con l’avvocato Jeffrey Lena B02844 -  

• BALESTRERO ETTORE, monsignore: Moneyval, IOR. Monsignor Ettore 
Ballestrero, capo della delegazione della Santa Sede nel corso delle discussioni 
con i funzionari di Moneyval a Strasburgo B02845 -  

• BALKH, linea aerea di Dostum. Balkh, linea aerea del leader uzbeko Rashid 
Dostum B02846 -  

• BALTHASAR (von) HANS URS, “Communio”: rivista teologica. “Communio”, 
rivista teologica fondata nel 1972 da Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar 
ed Henri De Lubac B02847 -  

• BALTICHE (Repubbliche sovietiche), disordini di Riga (1990). Mass-media, 
uso spregiudicato da parte di Gorbaciov e “restaurazione” conservatrice: 



proteste di matrice nazionalista inscenate nelle Repubbliche baltiche, gli scontri 
verificatisi di fronte agli studi televisivi di Riga nel gennaio 1991 B02848 -  

• BALTICHE (Repubbliche sovietiche), movimenti nazionalisti: nascita. Urss, 
dissoluzione: Repubbliche baltiche, nascita dei Fronti popolari nazionalisti 
B02849 -  

• BALUCISTAN, opposizione: Baloch Society of North America. Israele, 
governo in esilio del Balucistan e Baloch Society of North America B02850 -  

• BALUCISTAN. Il grande Balucistan. I baluci dell’est e dell’ovest rivendicano 
un’autonomia negata dalla loro storia. La repressione di Islamabad può 
incendiare la regione. Musharraf gioca la carta anti-iraniana per assicurarsi il 
sostegno Usa. Il gasdotto della pace B02851 -  

• BALUEVSKIJ JURIJ. Jurij Baluevskij, vicecapo di stato maggiore dell’Armata 
russa B02852 -  

• BALZERANI BARBARA, agguato via Fani: gruppo di fuoco, azione a 
“cancelletto”. Agguato di via Mario Fani, presenza sul luogo dell’azione di tre 
terroristi delle Brigate rosse (Barbara Balzerani, Alvaro Lojacono e Alessio 
Casimirri): il cosiddetto cancelletto di sopra e cancelletto di sotto B02853 -  

• BALZERANI BARBARA, agguato via Fani: mitraglietta Skorpion. Skorpion cal. 
7,65, mitraglietta utilizzata dapprima dalla terrorista delle Brigate Rosse 
Barbara Balzerani nell’agguato teso in via Mario Fani ad Aldo Moro e alla sua 
scorta e, successivamente, per uccidere lo stesso presidente della DC 
sequestrato  

• BALZERANI BARBARA, caso Moro: libro “Compagna luna”. Barbara 
Balzerani, terrorista delle Brigate Rosse autrice del libro sul caso Moro 
(sequestro e assassinio) intitolato “Compagna luna” B02854 -  

• BALZERANI BARBARA, Hýperion: assistenza a organizzazioni guerrigliere 
europee e mediorientali. Scuola di lingue Hýperion, struttura di coordinamento 
delle Brigate rosse (formata da Corrado Simioni, Duccio Berio e Vanni 
Mulinaris) ed esecutivo delle “seconde” Brigate rosse (Mario Moretti, Barbara 
Balzerani, Luigi Novelli e Antonio Savasta): assistenza fornita a organizzazioni 
guerrigliere europee e mediorientali (1981) B02855 -  

• BALZERANI BARBARA, terrorista delle Brigate rosse. Barbara Balzerani, 
terrorista delle Brigate rosse B02856 -  



• BALZERANI BARBARA, trasferimento in Toscana dopo l’assassinio di Moro. 
Toscana: trasferimento a Firenze dei terroristi delle Brigate rosse Mario Moretti 
e Barbara Balzerani dopo l’assassinio di Aldo Moro B02857 - 

• BAMIYAN, distruzione delle statue del Buddha. Afghanistan, taliban: 
distruzione delle statue del Buddha di Bamiyan B02858 -  

• BANCA DATI, indici. Banche dati: indici B02859 -   

• BANCA MONDIALE. (RINVIO) vedere la specifica voce nella scheda 
“ECONOMIA”;  

• BANCO AMBROSIANO, IOR: omicidio Roberto Calvi. IOR-Banco Ambrosiano 
e omicidio di Roberto Calvi: i conti segreti della banca vaticana; Luca Tescaroli, 
pubblico ministero nell’inchiesta giudiziaria; affaire Banco Ambrosiano 
B02860 -   

• BANCOR. “Bancor”, John Maynard Keynes B02861 -   

• BANDAR ABBAS. Bandar Abbas, Persia: ipotesi di commessa alle imprese 
italiane da parte dello shah B02862 -   

• BANDAR BIN SULTAN, principe saudita. Bandar Bin Sultan, principe saudita e 
ambasciatore di Riyadh a Washington: incontri avuti con il presidente Bush e 
rapporti intercorsi con la famiglia di quest’ultimo B02863 -   

• BANNON STEVE. Paradise Papers (paradisi fiscali), Usa, elezioni presidenziali 
2016, campagna elettorale di Donald Trump: il fondo off-shore che il miliardario 
americano Robert Mercer (finanziatore di Trump e del sito web conservatore 
“Breitbart” fondato dall’ex consigliere del tychoon Steve Bannon) avrebbe 
accumulato alle Bermuda per finanziare i propri candidati o per screditare gli 
avversari (rivelazioni rese dal quotidiano britannico “The Guardian”)   
B02864 - 

• BANSER (milizie indonesiane). Milizie Banser B02865 -  

• BAR (Antivari), Montenegro. Presenza della Polizia di Stato italiana nel porto 
montenegrino di Bar B02866 -  

• BAR (Antivari), Montenegro: immigrazione clandestina. Montenegro, Bar: 
porto di partenza dei flussi dell’immigrazione clandestina B02867 -   

• BARAJEV MOYSAR, terrorista ceceno: strage teatro Dubrovka. Moysar 
Barajev, guerrigliero wahhabita ceceno a capo del commando terroristico che 



assaltò il teatro Dubrovka di Mosca il 23 ottobre 2002; collegamenti con il 
Medio Oriente per il tramite di Zelimkhan Zandarbiyev B02868 -  

• BARAK EHUD, Aman. Ehud Barak, capo dell’Aman nel 1984 B02869 –  

• BARAK EHUD, Camp David: fallimento dei negoziati. Vertice di Camp David, 
Ehud Barak e il rifiuto di Arafat all’accordo: la spirale del terrorismo 
fondamentalista e le paure del rais; poste fuori gioco le nuove élite palestinesi 
si impongono i quadri dell’OLP rientrati da Tunisi, che danno vita a una 
struttura di potere autoritaria e corrotta sul modello dei regimi arabi B02870 
-   

• BARAK EHUD, Camp David: rifiuto di Arafat. Vertice di Camp David, Ehud 
Barak e il rifiuto di Yasser Arafat all’accordo B02871 -   

• BARAK EHUD, comando operazione Isotope (1972). Ehud Barak, comando 
dell’assalto all’aereo della compagnia di bandiera belga Sabena dirottato dai 
terroristi sull’aeroporto di Lydda (Lod): operazione Isotope, 22 luglio 1968 
B02872 -   

• BARAK EHUD, debolezza governo laburista. Debolezza parlamentare del 
governo laburista israeliano guidato da Ehud Barak B02873 -  

• BARAK EHUD, eliminazione di Abu Jihad Ehud Barak, direzione 
dell’operazione di eliminazione del dirigente palestinese Abu Jihad (16 aprile 
1988) B02874 -   

• BARAK EHUD, errori nel processo di pace: le critiche del Likud. Ehud Barak, 
errori commessi nella conduzione del processo di pace: la mancanza del 
sostegno popolare alla sua azione politica B02875 -  

• BARAK EHUD, Libano: ritiro israeliano. Ehud Barak e il ritiro unilaterale 
dalLibano di Tsahal B02876 -  

• BARAK EHUD, seconda intifada. Ehud Barak e i primi tre mesi della seconda 
intifada palestinese B02877 -  

• BARAK EHUD, separazione unilaterale. Ehud Barak e la separazione 
unilaterale dello Stato di Israele dai territori palestinesi B02878 - 

• BARAK EHUD, Tābā: negoziati 2001. L’accordo di pace esiste già: ma chi lo 
firmerà? A Tābā, nel gennaio 2001, era stata trovata una intesa fra israeliani e 
palestinesi, poi saltata per le difficoltà politiche di Barak e per la diffidenza di 
Arafat. Perché è fallito il negoziato avviato a Oslo. Occorre ridare voce alle élite 
palestinesi di Cisgiordania B02879 - 



• BARAM CHAIM, giornalista israeliano: accuse a Shin Bet. Chaim Baram, 
giornalista israeliano di sinistra: testo di un articolo critico nei confronti dei 
metodi di azione dello Shin Bet B02880 -  

• BARBA MARTIN JOSÉ. “Proceso”, settimanale messicano: anticipazioni del 
contenuto del libro scritto da José Barba Martin, “La voluntad de no saber”, 
riguardo gli abusi sessuali e le violenze perpetrate dal fondatore dei Legionari di 
Cristo, Marcial Maciel Degollado B02881 -  

• BARBAGIA ROSSA, deposito armi per conto delle Brigate rosse. Barbagia 
rossa, gruppo armato dell’estrema sinistra indipendentista sarda: custodia di 
armi per conto dell’organizzazione terroristica Brigate rosse B02882 -  

• BARBARO DINO. Dino Barbaro, “l’uomo dal cappotto di cammello” presente 
in via Mario Fani immediatamente dopo l’agguato brigatista alla scorta 
dell’Onorevole Aldo Moro B02883 -  

• BARBONE MARCO, terrorista: omicidio Tobagi. Marco Barbone, terrorista (in 
seguito divenuto collaboratore di giustizia) militante nel Gruppo 28 marzo: 
assassinio del giornalista Walter Tobagi B02884 - 

• BARCELLONA, processo di: fallimento. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-
Mediterraneo. Prendiamo atto del fallimento del processo di Barcellona e 
proponiamo il nostro paese come protagonista di un’area di libero scambio che 
ci leghi al mondo arabo. La priorità del mare nostrum (e non della Cina) per 
rilanciare l’Italia in Italia e nel mondo B02885 -  

• BARÉ MAÏNASSARA IBRAHIM, “Nigergate”. “Nigergate”, Ibrahim Baré 
Maïnassara, presidente nigerino B02886 -  

• BARENTS (Mare di), nucleare: siti e scorie, inquinamento. Russia, 
inquinamento nucleare (materiali ex sovietici) nel Mare di Barents B02887 -  

• BARILYAS, Libano. Barilyas, Libano, villaggio situato nei pressi di Shtaura 
(Chtoura) B02888 - 

• BARNHEIM GILLES. Gilles Barnheim, gran rabbino di Francia B02889 -  

• BARONCELLI LORENZO, Verzoletto s.p.a. bonifiche ambientali. Verzoletto 
s.p.a., società di bonifiche ambientali riconducibile a Lorenzo Baroncelli 
B02890 -  

• BARRE SIAD. Siad Barre B02891 -  



• BARRE SIAD, destituzione e inizio guerra civile in Somalia. Somalia, caduta 
del presidente Siad Barre e inizio della guerra civile nel paese B02892 -  

• BARZAN, holding gestrice del procurement e delle acquisizioni di sistemi 
d’arma (RINVIO) al riguardo vedere (anche) la scheda “QATAR/MILITARE”;  

• BARZANI MASSUD, Kurdistan (intervista). Noi curdi abbiamo diritto 
all’indipendenza B02893 -  

• BARZANI MASSUD, Kurdistan: incontro con direttore CIA Tenet (2003). 
Kurdistan iracheno, il direttore della CIA George Tenet incontra i leader curdi 
Barzani e Talabani in vista della successiva collaborazione con gli Usa di questi 
ultimi in funzione della deposizione del presidente iracheno Saddam B02894 
-  

• BARZANI MASSUD, Kurdistan: PDK e Saddam. Saddam e i curdi del Pdk di 
Barzani B02895 -  

• BARZANI MUSTAFÀ (PDK), CIA: ruolo svolto. Kurdistan iracheno, la CIA e il 
ruolo svolto da Mustafa Barzani B02896 -  

• BARZANI MUSTAFÀ (PDK). Kurdistan PDK: Mustafa Barzani (padre di Massud 
Barzani) B02897  -  

• BARZEH, Siria: guerra civile, raid 2018. Siria, attacco militare e targeting 
alleato (Usa, Francia e Gran Bretagna): reale – e tutt’altro che chiaro - bilancio 
dell’azione politico-militare di ritorsione per il presunto impiego di armi 
chimiche da parte delle forze del regime del presidente Bashar al-Assad; un 
anno prima Washington aveva già sferrato un attacco “punitivo” per lo stesso 
motivo e la Siria ha continuato a usare (quanto meno) i barili al cloro-
ammoniaca; 105 missili complessivamente lanciati contro obiettivi siriani: 66 
TACTOM navali Usa, 19 JASSM-ER sganciati dai bombardieri B-1B dell’USAF 
(primo impiego operativo di questo sistema d’arma), 8 STORM SHADOW della 
RAF, 9 SCALP-EG dell’Armée de l’Air, 3 MdCN (SCALP NAVAL) della Marine 
Nationale lanciati da una fregata FREMM; obiettivi (intesi come complessi di 
bersagli): centro di ricerca di Barzeh presso la capitale Damasco, struttura di 
stoccaggio e connessa rete di bunker di comando situate nella località di Him 
Shinshar presso la città di Homs; elevati costi economici complessivi 
dell’operazione B02898 -  

• BASAJEV SALAM, fuga in Lettonia. Salam Basajev (Basaev), vicepresidente 
del parlamento ceceno: fuga in Lettonia (1999) B02899 -  



• BASAJEV SHAMIL, conflitto ceceno: Daghestan, attacco russo. Daghestan e 
Cecenia, Armata russa: azione congiunta di artiglieria e aviazione russe contro 
le posizioni dei guerriglieri islamisti ceceni guidati da Basajev B02900 -  

• BASAJEV SHAMIL, conflitto ceceno: destabilizzazione della regione del 
Caucaso. L’economia del fondamentalismo islamico. L’eredità del jihad 
antisovietico e la diffusione dei gruppi armati islamisti nell’Asia centrale e nella 
regione del Caucaso. Pakistan, ISI (Inter Service Intelligence), rete militare e di 
intelligence in Afghanistan e in Asia centrale: azione di destabilizzazione in 
chiave islamista nelle repubbliche ex-sovietiche; Russia, ex-repubbliche 
sovietiche dell’Asia centrale: caos economico conseguente all’indipendenza da 
Mosca: l’ascesa del Movimento islamico dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, 
fondamentalismo islamico: finanziamenti al MIU erogati dalla rete di Necmettin 
Erbakan; Cecenia, transito di narcotici per conto del MIU; Valle di Fergana, 
importanza strategica dell’area: cuore economico dell’Asia centrale. Il 
narcotraffico. Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): finanziamento della 
guerriglia islamista in Kashmir e Punjab attraverso il narcotraffico. La Cecenia e 
la destabilizzazione del Caucaso. Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): 
inasprimento del conflitto ceceno e destabilizzazione della regione caucasica 
mediante l’azione di Shamil Basayev; l’Arabia Saudita e l’organizzazione 
internazionale di soccorso islamico. L’islamizzazione dei Balcani B02900/1 -  

• BASAJEV SHAMIL, conflitto ceceno: invasione del Daghestan. Conflitto in 
Cecenia, milizie islamiste di Basaev (Basajev) e Khattab: invasione del 
confinante Daghestan B02901 -  

• BASAJEV SHAMIL, terrorismo: organizzazioni internazionali e ramificazioni 
saudite. 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 B02902 - 

• BASAJEV SHAMIL, terrorismo: strage teatro Dubrovka, dimissioni. Shamil 
Basajev, capo guerrigliero ceceno: dimissioni presentate al presidente della 
repubblica indipendentista cecena Maschadov dopo l’azione terroristica 
compiuta al teatro Dubrovka di Mosca il 23 ottobre 2002 B02903 -  

• BASCHIRIA (Baškortostan), Repubblica della Federazione russa del Distretto 
del Volga. Una Russia o otto Russie? La Federazione russa mostra segni di 
sofferenza in alcune regioni percorse da venti separatisti, anche sulla scia delle 



rivoluzioni arancioni. Il caso del Baškortostan e del suo satrapo Rakhimov. 
L’autogol di Putin. I rischi di secessione B02904 -  

• BASHING CHINA. Economia, «Bashing Japan» (“assalto alla Cina”) B02905 - 
68/107.  

• BASHING JAPAN, geoeconomia: superamento della geopolitica. Edward 
Luttwak, geoeconomia: sostituzione della geopolitica; approccio influenzato dal 
cosiddetto Bashing Japan, concetto alla base di un sorpasso economico, 
dominante negli Usa nel corso degli anni Ottanta B02906 -  

• BASILEA, Banca Regolamenti Internazionali. Banca dei Regolamenti 
Internazionali (Bank of International Settlements): istituto con sede a Basilea 
definito come “banca centrale delle banche centrali” B02907 -   

• BASILEA, FSF: MPS, dissesto finanziario e scandalo. Monte dei Paschi di 
Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di 
Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e 
Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e 
controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni 
Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma 
chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la 
presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco 
Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza 
in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi 
e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, 
“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio Tremonti e 
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori 
fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander 
e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, 
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-
Antonveneta: Fabrizio saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola 
(responsabile della vigilanza) B02908 -   

• BASILICO ROCCO, Fincantieri: navi militari 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 
B02909 -  



• BASMAC, basmačestvo. Basmac, basmačestvo (predone, brigantaggio): 
movimento antisovietico sorto in Asia centrale nel corso della guerra civile 
combattuta in Russia negli anni Venti B02910 -  

• BASSAM TIBI. Bassam Tibi, politologo B02911 -  

• BASSETTI (cardinale), CEI e Comunità di sant’Egidio: politica, veglia per 
l’Italia (2018). Politica e società, Comunità di Sant’Egidio: “veglia per l’Italia”, 
intervento del presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale 
Bassetti, appello a non alimentare rabbia, odio e razzismo; la Chiesa è 
impegnata a ricucire il tessuto sociale; in un momento così importante per il 
Paese i cattolici «non devono avere paura della politica ed essere assenti o 
latitanti, bensì presenti con i loro valori, altrimenti rischiano l’irrilevanza. 
Inoltre – ha proseguito Bassetti – servono idee per ricostruire la democrazia» 
B02911/1 -  

• BASSO LELIO. Lelio Basso, esponente del Partito socialista italiano (PSI) 
B02912 -   

• BASSORA, difesa irachena. Bassora, difesa irachena della città B02913 -  

• BASSORA, Fadila: Yusuf al-Musawi. Bassora, Fadila: Yusuf al-Musawi 
B02914 -   

• BASSORA, Galib Kubba. Galib Kubba, nuovo amministratore di Bassora 
B02915 -   

• BASSORA, Indian Expeditionary Force. Indian Expeditionary Force britannica 
a Bassora (1914) B02916 -  

• BASSORA, Iran. Bassora e l’Iran B02917 -  

• BASSORA, MPE: giacimenti e terminali. (immagine) Lo snodo di Bassora: 
Golfo persico; terminali iracheni; oleodotti; giacimenti di petrolio nelle province 
meridionali al confine con l’Iran B02918 -  

• BASSORA, MPE: terminale petrolifero, lotta per il controllo. Bassora, lotta 
tra i gruppi sciiti per il controllo del terminale petrolifero B02919 -  

• BASSORA, sciiti. A Bassora gli occupanti collaborano con le tribù. La chiave 
del controllo del territorio iracheno è il potere tribale. Nel sud le truppe della 
coalizione, sotto comando britannico, hanno stabilito un rapporto utile con gli 
sceicchi più influenti. Cinque emittenti iraniane testimoniano l’influenza di 
Teheran B02920 -  



• BASSORA, sciiti. Nasce a Bassora lo sciistan iracheno. Gli sciiti si dividono fra 
nazionalisti e provincialisti. La città di Sinbad il marinaio è la posta in gioco 
decisiva. Le mire geopolitiche di Teheran e gli scenari del dopo-Sistani 
B02921 -  

• BASSORA. Nel Sud devastato Bassora sperimenta la via inglese B02922 -  

• BASTIN RICHARD. Richard Bastin, ex responsabile della succursale italiana 
della Kroll divenuto in seguito consulente e, quindi, dirigente di Telecom Italia; 
Richard Bastin, vera fonte di Tavaroli riguardo il “dossier Tokyo” B02923 -  

• BATTEZZATI LUIGI, Politecnico di Milano: 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) B02924 - A019A (Archivio DB DBM e schede 
correlate) timing 00:28.17.  

• BATTIATO FRANCO. Franco Battiato, musicista convertitosi alla religione 
islamica B02925 -   

• BATURINA ELENA. Elena Baturina, moglie del sindaco di Mosca Jurij Lužkov 
B02926 - 

• BAUDET JEAN LOUIS, cellula dell’Eliseo: caso Moro. Louis/CRISE, contatto 
diretto con la “cellula dell’Eliseo” (vertice dell’intelligence di Mitterrand) 
B02927 -  

• BAUDET JEAN LOUIS. Francia, Le Group/CRISE (Centro Ricerche e 
Investigazioni Socio-economiche), struttura autonoma di spionaggio: la figura di 
Jean Louis Baudet (Louis) B02928 -  

• BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC, 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 B02929 -  

• BAZARGAN MEHDI. Mehdi Bazargan B02930 -   

• BAZOLI GIOVANNI, contrasto piano Caloia. Monsignor Caloia: piano 
finalizzato all’aumento della partecipazione e dell’influenza dello IOR sul 
sistema bancario italiano; operazione contrastata (forse) dall’Opus Dei e dal 
professor Giovanni Bazoli, banchiere vicino a monsignor Dardozzi B02931 -  

• BAZOLI GIOVANNI, Felice Martinelli: commercialista. Felice Martinelli, 
commercialista vicino alla finanza cattolica milanese: consigliere del banchiere 
Giovanni Bazoli e tra i liquidatori del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi 
B02932 -  

• BAZOLI GIOVANNI, MPS: blocco scalata banco Santander. Monte dei Paschi 
di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di 
Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e 
Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e 
controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni 
Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma 
chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la 
presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco 
Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza 
in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi 
e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, 
“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio Tremonti e 
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori 
fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander 
e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, 
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-
Antonveneta: Fabrizio saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola 
(responsabile della vigilanza) B02933 -  



• BAZOLI GIOVANNI, Nuovo Banco Ambrosiano. Giovanni Bazoli, banchiere di 
area cattolica vicino al Vaticano: rifondazione del Banco Ambrosiano dopo il 
crack provocato da Roberto Calvi e Michele Sindona B02934 -  

• BE’ER ISSER. Isser Be’er (Isser “il grande”) B02935 -  

• BE’ER YISRAEL, spionaggio. Israel Beer, caso di spionaggio B02936 -  

• BEACON, virus informatico. Armi cibernetiche (cyberwar), beacon (faro): 
virus impiegato dagli americani allo scopo di raccogliere informazioni sul 
programma nucleare iraniano B02937 -  

• BEAR (studio), agenzia investigativa: Roberto Arlati. Roberto Arlati, capitano 
dei Carabinieri in forza al Nucleo speciale antiterrorismo del generale Dalla 
Chiesa, ritenuto in contatti col Sismi dopo il suo congedo dall’Arma e in seguito 
inquisito dai magistrati del pool mani pulite per il reato di corruzione 
continuata in associazione con i vertici del PSI di Craxi: titolare dell’agenzia 
investigativa Studio Bear di Milano B02938 - 

• BEARDEN MILTON. Milton Bearden, agente della Central Intelligence Agency 
(CIA)  statunitense B02939 -  

• BECCIU ANGELO, arcivescovo. Angelo Becciu, arcivescovo sostituto alla 
Segreteria di Stato: contrarietà a ogni genere di indagine alla Terza Loggia 
B02940 - 

• BEGIĆ AJDA, autrice e regista: Bosnia, dopoguerra. Bosnia dal dopoguerra a 
oggi, società: speranze e delusioni; condizione femminile e difficile situazione 
della cinematografia nel paese; Ajda Begić, autrice e regista di “Snijeg” 
B02941 -  

• BEGIN MENACHEM, Cherut. Cherut, partito di opposizione guidato da 
Menachem Begin B02942 - 

• BEGIN MENACHEM, depressione. Menachem Begin, fase di depressione 
seguita al gravoso impegno israeliano in Libano nel 1982 B02943 -  

• BEGIN MENACHEM, Difesa. Begin, Sharon, Rafael Eitan B02944 -   

• BEGIN MENACHEM, Herut. Herut, partito di destra formato da esponenti 
legati a Menachem Begin in passato militanti dell’Irgun B02945 -  

• BEGIN MENACHEM, Libano: Gemayel e Haddad. Begin e Gemayel, difficile 
trattativa: la fiducia degli israeliani in Sa’ad Haddad B02946 -  



• BEGIN MENACHEM, rivalità con Ben Gurion. Aspra rivalità intercorsa fra Ben 
Gurion e Menachem Begin B02947 -  

• BEGIN MENACHEM, Sharon: diffidenze. Timori manifestati da Menachem 
Begin per la crescita di potenza personale di Ariel Sharon B02948 -  

• BEGIN MENACHEM, sicurezza interna: rischio politicizzazione. Menachem 
Begin, fanatico della legalità: timori di una politicizzazione da parte laburista 
dell’apparato di sicurezza interna B02949 -  

• BEGIN MENACHEM. Menachem Begin B02950 -  

• BEIGE BOOK, Federal Reserve Usa. Federal Reserve Usa, rapporto mensile 
sull’economia nazionale (Beige Book) B02951 -  

• BEILIN YOSSI. Yossi Beilin, laburista, ex ministro della giustizia dello Stato di 
Israele, protagonista della diplomazia sotterranea che portò agli Accordi di 
Washington del 1993 B02952 -   

• BEIRUT EST, Karantina e Bikfaya. Karantina e Bikfaya, zone cristiane di Beirut 
Est B02953 -   

• BEIRUT EST, omicidi diplomatici e agenti sicurezza francesi. Beirut Est, 
omicidi di diplomatici e agenti della sicurezza francese B02954 -  

• BEIRUT OVEST, sciiti: lotte intestine. Beirut Ovest, lotte intestine fra sciiti 
B02955 -  

• BEIRUT, ‘Ain al-Dilbah. Beirut, quartiere di ‘Ain al-Dilbah: zona della città 
controllata da Hīzbūllāh B02956 -   

• BEIRUT, ‘Ayn al-Dilbah: ‘Imad Mughniyah. ‘Imad Mughniyah, enigmatico 
personaggio cresciuto ad ‘Ayn al-Dilbah, sobborgo di Beirut B02957 –  

• BEIRUT, “Dominos” night club. Beirut, “Dominos” night club B02958 -  

• BEIRUT, armeni. Libano, armeni: presenza del 90% della componente etnica 
nella città di Beirut B02959 -  

• BEIRUT, Ashrafiyah. Ashrafiyah, zona cristiana di Beirut Est B02960 -  

• BEIRUT, Ashrafiyah: comando Falange. Ashrafiyah, zona cristiana di Beirut 
Est: sede del comando della Falange B02961 -  

• BEIRUT, Baabda. Beirut, Baabda: zona cristiana confinante con i sobborghi 
meridionali B02962 -  



• BEIRUT, dirottamento volo TWA 847 (1985). Dirottamento su Beirut del volo 
TWA 847, 14 giugno 1985 B02963 -  

• BEIRUT, Hadachia: quadrato di sicurezza Hīzbūllāh. Beirut, Hadachia: 
quadrato di sicurezza di Hīzbūllāh B02964 - 23/33. 

• BEIRUT, Harāt Hreik. Beirut, quartiere di Harāt Hreik: zona della città sotto il 
totale controllo da parte di Hīzbūllāh B02965 -  

• BEIRUT, Hazmiyah: Armée libaneise. Hazmiyah, sobborgo residenziale di 
Beirut prediletto come luogo di residenza dagli ufficiali delle forze armate 
libanesi (Armée libaneise) B02966 -  

• BEJA DASHMIR, Albania: Valona. Dashmir Beja, già portavoce degli insorti di 
Valona e successivamente (dal 1998) responsabile della polizia di frontiera 
B02967 -  

• BÉKAA, guerriglia antisiriana. Valle della Békaa (Biqa’ā), guerriglia anti-siriana 
B02968 -  

• BÉKAA, Hīzbūllāh. Valle della Békaa (Biqa’ā), “polmone” del Partito di dio 
B02969 -  

• BÉKAA, importanza strategica. Libano e Siria: importanza strategica del 
controllo sulla valle della Békaa (Biqa’ā) ai fini della prevenzione di un 
eventuale “gancio sinistro” sferrato dall’esercito israeliano B02970 -  

• BEKO MILAN, Serbia. Milan Beko, amministratore delegato della Zastava 
B02971 -  

• BELAID ABDESSALAM. Abdessalam Belaid, nuovo premier algerino che 
sostituì Ahmed Ghozali B02972 -  

• BELKHEIR LARBI, Algeria. Generale Larbi Belkheir B02973 -   

• BELLUZZO GIUSEPPE, ingegnere: dischi volanti, tentativi di realizzazione. 
Ufo all’italiana (1954). Dischi volanti, primi tentativi di realizzazione di velivoli 
del genere: Giuseppe Belluzzo, ingegnere esperto di turbine che realizzò alcuni 
progetti nello specifico settore; la realizzazione di uno di essi a Genova nel 1954 
B02974 -  

• BELMONTE GIUSEPPE, Sismi: Ufficio R. Sismi, Ufficio “R” (sicurezza interna): i 
capiufficio, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte B02975 -  

• BELOVEŽ, accordi di. Accordi di Belovež e fine dell’Unione sovietica B02976 
-  



• BELTRAMI OTTORINO, Assolombarda. Ottorino Beltrami, Assolombarda 
B02977 -  

• BELUCISTAN, stoccaggio GN pakistano. Belucistan, Sui: località di stoccaggio 
del gas naturale pakistano B02978 -  

• BEN AMI SHLOMO. Shlomo ben Ami B02979 -  

• BEN ALI, Tunisia: deposizione a seguito delle “Primavere arabe”. “Primavere 
arabe”, Tunisia: rivolta contro l’autocrate Ben Ali e sua deposizione B02980 -  

• BEN AOUADI MOHAMMED, GSPC: cellula milanese. Gruppo salafita per la 
predicazione e il combattimento (GSPC), cellula attiva a Milano (Italia): 
Mohammed ben Aouadi ed Essid Sami ben Khemais B02981 -  

• BENAYOUN MARC, Edison. Lo Stato francese controlla EDF, che a sua volta 
controlla Edison (amministratore delegato Marc Benayoun): Edison, dati di 
bilancio in milioni di euro (2006-2007); strategie per l’Italia, il progetto 
Poseidon (gasdotto approdante a Otranto) B02982 -  

• BEN BADIS ABDELHAMID (AUMA). Abdelhamid Ben Badis, sceicco fondatore 
(nel 1930) dell’Associazione degli Ulama Musulmani d’Algeria (AUMA) 
B02983 -  

• BEN BARKA (caso), Mapai: inchiesta parallela. Mapai, caso Ben Barka: 
conduzione di un’inchiesta parallela B02984 - 

• BEN BARKA (caso), SDECE e Mossad. Francia, SDECE e servizi segreti 
israeliani: collaborazione nel corso dell’operazione Ben Barka B02985 - 

• BEN BARKA (caso). Il caso Ben Barka B02986 -   

• BEN BELLA, Algeria: fratelli musulmani egiziani. Ben Bella e l’ingresso in 
Algeria di numerosi fratelli musulmani egiziani B02987 -  

• BEN GURION DAVID (David Gruen) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“BEN GURION” nella cartella “ISRAELE/SIONISMO E STORIOGRAFIA”; 

• BEN KHEMAIS ESSID SAMI, GSPC: cellula milanese. Gruppo salafita per la 
predicazione e il combattimento (GSPC), cellula attiva a Milano (Italia): 
Mohammed ben Aouadi ed Essid Sami ben Khemais B02988 -   

• BEN NEJI BECHIR, AQMI. Tunisia, AQMI (ramo locale dell’organizzazione): 
katiba Okba Ibn Nafaa guidata dall’emiro Hamza el-Nem (Bechir ben Neji): 
eliminazione fisica nel corso di un’operazione congiunta condotta dalle forze di 
sicurezza tunisine e algerine il 20 gennaio 2018 B02989 -  



• BEN YISRAEL YITZHAK. Yitzahak ben Yisrael B02990 -  

• BENATOFF COBI. Cobi Benatoff B02991 -  

• BENDJEDID CHADLI, economia. Chadli Bendjedid, apertura al settore privato 
B02992 -   

• BENEDETTO XVI (RINVIO) al riguardo consultare la scheda specifica nella 
cartella “VATICANO”;  

• BENEDIKTSSON BJARNI, Islanda: elezioni politiche 2017. Islanda, elezioni 
politiche 2017: il premier perde la maggioranza; pur arrivando primo con il 25% 
dei consensi, il Partito conservatore guidato dal capo dell’esecutivo uscente 
Bjarni Benediktsson, perde cinque seggi e si ferma a sedici; col 17% i Verdi 
eleggono undici parlamentari: insieme a socialdemocratici, Progressisti e Pirati 
arriverebbero a trentadue seggi, quindi la maggioranza in parlamento; la figura 
della leader ecologista Karin Jakobsdottir B02993 -  

• BEN-ELIEZER BINYAMIN, colonnello dell’AMAN: Libano 1976. Binyamin Ben-
Eliezer, colonnello dell’AMAN inviato in  missione esplorativa nel Libano nella 
primavera del 1976 B02994 -  

• BENELLI GIOVANNI, destituzione da carica di Segretario di Stato (1977). 
Cardinale Giovanni Benelli, destituzione dalla carica di Segretario di Stato 
vaticano per effetto della “congiura di palazzo” ordita nel 1977 da monsignor 
Pasquale Macchi, segretario particolare di papa Paolo VI: la conseguente 
riorganizzazione dei servizi di sicurezza dello Stato della Città del Vaticano 
B02995 -  

• BENETTON (famiglia), Società Aeroporti: ampliamento Roma Fiumicino. 
Aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, crisi ma 
confermato ampliamento dello scalo: un regalo alla Società Aeroporti della 
famiglia Benetton; dieci mesi col segno meno per i movimenti nello scalo della 
capitale non fermano il tanto contrastato ampliamento approvato dal Governo 
Gentiloni: il Ministero dell’Ambiente avvia l’iter per la realizzazione delle altre 
piste; dati, nomi e cifre; il comitato “fuori  pista” presieduto da Massimiliano 
Mattiuzzo B02996 -   

• BENHADI ALI, trattative: condizioni poste alle parti. Trattative con i gruppi 
islamisti per la cessazione della guerra civile e del terrorismo: Ali Benhadi e le 
condizioni poste al regime algerino e alla lotta armata B02997 -  

• BENHADJ ALI, imam radicale (Algeria). Ali Benhadj, imam più radicale del 
movimento islamista algerino leader del FIS B02998 -  



• BENCHMARKING, tecnica di analisi delle informazioni. Benchmarking, 
tecnica di analisi delle informazioni  B02999 -  

• BERECZ JANOS, Partito comunista ungherese. Janos Berecz, dirigente del 
Partito Operaio Socialista ungherese B03000 -  

• BEREZOVSKIJ BORIS, Cecenia e Israele: trattative con Maschadov. Boris 
Berezovskij, oligarca russo in esilio a Londra: legami stabiliti con ambienti 
economici israeliani e contatti mantenuti con gli indipendentisti ceceni; dal 
1996 al 1997, quando ricoprì la carica di vicepresidente del Consiglio di 
sicurezza russo, venne investito dell’incarico di negoziatore con il leader 
separatista ceceno Maschadov B03001 -  

• BEREZOVSKIJ BORIS, Cecenia: piano di pace. Boris Berezovskij, piano di pace 
per la Cecenia articolato in sette punti B03002 -  

• BEREZOVSKIJ BORIS, giustizia: procedimento penale a suo carico. Boris 
Berezovskij, procedimento penale a carico dell’oligarca russo in ordine alle 
attività illegali poste in essere dalla controllata agenzia di intelligence privata 
Attol B03003 -  

• BEREZOVSKIJ BORIS, intelligence privata: Attol. Russia, privatizzazione 
dell’intelligence: la società Attol riconducibile all’oligarca Boris Berezovskij 
B03004 -  

• BEREZOVSKIJ BORIS, oligarca russo. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris 
Berezovskij, Viktor Kalusni, Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij 
Aksionenko, Aleksandr Okulov, Aleksandr Mamut B03005 -  

• BEREZOVSKIJ BORIS, wahhabiti: dichiarazioni su responsabilità attentati. 
Boris BerezovskiJ (Berezovski), oligarca russo vicino al presidente Boris Eltsin: 
dichiarazioni rese il 17 settembre 1999 riguardo alle responsabilità dei gruppi 
wahhabiti daghestani in ordine agli attentati terroristici compiuti in Russia 
B03006 -  

• BERIJA LAVRENTJI, intelligenza e pragmatismo.  Lavrentji Berija, sua propria 
idea di mutamenti profondi nello stato e nella società sovietica: intelligenza e 
pragmatismo caratterizzante la sua personalità B03007 -  

• BERIJA LAVRENTJI. Lavrentji Berija, ministro dell’interno sovietico al tempo di 
Stalin B03008 -   

• BERIO DUCCIO, Hýperion: assistenza a organizzazioni guerrigliere europee e 
mediorientali. Scuola di lingue Hýperion, struttura di coordinamento delle 
Brigate rosse (formata da Corrado Simioni, Duccio Berio e Vanni Mulinaris) ed 



esecutivo delle “seconde” Brigate rosse (Mario Moretti, Barbara Balzerani, Luigi 
Novelli e Antonio Savasta): assistenza fornita a organizzazioni guerrigliere 
europee e mediorientali (1981) B03009 -  

• BERIO DUCCIO, superclan/Hýperion: collaborazione col SID. Duccio Berio, 
superclan: collaboratore del SID B03010 –  

• BERISHA SALI, presidente albanese. Breve profilo biografico del presidente 
della repubblica albanese e leader del partito democratico B03011 -  

• BERISHA SALI, presidente albanese. Valutazioni sulla situazione nella 
confinante Macedonia (Fyrom) B03012 -  

• BERISHA SALI, presidente albanese: contrabbando di petrolio. Traffico di 
contrabbando di petrolio realizzato su tre livelli: clan montenegrini e albanesi 
vicini al presidente Sali Berisha B03014 -   

• BERISHA SALI, presidente albanese: giustizia. Sali Berisha, creazione di un 
nuovo apparato giudiziario (1994-95) B03015 -  

• BERLINGUER ENRICO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda 
BERLINGUER ENRICO;  

• BERLUSCONI MARINA, Fininvest (2017). Fininvest, holding facente capo a 
Silvio Berlusconi: il patrimoni dell’ex cavaliere e il ritorno all’investimento nel 
settore immobiliare, Milano 4 in Brianza; l’austerity imposta alla Fininvest da 
Marina Berlusconi B03016 -  

• BERLUSCONI SILVIO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda: 
BERLUSCONI SILVIO;  

• BERMUDA, sito conservatore Usa: “Paradise Papers”, Trump. Paradise 
Papers (paradisi fiscali), Usa, elezioni presidenziali 2016, campagna elettorale di 
Donald Trump: il fondo off-shore che il miliardario americano Robert Mercer 
(finanziatore di Trump e del sito web conservatore “Breitbart” fondato dall’ex 
consigliere del tychoon Steve Bannon) avrebbe accumulato alle Bermuda per 
finanziare i propri candidati o per screditare gli avversari (rivelazioni rese dal 
quotidiano britannico “The Guardian”) B03017 -  

• BERNABEI ETTORE, arresto di. Arresto di Ettore Bernabei B03018 -  

• BERNABEI ETTORE, Emilio Colombo: negazione finanziamento RAI. Emilio 
Colombo (DC), negazione del finanziamento alla RAI di Ettore Bernabei 
B03019 -   



• BERNABEI ETTORE, nomina alla RAI. RAI (Radiotelevisione italiana), nomina 
di Ettore Bernabei alla direzione dell’azienda B03020 -  

• BERNABEI ETTORE, telegiornali Rai: contatti riservati. Rai (Radiotelevisione 
italiana), telegiornali: Ettore Bernabei e i suoi contatti riservati B03021 -  

• BERNADOTTE FOLKE (conte), omicidio di. 1948, omicidio del conte Folke 
Bernadotte B03022 -  

• BERNARDI MARCELLO, vicedirettore Rai: schedature interne. RAI (Radio 
televisione Italiana), avvocato Marcello Bernardi: il potentissimo vicedirettore e 
le schedature interne all’azienda (1961) B03023 -  

• BERNARDINI MARCO, Global Security Service: schedature e dossier. Giuliano 
Tavaroli (security aziendale di Telecom Italia), svolgimento di attività di 
schedatura e dossieraggio: i fascicoli elaborati dalla Global e dalla Polis 
d’Istinto; Global Security Service, agenzia privata di investigazioni diretta da 
Marco Bernardini subentrata all’agenzia Polis d’Istinto di Emanuele Cipriani 
B03024 -  

• BERNARDINI MARCO, Global Security Service: dossier Marco De Benedetti. 
Marco Bernardini, ex agente del Sisde in seguito divenuto socio di Gianpaolo 
Spinelli nell’agenzia di investigazioni private Global Security Service: stesura del 
dossier relativo a Marco De Benedetti B03025 -  

• BERNERS TIM LEE. Tim Lee Berners, fondatore del web B03025/1 -  

• BERRI NABĪH, Amal: Consiglio del Sud. Nabīh Berri: Amal e il Consiglio del 
Sud B03026 -   

• BERRUTI MASSIMO MARIA, capitano della Guardia di Finanza. Silvio 
Berlusconi e la Guardia di Finanza, il collaboratore esterno: capitano Massimo 
Maria Berruti, ufficiale in forza al Corpo passato in seguito alla Fininvest e al 
partito di Forza Italia B03027 -  

• BERSANI PIERLUIGI. Pierluigi Bersani B03028 -  

• BERTAZZONI GIULIANO, minaccia RNBC: rischio biologico e bioterrorismo, 
prevenzione. Rischio biologico e bioterrorismo, intervista con il professor 
Giuliano Bertazzoni (Policlinico Umberto I di Roma), Radio Omega - ORA ZERO, 
trasmissione del 6 marzo 2008 B03029 -  

• BERTELLO GIUSEPPE, Governatorato vaticano. Santa Sede, la troika alla 
guida dell’economia e delle finanze: Domenico Calcagno (APSA), Giuseppe 



Versaldi (Prefettura Affari economici), Giuseppe Bertello (Governatorato 
vaticano) B03030 -  

• BERTELLO GIUSEPPE, modifica e depotenziamento legge antiriciclaggio 
n.127/2011. Giuseppe Bertello, cardinale posto alla presidenza del 
Governatorato vaticano: emanazione del Decreto n. 159 recante modifiche alla 
legge n.127 del 30 dicembre 2010 sul contrasto del fenomeno del riciclaggio di 
denaro di provenienza illecita in vigore nello Stato della Città del Vaticano; 
limitazioni dell’autonomia e del potere precedentemente conferiti all’AIF 
(Autorità di informazione finanziaria) B03030/1 -  

• BERTOLAZZI PIERO. Piero Bertolazzi, terrorista delle Brigate rosse B03031 -  

• BERTOLI GIANFRANCO, anarchico: attentato alla questura di Milano (1973). 
Gianfranco Bertoli, attentato ai danni del ministro dell’Interno Mariano Rumor 
compiuto il 17 maggio 1973 di fronte alla questura di Milano: provenienza del 
presunto anarchico da un kibbutz israeliano e trovato in possesso di armi 
prodotte nello Stato ebraico B03032 -  

• BERTOLI GIANFRANCO, anarchico: collegamenti con servizi segreti. 
Gianfranco Bertoli, militante anarchico (o sedicente tale): collegamenti con il 
SIFAR e il SID B03033 -  

• BERTONE AMEDEO, Procura della Repubblica di Caltanissetta. Strage di 
Capaci (23 maggio 1992), nuove indagini avviate dal procuratore della 
Repubblica di Caltanissetta Amedeo Bertone, coadiuvati dai Procuratori 
Aggiunti Lia Sava e Gabriele Paci e dal Sostituto Procuratore Stefano Luciani: i 
profili genetici rinvenuti sul luogo dell’attentato e «l’ombra di una donna nel 
commando mafioso» B03034 -  

• BERTONE TARCISIO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• BESIĆ MUHAMED, ministro dell’interno bosniaco. Pericolo di un’ondata 
migratoria di guerriglieri islamisti provenienti dall’Afghanistan: le dichiarazioni 
rese in merito dal ministro dell’interno di Sarajevo Muhamed Besić B03035 -  

• BESLAN, strage terroristica (2004): destabilizzazione etnica del Caucaso. 
Confederazione dei popoli dei monti del Caucaso indipendente, progetto di 
unificazione in chiave anti-russa delle varie repubbliche musulmane della 
regione: attentato terroristico di Beslan compiuto nel settembre 2004, azione 
rientrante nel più ampio disegno politico di destabilizzazione mirante a far 
riesplodere nuovi e più vasti conflitti etnici B03036 - 

• BESSARABIA. Moldavia storica (Bessarabia) B03037 -  



• BESUSCHIO PAOLA, terrorista. Paola Besuschio, terrorista delle Brigate rosse 
B03038 -  

• BETLEMME, Palestina: ufficio CIA. Anp, repressione del terrorismo islamista 
nei Territori: Wye Plantation e gli uffici della CIA a Gaza e Betlemme B03039 -  

• BETTAZZI LUIGI, monsignore: prime velate ipotesi rinuncia pontificato 
Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI, rinuncia al pontificato: ipotesi di 
abbandono delle funzioni pontificie; i primi velati accenni all’abdicazione di 
papa Benedetto XVI fati da monsignor Luigi Bettazzi nel 2002 B03040 -  

• BETTAZZI LUIGI, orientamenti politici del porporato negli anni ‘90. Vaticano, 
politica italiana e clero cattolico: le preferenze espresse e le cordate del 
porporato negli anni Novanta; centro-destra: cardinale Angelo Sodano 
(Segretario di Stato), Giovanni Battista Re, Silvio Oddi, Salvatore Pappalardo, 
Opus Dei, Compagnia delle Opere (movimento Comunione e Liberazione); 
centro-sinistra/Popolari: Carlo Maria Martini (arcivescovo di Milano), Ersilio 
Tonini, Luigi Bettazzi, gesuiti, Azione cattolica, ACLI, Pax Christi B03041 -  

• BETTI PASQUA AURORA, terrorista. Pasqua Aurora Betti, terrorista militante 
nella colonna Walter Alasia delle Brigate rosse B03042 -  

• BEVILACQUA ROLANDO, Mossad: tentativi agganciamento Brigate rosse. 
Brigate rosse, agganciamenti e contatti dell’organizzazione terroristica 
comunista italiana da parte del servizio segreto estero dello Stato ebraico; il 
ruolo svolto nell’autunno 1973 dal medico Rolando Bevilacqua B03043 - 

• BEVILACQUA ROLANDO. Rolando Bevilacqua, medico di Sovico (Milano): 
agente del Mossad e del SID infiltrato in ambienti anarchici B03044 -  

• BEZOS JEFF, acquisizione Washington Post. Jeff Bezos, proprietario del sito 
web “Amazon”: acquisto del quotidiano “Washington Post” B03045 -  

• BEZOS JEFF, patrimonio. Finanziarizzazione dell’economia e crescenti 
disuguaglianze socio-economiche: Usa, amministrazione Trump, la controversa 
riforma fiscale e sulle successioni al vaglio del Congresso; le tre persone più 
ricche del Paese (Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffet) posseggono 
complessivamente un patrimonio maggiore di quello della metà della 
popolazione B03046 -  

• BFV, Bundesamt für Verfassungsschutz (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “GERMANIA/INTELLIGENCE”;  

• BHUTTO (clan). Clan Bhutto, insistenza e clientele sul territorio della 
provincia pakistana del Sind: opposizione a Zia Ul Haq, contatti con il KGB 



sovietico e (implicazione?) in alcuni dirottamenti aerei di voli della PIA (Pakistan 
Airlines) B03047 -  

• BHUTTO BENAZIR (contro bin-Laden).  Usama bin Laden contro Benazir 
Bhutto B03048 -  

• BHUTTO BENAZIR mente agli Usa. Benazir Bhutto mente agli Usa B03049 -  

• BHUTTO BENAZIR, Afghanistan: taliban (1996). Pakistan, politica del premier 
Benazir Bhutto nei confronti dei taliban (primavera 1996) B03050 -  

• BHUTTO BENAZIR, Asif Zardari. Asif Zardari consorte del premier pakistano 
Benazir Bhutto B03051 -  

• BHUTTO BENAZIR, democrazia instabile. Pakistan, Benazir Bhutto e 
l’instabilità della democrazia nel paese B03052 -  

• BHUTTO BENAZIR, destituzione dal potere. Destituzione dal potere di 
Benazir Bhutto da parte dei militari B03053 -  

• BHUTTO BENAZIR, ISI: destituzione direttore Gul. Il presidente pakistano 
Benazir Bhutto dimette il generale Hameed (Hamid) Gul dall’incarico di 
direttore dell’ISI B03054 -  

• BHUTTO BENAZIR, ISI: finanziamento saudita e scavalcamento esecutivo 
Islamabad. Arabia saudita, finanziamento diretto del servizio segreto pakistano 
ISI attraverso lo scavalcamento dell’esecutivo di Islamabad guidato da Benazir 
Bhutto B03055 -  

• BHUTTO BENAZIR, ISI: ingerenze nella politica interna pakistana. ISI, 
ingerenza nella politica interna pakistana: i tentativi dei governi a guida Benazir 
Bhutto e del suo ministro dell’interno Naseerullah Babar di svincolare gli 
orientamenti in politica estera dell’esecutivo di Islamabad (in particolare nei 
riguardi dell’Afghanistan) dal potente servizio segreto B03056 -  

• BHUTTO BENAZIR, islamisti: alleanza col partito JUI. Jamaat-e-Ulema Islam 
(JUI), partito fondamentalista pakistano alleato di Benazir Bhutto che rinveniva 
il suo maggiore bacino elettorale nelle province del Belucistan e del North 
western Frontier (NWFP) B03057 -  

• BHUTTO BENAZIR, marito disonesto. Il marito disonesto del primo ministro 
pakistano Benazir Bhutto B03058 -  

• BHUTTO BENAZIR, Usa: contrasti con Clinton. Unocal, Bill Clinton: contrasti 
con il premier pakistano Benazir Bhutto B03058 -  



• BHUTTO BENAZIR. Benazir Bhutto  

• BIAGI ENZO, giornalista: nomina al telegiornale Rai. Amintore Fanfani e la 
nomina di Enzo Biagi al telegiornale RAI B03059 -  

• BIAGI ENZO, giornalista: profilo professionale. Enzo Biagi, breve profilo 
professionale B03060 -  

• BIAGI MARCO, giuslavorista: omicidio di. Brigate rosse-Partito comunista 
combattente (BR-PCC o nuove Brigate rosse), omicidio del giuslavorista Marco 
Biagi avvenuto il 19 marzo 2002: rivendicazione dell’azione a mezzo Internet; 
per la prima volta uno strumento potente e diretto come la rete viene utilizzato 
in un contesto terroristico; notevole padronanza degli strumenti telematici da 
parte dei militanti dell’organizzazione armata: evitate la tracciatura e le 
limitazioni alla navigazione in rete; Fabio Ghioni, consulente informatico della 
Procura della Repubblica nel corso dell’inchiesta giudiziaria sul caso 
dell’omicidio del giuslavorista Marco Biagi assassinato dai terroristi delle BR-
PCC nel 2002;  errori sui dati telefonici commessi nel corso dell’indagine 
B03061 -  

• BIAGINI FOLCO. Information Warfare 2012. Information Warfare 2012: armi 
cibernetiche e processo decisionale, indirizzo di saluto di Folco Biagini 
B03062 -  

• BIAŁOBRZEG, NATO MNCE.  NATO, Multinational Corps North East, grande 
unità avente il proprio commando nella località polacca di Białobrzeg  
B03062/1 -  

• BIANCHI ENZO, Comunità monastica di Bose. “Avvenire”, attacchi diretti al 
quotidiano della CEI nel corso della dura polemica innescata da monsignor 
Antonio Livi nei confronti di Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica 
di Bose B03063 -  

• BIASINI EVALDO, “padre bancomat” Don Evaldo Biasini, soprannominato 
“padre bancomat”: Congregazione del preziosissimo sangue B03064 -  

• BIELORUSSIA, Nuova Via della Seta: alternativa terrestre cinese e terminale 
di Duisburg. Nuova Via della Seta, progetto One Belt One Road: alternativa 
terrestre cinese per il trasporto dei prodotti di esportazione e importazione 
rinvenente il proprio terminale nel polo logistico tedesco di Duisburg; 
comparazione in termini di tempi e costi con il trasporto mediante grandi navi 
portacontainer B03064/1 -  



• BIELORUSSIA, esportazioni: armi, ricerca di mercati di sbocco dopo la 
dissoluzione dell’Urss. Russia, Ucraina, Bielorussia: esportazioni di materiali 
d’armamento, ricerca di nuovi mercati di sbocco della produzione dopo la 
dissoluzione dell’Urss B03064/2 -  

• BIELORUSSIA, elezioni 2000. Bielorussia, polemica internazionale riguardo 
alla regolarità delle elezioni parlamentari del 2000 B03065 -  

• BIELORUSSIA, Russia: immigrati bielorussi. Russia post-sovietica, immigrati 
ucraini e bielorussi B03066 -  

• BIELORUSSIA, Russia: Putin, priorità in politica estera. Le priorità della 
politica estera russa durante la presidenza Putin: Bielorussia e Ucraina 
B03067 -  

• BIELORUSSIA. Argine occidentale di Mosca alla NATO B03068 -  

• BIELOVEZHSKAJA PUSHA, accordi di. CSI (Comunità degli stati indipendenti), 
atto di costituzione: accordo di Bielovezhskaja Pusha siglati il 21 dicembre 1991 
B03069 -  

• BIENKOWSKA ELZBIETA, Commissario UE: difesa comune. UE, Difesa 
comune. Ocean 2020, progetto sulle tecnologie per la sicurezza marittima 
finanziato dal Fondo europeo per la Difesa (FED) e dall’Agenzia europea per la 
Difesa: sottoscrizione del finanziamento da parte di Leonardo (Finmeccanica); 
Alessandro Profumo (a.d. Leonardo) ed Elzbieta Bienkowska (Commissario 
europeo per l’industria e l’imprenditoria) B03070 -  

• BIF, finanziamento gruppi armati mediante Saif al-Islam al-Masri. Cecenia, 
Saif al-Islam al-Masri, tra i consiglieri militari di UBL: finanziamento di gruppi 
armati jihadisti attivi nel Caucaso mediante la Benevolence International 
Foundation (BIF), organizzazione operante anche dal territorio statunitense 
B03070/1 -  

• BIFFI ANGELO. Angelo Biffi, cardinale: l’arcivescovo emerito di Bologna e 
l’islam B03071 -  

• BIG OIL. “Big Oil” B03072 -  

• BIG SAFARI, unità segreta USAF: UAV “Suter”. USAF, unità segreta Big Safari: 
UAV “Suter” B03073 -  

• BIGNAMI PRIMO, Chiesa cattolica ed ecologia integrale. Don Primo Bignami, 
direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale della Conferenza episcopale 
italiana (CEI) e docente all’Università Gregoriana di Etica ecologica: «Ora 



l’ecologia integrale deve conquistare i cristiani, non ci sono contraddizioni tra 
credenti e ambientalisti (…) oggi assolutamente necessaria una spiritualità 
ecologica nella comunità cristiana; l’errore è stato ridurre tutto ad alcune 
questioni come la raccolta differenziata dei rifiuti e il risparmio energetico, 
mentre l’ecologia integrale deve divenire una cifra che comprenda tutta 
l’esperienza pastorale, compresa la dimensione vocazionale» B03073/1 -  

• BILĀD AL-SHĀM. Bilād al-Shām, territori arabi mediterranei che in passato 
formavano un’unica entità sotto i domini romano, bizantino e ottomano 
B03074 -   

• BIN SWEI LAGHA LUFTI, al-Qa’eda: cellula tunisina di Milano, attività di fund 
raising e proselitismo. Jihadisti, cellula tunisina attiva a Milano (Italia) 
impegnata nel fund raising e nel proselitismo di militanti in favore di al-Qa’eda: 
Lufti bin Swei Lagha, Adil Mabrouq bin Hamida, Ahmad Muhammad Jumr al-
Masaudi, Muhammad Ibn Arfhan Shamin (addestramento in Afghanistan); 
Abdul Haddi bin Hadidi (capo della cellula tunisina di Milano) B03075 -  

• BINALSHIBH RAMZI, 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 B03076 -  

• BIN-NAIF MOHAMMED, principe saudita: tentativo di assassinio. al-Qa’eda 
nella penisola arabica, Arabia saudita: tentativo di assassinio del principe 
Mohammed bin-Naif B03077 -  

• BINT JUBAYL. Bint Jubayl B03078 -  

• BIN SALMAN MOHAMMED, nuovo blocco di potere saudita. Arabia saudita, 
nuovo blocco di potere a Riyadh che rinviene al suo vertice Mohammed bin 
Salman: i tentativi di limitazione della sovranità nazionale del Libano e il 
sequestro (de facto) del premier sunnita di Beirut Saad Hariri (novembre 2017) 
B03079 -  

• BIN-TALAL HASAN, principe giordano. Giordania, principe Hasan bin-Talal, 
fratello del defunto Re Hussein (Husayn) e zio dell’attuale monarca sul trono di 
Amman B03080 -  

• BIOSSIDO DI CARBONIO (CO₂), emissioni. Emissioni di biossido di carbonio 
(CO₂) nell’ambiente B03081 -  

• BIRMANIA, fondamentalismo buddista: violenze contro musulmani. 
Birmania, fondamentalismo buddista e violenze perpetrate a danno della 



popolazione di religione islamica: quei monaci fanatici che uccidono i 
musulmani B03082 -  

• BIRMANIA, malcontento e disordini di piazza (2014). Birmania (Myanmar), 
malcontento popolare nei confronti del sistema di potere gestito dalla casta 
militare e dagli oligarchi: manifestazioni di protesta studentesche contro la 
riforma universitaria, disordini di piazza e arresti di militanti dell’opposizione 
B03083 -  

• BIRMANIA, minoranza roinja: accordo Onu per ritorno profughi (2018). 
Birmania (Myanmar), minoranza roinja : accordo con l’Onu per un possibile 
rientro nel paese dei profughi della minoranza musulmana fuggiti nel 
confinante Bangladesh a causa delle violenze; memorandum d’intesa su quadro 
di cooperazione volto a creare le condizioni per il rimpatrio sicuro e sostenibile 
dei rifugiati B03083/1 -  

• BIRMANIA, MPE: transiti importazioni dirette in Cina (2015). (immagine) 
Cina popolare, complessivi approvvigionamenti energetici (gas naturale e 
petrolio): paesi fornitori, condotte, rotte marittime e quote % di prodotto 
importato; Shwe, area di sviluppo di giacimenti di gas B03083/2 -  

• BIS. Bezpečností Informační Služba (BIS), servizio informazioni e sicurezza 
della Repubblica ceca B03084 -  

• BISCIONE FRANCESCO MARIA, storico: caso Moro. Francesco Maria Biscione, 
storico: caso Moro B03085 -  

• BISERTA, scontri tra truppe francesi e tunisine (1961).  Francia, settembre 
1961: scontri a fuoco con le truppe tunisine per il controllo della base navale di 
Biserta B03086 -  

• BISIGNANI LUIGI, gruppo Ferruzzi. Gruppo industriale Ferruzzi: Sergio Cusani 
(consulente del gruppo Feruzzi) e Luigi Bisignani (responsabile relazioni esterne 
gruppo Ferruzzi) B03087 -  

• BISIGNANI LUIGI, gruppo Ferruzzi: processo Cusani, dichiarazioni rese. Luigi 
Bisignani, IOR e riciclaggio maxitangente Enimont: dichiarazioni rese in aula 
durante un’udienza del processo Cusani dall’ex responsabile relazioni esterne 
del gruppo Ferruzzi (1994) B03088 -   

• BISIGNANI LUIGI, guerre vaticane: nemico di Gotti Tedeschi. Luigi Bisignani, 
faccendiere implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi 
B03089 -  



• BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo “scaricamento” Bisignani. IOR parallelo: il 
faccendiere Luigi Bisignani viene “scaricato” da monsignor Donato De Bonis 
B03090 -   

• BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo: tangenti e fondi occulti, Louis Jonas 
Augustus Foundation. Luigi Bisignani, faccendiere e lobbysta: tangenti e fondi 
occulti transitati dallo IOR parallelo durante la gestione De Bonis; vicenda Calvi-
banco Ambrosiano e conto IOR 001-3-16764-G intestato alla Louis Augustus 
Jonas Foundation (Usa); Bisignani: prelievi dal conto Jonas Foundation; Luigi 
Bisignani, IOR parallelo: inchiesta “mani pulite” e chiusura del conto bancario 
intestato alla Jonas Foundation (28 giugno 1993) B03091 -  

• BISIGNANI LUIGI, loggia P2: tessera 1689. Luigi Bisignani, massone iscritto 
alla loggia P2 di Licio Gelli: tessera n°1689  B03092 -  

• BIT. Informatica: bit di informazione B03093 -  

• BJELICA MILOVAN CIČKO. Centrex, società commerciale facente capo a l 
leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić utilizzata per l’effettuazione di traffici 
illeciti: Milovan Cičko Bjelica, direttore commerciale B03094 -  

• BLACE, Macedonia. Frontiera di Blace: traffico di eroina e presenza attiva 
dell’Uçpmb B03095 -  

• BLACK CUBE, caso Weinstein. Agenzie investigative private, caso Harwey 
Weinstein: Kroll e Black Cube, controllo e minaccia di alcune vittime (e di 
giornalisti che indagano sul caso) dei presunti abusi sessuali compiuti dal 
regista americano B03096 -  

• BLACK HATS (hacker), definizione. Black hats, hacker dotato di grandi 
capacità in campo tecnico ma animato da intenti non eccessivamente limpidi 
B03097 -  

• BLACKWATER, 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 B03098 -  

• BLAIR TONY, premier britannico: attacco militare all’Iraq (2003). Gran 
Bretagna, il premier Tony Blair e il Labour Party promotori all’Onu di una 
seconda risoluzione del Consiglio di Sicurezza sull’Iraq di Saddam B03099 -  

• BLAIR TONY, premier britannico: attacco militare all’Iraq (2003) esclusione 
di Jack Straw. Il premier britannico Blair dimette dalla carica di ministro degli 
esteri Jack Straw B03100 -  

• BLAZER, corazze reattive: sviluppo ed evoluzione. Protezione secondaria dei 
carri da combattimento, le corazze reattive Blazer: sviluppo ed evoluzione 
B03101 -  

• BLIDA (Algeria), terrorismo islamista. Il “triangolo della morte” del 
terrorismo algerino: Blida, Sidi Moussa, Larba B03102 -  

• BLIX HANS, indagine intelligence Usa a suo carico. Onu, Iraq: indagine 
segreta a carico dell’inviato dell’Onu Hans Blix effettuata dall’intelligence 
statunitense B03103 -  

• BLIX HANS, rapporto Onu su WMD irachene (febbraio 2003). Hans Blix, 
consegna all’Onu del rapporto relativo all’esistenza o meno di armi di 
distruzione di massa in Iraq (14 febbraio 2003) B03104 -  

• BLIX HANS. Onu, Iraq: gli ispettori (inviati) Hans Blix e Mohammed el-Baradei 
B03105 -  

• BLOCKUPY. Europa, crisi economico-finanziaria del 2015: Blockupy, coalizione 
ibrida che si pone il programma di bloccare l’austerità e il suicidio dell’Europa 
B03106 -  

• BLOGSPHERA, social networking analysis. Social networking analysis (SNA), 
branca di studio delle relazioni sociali che prende in esame il particolare genere 
di network noto come blogsphera B03107 -  



• BLOW BACK (gergale spionaggio). ”Blow back”, espressione gergale in uso 
presso gli ambienti dei servizi segreti indicante un’operazione non 
perfettamente riuscita che provoca reazioni indesiderate B03108 -  

• BLUE ECONOMY. ”Economia del mare” o blue economy B03109 -  

• BLUM ANDRÉ. André Blum, giornalista della testata “Wired” B03109/1 -  

• BND, Bundesnachritchendienst (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“GERMANIA/INTELLIGENCE”;  

• BO GIORGIO, Mattei e i governi Dc. Democrazia cristiana, Enrico Mattei: 
pretesa presenza dell’avvocato Giorgio Bo (avvocato dell’ENI e legale di fiducia 
di sé stesso) in ogni esecutivo B03110 -  

• BOBKOV FILIP, gruppo Most: rapporti col FSB. Gruppo Most (riconducibile 
all’oligarca Vladimir Gusinskij), organizzazione costituita e diretta dal generale 
Filip Bobkov, già Primo Vicedirettore del KGB sovietico e in seguito in stretti 
rapporti col FSB russo B03111 -  

• BODIO GIOVANNI, IOR. Giovanni Bodio, braccio destro del presidente dello 
IOR Angelo Caloia: IOR parallelo B03112 -  

• BOFFI GIORGIO. Giorgio Boffi B03113 -  

• BOFFO DINO, attacchi di Vian, uomo di Bertone. Guerre vaticane, scontri 
intestini alla curia romana; scontro tra i cardinali Angelo Bagnasco e Tarcisio 
Bertone: Gian Maria Vian (uomo di Bertone), direttore del quotidiano della 
Santa Sede “L’Osservatore romano”, utilizzato dal Segretario di Stato vaticano 
contro il direttore del quotidiano della CEI Dino Boffo nelle manovre di ostacolo 
della continuità tra la vecchia linea della presidenza CEI di Camillo Ruini e quella 
del cardinale Angelo Bagnasco B03114 -  

• BOFFO DINO, CEI: Istituto Toniolo. Dino Boffo, membro del consiglio 
d’amministrazione dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori: confermato 
nella carica nel 2010 dal presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) 
cardinale Angelo Bagnasco B03116 -  

• BOFFO DINO, corrente ruiniana. Cardinale Camillo Ruini, corrente ruiniana: 
Dino Boffo, Antonio Cicchetti, Lorenzo Ornaghi B03117 -  

• BOFFO DINO, elemento chiave strategia Ruini: guerre vaticane e politica 
italiana. Vaticano, scontro intestino tra la CEI e la Segreteria di Stato del 
cardinale Tarcisio Bertone avente a oggetto il primato dei rapporti con la 
politica italiana: il caso Boffo, personaggio chiave del progetto culturale 



elaborato dal cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza 
episcopale italiana dal 1991 al 2007 B03118 -  

• BOFFO DINO, sanità: polo di eccellenza cattolico, scontri intestini alla curia. 
Cardinale Tarcisio Bertone, progetto relativo alla creazione di un polo 
ospedaliero di eccellenza cattolico attraverso il salvataggio dell’ospedale San 
Raffaele di Milano e di don Luigi Verzè: le guerre intestine al Vaticano 
scatenatesi a seguito del tentativo di concentrazione nel settore della sanità 
esperito dal Segretario di Stato e da lui celato dietro al salvataggio dell’Istituto 
San Raffaele di Milano; sanità, polo ospedaliero cattolico sotto la guida del 
Vaticano: i progetti e le ambizioni del cardinale Segretario di Stato Tarcisio 
Bertone e il tentativo di controllo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
di Roma; le manovre per il controllo dell’Ospedale San Raffaele di Milano: 
estromissione degli amministratori precedentemente legati al presidente della 
Conferenza episcopale italiana, cardinale Camillo Ruini, e gli attacchi al 
direttore di “Avvenire” - quotidiano della CEI - Dino Boffo (il cosiddetto 
«metodo Boffo» B03118/1 -  

• BOFFO DINO, SAT 2000. Dino Boffo, incarico di direzione dell’emittente 
televisiva della CEI “SAT 2000” B03119 -  

• BOFFO DINO. “Metodo Boffo”. Attacco sferrato al direttore del quotidiano 
della CEI “Avvenire”, Dino Boffo, da “Il Giornale”, testata di proprietà della 
famiglia Berlusconi e della Fininvest, diretta da Vittorio Feltri (vicedirettore 
Alessandro Sallusti): operazione diffamatoria in risposta alla campagna di 
stampa di “Avvenire” contro Silvio Berlusconi B03120 -  

• BOUHRI NORD. Eni, Libia: prospetti esplorativi Bahr es Salam Sud e Bohuri 
Nord B03121 -  

• BOJINKA, piano terroristico. Ramzi Yousef, terrorista jihadista: il piano 
“bojinka” (espolosione), progettazione di attentati dinamitardi simultanei a 
velivoli di linea passeggeri in volo B03121/1 - 

• BOKOV PILIP. Pilip Bokov, numero due del partito comunista bulgaro dopo 
Todor Zhivkov divenuto in seguito (dopo il 1989) leader del Partito socialista 
bulgaro B03122 -   

• BOLAN THOMAS, avvocato americano. Thomas Bolan, avvocato statunitense 
che ha difeso in giudizio il bancarottiere italiano Michele Sindona e ha svolto la 
funzione di consigliere del presidente degli Usa Ronald Reagan B03123 -  



• BOLOGNA KDD CENTER. Bologna KDD Center (BKC95) e società Temis SA 
(TE00), analisi di intelligence: estrazione di informazioni da grandi raccolte di 
documenti e funzioni di ricerca B03124 -  

• BOLTON JOHN, ambasciatore Usa all’ONU: filo-israeliano. John Bolton, 
ambasciatore Usa all’ONU: marcate tendenze filo-israeliane B03125 -   

• BOLTON JOHN, ambasciatore Usa all’ONU: Iraq. John Bolton, ambasciatore 
Usa all’ONU: delusione riguardo alla posizione moderata assunta dall’AIEA in 
merito alla questione delle WMD irachene e alle tendenze al compromesso 
della UE B03126 -  

• BOMB JAMMER, dispositivo elettronico. Bomb jammer, dispositivo 
elettronico in grado di provocare l’annullamento delle onde elettromagnetiche 
e delle frequenze radio in un raggio di 500 metri, quindi di provocare il 
malfunzionamento dei sistemi di comandi a distanza, telefoni cellulari e radio 
B03127 -  

• BONAMI FRANCESCO, 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 
B03127/1 -  

• BONANNI GIUSEPPE, CISL: cattolici in politica, collateralismo. 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) B03128 -  

• BONANNI PATRIZIO, caso Moro: Mini Clubman parcheggiata angolo via 
Stresa. Dinamica dell’agguato compiuto dai brigatisti rossi la mattina del 16 
marzo 1978 in Via Mario Fani: l’autovettura Mini Clubman Estate targata Roma 
T50354 parcheggiata all’angolo con via Stresa; riconducibilità dell’autoveicolo a 
società di copertura del servizio segreto del Ministero dell’Interno (SISDE), 



l’Immobiliare Poggio delle Rose e la finanziaria FIDREV s.r.l.; Carlo De Stefano, 
commissario capo di Pubblica Sicurezza in seguito transitato alla DIGOS: 
restituzione a Patrizio Bonanni (SISDE) dell’autovettura Mini Clubman Estate 
targata Roma T50354 parcheggiata in via Mario Fani al momento dell’agguato 
brigatista e, quindi, oggetto di corpo del reato B03129 -  

• BONANNI PATRIZIO, fiduciario SISDE: Immobiliare Poggio delle Rose. 
Patrizio Bonanni, fiduciario del SISDE e socio fondatore della società di 
copertura del servizio segreto del Ministero dell’Interno Immobiliare Poggio 
delle Rose: restituzione dell’autovettura Mini Clubman Estate targata Roma 
T50354 dopo l’avvenuta strage di via Mario fani B03130 -  

• BONAVITA ALFREDO. Alfredo Bonavita, infiltrato nel gruppo terroristico delle 
Brigate rosse dall’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno: elemento di 
copertura del brigatista informatore Francesco Marra al processo per il 
sequestro del giudice Mario Sossi B03131 -  

• BONAZZI GIULIO, Aquafil. Aquafil, impresa attiva nel settore della produzione 
di tessuti da rivestimento per pavimenti, tessuti tecnici per abbigliamento 
sportivo e reti da pesca, manufatti realizzati con materiali di scarto e processi 
non inquinanti; Econyl, polimero della plastica riciclata; Giulio Bonazzi, patron 
di Aquafil; Gianni Mion, Sergio Erede, Roberto Italia, Edoardo Subert, Carlo 
Pagliani: membri del consiglio d’amministrazione della Spac B03132 -  

• BONCOMPAGNI LUCIO. Lucio Boncompagni, nipote del conduttore televisivo 
Gianni Boncompagni: vicinanza all’area della sinistra extraparlamentare 
B03133 -  

• BONDI ENRICO, Fondazione Monte Tabor. Don Luigi Verzè, sacerdote 
responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto San Raffaele, 
controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del gruppo 
San Donato, società leder nel settore della sanità privata; Mario Cal, braccio 
destro di don Luigi Verzè e mente finanziaria delle operazioni aventi a oggetto 
l’Istituto San Raffaele: suicidio conseguente alla bancarotta (18 luglio 2011); 
Enrico Bondi, già commissario risanatore della Parmalat e dal luglio 2011 
consulente del consiglio d’amministrazione della Fondazione Monte Tabor 
B03134 -  

• BONDI ENRICO, Telecom Italia: spionaggio industriale, microspia auto. 
Telecom Italia, security aziendale: transizione dalla vecchia alla nuova struttura 
dopo il rilevamento di una microspia installata da elementi della “sicurezza” 
della Pirelli all’interno dell’autovettura dell’amministratore delegato del gruppo 
Enrico Bondi B03135 -   



• BONDI ENRICO, Telecom Italia: security aziendale, transizione; Luciano Gallo 
Modena. Telecom Italia, security aziendale: transizione dalla vecchia alla nuova 
struttura; il traghettamento verso una conformazione più moderna e adeguata 
alle direttive espresse dai vertici affidata a Luciano Gallo Modena, persona di 
fiducia dell’amministratore delegato del gruppo Enrico Bondi B03136 -  

• BONIFACI DOMENICO, Clorinda Checchia: conti IOR. Clorinda Checchia, 
moglie del costruttore e immobiliarista romano Domenico Bonifaci: conti 
correnti bancari aperti presso lo IOR B03137 -  

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile. Domenico Bonifaci: costruttore 
romano di origini abruzzesi: immobiliarista coinvolto nello scandalo Enimont 
assieme al faccendiere Luigi Bisignani; proprietario del quotidiano della capitale 
“Il Tempo”, personaggio introdotto in Vaticano e, in particolare, nello IOR 
B03138 -  

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: lottizzazione Acquafredda. I conti 
dell’immobiliarista Bonifaci. Domenico Bonifaci, costruttore romano e 
immobiliarista: tentativo di lottizzazione e successiva speculazione edilizia 
(pianificata di concerto con IOR e APSA) sui terreni della tenuta di Acquafredda 
a Roma B03139 - 

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: maxitangente Enimont. Enimont. 
La maxitangente. Enimont, la maxitangente: il riciclaggio dello IOR; lo scandalo 
esplode; Enimont, il depistaggio: documenti passati sottobanco; la vera 
maxitangente Enimont; la variante Andreotti; risposte su misura ai magistrati; 
quei CCT nascosti; fare chiarezza; commissioni miliardarie; nessuna opera di 
carità; girandola di CCT sul conto Spellman; Enimont, le coperture; Andreotti e 
quei 4,5 miliardi sfuggiti ai giudici; trapianti di midollo alla De Bonis; Castillo 
Lara, il venezuelano amico di Wojtyla; i conti dell’immobiliarista Bonifaci 
B03140 -  

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: maxitangente Enimont. IOR 
parallelo, Domenico Bonifaci: costruttore romano; inchiesta “mani pulite”, 
confessione delle proprie responsabilità in ordine alla vicenda maxitangente 
Enimont resa ai magistrati della Procura della Repubblica di Milano e fornitura 
dei numeri di serie dei Cct ceduti alla banca vaticana; conti bancari e relativi 
saldi aperti presso l’istituto vaticano; interessi comuni e solida alleanza tra il 
palazzinaro romano e i prelati di oltre Tevere; costituzione tramite lo IOR di un 
fondo nero di dimensioni colossali (445 miliardi di lire) B03141 -  



• BONIFACI DOMENICO, inchiesta “toghe sporche”: arresto. Domenico 
Bonifaci, inchiesta “toghe sporche”: arresto del costruttore romano e 
successivo processo a suo carico svoltosi al tribunale di Perugia B03142 -  

• BONINO EMMA, Afghanistan: arresto da parte taliban. Afghanistan, arresto 
di Emma Bonino effettuato dalle milizie taliban B03143 -  

• BONINO EMMA, Iran: aiuti dall’Open Society Foundation, denuncia di 
Capezzone. George Soros, Open Society Foundation: aiuti forniti alla 
Repubblica Islamica dell’Iran, le accuse mosse a mezzo stampa da Daniele 
Capezzone; Ong ed enti citati nell’articolo di denuncia: Human Rights Watch, J 
Street, Institute for Middle East Understanding; Barack Obama; Bill Rhodes; 
Federica Mogherini; Emma Bonino B03143/1 - 117/14.  

• BONISOLI FRANCO, agguato di via Mario Fani.  Agguato di via Mario Fani, 
gruppo di fuoco brigatista, elementi che indossavano l’uniforme dell’Alitalia: 
Prospero Gallinari (Giuseppe), Franco Bonisoli (Luigi), Raffaello Fiore (Marcello), 
Valerio Morucci (Matteo) B03144 -  

• BONISOLI FRANCO. Franco Bonisoli, terrorista delle Brigate rosse di origini 
reggiane: insieme a Lauro Azzolini elemento di fiducia di Alberto Franceschini 
B03145 -  

• BONIVER MARGHERITA, Psi. Azione politico-diplomatica per l’Afghanistan 
B03146 -   

• BONN, Conferenza di. Conferenza di Bonn per l’Afghanistan: posizione 
iraniana B03147 - 21  

• BONO GIUSEPPE, amministratore delegato di Fincantieri. Giuseppe Bono, 
amministratore delegato di Fincantieri: intervento svolto al convegno di 
presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: 
economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), 
Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 B03148 -  

• BONOMI ALDO, Brigate rosse: relazioni in Israele. Aldo Bonomi, già militante 
anarchico, sociologo e collaboratore della testata giornalistica 
“Controinformazione”: interessanti relazioni intrattenute nello Stato ebraico 
B03149 -  

• BONOMO VINCENZO, Università Pontificia Lateranense. Nomina di un nuovo 
rettore dell’Università Pontificia Lateranense, il professore (laico) Vincenzo 
Bonomo, giurista e docente di relazioni  internazionali; LXX anniversario della 
Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo, dibattito sulla sua attuale 



autorevolezza, strumento cardine del diritto internazionale contemporaneo 
B03149/1 -  

• BONUS, munizionamento a correzione di traiettoria. L’artiglieria oggi, uno 
sguardo ai programmi in corso di sviluppo e alle tendenze maggiormente 
significative: programmi di acquisizione e schieramento in linea varati da Gran 
Bretagna, Usa e Germania; il ruolo residuale dei pezzi da 105 mm trainati; la 
cooperazione franco-svedese finalizzata allo sviluppo di un proietto anticarro 
“intelligente” in calibro 155 mm (programma Bonus); munizionamento a 
correzione di traiettoria; UAV B03150 -  

• BORBA ELISABETTA, Nigergate: mancata pubblicazione falso dossier. 
Panorama, Elisabetta Borba: “Nigergate”, ricezione e analisi del falso dossier 
sull’uranio di Saddam e mancata pubblicazione sul settimanale della 
documentazione in oggetto B03151 -  

• BORGHESE JUNIO VALERIO, piano Simioni per omicidio. Collettivo politico 
metropolitano (CPM), Corrado Simioni: proposta ai brigatisti rossi dei piani di 
azioni terroristiche consistenti negli assassini di due ufficiali della NATO a 
Napoli e di Junio Valerio Borghese, leader della formazione politica di estrema 
destra Fronte nazionale a Trento B03152 - 31 

• BORGOMANERO, Brigate rosse. Prime Brigate rosse, aree di attività: 
presenza sul territorio urbano di Milano, del lodigiano, di Borgomanero 
(Novara) e di Reggio Emilia B03153 -  

• BORGOMANERO, Moranino e Secchia  Borgomanero (Valsesia/biellese, 
Novara) area geografica di riferimento di Pietro Secchia e Francesco Moranino 
B03154 -  

● BORISHOV URIJ, viceministro della difesa russo (2018). Russia, carro da 
combattimento T-14 ARMATA e HIFV  (veicolo da combattimento per la 
fanteria) T-15: conferma degli ordinativi per la sperimentazione operativa da 
parte del Governo di Mosca; industria della Difesa, stabilimento di produzione 
di Uralvagonzavod di Nizhny Tagil; Yurij Borishov, viceministro della Difesa 
B03155 -  

• BORODIN PAVEL. Pavel Borodin, “sponsor” di Putin presso il presidente Eltsin 
B03156 -  

• BOROUJERDI ALAEDDIN. Iran, Alaeddin Boroujerdi: viceministro degli esteri 
con delega all’Afghanistan B03157 -  



• BORRELLI FRANCESCO SAVERIO, inchiesta “mani pulite”: avviso di garanzia 
Berlusconi, avviso preventivo a Scalfaro (1994). Fininvest, tangentopoli e 
inchiesta “mani pulite”: il procuratore capo della Repubblica di Milano, dottor 
Francesco Saverio Borrelli, informa preventivamente e in via riservata il 
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (novembre 1994) B03158 -  

• BORRELLI FRANCESCO SAVERIO, IOR: inchiesta “mani pulite”; telefonata 
informale a monsignor Caloia. IOR, inchiesta giudiziaria “mani pulite” condotta 
dalla magistratura italiana: telefonata informale effettuata dal procuratore 
capo della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli al presidente dello 
IOR, monsignor Angelo Caloia, finalizzata alla fissazione di un incontro e alla 
contestuale assunzione di informazioni in merito alla vicenda relativa alla 
maxitangente Enimont (5 ottobre 1993) B03159 -  

• BORTOMEO, patriarca di Costantinopoli: messaggio di papa Francesco per 
risposta unitaria a crisi ambientale. Ambiente, ecologia: messaggio inviato da 
papa Francesco al patriarca di Costantinopoli per «custodire il pianeta e 
proteggere i popoli»; intervento del patriarca Bortomeo per una risposta 
unitaria alla crisi ecologica (6 GIUGNO 2018) B03159/1 -  

• BOSFORO, transiti MPE (2014). Turchia, stretti del Bosforo e dei dardanelli: 
volume dei transiti di materie prime energetiche via mare nel corso del 2014 
B03160 -  

• BOTAS, Turchia. Botas, compagnia di stato turca per il gas B03161 -  

• BOTIN EMILIO, Banco Santander: tentativo scalata MPS. Monte dei Paschi di 
Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di 
Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e 
Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e 
controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni 
Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma 
chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la 
presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco 
Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza 
in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi 
e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, 
“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio Tremonti e 
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori 
fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander 
e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, 
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-



Antonveneta: Fabrizio saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola 
(responsabile della vigilanza) B03162 -  

• BOTNET. PC, flash mob e collegamento a una “botnet” B03163 -  

• BOTNET, Botnet, reti di computer infettati da virus e resi schiavi B03164 -  

• BOTTACIN DIEGO, 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 
B03164/1 -  

• BOUBAKER DALIL, Cfcm. Francia, Dalil Boubaker: presidente del CFCM 
(Conseil Français du Culte Musulman) B03165 -  

• BOUCHTA BORIQUI. Boriqui Bouchta, “imam di Torino” B03166 -  

• BOUFARIK (Algeria), base aerea. Aeronautica algerina, Boufarik: base aerea 
più importante del Paese B03167 -  

• BOUTIH MALEK. Malk Boutih, segretario nazionale alle questioni sociali del 
Partito socialista francese B03168 -  

• BOUVIER ANTOINE, MBDA: progetto Ocean 2020. UE, Difesa comune PESCO-
PSC (Permanent Structured Cooperation – Cooperazione strutturata 
permanente): Ocean 2020, progetto sulle tecnologie per la sicurezza marittima 
finanziato dal (nuovo) Fondo europeo per la Difesa (FED) e dall’Agenzia 
europea per la Difesa; finalità: l’esame delle future tecnologie di sorveglianza e 
interdizione marittima; capocommessa Leonardo; MBDA, partecipazione 
attraverso la realizzazione e la fornitura dei sistemi d’arma installati 
sull’elicottero a pilotaggio opzionale AW-400 SOLO; RUAV AWHERO; Antoine 
Bouvier, amministratore delegato di MBDA; Pasquale Di Bartolomeo, managing 
director di MBDA Italia B03169 -  

• BOUYALI MUSTAPHA (gruppo armato). Algeria, gruppo armato di Mustapha 
Bouyali B03170 -  



• BOVE ADAMO, Caterina Plateo: triangolazione con Verdial. Caterina Plateo, 
segretaria del manager della TIM Adamo Bove: ritiro in Brasile del plico 
contenente il CD-Rom fatto pervenire anonimamente alla Telecom Italia da 
Tiago Verdial B03171 -  

• BOVE ADAMO, esposto su illeciti accessi a banca dati GRM: avvio inchiesta 
giudiziaria. Intercettazioni telefoniche, gestione richieste magistratura (GRM) 
di Telecom Italia: Adamo Bove, presentazione di un esposto alla Procura della 
Repubblica di Roma nei confronti di Fabio Ghioni e dei suoi collaboratori in 
ordine a presunti accessi illeciti alla banca dati GRM di Telecom Italia: 
momento di avvio dell’inchiesta giudiziaria sulla security aziendale di Telecom 
Italia B03172 -  

• BOVE ADAMO, inchiesta su sequestro Abu Omar. Adamo Bove e l’inchiesta 
giudiziaria sul caso del sequestro dell’imam di origini egiziane Abu Omar 
avvenuto a Milano B03173 -  

• BOVE ADAMO, intercettazioni telefoniche: scandalo “Radar”. Sistema 
Radar, piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura 
Circe, strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su 
rete mobile; “scandalo Radar”, pubblicazione da parte del quotidiano di 
proprietà della Confindustria “Il Sole 24 Ore” del primo articolo di stampa 
contenente le note riservate sulle falle apertesi in Telecom Italia riguardo alle 
intercettazioni telefoniche; Adamo Bove, responsabile del settore telefonia 
mobile i Telecom Italia: messa sotto inchiesta da una commissione aziendale 
interna a causa delle “falle” apertesi nel sistema informatico Radar B03174 -  

• BOVE ADAMO, manager TIM. Adamo Bove e i suoi segreti. Adamo Bove, 
manager della TIM (Telecom Italia Mobile) indagato dall’Autorità giudiziaria 
italiana per spionaggio e “personaggio chiave” nella vicenda relativa agli 
attacchi e alle intrusioni informatiche compiute ai danni del gruppo editoriale 
Rizzoli Corriere della Sera (RCS): decesso in circostanze misteriose nel luglio 
2006 B03175 -  

• BOVE ADAMO, misterioso decesso. Adamo Bove, manager della TIM 
(Telecom Italia Mobile) deceduto in circostanze misteriose nel luglio 2006: 
contrasti avuti con Fabio Ghioni all’interno di Telecom Italia; attacco sferrato a 
quest’ultimo mediante la richiesta di un suo trasferimento in un’area aziendale 
meno sensibile allo scopo di isolarlo; dichiarazioni rese: «Ghioni era parte 
integrante del meccanismo…»; Fabio Ghioni, tentativo di coinvolgimento di 
Bove nella vicenda relative alle “falle” di Telecom Italia B03176 -  



• BOVE ADAMO, misterioso decesso: dichiarazioni rese dal padre. «Mio figlio 
ucciso da calunnie orchestrate dentro la società…», versione dei fatti sulla 
misteriosa morte del manager TIM Adamo Bove resa al quotidiano “Il Corriere 
della Sera” da suo padre Vincenzo il 23 marzo 2007 B03177 -  

• BOVOLI LAURA, rinvio a giudizio per emissione di fatture false. “Giglio 
magico” (Matteo Renzi), rinvio a giudizio dei propri genitori (Tiziano Renzi e 
Laura Bovoli) per il reato di emissione di fatture false; Eventi 6, società 
riconducibile alla famiglia dell’ex Presidente del Consiglio dei ministri; Party 
s.r.l., società costituita da Tiziano Renzi, Luigi D’Agostino e Ilaria Niccolai  
B03177/1 -  

• BOYGUES. Boygues B03178 -   

• BOZZI IN FERRERO LUCIANA, Brigate rosse: covo via Gradoli. Giuliana 
Conforto (figlia dell’agente Dario del KGB), proprietaria dell’appartamento di 
viale Giulio Cesare a Roma all’interno del quale vennero arrestati i terroristi 
delle Brigate rosse Valerio Morucci e Adriana Faranda: rapporti di amicizia con 
Luciana Bozzi in Ferrero, locatrice all’ingegner Borghi (alias Mario Moretti) 
dell’appartamento-covo sito in via Gradoli 96 B03179 -  

• BOZZI REMO. Rivista “Nuova Polizia”, Ivan Maletti e l’Assessorato alla cultura 
del Comune di Milano (Novella Sansoni e Remo Bozzi): collaborazione con la 
scuola di lingue Hýperion durante il periodo del sequestro di Aldo Moro 
B03180 -  

• BP, Azerbaigian. Azerbaigian, interessi della compagnia petrolifera britannica 
British Petroleum B03181 - 

• BRAGG (Fort), Usa - North Carolina: Cia, addestramento agenti. CIA, 
formazione di un agente: addestramento paramilitare svolto a Fort Bragg 
(North Carolina) B03182 -  

• BRAGGIOTTI GERARDO, Banca Leonardo. 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 B03183 - 

• BRAGHETTI ANNALAURA, BR: viaggi a Parigi. Anna Laura Braghetti e 
Vincenzo Guagliardo, terroristi delle Brigate rosse aventi la padronanza della 
lingua inglese che accompagnarono Mario Moretti nei suoi viaggi a Parigi 
B03184 -  

• BRAGHETTI ANNALAURA, caso Moro: libro “Il prigioniero”. Anna Laura 
Braghetti, ex terrorista delle Brigate rosse autrice del libro sul caso Moro 
(sequestro e assassinio) intitolato “Il prigioniero” B03185 -  

• BRAGHETTI ANNALAURA, terrorista BR: covo di Via Montalcini. Anna Laura 
Braghetti, terrorista delle Brigate rosse che occupò il covo di Via Montalcini 8: 
responsabilità in ordine all’omicidio del Vicepresidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura Vittorio Bachelet, commesso il 12 febbraio 1980 B03186 -  

• BRAHIMI, rapporto (Onu). Onu, rapporto Brahimi sull’Afghanistan B03187 
-  

• BRAINCHILD, caso Abu Omar. CIA (Central Intelligence Agency), sequestro 
Abu Omar: nome in codice dell’operazione “brainchild”B03188 - 

• BRANCHER ALDO, dossier illegali security Telecom Italia. Telecom Italia, 
produzione di file illegali a opera della security aziendale: i dossier su Aldo 
Brancher e Lorenzo Cesa e il “dossier baffino” relativo alla vicenda Oak Fund-DS 
(Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D’Alema, Antonio 
Fassino e Nicola Rossi B03189 -  

• BRANDT WILLY, Ostpolitik. Ostpolitik, politica di apertura del cancelliere 
tedesco occidentale Willy Brandt: diverso tipo di aspettative nutrite da parte 
del PCI e del PCUS B03190 -  

• BREITBART, sito conservatore Usa: “Paradise Papers”, Trump. Paradise 
Papers (paradisi fiscali), Usa, elezioni presidenziali 2016, campagna elettorale di 
Donald Trump: il fondo off-shore che il miliardario americano Robert Mercer 
(finanziatore di Trump e del sito web conservatore “Breitbart” fondato dall’ex 
consigliere del tychoon Steve Bannon) avrebbe accumulato alle Bermuda per 
finanziare i propri candidati o per screditare gli avversari (rivelazioni rese dal 
quotidiano britannico “The Guardian”) B03191 -  



• BREMER PAUL, gestione Iraq nel dopo Saddam. A Baghdad comanda la 
tribù dello sceicco Bremer. Nella capitale bersagliata dai terroristi, gli americani 
vivono per conto proprio, quasi da assediati. Vaste aree urbane sono fuori 
controllo, a cominciare da quelle sciite. La farsa del Consiglio governativo 
iracheno. Il dominio delle mafie B03192 -  

• BREMER PAUL, gestione Iraq nel dopo Saddam: CPA. Iraq, vittoria militare 
statunitense del 2003 e abbattimento di Saddam: Paul Bremer, il proconsole di 
Bush per l’Iraq e la Coalition Provisional Authority (CPA) B03193 -  

• BREMER PAUL, gestione Iraq nel dopo Saddam: ripresa produzione 
petrolifera. La saga del petrolio. La ricostruzione del’Iraq si basa sulla ripresa 
della produzione energetica. Ma gli errori evitabili dell’amministrazione Usa e 
la strategia mirata della guerriglia stanno ritardando questa prospettiva. 
Bremer come Lawrence d’Arabia. Lo scontro con l’Opec B03194 -  

• BRESCIA, Leonardo Divisione Sistemi Difesa: stabilimento industriale. OTO 
MARLIN 40, complesso di artiglieria navale sviluppato da Leonardo nello 
stabilimento industriale di Brescia dalla Divisione Sistemi di Difesa sulla base 
del concetto di arma principale per unità di piccolo tonnellaggio e di arma 
secondaria su navi di maggiore stazza in funzione anti-superficie e anti-missile 
B03195 -  

• BRETTON WOODS, conferenza finanziaria e monetaria. Bretton Woods, 
conferenza finanziaria e monetaria delle Nazioni unite B03196 -  

• BRETTON WOODS, standard dollaro. Bretton Woods, 1973: lo “standard 
dollaro” B03197 -   

• BREŽNEV LEONID IL’IČ, dottrina Brežnev: limitazione vie al socialismo 
alternative. Urss, dottrina Brezhnev (Brežnev): brusca limitazione del 
cosiddetto principio delle “strade diverse che conducono al socialismo” 
B03198 -   

• BREŽNEV LEONID IL’IČ, segreteria PCUS. 1963-64, Leonid Il’ič Brežnev 
sostituisce Nikita Sergeyevich Chruščëv al vertice del potere sovietico B03199 
-  

• BREŽNEV LEONID IL’IČ, URSS: sindrome da accerchiamento. Leonid Brezhnev 
e la sindrome sovietica da accerchiamento B03200 -  

• BRICCHETTI RENATO, inchiesta crack Banco Ambrosiano. Crack Banco 
Ambrosiano, inchiesta giudiziaria del tribunale di Milano: il giudice istruttore 
Renato Bricchetti B03201 -   



• BRIGATE RIVOLUZIONARIE ARABE (Ābu Nidal). Ābu Nidal (Sabri Khalil el-
Banna), organizzazione terroristica internazionale nata dalla separazione 
dall’Olp di una fazione della guerriglia palestinese avvenuta nel 1974: comitati 
operativi di natura politica, finanziaria e militare (Consiglio rivoluzionario al-
Fatah (al-Fath), Consiglio rivoluzionario arabo, Brigate rivoluzionarie arabe, 
Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti) B03202 -  

• BRIMSTONE, missile aria-superficie polivalente: aggiornamento. Brimstone, 
missile aria-superficie polivalente prodotto dalla BMDA: aggiornamento del 
sistema d’arma e realizzazione di una versione destinata all’impiego comune da 
parte di velivoli da combattimento (come il bombardiere della RAF Tornado 
GR4, che ne è attualmente armato), elicotteri d’attacco e UAV B03203 -  

• BRINK LAURIE. Brink Laurie, organismo religioso post-cristiano B03204 -  

• BRINK’S SECURMARK, rapina alla (1984). Caso Moro, i segreti del presidente 
della DC assassinato dalle Brigate rosse: la rapina compiuta alla sede della 
Brink’s Securmark di Roma il 24 marzo 1984 B03205 -  

• BRIOSCHI MARIUCCIA, terrorista. Carla Maria Brioschi (detta “Mariuccia”), 
terrorista delle Brigate rosse B03206 - 30/57. 

• BRITE COULD, guerra elettronica: inganno missili AA a guida radar. BRITE 
COULD, sistema di contrasto/inganno dei missili antiaerei a guida radar: 
installazione a bordo dei bombardieri TORNADO Gr. 4 della Royal Air Force; 
sistemi testati e analizzati dal ministero della difesa di Londra presso l’UK Air 
Warfare Centre e il Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) 
B03207 -  

• BROCCOLETTI MAURIZIO, SISDE: scandalo fondi neri. SISDE, scandalo “fondi 
neri”: implicazione di Maurizio Broccoletti B03208 - .  

• BROGLIO TIMOTHY, monsignore: IOR parallelo. IOR parallelo, monsignor 
Timothy Broglio e il caso della banca vaticana B03209 -  

• BROSIO MANLIO, Savina Longhi. Savina Longhi, ex segretaria dell’alto 
funzionario della NATO Manlio Brosio in contatto con extraparlamentari di 
sinistra e terroristi B03210 -  

• BROWN CHARLES, arcivescovo. Charles Brown, arcivescovo e nunzio 
apostolico a Dublino B03211 -  

• BROWN HANK, Afghanistan: contatti con taliban. Emirato Islamico 
dell’Afghanistan, rapporti tra la compagnia energetica statunitense Unocal e il 



regime dei taliban: il contatto stabilito dal senatore Hank Brown per conto della 
compagnia energetica B03212 -  

• BROWNING, bossoli cal. 9 mm corto parabellum: agguato via Fani. Un mitra 
che spara 49 colpi: agguato teso in via Mario Fani, proiettile calibro 9 millimetri 
corto parabellum Browning rinvenuto nel bagagliaio dell’autovettura Alfa 
Romeo Alfetta della scorta dell’Onorevole Aldo Moro perforando 
posteriormente la lamiere della carrozzeria B03213 -  

• BRUEL HART. IOR, contrasto del fenomeno relativo al riciclaggio di denaro 
sporco: Hart Bruel, già direttore della Financial Intelligence Unit del 
Liechtenstein B03214 -  

• BRUNO GIANCARLO, 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 
B03214/1 -  

• BRUTE FORCE. Bruteforce e buffer overflow, concetti pionieristici di 
distribuzione dei malware nella rete Internet B03215 -  

• BRUXELLES, omicidio Gerard Bull. Supercannone iracheno, eliminazione fisica 
dell’ingegner Gerald Bull (padre del progetto) avvenuta a opera di un killer 
professionista a Bruxelles il 22 marzo 1990 B03216 -  

• BRUXELLES, vertice 2014: eurozona e debito pubblico, linea Monti-Rajoy. 
Moneta unica europea, eurozona: vertice di Bruxelles del luglio 2002, 
apparente affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai Paesi 
più indebitati B03217 -  

• BRUXELLES, vertice 2014: pressioni USA su UE per distacco da Russia. 
Unione europea, vertice con gli Usa di Bruxelles del 26 marzo 2014: pressioni 
esercitate da Obama sugli europei per staccarli ulteriormente dalla Russia 
B03218 -  



• BRUXELLES, terrorismo islamista: progetto attentati, complotto Trabelsi. Al-
Qa’eda, complotto Trabelsi: piano terroristico jihadista preordinato alla 
distruzione dell’ambasciata e del centro culturale Usa a Parigi, di un deposito  
di munizioni dell’esercito belga, del quartier generale della NATO a Bruxelles e 
ad attacchi contro militari americani in servizio presso la base aerea di Kleine 
Brogel situata sempre in territorio belga; Nizar Trabelsi, ex calciatore 
professionista che ha giocato in club tedeschi B03219 -  

• BRZEZINSKY ZBWYGNIEW, Afghanistan: inizio attività CIA. CIA, inizio delle 
attività in Afghanistan: impulso e ruolo svolto da Zbwygniew Brzezinsky, 
consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Usa B03220 -  

• BRZEZINSKY ZBWYGNIEW, Russia: autodeterminazione e indipendenza 
Cecenia. Zbigniew Brzezinski, Cecenia: «Necessità del riconoscimento al 
governo di Grozny del diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza da 
Mosca» (1999) B03221 -  

• BRZEZINSKY ZBWYGNIEW, Russia: contrasto in Eurasia. Usa, Zbigniew 
Brzezinski: Eurasia, teoria dei due triangoli strategici per la sicurezza globale –
B03222 -  

• BRZEZINSKY ZBWYGNIEW, Russia: contrasto in Eurasia. Zbwygniew 
Brzezinsky, Eurasia: interesse Usa al contrasto della Russia e allo sfruttamento 
delle risorse naturali locali, materie prime energetiche in primo luogo 
B03223 -  

• BRZEZINSKY ZBWYGNIEW, Russia: Putin, duro giudizio sul presidente russo. 
Zbigniew Brzezinski, duro giudizio espresso sul presidente della Federazione 
russa Vladimir Putin B03225 -  

• BRZEZINSKY ZBWYGNIEW, Russia: smembramento. Zbwygniew Brzezinsky, 
due ipotesi formulate riguardo allo smembramento della Federazione russa 
B03226 -  

• BRZEZINSKY ZBWYGNIEW. Zbwygniew Brzezinsky B03227 -  

• BUCHANAN PAT, destra americana. Usa, destra antisemita: Pat Buchanan 
B03228 -  

• BUCHARIN NIKOLAJ IVANOVIČ, riabilitazione. PSI polemica strumentale con 
il PCI sulla partecipazione di Palmiro Togliatti alle purghe staliniane alimentata 
a seguito della riabilitazione di Bucharin fatta in Urss da Gorbaciov B03229 -  



• BUCHARIN NIKOLAJ IVANOVIČ, Trotskij: dibattito su internazionalismo 
proletario. Urss, internazionalismo proletario e identità nazionale nella società 
bolscevica: il dibattito tra Trotzky e Bucharin B03230 -  

• BUCHARIN NIKOLAJ IVANOVIČ, Trotskij: rapporti con. Trotskij e Bucharin 
B03231 -  

• BUCHARIN NIKOLAJ IVANOVIČ. Nikolai Bucharin, dirigente sovietico 
B03232 -  

• BUCKLEY WILLIAM, CIA: sequestro  ed eliminazione in Libano. Beirut: 
sequestro del cittadino statunitense William (Bill) Buckley, capo centro della 
CIA in Libano rapito e sequestrato B03233 -  

• BUFALINI PAOLO, delegazione PCI a Mosca. Paolo Bufalini, Emilio Sereni ed 
Enrico Berlinguer in delegazione a Mosca B03234 -  

• BUFALINI PAOLO, PCI: compromesso storico. Paolo Bufalini, parlamentare 
del PCI tra i maggiori artefici della politica del compromesso storico B03235 -  

• BUFALINI PAOLO, PCI: riformista. PCI, Paolo Bufalini e Alessandro Natta: 
dirigenti di tradizione riformistica B03236 -  

• BUFERA (operazione), strage teatro Dubrovka: operazione “Bufera”. Russia, 
terrorismo ceceno: operazione “Bufera” condotta dalle forze speciali della 
Sicurezza russa alle ore 05:15 del 26 ottobre 2002 al teatro Dubrovka di Mosca, 
finalizzata alla liberazione degli ostaggi sequestrati da un commando 
terroristico ceceno B03236 -  

• BUFFER OVERFLOW. Bruteforce e buffer overflow, concetti pionieristici di 
distribuzione dei malware nella rete Internet B03237 -  

• BUFFET WARREN, patrimonio. Finanziarizzazione dell’economia e crescenti 
disuguaglianze socio-economiche: Usa, amministrazione Trump, la controversa 
riforma fiscale e sulle successioni al vaglio del Congresso; le tre persone più 
ricche del Paese (Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffet) posseggono 
complessivamente un patrimonio maggiore di quello della metà della 
popolazione B03238 -  

• BUGOJNO, Bosnia. Bosnia, islamizzazione del paese, gli aiuti sauditi: il caso di 
Bugojno B03239 -   

• BUJNAK, Daghestan: conflitto ceceno. Daghestan, presenza sul territorio di 
centri operativi e militari della guerriglia anti-russa cecena: le regioni di 
Novolak, Hasavjurt e Bujnak B03240 -  



• BUKOSHI BUJAR, governo kosovaro in esilio. Il governo kosovaro in esilio 
guidato da Bujar Bukoshi, della Lega democratica del Kosovo (LDK), partito di 
Hibrahim Rugova B03241 -  

• BULATOVIĆ MOMIR, SNP (Partito nazionalpopolare socialista). SNP, Partito 
nazionalpopolare socialista: le due correnti (in seguito scissesi) di Momir 
Bulatović e Predrag Bulatović B03242 -   

• BULATOVIĆ MOMIR. Montenegro, 1997: scontro fra Bulatović e Djukanović  
B03243 -  

• BULATOVIĆ PAVLE, ministro della Difesa jugoslavo. Pavle Bulatović, ministro 
della Difesa jugoslavo: omicidio di B03244 -  

• BULATOVIĆ PAVLE. Momir Bulatović, coinvolgimento in traffici illeciti 
B03245 -   

• BULATOVIĆ PREDRAG, SNP (Partito nazionalpopolare socialista). SNP, 
Partito nazionalpopolare socialista: le due correnti (in seguito scissesi) di Momir 
Bulatović e Predrag Bulatović B03246 -   

• BULATOVIĆ, Djukanović. Montenegro, 1997: scontro fra Bulatović e 
Djukanović  B03247 -  

• BULGHERONI CARLOS, Bridas. Carlos Bulgheroni, petroliere argentino di 
origini italiane direttore della compagnia Bridas B03248 - 

• BULGHERONI CARLOS, Bridas: Afghanistan, accordo con Massud. 
Afghanistan, MPE: accordo Bridas-Massud ed erogazione di finanziamenti al 
capo guerrigliero tagiko del Panshir da parte di Carlos Bulgheroni B03249 -  

• BULGHERONI CARLOS, Bridas: Afghanistan, incontro con mullah Hassan. 
Afghanistan, MPE: incontro tra l’uomo d’affari Carlos Bulgheroni e il mullah 
Mohammed Hassan, governatore di Kandahar (marzo 1997) B03250 -  

• BULL GERARD, assassinio di. Supercannone iracheno, eliminazione fisica 
dell’ingegner Gerald Bull (padre del progetto) avvenuta a opera di un killer 
professionista a Bruxelles il 22 marzo 1990 B03251 -  

• BULL GERARD, progetti: semoventi da 152/39 cinesi. Cina Popolare, 
semoventi da 152/39 mm di produzione locale realizzati sulla base del progetto 
elaborato dal dottor Gerard Bull B03252 -  

• BULL GERARD, supercannone iracheno: ATI. Supercannone iracheno, 
Advance Technology Institute (ATI): azienda di proprietà dell’ingegnere Gerald 



Bull avente sede legale ad Atene (Grecia) e “dedicata” allo sviluppo del 
progetto “Babilonia” B03253 -  

• BULL GERALD, supercannone iracheno: eliminazione di. Supercannone 
iracheno, eliminazione di Gerald Bull, suo ideatore (Mossad?) B03254 -  

• BULL GERARD, trafficante di armi. Gerard Bull, trafficante di armi di 
nazionalità canadese titolare della Space Research Corporation, società in affari 
con l’Iraq di Saddam B03255 -  

• BULLIET RICHARD. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet B03256 -  

• BULTRINI GIANPAOLO, giornalista: sequestro D’Urso. L’Espresso, Mario 
Scialoja e Gianpaolo Bultrini: intervista con il giudice Giovanni D’Urso 
sequestrato dalla Brigate rosse B03257 -  

• BUMGARTNER JOHN. John Bumgartner, analista del think tank americano Us 
Cyber Consequences B03257/1 -  

• BUONOCONTO ALBERTO, terrorista. Alberto Buonoconto, terrorista dei 
Nuclei armati proletari (NAP) B03258 -  

• BUONTEMPO EUGENIO. Ali, società di copertura dei servizi segreti italiani 
utilizzata per l’addestramento dei piloti libici di Gheddafi a seguito della 
fornitura di 240 velivoli Siai Marchetti SF-260: Paolo Moci (generale di squadra 
aerea), Giuseppe Santovito (generale, direttore del Sismi), Eugenio Buontempo 
(imprenditore campano), Giuseppe Ciarrapico; Banque Karfinco (società 
finanziaria di copertura per trasferimenti finanziari illeciti); scandalo “Rocco 
Trane” B03259 -  

• BURAIDA, shaykh Abu Umar. Cecenia, lo shaykh di Buraida Abu Umar  
B03259/1 -  

• BURAN, sistema di puntamento elettro-ottico. BURAN, sistema di 
puntamento elettro-ottico giorno/notte basato sulla camera termica Thales 
CATERINE di produzione francese: installazione sul carro da combattimento 
russo T-80U B03260 -  

• BURBULIS GENNADIJ. Gennadij Burbulis, eminenza grigia vicina a Boris Eltsin 
B03261 -  

• BURGAS (Bulgaria). Bulgaria, ruolo strategico per gli Usa: l’area di Burgas 
B03262 - 



• BURKE GREG, giornalista di “Fox News” e membro Opus Dei. “Fox News”, 
Greg Burke: giornalista conservatore della testata di Murdoch e membro 
dell’Opus Dei assunto nel 2012 come stratega della comunicazione vaticana 
B03264 -  

• BURKE RAYMOND, vescovo: Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 
Raymond Burke, già vescovo di Saint Louis e in seguito presidente del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica B03265 -  

• BURKE RAYMOND, cardinale: pedofilia e scandali sessuali, il dossier Viganò. 
Cardinale Raymond Burke, già vescovo di Saint Louis e in seguito presidente del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: vicenda relativa ai documenti 
segreti consegnati da Ratzinger a Bergoglio e il cosiddetto dossier Viganò su 
lobby gay in Vaticano, pedofilia e scandali a sfondo sessuale B03265/1 -  

• BUSCETTA TOMMASO, boss mafioso pentito: Andreotti. Giulio Andreotti, 
implicazioni in inchieste giudiziarie sulla mafia siciliana: le dichiarazioni rese alla 
magistratura dal pentito Tommaso Buscetta B03266 -  

• BUSH GEORGE HERBERT, direttore della CIA. George Herbert Bush, destra 
repubblicana: unico ex direttore della CIA divenuto in seguito presidente degli 
Usa B03267 -  

• BUSH GEORGE HERBERT, Iraq: Desert Storm, interruzione avanzata Usa. 
Iraq, operazione “Desert Storm” (1990-91): ragioni alla base dell’interruzione 
dell’avanzata delle truppe Usa in direzione della capitale Baghdad deciso 
dall’amministrazione repubblicana presieduta da George H. W. Bush, che 
preferì un Iraq di Saddam sconfitto a un Iraq smembrato B03268 -  

• BUSH GEORGE WALKER (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“USA/NEOCON”;  

• BUSH GEORGE WALKER, comunicazione: controllo delle emozioni in 
televisione. Controllo mediatico della propria immagine, discorsi presidenziali 
pronunciati in televisione da George Walker Bush nella fase preliminare e al 
momento dell’attacco militare Usa all’Iraq di Saddam del 2003: le varie e 
ripetute letture del gobbo finalizzate alla gestione delle emozioni in diretta 
B03269 -   

• BUSH GEORGE WALKER, politiche. Politiche dell’Amministrazione guidata dal 
presidente George Walker Bush B03270 -   

• BUSH GEORGE WALKER, ranch di Crawford. George Walker Bush, ranch di 
Crawford (Texas) B03271 -  



• BUSH GEORGE WALKER, rielezione alla presidenza (2004). George W. Bush, 
rielezione alla presidenza degli Usa (2 novembre 2004): Condoleeza Rice 
segretario di stato e Stephen Hadley consigliere per la sicurezza nazionale 
B03272 -  

• BUSH GEORGE WALKER, Russia: accordi Start 1 e Start 2. Russia, arsenale 
militare strategico: gli accordi “Start 1” e “Start 2” siglati da Urss e Usa; la visita 
ufficiale del presidente George W. Bush a Mosca del maggio 2002 B03273 -  

• BUSH GEORGE, Afghanistan: intervento ponte CIA (1988). Febbraio 1988, 
intervento ponte deciso dal presidente statunitense George Bush allo scopo di 
rinnovare l’autorizzazione conferita precedentemente alla CIA per lo 
svolgimento di operazioni clandestine in Afghanistan B03274 -  

• BUSHEHER, centrale nucleare. Iran, centrale nucleare di Busheher (e annessi 
reattori) B03275 -  

• BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY. Igor Ševčuk, esperto nel settore 
dell’Intelligence competitiva, fondatore e direttore della Business Intelligence 
Consultancy di Mosca B03276 -  

• BUTLER RICHARD. UNSCOM, Richard Butler B03277 -  

• BUTTORAZ GIACOMO, informatore dello StB. Giacomo Buttoraz, informatore 
dei servizi segreti della ČSSR B03278 -  

• BUY-BACK, contratti. MPE, contratti buy-back B03279 -  

• BUZKUSHI, sport uzbeko. Buzkushi, sport preferito dagli uzbeki B03280 -  

• BWC, Biological and Toxin Weapon Convention (1972). Armi chimiche e 
batteriologiche: il Protocollo di Ginevra del 1925 e la Biological and Toxin 
Weapon Convention (BWC) del 1972 B03281 -   

• BYKOV ANATOLIJ. Kogot-2, archivio telematico costituito in Russia 
dall’intelligence privata: dossier relativo ad Anatolij Bykov, industriale e 
maggiore produttore di alluminio in Russia (Fabbrica Alluminio Krasnojarsk) 
entrato in conflitto con il governatore della Regione di Krasnojarsk Aleksandr 
Lebed B03282 -  

 

 


	• BERTAZZONI GIULIANO, minaccia RNBC: rischio biologico e bioterrorismo, prevenzione. Rischio biologico e bioterrorismo, intervista con il professor Giuliano Bertazzoni (Policlinico Umberto I di Roma), Radio Omega - ORA ZERO, trasmissione del 6 marzo ...
	• BONO GIUSEPPE, amministratore delegato di Fincantieri. Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri: intervento svolto al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazio...

