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● CAA, Israele: armi leggere. ENFORCE TAC-IWA 2018, Norimberga (7-8 marzo 
2018): esposizione settore industriale armiero; armi corte: B&T (Thun, 
Svizzera), pistola striker firing USW-P (Universal Service Weapon-Pistol) in cal. 
9X19 mm e USW-SF; Smith & Wesson, pistola da difesa M&P 380 EZ Shield in 
cal. 9X17 oppure .380ACP; Tanfoglio, pistola FORCE SF in cal. 9X19 e 9X21 mm; 
Walther (Ulm, Germania), versione Sub-Compact (SC) della pistola PPQ M2 in 
cal. 9X19 mm. Armi lunghe e pistole mitragliatrici: Steyr, SSG M2, fucile da 
sniper (tiratore scelto) bolt action nei calibri .308 Winchester e .338 Lapua 
Magnum; B&T, GHM-9C, carabina compatta/SMG in cal. 9X19 mm, APC-308 
(Advanced Police Carbine) in cal. 7,62X51, fucili d’assalto in cal. 5,56X45 
modello APC-556; Heckelr & Koch, HK-433, fucile d’assalto in cal. 5,56X45 
disponibile anche nella versione SBR (Short Barrel Rifle), caricatore GEN-3 PM 
(Polymer Magazine), fucile HK-237 camerato per le cartucce in cal. 
.300bIK/.300 Whisper (7,62X35); CAA (Command Arms Accessories, Israele), 
Battle Rifle Ak ALFA in cal. 7,62X51 ed SMG Ak ALFA in cal. 9X19 mm; Tanfoglio, 
Heavy Sniper in cal. .338 Lapua Magnum (8,6X70); Emtan (Israele), SMG MZ-9S 
in cal. 9X19, fucile d’assalto MZ-4 (piston) COMMANDO in cal. 5,56X45 mm; 
Haenel (Germania), fucile sniper semiautomatico CR-308 in cal. 7,62X51; H&K, 
armi per forze speciali (special forces): HK-416/HK-417 (nei calibri 5,56 e 7,62), 
aggiornamenti degli AR-15/AR-10 adottati da numerose unità di forze speciali 
nel mondo (Francia, Germania, Norvegia, M-27 IAR USMC); Madritsch 
Waffentechnik (Austria), MAWS (Modular Army Weapon System), fucile 
d’assalto in cal. 5,56X45 mm; ZVS (Slovacchia), ZEUS, sniper bolt anti-materiali 
nei calibri .50BMG (12,7X99 mm) e 12,7X108 mm C04329 -  

• CAC. CAC, organizzazione per la cooperazione centrasiatica C04330 -  

• CACCIAPUOTI SALVATORE, PCI: Commissione centrale di controllo. Salvatore 
Cacciapuoti, presidente della Commissione centrale di controllo del PCI: viaggio 
compiuto nella ČSSR e contrasto delle attività terroristiche delle Brigate rosse 
C04331 -  

• CACCIARI MASSIMO, democrazia in pericolo: Mann, moniti all’Europa. 
Thomas Mann, i “moniti all’Europa”: considerazioni di un politico che non riuscì 
a salvare la democrazia della Repubblica di Weimar; i paralleli con la situazione 
attuale (articolo di Massimo Cacciari) C04332 -  



• CAGLIARI GABRIELE, Enimont: rottura col gruppo Ferruzzi. Gabriele Cagliari, 
presidente dell’ENI: scontro e rottura con il gruppo industriale Ferruzzi causato 
dalla scalata all’Enimont condotta in borsa da Raul Gardini C04333 -   

• CAGLIARI GABRIELE, suicidio. Raul Gardini e Gabriele Cagliari: suicidi dei due 
elementi di vertice di grandi imprese industriali italiane avvenuti a breve 
distanza di tempo (luglio 1993) C04334 -  

• CAGOL MARGHERITA (Mara), morte di. Margherita Cagol (detta Mara), 
brigatista rossa compagna di Renato Curcio: decesso a seguito di un conflitto a 
fuoco con i carabinieri avvenuto presso Acqui Terme nel corso della liberazione 
di Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato dai terroristi (5 giugno 1975) C04335 
- 

• CAGOL MARGHERITA (Mara), morte di: pericolosità per zone grigie. 
Margherita Cagol (detta Mara), brigatista rossa compagna di Renato Curcio: 
pericolosità della donna costituita per Dotti, Simioni e Sogno; contestuale 
avvertimento indirizzato a Renato Curcio C04336 -  

• CAGOL MARGHERITA (Mara), rottura rapporti con Corrado Simioni. Corrado 
Simioni, rottura con il gruppo dirigente del Collettivo politico metropolitano 
formato da Curcio, Cagol e Franceschini C04337 -  

• CAGOULARD, assassinio fratelli Rosselli. Cagoulard, gruppo criminale e 
terroristico francese responsabile dell’assassinio dei fratelli Rosselli C04339 -  

• CAGOULARD, Françoise Mitterrand: contatti. Françoise Mitterrand trascorsi 
giovanili nell’estrema destra francese e contatti avuti con l’organizzazione 
Cagoule C04340 -  

• CAIN (programma). Intelligence informatica, CAIN: programma che consente 
di rilevare e tracciare utenze e password utilizzate in rete senza protezione 
C04341 -  

• CAIRO (accordo del), OLP: libertà d’azione (1969). Accordo del Cairo (1969), 
libertà d’azione dei guerriglieri palestinesi in Libano che porta il Paese dei cedri 
a divenire il maggiore obiettivo delle rappresaglie israeliane in seguito alla 
cacciata dell’OLP dal territorio giordano C04342 -  

• CAL MARIO, suicidio di. 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) C04343 -  

• CALABRESI (famiglia), avvocato Ascari. Odoardo Ascari, avvocato e uomo 
politico democristiano (DC): penalista patrocinante le cause di Edgardo Sogno, 



della famiglia Calabresi e di Giulio Andreotti (processo di Palermo per 
l’imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso), erogazione a 
suo favore di 400 milioni di lire effettuata tra il 1990 e il 1991 dalla Fondazione 
Spellman per il tramite dello IOR C04344 -  

• CALAFAT, Romania: frontiera con la Bulgaria. Il ponte Vidin-Calafat 
C04345 -  

• CALAMITÀ NATURALI, terremoti: scuole, normazione in materia e criticità. 
Terremoti, edifici scolastici: verifiche della vulnerabilità sismica ; 
inadempimenti nella certificazione, omissioni e ritardi; storia della normazione 
in materia in Italia C04345/1 - 

• CALCAGNO DOMENICO, cardinale: “troika” economica vaticana. Santa Sede, 
la troika alla guida dell’economia e delle finanze: Domenico Calcagno (APSA), 
Giuseppe Versaldi (Prefettura Affari economici), Giuseppe Bertello 
(Governatorato vaticano) C04346 -  

• CALCAGNO DOMENICO, cardinale: APSA. Santa Sede, Sede apostolica: 
cardinale Domenico Calcagno, presidente dell’Amministrazione del patrimonio 
della Sede apostolica (APSA) C04347 -  

• CALCAGNO DOMENICO, cardinale: APSA; faide intestine ed equilibri interni 
al Vaticano, lo “spoil system” di Bergoglio. Vaticano, faide intestine ed 
equilibri interni: papa Francesco interviene sulla curia romana immettendovi 
elementi di propria fiducia; il pontefice approfitta delle pericolose vacatio ai 
vertici della potente Segreteria dell’economia (a seguito delle vicissitudini 
giudiziarie del cardinale George Pell) e dell’APSA (a seguito dell’estromissione 
di monsignor Domenico Calcagno e della brusca fuoriuscita del revisore 
generale Milone quale conseguenza dell’inchiesta per malversazione avviata 
dalla Procura della Repubblica di Savona); attese per l’autunno 2018 le nuove 
nomine (anche nel settore della comunicazione e dei media) dopo 
l’arretramento di monsignor Carlo Viganò, dimessosi a seguito dell’incidente 
relativo alla “lettera oscurata” di papa Benedetto XVI; processo di laicizzazione 
dei quadri voluto da Bergoglio, prossimo completamento del progetto di 
centralizzazione dei media vaticani e piano di riordino della curia  che – 
all’esterno delle Mura leonine – si cerca di fare apparire come cosa diversa da 
uno spoil system in vista della “rialimentazione” delle riforme da anni rimaste 
solo sulla carta C04347/1 -  

• CALCARA VINCENZO, corleonesi: triangolazioni finanziarie con Gelli e IOR. 
Francesco Saverio Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di 
giustizia (pentito) già affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate 



e successivamente a quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in 
merito alle triangolazioni finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e 
lo IOR; Vincenzo Calcara, collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato a cosa 
nostra: dichiarazioni rese al giudice Paolo Borsellino inerenti le triangolazioni 
finanziarie mafia-IOR di monsignor Marcinkus C04348 -  

• CALENDA CARLO, 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 
C04348/1 -  

• CALENDA CARLO, profilo politico. Carlo Calenda, esponente del Partito 
Democratico (già ministro delle Infrastrutture nel Governo Gentiloni e con dei 
trascorsi in Ferrari, Confindustria, Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo 
e Italia Civica di Mario Monti): breve profilo politico del sostenitore del 
“progetto egemonico” dell’Occidente (globalizzazione) e autore del saggio 
“orizzonti selvaggi” C04348/2 -  

• CALIPARI NICOLA, Iraq (2005). Fuoco amico: l’Italia, gli Usa e il caso Calipari. 
Nicola Calipari, funzionario del Sismi impegnato nell’operazione per il rilascio 
della giornalista italiana Giuliana Sgrena sequestrata da terroristi nell’Iraq del 
dopo-Saddam: uccisione (involontaria) per mano di un militare dell’esercito 
statunitense a un check-point presso l’aeroporto di Baghdad (2005) C04349 -  

• CALIPARI NICOLA, ‘ndrangheta: trattative del Sismi per rilascio sequestrati. 
‘ndrangheta, sequestri di persona: trattative intavolate con lo Stato italiano per 
il tramite del Sismi finalizzate al rilascio degli ostaggi; ruolo svolto da Nicola 
Calipari, funzionario dell’intelligence C04350 -  

• CALL OF DUTY, simulatore per addestramento al combattimento aereo. Call 
of Duty 4, simulatore computerizzato per l’addestramento al combattimento 
aereo C04350/1 -  

• CALOGERO GUIDO, magistrato: inchiesta Hýperion. Giudice  Guido Calogero, 
Procura della Repubblica di Padova: inchiesta abortita sul “cervello politico” 



delle Brigate rosse individuato nella scuola di lingue Hýperion di Parigi 
C04351 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: diffidenza verso monsignor Recchia. Archivio interno 
dello IOR, monsignor Carmine Recchia (capoufficio): diffidenza manifestata nei 
suoi confronti manifestata da monsignor Caloia C04352 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: Giovanni Bodiio. Giovanni Bodio, braccio destro del 
presidente dello IOR Angelo Caloia: IOR parallelo C04353 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: inchiesta “mani pulite”; maxitangente Enimont, 
telefonata informale di Borrelli a 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) C04354 -   

• CALOIA ANGELO, IOR: inchiesta giudiziaria per riciclaggio, interrogatorio. 
Angelo Caloia, ex presidente dello IOR: sottoposizione a interrogatorio da parte 
dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano a seguito di rogatoria 
internazionale inoltrata attraverso canali diplomatici C04355 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: Lelio Scaletti. Lelio Scaletti, direttore generale dello 
IOR sponsorizzato da monsignor Angelo Caloia e dal cardinale Agostino Casaroli 
(1995) C04356 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: strategia di influenza sistema bancario italiano. 
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 C04357 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: presidente. Angelo Caloia, predecessore di Ettore 
Gotti Tedeschi alla guida dello IOR C04358 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: rapporto riservato al papa (1992). IOR parallelo 
(occulto) e Fondazione Spellman, rapporto riservato inviato il 5 agosto 1992 da 
monsignor Angelo Caloia (allora presidente dello IOR) all’arcivescovo Stanisław 
Dziwisz, segretario particolare di papa Giovanni Paolo II C04359 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: riciclaggio maxitangente Enimont, rapporto riservato 
a Sodano. IOR parallelo, maxitangente Enimont e riciclaggio di denaro sporco 



da parte dello IOR: il “report” riservato inviato nel 1993 da Caloia e Dardozzi al 
segretario di stato vaticano cardinale Angelo Sodano C04360 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: scontro con Castillo Lara. IOR, scontro frontale tra 
monsignor Angelo Caloia e il cardinale José Rosalio Castillo Lara C04361 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: scontro con De Bonis (1992). 1992: fase epocale. 
Giulio Andreotti, nel 1992 Presidente del Consiglio dei ministri; contesto: 
indizione della campagna elettorale prevista per la primavera (elezioni nel 
mese di aprile); avvio dell’inchiesta giudiziaria “mani pulite” (tangentopoli); il 
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga rassegna anticipatamente le 
dimissioni aprendo così la strada alla candidatura per il Quirinale a Giulio 
Andreotti; la strage di Capaci porta però all’elezione di Oscar Luigi Scalfaro; 
Vaticano, IOR: scontro frontale Caloia-De Bonis C04362 -  

• CALOIA ANGELO, IOR: zone grigie. “Finanza bianca”, libro scritto da Giancarlo 
galli riportante alcune indiscrezioni sulle zone grigie nella banca vaticana fatte 
da Angelo Caloia C04363 - 78/51.  

• CALVI CARLO. Banco Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi 
commesso a Londra il 18 giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di 
Emanuela Orlandi; il significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano 
secondo l’ipotesi formulata da Carlo Calvi C04364 -  

• CALVI ROBERTO, IOR e Ambrosiano: Marcinkus e Sindona. L’alleanza con 
Sindona. Monsignor Paul Casimir Marcinkus, presidente dello IOR dal 1971 al 
1989: alleanza col banchiere siciliano Michele Sindona; il trio Marcinkus, 
Sindona e Calvi; la riunione storica del 29 agosto 1983 C04365 -  

• CALVI ROBERTO, omicidio: IOR-Banco Ambrosiano. IOR-Banco Ambrosiano e 
omicidio di Roberto Calvi: i conti segreti della banca vaticana; Luca Tescaroli, 
pubblico ministero nell’inchiesta giudiziaria C04366 -  

• CALVI ROBERTO, omicidio: relazioni con rapimento Emanuela Orlandi. 
Banco Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi commesso a Londra il 
18 giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di Emanuela Orlandi; il 
significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano secondo l’ipotesi formulata 
da Carlo Calvi; Luca Tescaroli, pubblico ministero al processo per la strage di 
Capaci e a quello su “mafia capitale”: considerazioni svolte riguardo all’omicidio 
del banchiere Roberto Calvi C04367 -   

• CALVI ROBERTO, riciclaggio: smistamento finanze nella Banca del Gottardo. 
Roberto Calvi, smistamento delle finanze del Banco Ambrosiano (riciclaggio) 
nella Banca del Gottardo C04368 -  



• CAMADINI GIUSEPPE. Finanza cattolica italiana (finanza bianca), Giuseppe 
Camadini: presidente della Cattolica Assicurazioni e fiduciario di numerosi 
istituti religiosi azionisti della Banca Lombarda C04369 -  

• CAMBOGIA (RINVIO) al riguardo vedere anche la voce “INDOCINA 
FRANCESE” all’interno della scheda “I”;  

• CAMBOGIA, guerra coloniale francese: paracadutisti. Francia, guerre 
coloniali successive al Secondo conflitto mondiale, impiego di truppe 
paracadutiste: L’epopea dei paras (II): la campagna di Indocina C04370 -  

• CAMERLENGO (cardinale). Camerlengo della Camera apostolica C04371 -  

• CAMERON DAVID, sconfitta conservatori alle parlamentari 2013. Gran 
Bretagna, Partito conservatore (Tory): pesante sconfitta alle elezioni 
parlamentari del 2013 subita dal governo conservatore presieduto da David 
Cameron C04372 -  

• CAMILLERI ANDREA, “Ordine Pubblico”. Andrea Camilleri, giornalista: 
direttore della rivista “Ordine Pubblico” C04373 -  

• CAMILLETTI OMAR. Omar Camilletti, musulmano attivo presso la grande 
moschea di Roma C04374 -  

• CAMP PEARY (la “fattoria”). CIA, la “fattoria” di Camp Peary (Virginia) 
C04375 -  

• CAMPBELL ANTHONY, analista intelligence. Anthony Campbell, già capo 
della Divisione Analisi e Valutazione d’Intelligence del Governo canadese, in 
seguito visiting scholar presso il Center for International Studies, Università di 
Cambridge C04376 -  

• CAMPBELL JOSEPH, Occidente e Oriente: concetti. Oriente (India ed Estremo 
Oriente) e Occidente (Levante – o Vicino Oriente – ed Europa) secondo i 
concetti espressi da Joseph Campbell, studioso tra i massimi esperti mondiali di 
mitologia e del pensiero religioso C04377 -  

• CAMPIONI NAZIONALI. “Campioni nazionali”, significato del termine in 
economia C04378 -  

• CANIRA TECHNICAL CORPORATION Ltd. Canira Technical Corporation Ltd, 
impresa riconducibile allo Stato baathista iracheno e avente sede nell’Ulster 
(Gran Bretagna): attività di invio di tecnologie militari all’Iraq di Saddam nel 
quadro del programma di riarmo delle proprie forze armate varato da 
quest’ultimo C04379 -  



• CANNATÀ FRANCO. Somalia, Franco Cannatà: consigliere generale per gli 
affari della Repubblica somala, personaggio ritenuto vicino al clan Aidid 
C04380 -  

• CANNISTRARO VINCENT, CIA. Vincent Cannistraro C04381 -   

• CANNISTRARO VINCENT, Nigergate: dichiarazioni su Michael Ledeen. 
Vincent Cannistraro, ex direttore del dipartimento contro-terrorismo della 
Central Intelligence Agency (CIA): dichiarazioni rese riguardo di Michael Ledeen 
e al “Nigergate” C04382 -  

• CANTALAMESSA RANIERO, caso Orlandi. Raniero Cantalamessa, padre 
predicatore della Casa pontificia: appello criptico sulla soluzione del caso della 
scomparsa di Emanuela Orlandi C04383 -  

• CAOS SOCIALE E POLITICO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“STRATEGIA”; 

• CAPALDO GIANCARLO, caso Moro. Giancarlo Capaldo, Procuratore aggiunto 
presso la Procura della Repubblica di Roma: indagini condotte sul caso Moro 
C04384 -  

• CAPALDO GIANCARLO, riciclaggio e finanziamento “grande centro” 
cattolico. Nome in codice, operazione “Sofia”. “Grande centro”, tentativi di 
costruzione di una casa politica comune per i cattolici italiani nella Seconda 
Repubblica; Vaticano, riciclaggio di denaro e successivo finanziamento di un 
“grande centro” cattolico: l’inchiesta giudiziaria avviata nella primavera del 
1988 dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo della Procura della 
Repubblica di Roma a seguito delle indagini condotte precedentemente dalla 
Guardia di Finanza (operazione “Sofia”); “grande centro” e Vaticano secondo il 
procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo C04385 -  

• CAPALDO PELLEGRINO, Banca di Roma. Pellegrino Capaldo, professore già a 
capo della Banca di Roma: cattolico centrista di orientamento irriducibile 
C04386 -  

• CAPALDO PELLEGRINO, dissesto Banco Ambrosiano: commissione bilaterale 
Italia-SCV. Banco Ambrosiano, commissione bilaterale Stato italiano-Vaticano 
istituita allo scopo di fare luce sul dissesto della banca presieduta da Roberto 
Calvi; DC (Democrazia cristiana), Ciriaco De Mita: commissione mista italo-
vaticana sul caso Ambrosiano-IOR, Pellegrino Capaldo (presidente della Banca 
di Roma) C04387 -  



• CAPEZZONE DANIELE, Open Society: aiuti all’Iran. 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   
C04387/1 -  

• CAPO MARRARGIU, base addestrativa segreta: SID, falsi terroristi. SID 
“parallelo”, base militare di Capo Marrargiu: addestramento di falsi brigatisti 
rossi con compiti di provocazione politica C04388 -  

• CAPRARA MASSIMO. PCI, Massimo Caprara C04389 -  

• CAPUCCI HILARION. Monsignor Hilarion Capucci C04390 -  

• CAPUCCI HILARION. Monsignor Hilarion Capucci, arcivescovo greco-cattolico 
di origini siriane condannato per contrabbando di armi a favore di al-Fatah 
C04391 -  

• CAPUTO NASSETTI FRANCESCO. Swiss Merchant Corporation (Lugano), 
corporate finance: Francesco Caputo Nassetti, NPL da contratti di leasing; 
partecipata italiana: Suits Npl Tailored Investments (real estate advisor) 
C04392 -  

• CARACCIOLO LUCIO, giornalista: collaborazione con il CSIS. Lucio Caracciolo, 
giornalista e direttore del periodico di geopolitica “Limes”: assidua 
collaborazione con il Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
C04393 -  

• CARBONI FLAVIO, faccendiere. Il “faccendiere” Flavio Carboni e i suoi 
rapporti con Emilio Pellicani C04394 -   

• CARDINI FRANCO. Franco Cardini, storico e saggista C04395 -   

• CAREV OLEG, generale SVR. Oleg Carev, generale: già direttore del Centro 
Relazioni Pubbliche del SVR (Služba Vnešnej Razvedki, servizio di intelligence 
estera della federazione russa) e autore di vari testi sull’intelligence sovietica 
C04396 -  

• CARIBOU, velivolo leggero. Caribou, velivolo leggero impiegato dalla CIA e in 
precedenza utilizzato anche durante la guerra in Viet Nam C04397 -  

• CARIDI FRANCESCO. Le dichiarazioni del giornalista Francesco Caridi 
C04398 -  



• CARIOTI FAUSTO, giornalista di “Libero”: caso security Telecom Italia. 
Davide Giacalone e Fausto Carioti, redattori del quotidiano “Libero” in rapporti 
di collaborazione con i brasiliani del Fondo Opportunity, rivali di Telecom Italia 
C04399 -   

• CARITÀ DEL PAPA. Carità del papa, lasciti anonimi e assegni che i responsabili 
di enti e associazioni, personalità e privati cittadini ricevuti in udienza dal 
pontefice lasciano con discrezione alla Chiesa C04400 -  

• CARITAS IN VERITATE (enciclica). Papa Benedetto XVI, enciclica «Caritas in 
Veritate»: l’etica alla base dell’economia e della finanza; tra le encicliche 
fondamentali indirizzate durante il suo pontificato da Joseph Ratzinger 
C04401 - 74  

• CARITAS INTERNATIONALIS  (RINVIO) al riguardo vedere le schede: 
“VATICANO”, “CEI” e “GUERRE VATICANE”; 

• CARLI GUIDO, privatizzazione BNL: scontro con Nerio Nesi. Guido Carli, 
ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89): scontro con 
Nerio Nesi (al tempo presidente della Banca Nazionale del Lavoro) sulla 
privatizzazione dell’istituto e sullo scandalo della sua filiale americana di 
Atlanta (scandalo BNL-Atlanta) C04402 -  

• CARLI GUIDO, banche e imprese, tentativi durante governo Anndreotti. 
Guido Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89: 
tentativi di privatizzazione delle banche pubbliche e delle imprese di proprietà 
dello Stato C04403 -  

• CARLOS (Ilich Ramirez Sanchez, detto “Lo Sciacallo”), terrorista 
internazionale: cattura in Sudan. Interessi africani di Parigi e consegna del 
terrorista internazionale Carlos da parte del Sudan C04404 - 

• CARLUCCI FRANK, USA-ISA (US Intelligence Support Activity). USA-ISA, (US 
Intelligence Support Activity), agenzia supersegreta della quale anche Frank 
Carlucci ebbe a dichiarare che si trattava di un organismo difficilmente 
controllabile C04405 -  

• CARLYLE GROUP, banca d’affari. Carlyle Group, banca d’affari avente sede a 
Washington D.C. specializzata nelle acquisizioni per i settori della Difesa e 
aerospaziale C04405/1 -  

• CARNEGIE FOUNDATION, valutazione Paese: Algeria. Usa, Carnegie 
Foundation e Rand Corporation: “valutazione Paese” Algeria C04406 -  

• CARNITI PIERRE. Pierre Carniti, sindacalista C04407 - 30/11.  



• CARNIVORE, programma FBI. Federal Bureau of Investigation (FBI), 
programma Carnivore C04408 - 

• CARPANI ANDREA, ufficiale dei Carabinieri. Andrea Carpani, ufficiale 
dell’Arma dei Carabinieri in forza al Sismi: Iraq del dopo-Saddam, 
collaborazione con il funzionario del servizio segreto militare Nicola Calipari 
(2005) C04409 -  

• CARRARO, gruppo industriale: situazione al 2017. Carraro, gruppo 
internazionale leader nei sistemi per la trasmissione di potenza eco-compatibili 
con sede sociale a Campodarsego (PD): 2016, cessione a Enertronica del 51% 
della Elettrica Santerno con conseguente aumento di capitale; Finaid 
(Finanziaria attività industriali), cassaforte del gruppo quotato in borsa 
(controllata al 55% da Mario Carraro, al 30% da Francesco Carraro e dagli eredi 
di Enrico – Giovanni e Tommaso Carraro – al 5% ciascuno); calo del fatturato 
del 12% e diminuzione dei ricavi dell’8,4% (per le aree operanti nel settore della 
meccanica Agritalia e Drivetech), mentre, al contrario, la business area 
Elettronica Santerno (deconsolidata dal gruppo nel novembre 2016) registra  
un incremento di fatturato C04410 -  

• CARRATÚ MOLINA IVÁN. Venezuela, ammiraglio Iván Carratù Molina (ex 
comandante della Guardia presidenziale del precedente presidente Pérez): 
opposizione al presidente della repubblica Hugo Chávez Frias C04411 -  

• CARRERO BLANCO LUIS, attentato a. Mossad, contrasto delle tendenze 
filoarabe e anti-israeliane nei governi occidentali: la strumentalizzazione da 
parte del servizio segreto israeliano delle formazioni rivoluzionarie di estrema 
sinistra egemonizzate dalla IV Internazionale trotzkista mediante una centrale 
terroristica costituita a Parigi; i think tank e l’eliminazione fisica del primo 
ministro spagnolo ammiraglio Luis Carrero Blanco C04412 - 

• CARRILLO SANTIAGO, Partito comunista spagnolo: posizioni antisovietiche. 
Partito comunista guidato dal segretario generale Santiago Carrillo: posizioni 
antisovietiche C04413 -  

• CARRÓN JULIÀN, Comunione e Liberazione, declino. Comunione e 
Liberazione, papa Bergoglio: le ragioni di un declino del movimento di 
ispirazione cattolica divenuto sistema; la sconfessione del movimento guidato 
oggi da don Juliàn Carrón C04414 -  

• CARRÓN JULIÀN, Comunione e Liberazione: lotte di successione a 
Benedetto XVI. Cardinale Angelo Scola, porporato succeduto a Dionigi 
Tettamanzi come arcivescovo di Milano: indicato come uno dei possibili 



successori di Benedetto XVI al soglio pontificio; Comunione e Liberazione, 
arcivescovo Juliàn Carrón (presidente del movimento cattolico): endorsment 
dell’arcivescovo Angelo Scola e dure critiche rivolte alle prece denti 
impostazioni ecclesiali e pastorali dei cardinali Tettamanzi e Martini date da 
questi ultimi alla Chiesa ambrosiana (definita come «alla deriva quasi eretica») 
C04415 -  

• CARTELLE ROSSE (Gran Bretagna). Gran Bretagna, “cartelle rosse”: carteggi 
classificati per livello di segretezza consegnati dai servizi di intelligence ai vertici 
politici del Regno C04416 -  

• CARTER JIMMY, apertura al Pakistan. Usa, relazioni bilaterali col Pakistan: 
aperture di credito politico concesse dall’Amministrazione Carter a seguito 
dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979 C04416 -  

• CARTER JIMMY, dottrina Carter: inizio del collasso Usa. Dottrina Carter 
(1980): inizio del collasso degli Usa? C04417 -  

• CARTER JIMMY, dottrina Carter: guerre nel Golfo Persico. Golfo Persico, la 
dottrina Carter (1980) C04418 -  

• CARTWRIGHT JAMES E., US STRATCOM: Iran, ipotesi attacco cibernetico. US 
STRATCOM (US Strategic Command), James E. Cartwright, generale in forza al 
Comando: ipotesi di attacco cibernetico agli impianti nucleari iraniani C04419 
-  

• CASABLANCA, Giustizia e carità: attentato del 2003. Giustizia e carità, 
gruppo terroristico islamista responsabile dell’attentato di Casablanca del 16 
maggio 2003: filiazioni in Italia; Casablanca (Marocco), attentato jihadista 
compiuto il 16 maggio 2003: legami tra i terroristi islamisti materialmente 
responsabili dell’azione con elementi delle cellule attive nel milanese (Italia) 
C04420 -  

• CASABONA VINCENZO, sequestro di. Vincenzo Casabona, capo del personale 
di Ansaldo Meccanica sequestrato a Genova il 23 ottobre 1975 dalle Brigate 
rosse C04421 -  

• CASALEGNO CARLO, giornalista. Brigate rosse, campagna di attentati contro 
esponenti del mondo della stampa: Fulvio croce, Indro Montanelli, Emilio Rossi 
e Carlo Casalegno (aprile-novembre 1977) C04422 -  

• CASALETTI ATTILIO, terrorista pentito. Attilio Casaletto, terrorista delle 
Brigate rosse pentitosi nel 1982 C04423 -  



• CASALIS TUMUDEI ALINA, IOR parallelo. IOR parallelo, Alina Casalis Tumudei 
C04424 -  

• CASAROLI AGOSTINO, composizione politica della vicenda: il tentativo di 
monsignor Casaroli. Crack Banco Ambrosiano e correlate vicende IOR, 
tentativo di composizione politica esperita dal Segretario di Stato Vaticano 
monsignor Agostino Casaroli: l’iniziativa diplomatica nei confronti del governo 
guidato da Bettino Craxi C04425 -  

• CASAROLI AGOSTINO, IOR: declino Marcinkus. Agostino Casaroli, cardinale 
Segretario di Stato vaticano: riunione ristretta in Vaticano del 29 agosto 1983 
che - anche mediante la messa in minoranza di monsignor Paul Casimir 
Marcinkus (IOR) – determinerà i rapporti tra la Santa Sede e il Governo italiano; 
Paul Casimir Marcinkus, ridimensionamento del proprio potere personale a 
causa dell’effetto combinato del triplice mandato di cattura emesso a suo 
carico dalla magistratura milanese il 20 febbraio 1987 e dell’azione della 
commissione di vigilanza sullo IOR istituita da papa Wojtyla e dal segretario di 
Stato vaticano monsignor Agostino Casaroli C04426 -  

• CASAROLI AGOSTINO, Lelio Scaletti: IOR. Lelio Scaletti, direttore generale 
dello IOR sponsorizzato da monsignor Angelo Caloia e dal cardinale Agostino 
Casaroli (1995) C04427 -  

• CASAROLI AGOSTINO, Segretario di Stato vaticano: “ostpolitik”. Agostino 
Casaroli, cardinale Segretario di Stato vaticano dal 1979 al 1990: fautore 
dell’ostpolitik vaticana e punto di riferimento per l’ala progressista della curia  
C04428 - 

• CASAROLI AGOSTINO, Segretario di Stato vaticano: divergenze con Giovanni 
Paolo II su Marcinkus. Agostino Casaroli, cardinale Segretario di Stato vaticano: 
divergenze avute con papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla), riguardo alle 
protezioni da garantire a monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR) C04429 - 
81/18 e s.. 

• CASAROLI AGOSTINO, Segretario di Stato vaticano: rapporti con monsignor 
Dardozzi. Monsignor Renato Dardozzi, consigliere dei segretari di stato vaticani 
che hanno presieduto la Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR: 
rapporto personale molto stretto e massima intesa con il segretario di stato 
cardinale Agostino Casaroli C04430 -  

• CASAROLI AGOSTINO, Segreteria di Stato: cessazione dall’incarico. Equilibri 
interni alla Curia: la funzionalità del tandem formato da Angelo Sodano 
(segreteria di Stato) e Camillo Ruini (CEI); cardinale Angelo Sodano, successore 



di Agostino Casaroli alla Segreteria di Stato vaticana dal giugno 1991 C04431 
-  

• CASATI STAMPA ANNA (marchesa). Marchesa Anna Casati Stampa C04432 
-  

• CASCETTA ENNIO, 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 
C04432/1 - 

• CASE ROMA, società di copertura del SISDE. SISDE, società di copertura del 
servizio segreto del Ministero dell’Interno: Immobiliare Poggio delle Rose, 
finanziaria FIDREV s.r.l., Kepos, Proim, Savellia, CaseRoma (Case Roma), Gattel, 
Gradoli s.p.a. C04433 -   

• CASELLI GIANCARLO, magistrato. Giancarlo Caselli, magistrato (giudice 
istruttore nella fase di recrudescenza del terrorismo) della Procura della 
Repubblica di Torino C04434 -  

• CASEY WILLIAM, repubblicani conservatori  William Casey e i conservatori di 
Ronald Reagan C04435 -  

• CASEY WILLIAM. Wiliam (Bill) Casey, direttore della CIA C04436 -  

• CASIMIRRI ALESSIO, agguato di via Mario 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 C04437 -  

• CASIMIRRI ALESSIO, brigatista rosso: canale di collegamento col Vaticano. 
Casimirri Alessio, brigatista rosso di formazione cattolica, figlio di un dirigente 
della Sala Stampa della Santa Sede e canale di collegamento tra 
l’organizzazione terroristica comunista e il Vaticano: partecipazione al 
commando brigatista che agì in via Mario Fani C04438 -  



• CASIMIRRI ALESSIO, brigatista rosso: contatti col SISDE. Casimirri Alessio, 
brigatista rosso: legami intrattenuti con il funzionario del SISDE Carlo Parolisi 
agguato di via Mario Fani, il “quarto uomo”: la figura enigmatica dell’ingegner 
Altobelli, alias Germano; il tentativo di depistaggio effettuato dal SISDE e la 
latitanza di Alessio Casimirri in Nicaragua C04439 -  

• CASINI PIERFERDINANDO, UDC: progetto area moderata e centrista. UDC, 
Pierferdinando Casini: ambizione di ricreare un’area moderata e centrista a 
seguito del collasso del bipolarismo e della stagione berlusconiana C04440 -  

• CASIO F91W, cronometro da polso: impiego come innescante di detonatori. 
Usama bin-Laden, orologio Casio F91W: cronometro portato al polso dai 
miliziani  jihadisti che hanno completato l’addestramento all’uso di ordigni 
esplosivi a innesco elettronico; il cronometro Casio F91W viene impiegato negli 
inneschi dei detonatori applicati agli ordigni esplosivi improvvisati (improvised 
explosive device, IED), in quanto il suo timer regolabile per un periodo di 24 ore 
lo rende un temporizzatore utile ai fini del compimento di un attentato 
C04441 -  

• CASO MORO, Alessio Casimirri: contatti con SISDE e SISMI e copertura della 
latitanza in Nicaragua. Casimirri Alessio, brigatista rosso componente il gruppo 
di fuoco che agì in via Mario Fani: legami intrattenuti con il funzionario del 
SISDE Carlo Parolisi agguato di via Mario Fani, il “quarto uomo”: la figura 
enigmatica dell’ingegner Altobelli, alias Germano; il tentativo di depistaggio 
effettuato dal SISDE e la latitanza di Alessio Casimirri in Nicaragua; Alessio 
Casimirri e Rita Algranati, terroristi delle Brigate rosse resisi latitanti all’estero 
(Nicaragua) e protetti dal SISMI; ipotesi di una sua infiltrazione nelle Brigate 
rosse da parte del SISMI C04442 -  

• CASPER (cardinale), dialogo interreligioso con i  luterani: spaccatura tra i 
vescovi tedeschi. Chiesa cattolica tedesca, dialogo ecumenico con i luterani: 
spaccatura interna ai vescovi su intercomunione e messa in discussione 
dell’autonomia della Conferenza episcopale della Germania; papa Francesco, 
alla ricerca di una «comunione ecclesiale», entra in contrapposizione con il 
clero tedesco dopo aver scavalcato i cardinali Marx e Casper che ammettevano 
la possibilità – almeno in casi di particolare necessità – della intercomunione; la 
questione relativa al Canone 844 del Codici di Diritto canonico rimasta ancora 
aperta - «un percorso complesso al momento della sua interpretazione» - e il 
testo elaborato dalla Conferenza episcopale tedesca (divisa al suo interno) 
successivamente ritenuto “non maturo” nella lettera inviata al cardinale Marx il 
25 maggio 2018 dal Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
cardinale Louis Ladaria C04442/1 -  



• CASPIO e guerra in Afghanistan. L’Afghanistan, il Mar Caspio e la definizione 
delle relazioni internazionali per i prossimi decenni C04443 - 2/129.  

• CASPIO, energia. Caspio, mercato land-locked e monopolio russo sull’accesso 
agli idrocarburi C04444 -  

• CASPIO, energia. Stime sulle riserve energetiche accertate e potenziali in Asia 
centrale e nel Caspio C04445 - 

• CASPIO, energia: sauditi. Petrolio del mar Caspio e diminuzione dell’influenza 
saudita sui mercati internazionali delle MPE C04446 -  

• CASPIO, investimenti e battaglia degli oleodotti. Battaglia degli oleodotti e 
conseguenze per la Russia: oleodotto Tengiz-Novorossijsk; investimenti nel 
Caspio settentrionale; attività dell’ENI in Astrakhan; dubbi sull’oleodotto Baku–
Ceyhan; offerte russe di greggio alternativo a quello mediorientale in caso di 
guerra C04447 -   

• CASPIO, Iran. Militarizzazione del bacino: attività svolte dalla marina iraniana 
C04448 -   

• CASPIO, Iran. Spostamento dell’asse politico regionale di Teheran verso il 
Caspio C04449 -   

• CASPIO, petrolio. (immagine) La grande scommessa sul petrolio del Caspio: 
raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da Israele sulle condotte 
di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan con connessione 
turkmena C04450 -  

• CASPIO. Incerta sovranità sul bacino marittimo C04451 -   

• CASSINA ARTURO (conte), appalti servizi durante sindacatura Ciancimino. 
Conte Arturo Cassina, membro dei Cavalieri del Santo Sepolcro, collusioni con 
cosa nostra: titolarità di imprese vincitrici degli appalti per la gestione dei 
servizi a Palermo durante la sindacatura di Vito Ciancimino C04452 -  

• CASSINO, FCA: incertezze su futuro impianti industriali. Fiat Chrisler 
Automotive (FCA), bilancio 2016: raggiungimento dei target previsti nel piano 
industriale 2014-16; maxi cedola bonus (43 miliardi di euro) per 
l’amministratore delegato di FCA-CNH-Ferrari Sergio Marchionne; vertenza 
sindacale relativa alla mancata conferma di 532 lavoratori precari dello 
stabilimento industriale di Cassino; incertezza sul rilancio dello stabilimento di 
Pomigliano D’Arco alla luce della decisione assunta dal vertice aziendale di 
spostare nel 2021 le linee di produzione della nuova Panda in Polonia 
C04453 -  



• CASTELLANETA GIOVANNI, caso Calipari: sostegno versione Usa. Caso 
Calipari, sostegno fornito dal diplomatico Giovanni Castellaneta alla versione 
ufficiale Usa sulla morte del funzionario del Sismi Nicola Calipari e successiva 
nomina del primo ad ambasciatore italiano a Washington C04454 -  

• CASTELLANETA GIOVANNI, Nigergate. Giovanni Castellaneta, consigliere 
diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi: 
coinvolgimento nel caso “Nigergate” C04455 -  

• CASTELLANO CARLO. PCI, Carlo Castellano: dirigente di fabbrica ferito dai 
terroristi delle Brigate rosse C04456 -  

• CASTELLI, impresa di costruzioni: inchiesta “grandi eventi”. Carlo Maria 
Viganò, arcivescovo: interessi economici alla base dell’esplosione del suo caso 
personale; l’impresa di costruzioni Castelli e i suoi legami con il Gruppo RE 
(vicino alla Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione; l’Italiana 
Costruzioni società facente capo ai fratelli Navarra, Anemone (inchiesta 
giudiziaria “grandi eventi”) C04457 -  

• CASTELLI JEFFREY, CIA: caso Abu Omar. Usa, Jeffrey Castelli: capo della 
stazione CIA di Roma, coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar; 
incontro con Rocco Martino nei locali dell’ambasciata Usa presso lo Stato 
italiano in via Vittorio Veneto a Roma C04458 -  

• CASTELLINA LUCIANA. PCI, schieramenti interni: vecchia e nuova sinistra, il 
gruppo del “Manifesto”: Lucio Magri e Luciana Castellina C04459 -  

• CASTILLETTI SALVATORE, capo centro Sismi a Baghdad. Salvatore Castelletti, 
capocentro Sismi a Baghdad inviato in missione in Iraq assieme a Nicola Calipari 
C04460 -  

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, anno santo 2000: Vaticano e Impregilo. 
Giubileo del 2000, opere edilizie del Vaticano: gli accordi stipulati con Impregilo 
(gruppo FIAT) dal cardinale Castillo Lara C04461 -  

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, cardinale: 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 
C04462 -  



• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, Giovanni Paolo II: finanza. Castillo Lara, il 
venezuelano amico di Wojtyla. Vaticano, IOR: cardinale José Rosalio Castillo 
Lara prelato di nazionalità venezuelana molto vicino a papa Giovanni Paolo II; 
potente eminenza all’interno delle mura vaticane e presidente della 
commissione di vigilanza sullo IOR C04463 -  

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, IOR: commissione di vigilanza interna, 
omissioni e contrasti. Vaticano, IOR parallelo: omissioni e contrasti della banca 
vaticana (e del Segretario di Stato cardinal Angelo Sodano) nei confronti della 
commissione di vigilanza interna presieduta dal cardinale José Rosalio Castillo 
Lara C04464 -  

• CASTILLO LARA JOSÉ ROSALIO, personale amministratore finanziario di 
Giovanni Paolo II. José Rosalio Castillo Lara, cardinale molto vicino a Karol 
Wojtyla (papa Giovanni Paolo II) e suo sostanziale amministratore personale in 
campo finanziario C04465 -  

• CASTRILLÓN HOYOS, cardinale: dialogo con lefebvriani. Hoyos Castrillón, 
cardinale colombiano che ha ricoperto l’incarico di Prefetto per la 
Congregazione per il clero dal 1998 al 2006: porporato tradizionalista indicato 
da papa Giovanni Paolo II quale possibile tramite per il riallacciamento del 
dialogo tra la curia romana e la Fraternità sacerdotale San Pio X (lefebvriani) 
C04466 -  

• CATALANO UMBERTO. Umberto Catalano, dirigente dell’Ufficio politico della 
Questura di Genova e uomo in stretti rapporti con Paolo Emilio Taviani 
C04467 -  

• CATHOLIC HEALTH ASSOCIATION. Usa, sanità: Catholic Health Association 
C04468 -  

• CATTOLICI DEL DISSENSO, curia di Genova. La curia arcivescovile di Genova e 
i cattolici del dissenso C04469 -  

• CATTOLICI DEL DISSENSO, Franco Troiano. PCI e cattolici del dissenso: Franco 
Troiano: personaggio in seguito su posizioni vicine al movimento Comunione e 
Liberazione C04470 -  

• CATTOLICI DEL DISSENSO, gruppo mani tese. PCI e cattolici del dissenso: Il 
gruppo “mani tese” C04471 -  

• CATTOLICI DEL DISSENSO, gruppo One Way: Guido Folloni. PCI e cattolici del 
dissenso: Il gruppo “One Way” e Guido Folloni, personaggio divenuto in seguito 
direttore del quotidiano della CEI “Avvenire”, senatore della Democrazia 



cristiana e, nel 1988, ministro nel governo presieduto da Massimo D’Alema 
C04472 -   

• CAUCASO, influenza iraniana. Che cosa cerchiamo nel Caucaso e in Asia 
centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla storica minaccia russa. 
Priorità e limiti della penetrazione economica e politica di Teheran nella 
regione. Un approccio estremamente pragmatico. La questione delle condotte 
energetiche C04473 -  

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso C04474 -  

• CAUSIN ANDREA, 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 
C04474/1 -  

• CAVALIERE GIANFRANCO. Gianfranco Cavaliere C04475 -  

• CAVALIERI DI COLOMBO, Vaticano: IOR, esautorazione Gotti Tedeschi. 
Jeffrey Lena, avvocato californiano e uomo di fiducia dei cardinali Sodano e 
Bertone: appartenenza ai Cavalieri di Colombo (Columbus Knight) e influenza 
crescente (assieme a Carl Anderson) nell’organizzazione di appartenenza e sullo 
IOR; IOR, Carl Anderson: reaganiano, personaggio che figura tra i “registi” 
dell’operazione di esautorazione dalla presidenza della banca vaticana di Ettore 
Gotti Tedeschi avvenuta nel maggio 2012; Jeffrey Lena, avvocato californiano e 
uomo di fiducia dei cardinali Sodano e Bertone: appartenenza ai Cavalieri di 
Colombo (Columbus Knight) e influenza crescente (assieme a Carl Anderson) 
nell’organizzazione di appartenenza e sullo IOR C04476 -  

• CAVALIERI DI COLOMBO, Vaticano: IOR, esautorazione Gotti Tedeschi. 
Ettore Gotti Tedeschi, sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello 
IOR (ma non destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di 
vigilanza sulla banca vaticana): le motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo 
Hermann Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense 



membro dei Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco 
Santander; Antonio Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di 
Gotti Tedeschi con Paolo Cipriani, direttore generale della banca vaticana e 
uomo forte della “vecchia guardia” (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, 
membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal 
Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del 
presidente Gotti Tedeschi espressa dal Consiglio di sovraintendenza della banca 
vaticana; Jean Louis Tauran, cardinale in passato al vertice della diplomazia 
vaticana C04476/1 -  

• CAVALIERI DI COLOMBO, Standard & Poor’s. Cavalieri di Colombo (Columbus 
Knight) e agenzia di rating Standard & Poor’s C04477 -  

• CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO, conte Cassina: appalti durante 
sindacatura Ciancimino. Conte Arturo Cassina, membro dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro, collusioni con cosa nostra: titolarità di imprese vincitrici degli appalti 
per la gestione dei servizi a Palermo durante la sindacatura di Vito Ciancimino 
C04478 -  

• CAVALLO LUIGI. Cavallo Luigi, ex partigiano legato a Edgardo Sogno 
successivamente infiltrato in ambienti della sovversione comunista C04479 -  

• CAVE GEORGE, CIA: Iran. CIA, George Cave: specialista dell’agenzia di Langley 
per l’Iran C04480 -  

• CAVEDON REMIGIO. Remigio Cavedon, direttore del quotidiano “Il Popolo 
d’Italia”, organo di stampa della Democrazia cristiana: persona di fiducia 
dell’onorevole Flaminio Piccoli C04481 - 

• CAVERZAN MAURIZIO, La Verità: Chiesa e scandalo pedofilia. Maurizio 
Caverzan, giornalista de “La Verità” aderente al movimento cattolico 
Comunione e Liberazione: posizione assunta dopo la pubblicazione del dossier 
Viganò su lobby gay e scandali sessuali all’interno della Chiesa C04481/1 -  

• ČAVIĆ DRAGAN, SDS: Bosnia. Partito democratico serbo, Mirko Šarović e 
Dragan Čavić C04482 -   

• CAZORA BENITO, caso Moro: interesse per foto agguato Via Fani. Agguato di 
via Mario Fani, fotografie scattate sul luogo della strage da Gerardo Nucci  e 
successivamente consegnate a Cristina Rossi, giornalista dell’agenzia di stampa 
ASCA e da quest’ultima, infine, messe a disposizione del Sostituto Procuratore 
della Repubblica Luciani Infelisi, titolare dell’inchiesta sul caso Moro: 
particolare interesse per il materiale iconografico manifestato dall’Onorevole 
Benito Cazora, parlamentare  calabrese ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta 



(che potrebbe avere avuto un proprio uomo presente e attivo in via Fani) 
C04483 -  

• CAZORA BENITO, caso Moro: telefonata del 1º maggio 1978 a Freato. Benito 
Cazora, parlamentare calabrese della DC ritenuto in contatto con la 
‘ndrangheta: telefonata effettuata presso l’utenza di Sereno Freato (segretario 
particolare di Aldo Moro) registrata il giorno 1º maggio 1978 C04484 - 

• CCD. CCD (Centro Cristiano Democratico) C04485 -  

• CCDCOE. NATO CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence), 
organismo avente sede nella città di Tallin C04485/1 - 

• CCSE. Francia, intelligence economica: Comité pour la Compétitivité et la 
Sécurité Économique (CCSE) C04486 -  

• C-DAY. C-Day (Combat/Conflict Day), inizio del movimento delle truppe in 
una operazione bellica C04487 -  

• CDR. CDR (Critical Design Review) C04488 -  

• CEA NATALINA. Natalina Cea, missione CAM in Albania C04489 -   

• CECA REPUBBLICA, criminalità organizzata: albanesi  Repubblica ceca, 
arresto di mafiosi albanesi C04490 -   

• CECA REPUBBLICA, intelligence: aeroporto di Pardubice, voli segreti CIA. 
Repubblica ceca, aeroporto militare di Pardubice: impiego da parte della 
Central Intelligence Agency statunitense (CIA) per decollo e atterraggio di 
velivoli in missione segreta C04491 -  

• CECA REPUBBLICA, intelligence: BIS. Bezpečností Informační Služba (BIS), 
servizio informazioni e sicurezza della Repubblica ceca C04492 -  

• CECA REPUBBLICA, Iraq: manovre militari in Kuwait. Germania e repubblica 
ceca al fianco degli Usa sia politicamente che militarmente: le manovre in 
Kuwait C04493 -  

• CECA REPUBBLICA, terrorismo islamico. Praga, rifugio dei terroristi Shawqi 
Islambuli e Khalid Shaykh Muhammad C04494 -  

• CECOSLOVACCHIA (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda;  

• CEFIS EUGENIO, destra economica. Eugenio Cefis (destra economica) e Giulio 
Andreotti (destra DC) C04495 -  



• CEFIS EUGENIO, Montedison: intelligence. Montedison, anni Settanta 
(presidenza Eugenio Cefis): organizzazione all’interno dell’azienda di corsi e 
seminari per il personale incentrati sull’intelligence e la sicurezza C04496 -  

• CEKKOURI YASSINE.  Yassine Cekkouri, cittadino marocchino soprannominato 
“il monaco”: ex bibliotecario del centro islamico di via Jenner a Milano, 
arrestato dalla polizia italiana nel novembre 2001 e rinviato a giudizio per la sua 
presunta appartenenza alla cellula italiana di al-Qaeda  C04497 -  

• CEKKOURI YOUNIS ABDURRAHMAN, islamisti: GICM, Younis Abdurrahman 
Chekkouri. Gruppo islamico combattente marocchino (GICM), Younis 
Abdurrahman Chekkouri (alias “Muhibullah”): esperto di esplosivi e membro 
della commissione militare dell’organizzazione terroristica jihadista C04498 -  

• ÇEKU AGIM, Mitrovica. Agim Çeku, comandante TMK di Mitrovica: volontà 
albanese di occupare la parte serba della città di Mitrovica C04499 -  

• ÇEKU AGIM. Agim Çeku e il TMK C04500 -   

• CELEBI MUSAR SERDAR, attentato al papa. Attentato a papa Giovanni Paolo 
II, coinvolgimento nell’inchiesta di Musar Serdar Celebi lavoratore idealista 
turco emigrato in Europa occidentale C04501 -  

• CELENK BEKIR, mafia turca: attentato al papa. Bekir Celenk, boss mafioso 
turco del narcotraffico attivo a Sofia (Bulgaria): implicazione nell’attentato a 
papa Giovanni Paolo II C04502 -  

• CELENTANO ADRIANO, “Fantastico” 1987. Adriano Celentano, intervento in 
merito alla consultazione referendaria del dicembre 1987 alla sua immediata 
vigilia nel corso della trasmissione televisiva “Fantastico” trasmessa sulla rete 1 
(lottizzata dalla DC): le critiche mosse allo specifico riguardo dall’esponente del 
PCI Walter Veltroni C04503 -  

• CENTESIMUS ANNUS PRO PONTEFICE, fondo. Centesimus annus pro 
pontefice, fondo che raccoglie i frutti delle iniziative degli imprenditori cattolici 
C04504 -  

• CENTGAS, Afghanistan. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas C04505 -  

• CENTO. Iraq, adesione al Patto di Bagdad e alla CENTO, 1955 C04506 -  

• CENTRASBAT, Asia centrale. Centrasbat, battaglione di pace collettivo in 
riserva Onu stanziato in Asia centrale C04507 -  



• CENTREX, Radovan Karadžić. Centrex, società commerciale facente capo a l 
leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić utilizzata per l’effettuazione di traffici 
illeciti C04508 -  

• CENZIN. Cenzin, società polacca di proprietà del governo di Varsavia 
C04509 -  

• CEPOLISPE, aggiornamento di mezza vita MBT Ariete. Aggiornamento del 
carro da combattimento ARIETE, CIO (consorzio Iveco DV-Oto 
Melara/Leonardo): offerta relativa a un programma di ammodernamento di 
mezza vita (AMV); criticità del MBT in linea con l’Esercito italiano e interventi 
previsti per eliminarle; CEPOLISPE, Centro polifunzionale di sperimentazione 
dell’Esercito italiano C04510 -  

• CERF VINTON G.. Vinton G. Cerf, vero “padre” di Internet C04511 -  

• CERIĆ MUSTAFA, Bosnia. Mustafa ef-Zerić (Cerić), capo della comunità 
islamica ufficiale della Bosna i Hercegovina C04512 -  

• ČERNOMYRDIN VIKTOR, esclusione dal potere. Viktor Černomyrdin, 
esclusione dal potere per mano del presidente Eltsin C04513 -  

• ČERNOMYRDIN VIKTOR, Gazprom e Storytransgaz. Russia: Viktor 
Černomyrdin, Gazprom e Storytransgaz C04514 -  

• ČERNOMYRDIN VIKTOR, ingerenza Usa nelle elezioni 2002 in Ucraina. 
Ucraina, elezioni parlamentari e amministrative del 31 marzo 2002: ingerenza 
Usa e reazione del ministro degli esteri russo Viktor Černomyrdin C04515 -  

• ČERNOMYRDIN VIKTOR, iniziali posizioni anti-liberali. Russia post-sovietica, 
Viktor Černomyrdin ed Evgenij Primakov: iniziali posizioni anti-liberali in 
economia C04516 -  

• ČERNOMYRDIN VIKTOR, Iran: forniture di armi russe e reazioni USA. Russia, 
forniture di materiali d’armamento all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del 
memorandum siglato da Gore e Černomyrdin C04517 -  

• ČERNOMYRDIN VIKTOR, transizione post-sovietica. Russia, transizione post-
sovietica: l’azione di Viktor Černomyrdin C04518 -   

• CERT. CERT (Computer Emergency Response Team), gestione delle 
problematiche della sicurezza: funzioni svolte C04519 -   

• CERVED, banca dati: imprese camere di commercio italiane. CERVED, banca 
dati: fonte di informazioni a pagamento che consente la verifica dello stato 



finanziario e patrimoniale, della solvibilità e della struttura economico-
finanziaria delle imprese registrate nelle camere di commercio in Italia 
C04520 -  

• CERVETTI GIOVANNI, finanziamenti illeciti PCI-PDS. PCI-PDS, corrente 
cosiddetta riformista (Napolitano, Cervetti, eccetera): ricevimento di 
finanziamenti sovietici e proventi ricavati dalle tangenti imposte sui lavori della 
Metropolitana milanese C04521 - 

• CERVETTI GIOVANNI, PCI: delegazione a Mosca. Gerardo Chiaromonte e 
Giovanni (Gianni) Cervetti in delegazione a Mosca (1977) C04522 -   

• CERVETTI GIOVANNI. PCI, Giovanni (Gianni) Cervetti: responsabile 
amministrativo del partito C04523 -  

• CESA LORENZO, 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 C04524 -  

• CEYHAN, Turchia: oleodotto. Oleodotto Kirkuk - Ceyhan (segmento turco) 
C04525 -  

• CFR (Council on Foreign relation). Council on Foreign Relation (CFR) 
C04526 - 

• CHABAD. Chabad, movimento ultraortodosso ebraico C04526 -  

• CHABAN-DELMAS JACQUES, sostegno a terroristi stranieri. Francia, 
protezione e sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra 
europei latitanti ivi espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-
Delmas e dall’abbé Pierre C04527 -  

• CHALABI AHMAD, contatti con servizi segreti iraniani. Ahmed Chalabi, 
contatti con i servizi segreti iraniani: il falso tentativo di assassinio di Saddam 
Hussein C04528 -   

• CHALABI AHMED. Congresso Nazionale Iracheno (Iraqi National Congress, 
CNI), Ahmad Chalabi, sciita laico C04529 -  

• CHALABI AHMED, CIA: fornitura informazioni sull’Iraq di Saddam. Congresso 
Nazionale Iracheno (Iraqi National Congress), Ahmad Chalabi: ricevimento di 
informazioni sull’Iraq di Saddam da parte della CIA C04530 -  



• CHALABI AHMED, contatti con UBS. Ahmed Chalabi, contatti stabiliti con 
Usama bin-Laden C04531 -  

• CHALABI AHMED, opposizione a Saddam. Ahmed Chalabi, opposizione al 
regime iracheno di Saddam C04532 -  

• CHALABI AHMED, NIgergate: Michael Ledeen. Ahmed Chalabi, cittadino 
iracheno oppositore del regime di Saddam legato ai servizi segreti Usa: 
coinvolgimento nell’affaire “Nigergate” in concorso con Michael Ledeen 
C04533 -  

• CHAMOUN CAMILLE. Camille Chamoun, presidente libanese su posizioni 
filoamericane C04534 - 

• CHAMOUN DANNY, cristiano maronita alleato di Israele in Libano. Alleati di 
Israele in Libano, il cristiano Danny Chamoun: primo contatto con Tel Aviv 
C04535 -  

• CHAMRAN MEHDI, Abadgaran. Abadgaran, formazione politica 
ultraconservatrice guidata da Mehdi Chamran C04536 -  

• CHAMRAN MEHDI. Mehdi Chamran, consigliere del presidente Ahmadi-Nejad 
C04537 -  

• CHAOS, operazione CIA: incremento radicalismo politico in Europa (1967). 
CIA (Central Intelligence Service), operazione Chaos: infiltrazione a scopo di 
provocazione di elementi all’interno dei gruppi dell’estrema sinistra europea 
per l’alimentazione del loro radicalismo politico C04538 -   

• CHAOUKI KHALID. Khalid Chaouki, president dell’Associazione giovani 
musulmani in Italia C04539 -  

• CHAPUT CHARLES, arcivescovo di Philadelphia. Chiesa cattolica, Charles 
Chaput, arcivescovo di Philadelphia: religioso per metà nativo americano 
(pellerossa) C04539/1 - 

• CHATAIM OLIVIER, Indosuez. 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 C04540 -  

• CHATAM HOUSE. Chatam House (Royal Institute of International Affairs) 
C04541 -  

• CHATAM HOUSE, Jim O’Neil: Italia a rischio default? Italia, Legge di bilancio 
(già “finanziaria”), NADEF (nota di aggiornamento al documento di economia e 
finanza) presentato dal governo Lega-M5S: l’Italia è davvero a rischio default? 
Financial News del 18 ottobre 2018, l’analisi elaborata da Jim O’Neil, ex 
presidente di Goldman Sachs Asset Manager ed ex ministro del Tesoro 
britannico, attualmente – 2018 – presidente di Chatam House C04541/1 - 

• CHATTERING CLASSES. Chattering Classes (pseudo-intellettuali) C04542 -  

• CHEAP WHITES, contrabbando di tabacchi. Contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri (TLE), porti italiani maggiormente interessati dal fenomeno e rotte dei 
trafficanti; illicit/cheap whites C04542/1 -  

• CHECCHIA CLORINDA, conti IOR. Clorinda Checchia, moglie del costruttore e 
immobiliarista romano Domenico Bonifaci: conti correnti bancari aperti presso 
lo IOR C04543 -  

• CHELYABINSK, industrie militari: aggiornamento linee carri russi. Russia, 
programma di aggiornamento delle tre linee carri in servizio nelle unità 
dell’esercito curato dal gruppo industriale Uralvagonzavod: T-64B (bureau di 
progettazione Morozov/Sholin dello stabilimento Malyshev di Kharkov-Karkov); 
T-72 (bureau di progettazione Kartsev dello stabilimento Uralvagonzavod di 
Nizniy Tagil); T-80 (bureau Kotin/Popov di Leningrado-San Pietroburgo); T-80U, 
produzione nello stabilimento Transmash di Omsk; T-72, interruzione della 
produzione nello stabilimento industriale di Chelyabinsk (Celyabinsk); 
interventi migliorativi apportati al carro armato T-72 B che hanno condotto al 
T-72B3M (o T-72B4, B1 per l’esportazione); interventi migliorativi apportati al 
carro armato T-80BV/T-80U che hanno condotto al T-80BVM/T-80U1; 
interventi migliorativi apportati al carro armato T-90 che hanno condotto al T-
90M/T-90AM C04543 -  

• CHENEY DICK, Halliburton.  Dick Cheney e la corporation Halliburton 
C04544 -  



• CHENEY DICK, Iraq: Nigergate, falsificazione documenti. Defence Intelligence 
Agency (DIA), “Nigergate”: richiesta proveniente dal vicepresidente degli Usa 
Dick Cheney relativa a un ampliamento del falso dossier italiano sull’acquisto di 
uranio da parte dell’Iraq di Saddam C04545 -  

• CHENEY DICK, Iraq: Nigergate, la “vicesquad” alla Casa bianca. Lewis 
“scooter” Libby, capo di gabinetto del vicepresidente Usa Dick Cheney e 
membro della cosiddetta vicesquad dell’amministrazione Bush jr. (cioè al 
gruppo di “manovali” facenti capo al presidente della Hallyburton): 
coinvolgimento nel “Nigergate” C04546 -  

• CHENEY DICK, Iraq: controversia  con Powell. Guerra preventiva all’Iraq di 
Saddam: la controversia tra Cheney e Powell C04547 -  

• CHENEY DICK, Iraq: opposizione a soluzione negoziata. Iraq, ricerca da parte 
dell’Onu di una soluzione negoziale diplomatica al problema del regime 
change: intransigente opposizione di Dick Cheney C04548 -   

• CHENEY DICK, Israele. Dick Cheney sulle necessità difensive dello Stato 
israeliano e le uccisioni di leader palestinesi nei Territori (occupati) C04549 -  

• CHENS. CHENS (Chief of European Navy), consesso informale di consultazione 
fra I capi delle marine military dei Paesi UE e di alter realtà navali operanti in 
Europa (come NATO, US Navy, Marina militare Albanese, eccetera) C04550 -  

• CHERBOURG, cantieri navali CCM: furto motosiluranti. Francia, sottrazione 
delle motosiluranti destinate alla Marina israeliana dai cantieri navali CCM di 
Cherbourg C04551 -  

• CHERKASKY MICHAEL, Kroll. Michae Cherkasky, presidente dell’agenzia 
investigativa Kroll C04552 -  

• CHERIF EL-HACHEMI (comunista algerino). Ettahaddi-Tafat, movimento 
comunista di el-Hachemi Cherif C04553 -   

• CHERNENKO KONSTANTIN, GPU. Konstantin Chernenko (Černenko), 
segretario generale del PCUS: precedente militanza nella GPU 
(Gosudarstvennoe Političeskoe Upravlenie, Direttorato politico di stato: servizio 
di sicurezza sovietico assorbito dalla NKVD nel 1922-23) C04554 -   

• CHERNENKO KONSTANTIN, successione a Brezhnev: i dossier segreti di 
Andropov. Yurij Andropov, fase di successione politica a Leonid Breznev alla 
guida dell’Urss: utilizzazione a proprio favore dei dossier segreti redatti dal KGB 
ai danni del “successore designato” Černenko C04555 -  



• CHERNENKO KONSTANTIN. Konstantin Chernenko (Černenko), segretario 
generale del PCUS C04556 -  

• CHERRY PICKING. Cherry picking, selezione dei bersagli di un attacco a 
seconda dell’esigenza strategica C04557 -  

• CHIAROMONTE GERARDO, PCI: delegazione a Mosca. Gerardo Chiaromonte 
e Gianni Cervetti in delegazione a Mosca C04558 -  

• CHIAVARI, CPM: convegno di Chiavari. Collettivo politico metropolitano 
(CPM), convegno di Chiavari del novembre 1969 C04559 -  

• CHICAGO, vertice NATO 2012: Afghanistan e MENA. NATO, vertice di 
Chicago del 2012: concentrazione delle attenzioni sul completamento della 
missione ISAF in Afghanistan e sostanziale disinteresse per le criticità e i 
mutamenti in atto nella regione del Mediterraneo e del Nord Africa (MENA); 
Smart Defense Initiative C04560 -  

• CHICCHIARELLI ANTONIO, caso Moro: depistaggi, falso comunicato Br Nº7. 
Antonio Giuseppe Chicchiarelli (detto “Tony”), esperto falsario legato ad 
ambienti della malavita romana (banda della Magliana), all’estrema destra 
eversiva e in contatto con il SISDE: produzione del falso comunicato Nº7 delle 
Brigate rosse del 18 aprile 1978 (che annunciava l’avvenuta morte del 
segretario della Democrazia cristiana tenuto prigioniero indicando il luogo di 
ritrovamento del suo cadavere nel Lago della Duchessa) C04561 -  

• CHICCHIARELLI ANTONIO, caso Moro: depistaggi, falso comunicato Br Nº7. Il 
falso comunicato brigatista Nº7 e l’enigma Chicchiarelli. Il falso comunicato 
Nº7 delle Brigate rosse diffuso il 18 aprile 1978: l’enigma Tony Chicchiarelli 
C04562 -  

• CHICCHIARELLI ANTONIO, caso Moro: depistaggi: Mossad. Il Mossad 
israeliano e il falsario Tony Chicchiarelli, autore del falso comunicato Nº7 del 
Lago della Duchessa C04563 -  

• CHIESA CATTOLICA, Vaticano e islam. Sguardi nello specchio: tre modi 
cattolici di percepire l’islam. Non c’è nella Chiesa di Roma una visione univoca 
del mondo islamico. Pensiero circolare, pensiero simmetrico e teologare 
dell’alterità. Dopo l’undici settembre: le aperture del papa e il rifiuto della 
guerra santa. La tentazione dello scontro di civiltà C04564 -   

• CHIESA GIULIETTO, Russia: Putin. Il giornalista italiano Giulietto Chiesa e la 
Russia di Putin C04565 - 3 



• CHIESA MARIO, politico del PSI: arresto e avvio di “mani pulite” (1992). 
Arresto di Mario Chiesa (politico socialista lombardo posto alla direzione del Pio 
Albergo Trivulzio) e avvio dell’inchiesta giudiziaria denominata “mani pulite” da 
parte della Procura della Repubblica di Milano C04566 -  

• CHIESA ORTODOSSA MONTENEGRINA, secessione dalla Serbia. Chiesa 
ortodossa montenegrina, liberali e socialdemocratici  nazionalisti (SDP): lo 
zoccolo duro indipendentista C04567 -  

• CHIESA ORTODOSSA, Kosovo i Metohija. Kosovo i Metohija, luoghi sacri e 
monumenti storici per i serbi C04568 -   

• CHINA LAKE, US Navy: esercitazione “Blazing Shield 2018”. Missile anti-radar 
AGM-88E AARGM (Advanced Anti Radiation Guided Missile), test di 
integrazione sui velivoli Tornado ECR dell’Aeronautica militare italiana 
effettuati da un test aircrew del RAV (Reparto Autonomo di Volo) nel corso 
dell’esercitazione “Blazing Shield 2018” presso la (US Navy) Naval Air Weapons 
Station di China Lake; MBDA Italia; OT&T (Operating Test & Evaluation); 
Eurofighter Typhoon e C-27J SPARTAN, autoprotezione: valutazione delle 
procedure tattico-operative C04569 -  

• CHINNICI ROCCO, antimafia: Fondazione Chinnici. Antimafia, Fondazione 
Rocco Chinnici C04570 -  

• CHIRRI GIOVANNA, ANSA: annuncio rinuncia pontificato Benedetto XVI. 
Vaticano, Agenzia ANSA: lancio d’agenzia in anteprima mondiale relativo alla 
rinuncia al pontificato di papa Benedetto XVI; autrice la vaticanista Giovanna 
Chirri C04571 -  

• CHOKE POINT. Chocke point (passaggi obbligati) C04572 -  

• CHORANI. Chorani, popolazione originaria del dipartimento siriano del 
Choran C04573 -  

• CHORNOMORNAFTOGAZ, Crimea: stazione di pompaggio del gas. 
Chornomornaftogaz, stazione di pompaggio in Crimea: crisi politico-militare 
russo-ucraina, dichiarazione di nazionalizzazione delle imprese fatta dalle 
nuove autorità indipendenti (filorusse) e previsto passaggio degli impianti a 
Gazprom; preventivo schieramento di truppe dell’esercito a difesa 
dell’impianto disposto dal governo di Kiev C04574 -  

• CHOUET ALAIN. Alain Chouet, direttore dell’intelligence e dei servizi di 
sicurezza francesi (DGSE 2000-2001) C04575 -  



• CHRISTIAN AID, Echelon: spionaggio. ECHELON, spionaggio industriale ai 
danni delle NGO’s impegnate in programmi di aiuti al Terzo mondo: i casi di 
Amnesty International e Christian Aid C04576 -  

• CHRISTY JIM, AFOSI (Air Force Office of Special Investigation). USAF, AFOSI 
(Air Force Office of Special Investigation): agente speciale Jim Christy C04577 
-   

• CHRUŠČËV NIKITA SEGRGEYEVIČ, ascesa al potere: successione a Stalin. 
Urss, dopo-Stalin: il duro confronto tra Berija, Chruščëv e Molotov per il 
controllo dei posti chiave del potere sovietico: scontro tra polizia segreta da un 
lato e PCUS e Armata rossa dall’altro C04578 -   

• CHRUŠČËV NIKITA SEGRGEYEVIČ, fallimento riforme. Nikita Sergeyevič 
Chruščëv, fallimento del tentativo di riforma parziale del sistema politico 
sovietico C04579 -  

• CHRUŠČËV NIKITA SEGRGEYEVIČ, fallimento riforme. Urss, storiche 
esperienze fallimentari dei vari riformatori: Chruščëv, Kosygin, Gorbaciov 
C04580 -  

• CHRUŠČËV NIKITA SEGRGEYEVIČ, fallimento riforme: sfide demagogiche. 
Urss, Krusciov: sfide demagogiche C04581 -  

• CHRUŠČËV NIKITA SERGEYEVIČ, caduta in disgrazia: sostituzione alla 
segreteria del PCUS. 1963-64, Leonid Il’ič Brežnev sostituisce Nikita 
Sergeyevich Chruščëv al vertice del potere sovietico C04582 -  

• CHRUŠČËV NIKITA SERGEYEVIČ, Urss: terre vergini. Nikita Sergeyevič 
Chruščëv e la mobilitazione delle terre vergini  C04583 -  

• CHRUŠČËV NIKITA SERGEYEVICH, destalinizzazione. Nikita Sergeyevich 
Chruščëv e la destalinizzazione: ripercussioni su alcuni dei paesi satelliti 
dell’URSS C04584 -  

• CHRUŠČËV NIKITA SERGEYEVICH, nomenklatura: sviluppo. Urss, 
nomenklatura: sviluppo durante il periodo del pieno e militaresco potere 
sovietico sotto Stalin e la fase di riformismo stalinista di Krusciov; (Lenin) 
«…cuoche che avranno la capacità di dirigere lo stato» C04585 - 9  

• CHUBAIS ANATOLIJ. Anatolij Chiubais, il “privatizzatore” C04586 -  

• CHURCHILL WINSTON, Industrial Intelligence Board. Industrial Intelligence 
Board, organismo di intelligence economica istituito in Gran Bretagna nel 1919 
per volontà di Winston Churchill C04587 -   



• CIAMPI CARLO AZELIO, governo transizione (1993). Tangentopoli e inchiesta 
giudiziaria “mani pulite”, 1992: elezioni politiche che portano a un sensibile 
calo di consensi per la Democrazia cristiana (DC); 1993, governo di transizione 
guidato da Carlo Azelio Ciampi (e Romano Prodi) e varo di una nuova legge 
elettorale di tipo maggioritario-proporzionale (il cosiddetto Mattarellum di 
Sergio Mattarella); 1994, nuove elezioni politiche C04588 -  

• CIANCIMINO MASSIMO, il “papello”. Vito Ciancimino, politico democristiano 
(insieme a Salvo Lima referente di Giulio Andreotti in Sicilia), sindaco di 
Palermo ed elemento di vertice organico al clan dei corleonesi; Massimo 
Ciancimino (figlio di Vito Ciancimino), rivelazioni in ordine agli incontri avuti da 
suo padre col boss mafioso corleonese Bernardo Provenzano (intervista 
rilasciata al settimanale “Panorama” il 20 dicembre 2007); Riina Salvatore e il 
cosiddetto “papello” C04589 -   

• CIANCIMINO VITO. Vito Ciancimino, politico democristiano (insieme a Salvo 
Lima referente di Giulio Andreotti in Sicilia), sindaco di Palermo ed elemento di 
vertice organico al clan dei corleonesi; Massimo Ciancimino (figlio di Vito 
Ciancimino), rivelazioni in ordine agli incontri avuti da suo padre col boss 
mafioso corleonese Bernardo Provenzano (intervista rilasciata al settimanale 
“Panorama” il 20 dicembre 2007) C04590 - 81/256, 256-261. 

• CIANCIMINO VITO, appalti servizi durante sindacatura: conte Cassina. Conte 
Arturo Cassina, membro dei Cavalieri del Santo Sepolcro, collusioni con cosa 
nostra: titolarità di imprese vincitrici degli appalti per La gestione dei servizi a 
Palermo durante la sindacatura di Vito Ciancimino; Roberto Parisi, ingegnere e 
imprenditore in legami col sindaco di Palermo Vito Ciancimino: presidenza del 
Palermo Calcio e assegnazione dell’appalto per la manutenzione 
dell’illuminazione pubblica del capoluogo siciliano; assassinato nel 1985 in un 
agguato di mafia C04591 -  

• CISE, condivisione informazioni. Common Information Sharing Environment 
(CISE), ambiente comune per la condivisione delle informazioni: Unione 
europea, esistenza di 400 diverse autorità nazionali preposte alla raccolta di 
informazioni che, tuttavia, in seguito vengono difficilmente condivise a livello 
comunitario C04592 -   

• COSA NOSTRA, corleonesi: Vito Ciancimino, documenti segreti. Giorgio 
Ghiron, avvocato con studio a Fregene (litorale romano): ipotesi sulla sua 
possibile custodia dei documenti segreti di Vito Ciancimino C04593 -   



• CIANCIMINO VITO, prestanome: conte Vaselli. Conte Romolo Vaselli, 
collusioni con cosa nostra in qualità di prestanome del sindaco di Palermo Vito 
Ciancimino C04594 -  

• CIANIDRICO (acido), eliminazioni fisiche. Acido cianidrico (comunemente 
denominato acido prussico), sostanza letale utilizzata per le eliminazioni fisiche 
nel corso di Wet Operations C04595 -  

• CIARRAPICIO GIUSEPPE, società aerotaxi Ali. 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” C04596 -  

• CICA. CICA, Conferenza per costruire l’interazione e la fiducia in Asia 
C04597 -  

• CICCARIELLO SANTE ABDUL WAHAB. Abdul Wahab Sante Ciccariello, 
cittadino italiano convertitosi all’islam C04598 -  

• CICCHETTI ANTONIO, corrente ruiniana. Cardinale Camillo Ruini, corrente 
ruiniana: Dino Boffo, Antonio Cicchetti, Lorenzo Ornaghi C04599 -  

• CICCHETTI ANTONIO, sanità cattolica: dissesto finanziario. Antonio Cicchetti, 
Gentiluomo di Sua Santità ed ex direttore amministrativo del Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli: dissesto finanziario della sanità cattolica 
C04599/1 -  

• CICCHITTO FABRIZIO, caso Moro. PSI, Fabrizio Cicchitto: parlamentare già 
appartenuto alla corrente lombardiana, in seguito affiliatosi alla loggia 
massonica P2 e, infine, confluito nel partito Forza Italia di Silvio Berlusconi 
C04600 -  

• CIFERRI AUGUSTO, maresciallo in forza al SID: rapporto MI.FO.BIALI. Mario 
Foligni, Nuovo Partito Popolare, formazione politica alternativa alla Democrazia 
cristiana (DC) osteggiata da Giulio Andreotti: il rapporto MI.FO.BIALI. e le 
successive morti violente del giornalista Mino Pecorelli (assassinato) e del 
maresciallo Augusto Ciferri (sottufficiale in forza al SID comandato dal generale 
Gianadelio Maletti) perito a causa di un incidente stradale C04601 -  

• CIFS, identificazione obiettivi: programma di sviluppo sistema fusione dati. 
CIFS (Common Indirect Fire System), programma di sviluppo di un sistema di 



fusione dei dati e di riconoscimento delle forme in grado di consentire il 
miglioramento dell’acquisizione dei bersagli e dello sfruttamento 
dell’osservazione collaborativa (infovalorizzazione) per permettere il 
disvelamento di obiettivi protetti da sistemi di mascheramento evoluti 
C04601/1 -  

• ÇILLER TANSU, premier turca. Tansu Çiller, premier governo turco: posizioni 
filo-americane C04602 -  

• ÇILLER TANSU, premier turca: sodalizio di affari con Roger Tamraz. Turchia, 
organizzazione dei Lupi grigi: oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia; sodalizio tra 
l’uomo d’affari Roger Tamraz e la premier turca Tansu Çiller: fondazione 
dell’Imperial Company, società gestrice di case da gioco (casinò) in 
Turkmenistan C04603 -  

• CIO (IMagery INTelligence). IMINT, Imaginery Intelligence: acquisizioni di 
immagini digitali; il CIO e la NIMA C04604 -  

• CIOCIA NICOLA, “vendicatori della notte”. Nicola Ciocia (noto anche come il 
dottor de tormentis), funzionario della Polizia di Stato a capo della squadra dei 
cosiddetti “vendicatori della notte” (o, anche, “i cinque dell’Ave Maria”) 
C04605 -  

• CIPRIANI EMANUELE, Polis d’istinto: agenzia investigativa. 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 C04606 -  

• CIPRIANI EMANUELE, Polis d’istinto: agenzia investigativa (RINVIO) al 
riguardo vedere anche la voce “POLIS D’ISTINTO” all’interno della scheda 
“ITALIA/SERVIZI SEGRETI/SISMI-SISDE”;  

• CIPRIANI PAOLO, DG IOR: inchiesta giudiziaria per riciclaggio. IOR, inchiesta 
giudiziaria condotta dalla magistratura italiana per la violazione delle norme 
anti-riciclaggio: indagati Ettore Gotti Tedeschi (presidente della banca vaticana) 
e Paolo Cipriani (settembre 2010) C04607 -  

• CIPRIANI PAOLO, DG IOR: scontro con Gotti Tedeschi. Paolo Cipriani, 
direttore generale e uomo forte dello IOR: sopravvenuti forti contrasti con 
Ettore Gotti Tedeschi C04608 -  

• CIPRIANI PAOLO, dg IOR: scontro con Gotti Tedeschi. Ettore Gotti Tedeschi, 
sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR (ma non 



destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di vigilanza 
sulla banca vaticana): le motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo Hermann 
Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense membro dei 
Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco Santander; 
Antonio Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di Gotti Tedeschi 
con Paolo Cipriani, direttore generale della banca vaticana e uomo forte della 
“vecchia guardia” (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, membro della 
Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal Segretario di 
Stato, cardinale Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del presidente Gotti 
Tedeschi espressa dal Consiglio di sovraintendenza della banca vaticana; Jean 
Louis Tauran, cardinale in passato al vertice della diplomazia vaticana 
C04608/1 -  

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

• CIRCASSI, Giordania: minoranze. Giordania, presenza di minoranze circasse 
(e cecene) C04609 -  

• CIRCASSIA, Karacievo-Circassia. Karacievo-Circassia, repubblica autonoma 
della Federazione russa: cinque etnie e 400.000 abitanti C04610 -  

• CIRCE, intercettazioni telefoniche rete mobile: gestione. Sistema Radar, 
piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura Circe, 
strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su rete 
mobile C04611 -  

• CIRCUITO, Afghanistan: spostamenti UBL. Afghanistan, spostamenti di 
Usama bin Laden nei territori occidentali e settentrionali: il “circuito” C04612 
-  

• CIRIELLO RAFFAELE, fotoreporter italiano. Raffaele Ciriello, fotoreporter 
italiano ucciso a Ramallah durante i combattimenti C04613 -   

• CIRILLO CIRO, sequestro di. Brigate rosse, massimizzazione delle capacità 
operative dell’organizzazione terroristica: tre diversi sequestri di persona gestiti 
contemporaneamente in tre diverse città (sequestri Cirillo, Sandrucci, Taliercio) 
C04614 -   

• CIRILLO CIRO, sequestro di: interrogatori del sequestrato. Sequestro 
dell’assessore democristiano campano Ciro Cirillo, interrogatori effettuati dai 
brigatisti rossi nella “prigione del popolo”: tematiche affrontate, storia della DC 
e articolazioni del sistema di potere gavianeo C04615 -  



• CIRILLO CIRO, sequestro di: misteri. Stridente contrasto nei comportamenti 
di forze politiche e Istituzioni nei casi dei sequestri di Aldo Moro e Ciro Cirillo; i 
misteri del caso Cirillo C04616 -  

• CISO. Attacchi alle infrastrutture finanziarie, banche e aziende attraverso 
l’impiego di armi cibernetiche (Cyberweapons): impatti di natura economica e 
organizzativa; cyber risk aziendale: danni reputazionali; CSO (Chief Security 
Officier); evoluzione dell’information security manager; Next Value, società 
indipendente del settore intelligence IT e new media; information security, % di 
spesa destinata alla specifica voce dalle imprese commerciali; CISO (Chief 
Information Security Officier); IBM, studio sulla sicurezza cibernetica aziendale 
(anno 2012); impatto degli attacchi informatici sul valore economico delle 
aziende; media, principali quotidiani Usa: fonti di notizie relative ad attacchi 
informatici; information security branches; attacchi DOS; information security e 
rischio reputazionale; corporate reputation; perdita reputazionale, effetti nel 
campo finanziario; definizione di “reputational risk”; Banca d’Italia, Circolare 
nº263 del 27 dicembre 2006 in materia di nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche C04617 -  

• CITARISTI SEVERINO, DC: finanziamenti Fondazione Spellman. Severino 
Citaristi, segretario amministrativo del partito della Democrazia cristiana (DC): 
finanziamento dell’importo di 60 milioni di lire erogato dalla Fondazione 
Spellman per il tramite dello IOR C04618 -  

• CITARISTI SEVERINO, maxitangente Enimont. Maxitangente Enimont: 
Arnaldo Forlani (ex segretario del partito) e Severino Citaristi (segretario 
amministrativo del partito) C04619 -  

• CLAR, incontro Bergoglio-CLAR (2013). Riflessione e Liberazione (Reflection 
and Liberation), sito internet sudamericano di orientamento cattolico: 
pubblicazione delle impressioni informali sulla corruzione all’interno della 
Chiesa registrate nel corso dell’incontro tra Bergoglio e i vertici della CLAR 
(Confederazione latinoamericana e dei Caraibi dei religiosi e delle religiose) che 
ha avuto luogo il 6 giugno 2013 C04619/1 -  

• CLARKE RICHARD, cyber war: vulnerabilità Usa. Usa, cyberwar: vulnerabilità 
del sistema americano agli atti di guerra elettronica (Richard Clarke) 
C04619/2 - 76/182 e s..  

• CLARKE RICHARD, Dipartimento di Stato Usa. Richard Clarke, Dipartimento 
di Stato Usa: piano di attacco contro la Libia di Gheddafi C04620 -  



• CLARKE RICHARD, Dipartimento di Stato Usa: EAU. Richard Clarke, 
Dipartimento di stato Usa: vicinanza alla famiglia regnante negli Emirati arabi 
uniti (EAU) C04621 -  

• CLASS ACTION. Class action C04622 -  

• CLASSE, concetto di. Concetto di “classe” C04623 -  

• CLAUSEWITZ KARL VON, impiego della forza. Impiego della forza fisica 
“organizzata”: concetto espresso dal teorico prussiano della guerra Karl von 
Clausewitz C04624 -  

• CLAUSEWITZ KARL VON, modello trinitario: invalidità nei conflitti post-
moderni. Modern Warfare. Nuove guerre, coinvolgimento di attori alternativi 
agli stati sovrani e presenza sul terreno di scontro di “minacce di terzo tipo” 
(cioè non interstatuali, di lunga durata e dal carattere irregolare): invalidità del 
modello trinitario clausewitziano C04624/1 -  

• CLAVERIE PIERRE, vescovo cattolico. Pierre Claverie ed Henri Teissier, vescovi 
cattolici C04625 -  

• CLEMENCEAU GEORGES BENJAMIN. Georges Benjamin Clemenceau 
C04626 -   

• CLEMENS JOSEF, cordata “tedesca”. Vaticano, cordata “tedesca”: Josef 
Clemens, già segretario di Josef Ratzinger ai tempi in cui questi era cardinale 
C04627 -  

• CLINTON HILLARY, cybersecurity: tensioni con la Cina. Hillary Clinton, 
Segretario di Stato Usa: egemonia nel cyberspazio, furti cinesi di tecnologie e 
incursioni digitali C04627/1 -  

• CLUSIT, sicurezza informatica. CLUSIT, Associazione italiana per la sicurezza 
informatica C04628 -  

• CMS. CMS (Command Management System), funzione di comando e 
controllo (C4I); LAN Ethernet, rete (network), sistema di missione impiegato 
dalle unità navali SEAGUARDIAN Mk-4 realizzato da Astim; GUI (Graphic User 
Interface); TMS (Tactical Mission System), configurazioni; Linux OX (ambiente); 
CMS (Combat Management System) C04629 -  

• CNAG, Centro Nazionale per l’Autorità Giudiziaria (RINVIO) al riguardo 
vedere la scheda “ITALIA/GIUSTIZIA”; 



• CNAIPIC. Strategie di contrasto delle minacce cibernetiche, pilastri basilari:  
Ruolo della Polizia delle Telecomunicazioni (tlc) e linee guida alla base 
dell’espletamento delle attività di tutela da essa poste in essere; il Centro 
nazionale anticrimine informatico e di protezione delle infrastrutture critiche 
(CNAIPIC); magistratura italiana, repressione dei reati informatici: gli uffici 
giudiziari specializzati nelle investigazioni in tale specifico settore attivi presso 
le Procure Distrettuali della Repubblica C04629/1 -  

• CNI. Cile, giunta militare golpista guidata dal generale Augusto Pinochet, 
repressione dell’opposizione: attività poste in essere dalla Confederación 
Nacional de Investigación (CNI) C04630 -  

• CNN, al-Jazeera. CNN, ostruzionismo nei confronti della concorrente al-
Jazeera C04631 -  

• CNO. Computer Network Operation (CNO) C04632 -  

• COALIZIONE DELLE FORZE NAZIONALI IRACHENE, (CFNI). Coalizione delle 
Forze Nazionali Irachene (CFNI), formazione politica di riferimento di settori 
della popolazione sciita irachena di comunisti C04633 - 

• COALIZIONE PER LA DEMOCRAZIA E LA GIUSTIZIA. Iraq, elezioni legislative 
del 12 maggio 2018: le incognite; frammentazione crescente del panorama 
politico nazionale dopo la sconfitta militare di Islamic State (“califfato” di Abu 
Bakr al-Baghdadi) nell’Ambar; curdi, fallimento del referendum del settembre 
2017 per l’indipendenza del Kurdistan iracheno e polarizzazione politica tra la 
neonata coalizione Nishtiman (formata dai partiti minori Gorran, Komal e 
Coalizione per la Democrazia e la Giustizia) e il duopolio PDK-UPK; sunniti, 
frammentazione causata dalle tensioni settarie e le fratture tribali e 
generazionali accentuate dalla fase islamista del “califfato”: difficile 
riconoscimento in una leadership unitaria; sciiti, spaccature dovute ai contrasti 
tra Haider al-Abadi (premier uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); FMP 
(Forze di mobilitazione popolare), milizie la cui composizione confessionale è in 
maggioranza di sciiti costituitesi nel 2014 per sopperire alla dissoluzione 
dell’esercito iracheno pressato dall’avanzata delle forze del “califfato”; Iran, 
influenze: il ruolo preminente svolto da Abu Mahdial-Muhandis, anello di 
congiunzione tra le Forze di mobilitazione popolare (FMP) e Teheran C04634 
-  

• COBA ALDO. Aldo Coba, CAM: ex funzionario della Polizia finanziaria albanese 
C04635 -   



• COBRA, radar controfuoco. Radar controfuoco (controbatteria) Cobra: 
descrizione tecnica, programma di sviluppo e produzione, caratteristiche e 
impiego C04636 -  

• COCO FRANCESCO, assassinio: salto di qualità delle Brigate rosse. Assassinio 
del Procuratore della Repubblica Francesco Coco e dei due carabinieri della sua 
scorta, perpetrato l’8 giugno 1976: salto di qualità sul piano militare 
dell’organizzazione terroristica Brigate rosse; processo alle brigate rosse 
svoltosi a Torino: secondo il magistrato Giancarlo Caselli si trattò dell’inizio 
dell’autoreferenzialità dell’organizzazione terroristica C04637 -  

• COFER BLACK, CIA: direttore Sezione UBL/anti-terrorismo (1991). Black 
Cofer, nuovo direttore della Sezione Usam bin Laden/anti-terrorismo della CIA 
(estate 1991) C04638 -  

• COFFERATI SERGIO, europarlamentare PD: contestazione primarie in 
Liguria. Sergio Cofferati, contestazione riguardo all’andamento delle 
consultazioni primarie indette dal Partito Democratico in vista delle elezioni 
regionali in Liguria: dimissioni pubbliche dal partito dell’ex segretario della CGIL 
in seguito divenuto europarlamentare C04639 -  

• COGAN CHARLES. Charles Cogan, ex direttore della CIA C04640 -  

• COGNISM. Stress mentale e carico cognitivo di un essere umano, sistemi di 
rilevamento e di valutazione basati sulla cattura delle onde cerebrali: i sistemi 
ISMS (Infrared Stress Monitoring System) e COGNISM C04640/1 -  

• COHANIM ATERET. Irving Moskovitz/Ateret Cohanim C04641 -  

• COHEN BARUCH, eliminazione di. Eliminazione di Baruch Cohen, agente del 
Mossad C04642 -  

• COHEN ELI, agente israeliano infiltrato in Siria. Israele, Eli Cohen: spia dello 
Stato ebraico infiltrata tra i siriani C04643 -  

• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa Usa: interessi strategici americani. 
William Cohen, Segretario alla Difesa Usa: Kfor come operazione militare in 
difesa degli interessi strategici americani e durata dell’impegno militare 
americano in Kosovo C04644 -   

• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa Usa: Iraq, ipotesi riconciliazione con 
Saddam. William Cohen, Segretario alla Difesa Usa: l’ipotesi di riconciliazione 
con l’Iraq di Saddam C04645 -  



• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa Usa: Unmik. William Cohen, 
Segretario alla Difesa Usa: critiche al funzionamento dell’UNMIK C04646 -  

• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa Usa: Valle di Preševo. William 
Cohen, Segretario alla Difesa Usa: possibile incremento dell’impegno militare 
nella Valle di Preševo C04647 -  

• COLAGIOVANNI EMILIO, monsignore. Monsignor Emilio Colagiovanni 
C04648 -  

• COLANINNO ROBERTO, Telecom Italia. Telecom Italia, «…forza e complessità 
di un universo che può tutto e che non si preoccupa di come fare per 
ottenerlo»: 2001, acquisizione della società telefonica da parte di Marco 
Tronchetti Provera mediante l’impiego del capitale Olivetti; l’accordo con 
Roberto Colaninno ed Emilio Gnutti che portò alla formazione della società 
Olimpia; la posizione di monopolista avuta da Telecom Italia in un mercato 
piuttosto conservativo: il peso esercitato dal modello produttivo e dalla forte 
componente infrastrutturale e le successive difficoltà derivanti dai limiti 
imposti da un mercato liberalizzato C04649 -   

• COLAO VITTORIO, gruppo RCS: vittima spionaggio industriale. Spionaggio 
industriale, gruppo RCS: sottrazione del piano triennale del gruppo editoriale a 
Vittorio Colao C04650 -   

• COLDIRETTI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “SINDACATI” 
all’interno della cartella “ITALIA”;  

• COLDIRETTI, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo 
cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia 
delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio 
Marini), Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), 
Movimento cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio 
(Andrea Riccardi) C04651 -  

• COLLABORATIVE FILTERING. Collaborative filtering: selettori Amazon e 
Copernic C04652 -  

• COLLANA DI PERLE (teoria della), penetrazione economica cinese. Cina 
popolare, strategie di penetrazione economica a lungo termine: il case study 
relativo alla String of pearls Theory (teoria della “collana di perle”) C04653 -  

• COLLETTIVO POLITICO METROPOLITANO. Collettivo politico metropolitano 
(CPM), discussioni interne sulla necessità dell’avvio di una fase della lotta 
armata in Italia C04654 -  



• COLOMBI ARTURO. Arturo Colombi, militante e parlamentare comunista 
C04655 -  

• COLOMBO EMILIO, RAI: negazione finanziamento a Bernabei. Emilio 
Colombo (DC), negazione del finanziamento alla RAI di Ettore Bernabei 
C04656 -  

• COLOMBO GHERARDO, magistrato: inchiesta crack Sindona e loggia P2. 
Loggia massonica P2 di Licio Gelli, perquisizione di Villa Wanda nell’aretino: 
rinvenimento dell’elenco degli affiliati nel corso dell’indagine giudiziaria sul 
crack della banca di Michele Sindona condotta dai magistrati della Procura della 
Repubblica di Milano Gherardo Colombo e Giuliano Turone (marzo 1981) 
C04657 -  

• COLOMBO SILVIA. L’arco di crisi sul Mediterraneo. Criticità, l’arco di crisi sul 
Mediterraneo: paper di Silvia Colombo C04658 -  

• COLOMBO VITTORINO, DC: corrente forlaniana. DC, corrente forlaniana: il 
gruppo di Vittorino Colombo e i “bresciani” di Gianni Prandini C04659 -  

• COLONIA, dichiarazione di (1989). Papa Giovanni Paolo II, impronta 
autoritaria impressa al pontificato e nuovo centralismo cattolico romano: le 
accuse contenute nella Dichiarazione di Colonia del 1989 (Kölner Erklärung) 
C04660 -  

• COLONIA, NATO: base aerea, aerocisterne A-330 MTT. Belgio, adesione al 
programma NATO MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport Fleet): 
Airbus Defence and Space, ordinativo ricevuto dall’OCCAR (Organisation 
Conjointe de Coopérationen en matière d’armement) per conto della NSPA 
(NATO Support & Procuremnent Agency) per la fornitura di aerocisterne Airbus 
A-330 MTT (Multi-role Tanker Transport); unità multinazionale con base 
principale (MOB, Main Operating Base) di Eindhoven (Olanda)  base secondaria 
(FOB, Forward Operating Base) di Colonia (Germania); programma avviato nel 
2012 dall’EDA (European Defence Agency) che prevede la modifica dei velivoli 
presso la linea industriale di Getafe (Spagna) C04661 -  

• COMBOTS. ComBots (combat robots), categoria elaborata da Matthew Hipple 
C04661/1 -  

• COMINFORM (nuovo Comintern). Nuovo Comintern, orientamento e 
ordinamento sovietico dei partiti comunisti dell’Occidente: la costituzione del 
COMINFORM, Szklazarska Poreba (Polonia), settembre 1947 C04662 -  



• COMINFORM, riunione inaugurale a Byalistok: fine collaborazione con 
società borghese. Cominform, riunione inaugurale dell’organismo tenutasi a 
Byalistok: abbandono della politica di collaborazione con la società borghese 
C04663 -  

• COMINFORM, ultima riunione. Cominform, ultima riunione dell’organismo 
tenutasi a Bucarest C04664 -  

• COMITATI COMUNISTI RIVOLUZIONARI. Comitati comunisti rivoluzionari, 
Oreste Scalzone C04665 -  

• COMITATI DI RESISTENZA DEMOCRATICA, attenzionamento da parte del 
SID. SID, Ufficio “D”: disposizione emanata dal capo ufficio (generale Gianadelio 
Maletti) al servizio relativa alla messa sotto osservazione del Comitato di 
resistenza democratica guidato da Edgardo Sogno C04666 -  

• COMITATO DEL ‘77 (palestinesi). Ābu Jihad e il “Comitato del ‘77” C04667 -  

• COMITATO DELLE MADRI DEI SOLDATI, Comitato delle madri dei soldati. 
Russia, opposizione alle politiche del presidente Vladimir Putin: il “Comitato 
delle madri dei soldati” e le critiche mosse al presidente della Federazione 
russa C04667 -  

• COMITATO PER LA DEMOCRAZIA INTERNAZIONALE, condanna della Russia. 
Comitato per la democrazia internazionale: condanna della Russia per le 
violazioni per le violazioni del diritto internazionale in Cecenia (27 novembre 
1999) C04668 -  

• COMMISSIONE OPERE PIE. Commissione delle Opere pie C04669 -  

• COMMITTEE OF ONE HUNDRED, Gran Bretagna: gruppo antinucleare attivo 
negli anni ‘60. Pacifisti, gruppi attivi in Gran Bretagna negli anni Sessanta: Spies 
for Peace, Committee of One Hundred, Committee for Nuclear Disarmament 
C04670 -  

• COMMITTEE FOR NUCLEAR DISARMAMENT, Gran Bretagna: gruppo 
antinucleare attivo negli anni ‘60. Pacifisti, gruppi attivi in Gran Bretagna negli 
anni Sessanta: Spies for Peace, Committee of One Hundred, Committee for 
Nuclear Disarmament C04671 -  

• COMMODORE 64, personal computer. Personal computer: il Commodore 64 
C04672 - 72/234. 



• COMMUNIO, rivista teologica. “Communio”, rivista teologica fondata nel 
1972 da Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar ed Henri De Lubac C04673 
-  

• COMORE (isole), Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ahmed Abdallah 
Abderrahmane, detto anche “Mouhichimioi”, presidente delle Comore (isole) 
C04674 -  

• COMPAGNA LUNA, libro di Barbara Balzerani sul caso Moro. Barbara 
Balzerani, terrorista delle Brigate Rosse autrice del libro sul caso Moro 
(sequestro e assassinio) intitolato “Compagna luna” C04675 -  

• COMPLIANCE. Compliance: modello di; livello di C04676 -  

• COMUNE PIAZZA STUPARICH. Estrema sinistra, anni Sessanta e Settanta: la 
comune di piazza Stuparich a Milano C04677 -  

• COMUNIONE E LIBERAZIONE (RINVIO), al riguardo vedere la specifica 
scheda all’interno della cartella “VATICANO”;   

• COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO  (RINVIO), al riguardo vedere (ANCHE) la 
specifica scheda all’interno della cartella “VATICANO”;  

• COMUNITÀ INTERNAZIONALE (RINVIO) al riguardo vedere anche la 
scheda “ONU”;  

• COMUNITÀ INTERNAZIONALE, idea di. Idea di comunità internazionale 
C04678 -  

• COMUNITÀ INTERNAZIONALE, inesistenza. Inesistenza della cosiddetta 
comunità internazionale C04679 -  

• COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE, Enzo Bianchi. “Avvenire”, attacchi diretti 
al quotidiano della CEI nel corso della dura polemica innescata da monsignor 
Antonio Livi nei confronti di Enzio Bianchi, fondatore della Comunità monastica 
di Bose C04680 -  

• CONCRETE CANYON, combattimento nei centri abitati. Concrete Canyon, 
condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da civili 
C04681 -  

• CONDEMI MARCELLO, IOR: contrasto riciclaggio. IOR, contrasto del 
fenomeno relativo al riciclaggio di denaro sporco: Ettore Gotti Tedeschi, 
Francesco De Pasquale, Marcello Condemi C04682 -  



• CONDOR-2, progetto missilistico multinazionale. Condor-2, progetto di 
sviluppo di un sistema missilistico effettuato in cooperazione con Argentina ed 
Egitto: competenze tecniche possedute dai tre paesi partecipanti alle attività e 
rispettive finalità perseguite C04683 -   

• CONFARTIGIANATO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “SINDACATI” 
all’interno della cartella “ITALIA”;  

• CONFARTIGIANATO, cattolici in politica: collateralismo cattolico. 
Collateralismo cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea 
Olivero), Compagnia delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), 
Coldiretti (Sergio Marini), Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative 
(Luigi Marino), Movimento cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di 
Sant’Egidio (Andrea Riccardi) C04684 - 

• CONFCOOPERATIVE (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “SINDACATI” 
all’interno della cartella “ITALIA”;  

• CONFICKER, virus informatico. Virus, Conficker C04685 -  

• CONFORTO GIORGIO, agente del KGB. Giorgio Conforto, agente “Dario” del 
KGB C04686 -  

• CONFORTO GIORGIO, agente del KGB: Giuliana Conforto e le Br. 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 delle Br sito in via Gradoli 96 C04687 -  

• CONFORTO GIULIANA. 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 
C04688 -  

• CONGAR YVES, teologo. Chiesa cattolica romana: richiesta di maggiore 
democrazia da parte dei fedeli; Yves Congar, teologo domenicano francese 
assertore del principio guida della democrazia per la Chiesa C04689 -   

• CONSEN, supercannone iracheno: attentato a Ekkard Schrotz. Terrorismo, 
attentato dinamitardo compiuto ai danni dell’autovettura di Ekkard Schrotz, 
direttore generale della Consein, impresa coordinatrice del progetto 



“Babilonia”, finalizzato alla realizzazione del cosiddetto supercannone iracheno 
di Saddam: azione compiuta a Grasse (Francia meridionale) il 27 maggio 1988 e 
rivendicata dal gruppo (terroristico) filoiraniano I Guardiani dell’Islam 
C04690 -  

• CONSEQUENSE MANAGEMENT, concetto. Consequense management, 
concetto elaborato in ambito NATO C04691 -   

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO. Limiti evidenziati dal Consiglio di 
Cooperazione del Golfo C04692 -   

• CONSIGLIO NAZIONALE IRACHENO. Consiglio Nazionale Iracheno (CNI), 
Ahmad Chalabi, sciita laico C04693 -  

• CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO AL-FATAH (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) C04694 -   

• CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO ARABO, (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) C04695 -  

• CONSO GIOVANNI, ministro Grazie e Giustizia: maxitangente Enimont 
(1993). Inchiesta sulla Maxitangente Enimont e richiesta di rogatoria da parte 
della magistratura italiana al Tribunale Vaticano in ordine al transito di Cct 
attraverso lo IOR: 1993, l’azione del ministro di Grazia e Giustizia in carica 
Giovanni Conso C04696 -  

• CONSOLI VINCENZO, Veneto Banca: crediti deteriorati. Crediti deteriorati 
(non performing loans), Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: cessione 
delle parti sane delle due banche popolari a Intesa San Paolo a fronte del 
versamento di un corrispettivo ammontante a un euro (operazione resa 
possibile in forza del decreto legge nº99/2017 approvato dal Consiglio dei 
ministri poche ore prima della stipulazione del contratto; scelte aziendali 
disastrose e inerzia prolungata dell’esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni 
Silveri (in particolare del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan) che ha 
portato a una compromissione totale della situazione in una cornice di scarsa 



trasparenza; (tags) Gianni Zonin (Banca Popolare di Vicenza); Vincenzo Consoli 
(Veneto Banca); Bruno Vespa, giornalista RAI: tempestiva e provvidenziale per 
lui cessione del proprio pacchetto azionario di Veneto Banca immediatamente 
prima (luglio 2013) che la situazione precipitasse, scavalcando (grazie a un 
favoritismo) numerosi ordini di vendita presentati prima del suo C04697 -  

• CONSTANT VIGILANCE, missione controllo flussi migratori. Constant 
Vigilance, missione di controllo dei flussi migratori C04698 -  

• CONSUMER POWER, condizionamento apparato produttivo. Consumer 
Power, “potere” dei consumatori (esercitato attraverso la spesa) di orientare la 
struttura dell’apparato produttivo e di modificare la domanda manifatturiera 
C04699 -  

• CONSUMI (e ripresa economica) (2015). Consumi e ripresa economica dopo 
la crisi: la classe media (2015) C04700 -  

• CONSUMI, standardizzazione dei comportamenti. Società moderna, 
standardizzazione dei comportamenti secondo modelli di riferimento: la cultura 
di consumo standardizzata e le forme condivise di mobilitazione C04701 -  

• CONTIN ANDREA, “orge in canonica”. Chiesa cattolica e scandali a sfondo 
sessuale: don Andrea Contin e le “orge in canonica” nel padovano C04701/1 
- 

• CONTRACTORS (RINVIO) al riguardo si veda la voce “ESTERNALIZZAZIONE 
FUNZIONI, contractors” all’interno della scheda “WAR”; 

• CONTROINFORMAZIONE. ”Controinformazione”, testata giornalistica 
fiancheggiatrice delle Brigate rosse C04702 -  

• CONTROINSORGENZA, risposta flessibile. Controinsorgenza/risposta 
flessibile C04703 -  

• CONTROL RISKS GROUP, società di intelligence privata. Intelligence privata, 
le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll Associates, Argen 
Company, Network Security Management/Humbros Bank, Control Risks Group 
C04704 -  

• COONEY WILSON C., 5º ATAF: progetto accantonato di sequestro, BR-PCC. 
Brigate rosse-Partito comunista combattente, ipotesi accantonata di sequestro 
del generale statunitense Wilson C. Cooney, comandante del 5º Ataf di stanza a 
Vicenza (Italia) C04705 -  



• COPENAGHEN, Congresso mondiale ceceno (2002). Cecenia, indipendentisti 
anti-russi: il Congresso mondiale ceceno svoltosi a Copenhagen e le 
conseguenti tensioni scaturite tra la Russia e la Danimarca (2002) C04706 -  

• COR UNUM (Pontificio Consiglio). Pontificio Consiglio Cor Unum C04707 - 
74/127.  

• CORBELLINI GIORGIO, monsignore: Governatorato vaticano. Monsignor 
Giorgio Corbellini, vice dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò al Governatorato 
vaticano C04708 -  

• CORBUCCI CARLO, avvocato.  Avvocato Carlo Corbucci, difensore di numerosi 
islamici imputati in processi di terrorismo poi assolti C04709 -  

• CORDERO DI MONTEZEMOLO LUCA, cattolici in politica: movimento “Terza 
Repubblica”. “Verso la Terza Repubblica”, movimento aggregatore del mondo 
cattolico italiano proiettato alla politica attiva: Andrea Riccardi (Comunità di 
Sant’Egidio), Andrea Olivero (presidente delle ACLI), Luca Cordero di 
Montezemolo (Ferrari, Italo) C04710 -  

• CORGHI CORRADO, aggressione a. Aggressione a Corrado Corghi C04711 -  

• CORGHI CORRADO, Alternative. Mondo cattolico in crisi, Corrado Corghi e la 
rivista “Alternative” C04712 -  

• CORGHI CORRADO. Corrado Corghi, intellettuale raffinato con relazioni in 
America latina (Fidel castro, Che Guevara) e soggetto bene introdotto negli 
ambienti del Vaticano (ex dirigente della Democrazia cristiana e dell’Azione 
cattolica): elemento appartenente all’organizzazione Gladio-stay behind in 
Emilia C04713 -  

• CORINTO. Corinto, Peloponneso C04714 -  

• CORNACCHIA ANTONIO, Arma dei Carabinieri: P2 e caso Moro. Paolo 
Santini, informatore infiltrato dall’Arma dei Carabinieri all’interno delle Brigate 
rosse: soggetto referente del colonnello Antonio Cornacchia, nel 1978 (periodo 
del sequestro Moro) comandante del Nucleo investigativo di Roma e iscritto 
alla loggia massonica P2 (tessera Nº871) C04715 -  

• CORNELI ALESSANDRO, docente. Alessandro Corneli, esperto di politica 
internazionale e dio studi strategici, docente di storia delle relazioni 
internazionali e della geopolitica presso la scuola di giornalismo della LUISS 
(Università Guido Carli) C04717 -  



• CORNETTO BURLOT GIUSEPPE, 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 
C04717/1 -  

• CORNO D’AFRICA. Corno d’Africa, Somalia 1993 (operazione Restor Hope), 
Sudan e percezione islamista C04718 -  

• CORONA ARMANDO, massoneria: Berlusconi. Armando Corona, gran 
maestro della loggia massonica del Grande Oriente d’Italia, presidente della 
Giunta regionale della Sardegna e interlocutore di Silvio Berlusconi nell’isola 
C04719 -  

• CORONA, sistema satellitare. Progetto “Corona”, primo sistema di 
ricognizione fotografica satellitare C04720 -  

• CORPORATION. “Corporation”, imprese multinazionali C04721 -  

• CORTINA DI FERRO, deterrenza. Unione sovietica, Armata rossa: cortina di 
ferro, “relazione speciale”, deterrenza C04722 -   

• CORVALAN LUIS. Luis Corvalan, segretario generale del Partito comunista 
cileno (PPCh) esiliato in Urss dopo il colpo di stato militare del generale 
Pinochet e punto di riferimento della sinistra italiana C04723 -  

• COSSIGA FRANCESCO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• COSSUTTA ARMANDO (e Giangiacomo Feltrinelli), progetti rivoluzionari. 
Pietro Secchia e Giangiacomo Feltrinelli, progetti rivoluzionari e anti-
berlingueriani: sostegno ricevuto dagli stati del blocco orientale comunista 
C04724 -  

• COSSUTTA ARMANDO, destituzione. Armando Cossutta, destituzione da 
parte di Berlinguer C04725 -  

• COSSUTTA ARMANDO, dimissioni di Eltsin: commento. Boris Eltsin, 
rassegnazione delle dimissioni dalla carica di presidente della Federazione russa 



e contestuale nomina ad interim alla carica di Vladimir Putin: commento 
espresso al riguardo dal parlamentare del PdCI Armando Cossutta (31 dicembre 
1999) C04726 -  

• COSSUTTA ARMANDO, finanziamenti sovietici. Armando Cossutta, ruolo 
politico svolto nel Partito comunista italiano (PCI) e finanziamenti ricevuti dal 
blocco orientale; PCI, (presunti) finanziamenti ricevuti dal PCUS: ruolo rivestito 
nell’operazione da Cossutta, Tatò e Rodano C04727 -  

• COSSUTTA ARMANDO, “Paese Sera”: ristrutturazione. “Paese Sera”, 
quotidiano comunista afflitto da problemi di natura economica: 
ristrutturazione resa possibile dai finanziamenti erogati dall’Unione sovietica al 
gruppo politico interno al Partito comunista italiano (PCI) facente capo a 
Cossutta, Rodano e Tatò C04728 -  

• COSSUTTA ARMANDO, PC esteri: rapporti. Armando Cossutta, rapporti 
intrattenuti con i partiti comunisti dei paesi esteri: il parlamentare terminale di 
una diplomazia parallela C04729 -  

• COSSUTTA ARMANDO, PCI: ala ortodossa del Partito. Armando Cossutta, 
leader dell’ala ortodossa del Partito comunista italiano, più vicina alle posizioni 
di Mosca C04730 -  

• COSSUTTA ARMANDO, PCI: ruolo ricoperto. Armando Cossutta, PCI: 
copertura del medesimo ruolo svolto in passato da Pietro Secchia C04731 -  

• COSSUTTA ARMANDO, URSS: contatti con rezidentura KGB di Roma. 
Armando Cossutta, stabilimento di contatti confidenziali con la rezidentura 
romana del KGB sovietico C04732 -  

• COSSUTTA ARMANDO, URSS: richiesta di aiuti. Armando Cossutta, richiesta 
di aiuti finanziari rivolta al PCUS C04733 -  

• COSSUTTA ARMANDO. Armando Cossutta C04734 - 

• COSTA CORRADO, avvocato. Corrado Costa, avvocato di Reggio Emilia in 
rapporto di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli e ritenuto vicino al gruppo 
terroristico Brigate rosse C04735 -  

• COSTA PIETRO, sequestro di. Brigate rosse, sequestro dell’armatore 
genovese Pietro Costa C04736 -  

• COSTALLI CARLO, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo 
cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia 
delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio 



Marini), Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), 
Movimento cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio 
(Andrea Riccardi) C04737 -   

• COSTALLI CARLO, MCL. Carlo Costalli, Movimento cristiano dei lavoratori 
(MCL) C04738 -  

• COSTANTINA (Algeria), en-Nahda. en-Nahda, organizzazione fondata da 
Abdallah Djaballah, esperto di attività clandestine: consensi ottenuti nella città 
di Costantina C04739 -  

• COSTANZO MAURIZIO, P2: adesione alla loggia massonica. Maurizio 
Costanzo, giornalista: ex aderente alla loggia massonica P2 C04740 -  

• COTS. Commercial off the shelf (COTS), componenti hardware e software 
disponibili sul mercato per l’acquisto da parte delle aziende interessate a 
utilizzarli nei loro progetti C04741 -  

• COUPET PASCAL, Text Mining Solutions: filtri informatici e analizzatori 
semantici. Intelligence, analisi: filtri informatici e analizzatori semantici; IBM, 
Text Knowlwdge Miner e TKM; Semio, Semio Map; Textwise, DrLink; Text 
Mining Solutions, Pascal Coupet (sviluppatore e CTO) C04742 -  

• COVEY JAMES P., Consiglio amministrativo provvisorio del Kosovo. Kosovo, 
Consiglio amministrativo provvisorio presieduto da James P. Covey: fine dello 
stato albanese parallelo di Kačanik, base legale e adesione serba decisa dal 
Consiglio nazionale serbo C04743 - 

• COX JAMES. James Cox, brigadier generale dell’esercito canadese e sottocapo 
di stato maggiore aggiunto per l’intelligence di SHAPE (Comando supremo della 
NATO per l’Europa) C04744 -  

• CRA. Contingent Reserve Arrangements (CRA), fondo di riserva monetaria 
C04745 -  

• CRACKER, terminologia hacker. Hacker, significato originario dei termini: 
“black hats”, “white hats”, “grey hats” e “cracker” C04746 -  

• CRACKER, Shimomura e Mitnik. Hackers e crackers: Tsutomu Shimomura e 
Kevin Mitnik C04748 -  

• CRASH, contrasto minacce cyber. Clean-Slate Design of Resilient, Adaptive 
Security Host (CRASH), sistema di sicurezza nei confronti della minaccia 
cibernetica mutuato dal sistema immunitario dell’essere umano e dalla 
capacità adattiva degli organismi biologici avanzati C04748/1 -  



• CRAWFORD, ranch della famiglia Bush. George Walker Bush, ranch di 
Crawford (Texas) C04749 -  

• CRAXI BETTINO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “CRAXI BETTINO”; 

• CREDENDINO ENRICO, ammiraglio: EUNAVFORMED. Enrico Credendino, 
ammiraglio in forza alla Marina militare italiana: Operation Commander della 
missione navale EUNAVFORMED C04750 -  

• CREECH, base USAF: attacco informatico subito (2011). USAF, attacco 
cibernetico subito nell’ottobre 2011 dalla base di Creech (Nevada): infezione 
delle war room (stanze di comando) degli UCAV PREDATOR e REAPER a quel 
tempo operativi nei cieli dell’Afghanistan causata da un virus informatico 
(keylogger) C04750/1 -  

• CRESPO BARON, fallimento negoziatori spagnoli in M.O.. Unione Europea, 
fallimento dei negoziatori spagnoli nelle trattative di pace israelo-palestinesi: 
Aznar, Solana e Moratinos; le sanzioni dell’Unione imposte allo Stato ebraico da 
Baron Crespo C04752 -  

• CRESSON CAMPION ÉDITH, Commissario UE: affaire Cresson-Santer. Unione 
europea, affaire Cresson-Santer e scontro tra la Commissione europea e il 
Parlamento europeo (Édith Cresson Campion, Commissario Ue con delega alla 
scienza, alla ricerca e allo sviluppo) C04753 -  

• CRETINISMO PARLAMENTARE. Cretinismo parlamentare C04754 -  

• CRIMEA  (RINVIO) al riguardo vedere le schede “RUSSIA” e “UCRAINA”;  

• CRIMI VITO, finanziamento programma di sviluppo P2HH SUPER MALE. P-
2HH SUPER MALE (Medium Altitude Long Endurance), SAPR (UAV) derivato dal 
Piaggio P-180 AVANTI EVO: difficoltà di natura politica relative al finanziamento 
del programma di sviluppo insorte nel corso dei lavori delle Commissioni 
parlamentari speciali; M5S (onorevole Davide Crippa e senatori  Mario Turco e 
Vito Crimi), avanzamento di dubbi riguardo all’opportunità di affidare il 
programma alla Piaggio Aeronautica e incertezza sulle condizioni di questa 
impresa industriale (controllata dal fondo emiratino Mubadala), nonché timori 
nutriti sulle pesanti penali imposte in caso di recesso; interrogativi posti 
riguardo alla reale rispondenza del P-2HH alle specifiche richieste della 
committenza militare nazionale e audizione allo scopo del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, generale di Squadra Aerea Enzo 
Vecciarelli, e del Capo del IV Reparto, generale di Brigata Aerea Giandomenico 
Taricco; stime elaborate dal Governo italiano dei costi del programma (766 
milioni di euro) e possibile esercizio della golden share da parte dell’esecutivo 



per bloccare la cessione alla società di intermediazione commerciale con sede 
in Lussemburgo PAC Investment S.A. del ramo di azienda responsabile della 
realizzazione del nuovo turboelica executive P-180 AVANTI EVO da parte di 
Piaggio Aerospace data la presenza di capitali cinesi nel fondo e il conseguente 
pericolo di fuga di segreti industriali e tecnologici sensibili; Renato Vaghi, 
amministratore delegato di Piaggio Aerospace C04754 -  

• CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ, definizione. Crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità: definizioni C04755 -  

• CRIMINI DI GUERRA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “WAR”;  

• CRIPPA DAVIDE, finanziamento programma di sviluppo P2HH SUPER MALE. 
P-2HH SUPER MALE (Medium Altitude Long Endurance), SAPR (UAV) derivato 
dal Piaggio P-180 AVANTI EVO: difficoltà di natura politica relative al 
finanziamento del programma di sviluppo insorte nel corso dei lavori delle 
Commissioni parlamentari speciali; M5S (onorevole Davide Crippa e senatori  
Mario Turco e Vito Crimi), avanzamento di dubbi riguardo all’opportunità di 
affidare il programma alla Piaggio Aeronautica e incertezza sulle condizioni di 
questa impresa industriale (controllata dal fondo emiratino Mubadala), nonché 
timori nutriti sulle pesanti penali imposte in caso di recesso; interrogativi posti 
riguardo alla reale rispondenza del P-2HH alle specifiche richieste della 
committenza militare nazionale e audizione allo scopo del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, generale di Squadra Aerea Enzo 
Vecciarelli, e del Capo del IV Reparto, generale di Brigata Aerea Giandomenico 
Taricco; stime elaborate dal Governo italiano dei costi del programma (766 
milioni di euro) e possibile esercizio della golden share da parte dell’esecutivo 
per bloccare la cessione alla società di intermediazione commerciale con sede 
in Lussemburgo PAC Investment S.A. del ramo di azienda responsabile della 
realizzazione del nuovo turboelica executive P-180 AVANTI EVO da parte di 
Piaggio Aerospace data la presenza di capitali cinesi nel fondo e il conseguente 
pericolo di fuga di segreti industriali e tecnologici sensibili; Renato Vaghi, 
amministratore delegato di Piaggio Aerospace C04756 -  

• CRISE, struttura autonoma di spionaggio. Francia, Le Group/CRISE (Centro 
Ricerche e Investigazioni Socio-economiche), struttura autonoma di spionaggio: 
la figura di Jean Louis Baudet (Louis) C04757 -  

• CRISI, fattori caratteristici. Fattori caratteristici di una situazione di crisi 
C04758 -   

• CRISTIANI, Indonesia. Cristiani dell’Indonesia: organizzazione di milizie di 
autodifesa C04759 -  



• CRISTOFORO COLOMBO, pianificazione antiterrorismo per la sicurezza 
portuale. Contrasto del fenomeno terroristico, pianificazione: piano “Cristoforo 
Colombo” elaborato per la sicurezza portuale C04759/1 - 127/65 e ss.  

• CROCE ROSSA, Comitato internazionale. Croce Rossa, Comitato 
internazionale (ICRC) C04760 -  

• CROCE ROSSA, Comitato internazionale: trattative con terroristi ceceni. 
Trattative finalizzate alla liberazione degli ostaggi sequestrati dai terroristi 
ceceni barricatisi all’interno del teatro Dubrovka di Mosca: azione svolta dal 
Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), in particolare dal suo capo 
delegazione Michel Minnig, che gestì in prima persona il contatto con i 
sequestratori C04761 -  

• CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel 
periodo 2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006, compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati 
della ricerca condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (altre compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK C04762 -  

• CRUSADER, semovente d’artiglieria: caratteristiche e comparazioni. 
Crusader, semovente d’artiglieria destinato alla sostituzione del M-109 in 
cal.155 mm nei reparti dell’US Army: caratteristiche tecnico-operative e 
comparazione con il PzH 2000 tedesco C04763 -  

• CRYPTOVIROLOGY. Crittografia, Criptovirology: tecniche avanzate di 
crittografia utilizzate per evitare la “detection” oppure per fornire una Data 
Theft Deniability C04764 -  



• CRYSTAL JET AVIATION, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006, 
compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati della ricerca 
condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (altre compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK C04765 -  

• CSDP. CSDP (Common Security and Defence Policy) C04766 -  

• CSI, Comitato. CSI (Comunità degli stati indipendenti), il Comitato di segretari 
dei consigli di sicurezza dei vari paesi membri C04767 -  

• CSI, istituzione. CSI (Comunità degli stati indipendenti), atto di costituzione: 
accordo di Bielovezhskaja Pusha siglati il 21 dicembre 1991 C04768 -  

• CSI, istituzione. Lo scioglimento dell’Urss e la nascita della Comunità degli 
stati indipendenti (CSI) C04769 -  

• CSI, Kirghizistan: contrasto terrorismo. Kirghizistan, Bishkek: centro anti-
terrorismo della CSI C04770 -  

• CSI, militare: truppe aviotrasportate. Le forze aviotrasportate nella Comunità 
degli Stati Indipendenti (CSI) C04771 -  

• CSI, sicurezza collettiva. Russia e CSI, accordo per la sicurezza collettiva: 
interdipendenza degli stati centrasiatici C04772 -  

• CSI, sicurezza collettiva: Comitato. CSI (Comunità degli stati indipendenti), il 
Comitato di segretari dei consigli di sicurezza dei vari paesi membri C04773 -  



• CSI, sicurezza collettiva: OTSC. OTSC, Organizzazione del Trattato di Sicurezza 
Collettiva della Comunità degli stati indipendenti (CSI): alleanza cui aderiscono 
anche Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan e della quale 
Serbia e Iran figurano tra i paesi osservatori C04774 -  

• CSI, spazio ex sovietico: accordi di cooperazione. Russia ed ex repubbliche 
sovietiche: cooperazione in campo economico e commerciale; l’accordo di 
libero scambio raggiunto in ambito CSI e l’Unione doganale euroasiatica (nota 
anche come Unione euroasiatica) C04775 -  

• CSIS, influenza politiche mondiali. Center for Strategic and International 
Studies (CSIS): centro di influenza delle politiche mondiali (ipotesi Pellegrino) 
C04776 -  

• CSIS. CSIS (Center for Strategic and International Studies) di Georgetown 
C04777 -  

• CSO. Attacchi alle infrastrutture finanziarie, banche e aziende attraverso 
l’impiego di armi cibernetiche (Cyberweapons): impatti di natura economica e 
organizzativa; cyber risk aziendale: danni reputazionali; CSO (Chief Security 
Officier); evoluzione dell’information security manager; Next Value, società 
indipendente del settore intelligence IT e new media; information security, % di 
spesa destinata alla specifica voce dalle imprese commerciali; CISO (Chief 
Information Security Officier); IBM, studio sulla sicurezza cibernetica aziendale 
(anno 2012); impatto degli attacchi informatici sul valore economico delle 
aziende; media, principali quotidiani Usa: fonti di notizie relative ad attacchi 
informatici; information security branches; attacchi DOS; information security e 
rischio reputazionale; corporate reputation; perdita reputazionale, effetti nel 
campo finanziario; definizione di “reputational risk”; Banca d’Italia, Circolare 
nº263 del 27 dicembre 2006 in materia di nuove disposizioni di vigilanza 
prudenziale per le banche C04778 -  

• CTIC, CIA: “Unità UBL”. CIA, Counter Terrorism Intelligence Center (CTIC): 
“Unità Bin Laden”, Michael Scheuer (a capo dal 1996 al 1999), ideatore del 
piano Extraordinary Renditions C04779 -  

• CUB. Comitato unitario di base (CUB) C04780 -  

• ČUBAIS ANATOLIJ, scandalo degli scrittori. Urss, Anatolij Čubais (Chiubais) 
C04781 -  

• ČUBAIS ANATOLIJ. Russia, scandalo degli scrittori: coinvolgimento di Anatolij 
Čubais (Chiubais) C04782 -  



• CUCCHI STEFANO, caso giudiziario. Caso Cucchi: le stranezze dei processi; i 
pubblici ministeri e le omissioni: perché quei due carabinieri occultati? 
C04783 -  

• CUCCHIARELLI PAOLO, agguato via Fani: moto Honda. Agenzia giornalistica 
ANSA, il cronista Paolo Cucchiarelli  e l’intervista con l’ispettore di Polizia in 
pensione Enrico Rossi sulla lettera anonima che indicò la presenza dei servizi 
segreti in via Mario Fani il giorno dell’agguato e il conducente della moto 
Honda di colore blu C04784 -  

• CUCOVAZ DE ARROCHE SILVIA BEATRIZ. Silvia Beatriz Cucovaz de Arroche, 
professoressa e consigliere del direttore del SIDE (Secreteria de Informacion de 
Estado), servizio di intelligence e sicurezza argentino, in precedenza a capo 
della Divisione d’intelligence esterna del medesimo apparato C04785 -  

• CULTURAL DIVIDE. Cultural divide (gap di conoscenza) C04786 -  

• CUMULATIVE DETERRENCE. Cumulative deterrence and war on terrorism (D. 
Almog) C04787 -  

• CUNEO GIUSEPPE. Giuseppe Cuneo, ingegnere, amministratore delegato di 
Elsag (gruppo Finmeccanica): protezione dei sistemi tecnologici d’intelligence e 
nuove minacce transnazionali, il ruolo dell’industria strategica nazionale ed 
europea C04788 -. 

• CUPERTINO UMBERTO, contractor italiano in Iraq. Dipartimento Studi 
Strategici Antiterrorismo (DSSA), struttura di natura privata (definita come 
“polizia parallela”) posta sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di 
Genova in ordine alla vicenda relativa ai quattro contractors italiani sequestrati 
in Iraq nel 2004: Fabrizio Quattrocchi (in seguito assassinato), Umberto 
Cupertino, Maurizio Agliana, Salvatore Stefio C04789 -  

• CURCIO RENATO, arresto. Arresto di Renato Curcio e Renato Franceschini, 
fondatori e dirigenti del gruppo terroristico Brigate rosse C04790 -  

• CURCIO RENATO, arresto: tre aspetti oscuri. Silvano Girotto e i tre lati oscuri 
della vicenda relativa all’arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini 
avvenuto a Pinerolo l’8 settembre 1974 C04791 -  

• CURCIO RENATO, Collettivo Politico Metropolitano. Collettivo Politico 
Metropolitano (CPM), formazione della sinistra extraparlamentare fondata alla 
fine degli anni Sessanta da Renato Curcio e Corrado Simioni C04792 -  

• CURCIO RENATO, fondatore e tra i capi storici delle Brigate rosse. Renato 
Curcio, fondatore e dirigente del gruppo terroristico Brigate rosse C04793 -  



• CURCIO RENATO, Giovane Europa: militanza nell’organizzazione. Giovane 
Europa, organizzazione ideologica anti-americana fondata dal belga Jean 
Thiriat: collaborazione con gruppi dell’estrema sinistra italiana di orientamento 
maoista e confluenza nel Partito Comunista d’Italia (altra formazione politica 
maoista); la militanza nelle sue fila di Renato Curcio C04794 -  

• CURCIO RENATO, liberazione di: assalto brigatista al carcere di Casale 
Monferrato. Brigate rosse, assalto al carcere di casale Monferrato e liberazione 
del brigatista Renato Curcio, capo storico dell’organizzazione terroristica ivi 
detenuto C04795 -  

• CURCIO RENATO, morte Mara Cagol: avvertimento da zone grigie. 
Margherita Cagol (detta Mara), brigatista rossa compagna di Renato Curcio: 
pericolosità della donna costituita per Dotti, Simioni e Sogno; contestuale 
avvertimento indirizzato a Renato Curcio C04796 -  

• CURCIO RENATO, rottura rapporti con Corrado Simioni. Corrado Simioni, 
rottura con il gruppo dirigente del Collettivo politico metropolitano formato da 
Curcio, Cagol e Franceschini C04797 -  

• ĆURUVIJA SLAVKO. Slavko Ćuruvija, proprietario del quotidiano “Dnevni 
Telegraf”: omicidio di C04798 -  

• CURZI SANDRO, ČSSR: propaganda. Sandro Curzi, giornalista: attività 
propagandistiche nella Cecoslovacchia comunista, collaborazione con “Oggi in 
Italia” C04799 -  

• CUSANI SERGIO, gruppo Ferruzzi. Gruppo industriale Ferruzzi: Sergio Cusani 
(consulente del gruppo Feruzzi) e Luigi Bisignani (responsabile relazioni esterne 
gruppo Ferruzzi) C04800 -  

• CUSANI SERGIO, maxi tangente Enimont: IOR parallelo. Maxitangente 
Enimont, coinvolgimento dello IOR parallelo nello scandalo: ordinante 
(criptonimo) “p. star”, beneficiario Società Teal; il Fondo San Serafino, 
riconducibile alla famiglia Ferruzzi (Alessandra Ferruzzi, Carlo Sama, Sergio 
Cusani) C04801 -  

• CUTOLO RAFFAELE, caso Moro: camorra e banda della Magliana. Caso Moro, 
Raffaele Cutolo e Nicolino Selis C04802 -  

• CYBERWEAPONS (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INFORMATICA/INTERNET/INFORMATION WARFARE”; 

• CWB. CWB (Center Wing Box), cassone alare centrale dei velivoli C04803 -  



 

 


