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• AL-DAWA AL-ISLAMIYYAH e “rischio Hizbullah” in Iraq. Rischio Hizbullah in 
Iraq: collegamenti del Partito di dio con al-Dawa al-Islamiyya e guerriglia a 
bassa intensità concordata con Damasco e Teheran D05048 -  

• AL-DAWA AL-ISLAMIYYAH. al-Da’wa (la chiamata), movimento sciita 
iracheno attivo dopo la caduta di Saddam D05049 -  

• AL-DEBRI ABDELKHADER, JSO. Libia, JSO (servizio segreto militare della 
Jamahiria libica di Gheddafi, apparato strettamente collegato alla MATABA, 
organizzazione per la penetrazione libica in Africa): Abdelkhader al-Debri, 
direttore del servizio nel 1991 D05050 -  

• D’AGOSTINO LUIGI, “giglio magico”: Party s.r.l..  “Giglio magico” (Matteo 
Renzi), rinvio a giudizio dei propri genitori (Tiziano Renzi e Laura Bovoli) per il 
reato di emissione di fatture false; Eventi 6, società riconducibile alla famiglia 
dell’ex Presidente del Consiglio dei ministri; Party s.r.l., società costituita da 
Tiziano Renzi, Luigi D’Agostino e Ilaria Niccolai D05050/1 - 117/8.  

• D’ALEMA MASSIMO, “parricidio” politico di Natta (1988). Alessandro Natta, 
penultimo segretario generale del PCI: parricidio politico consumato ai suoi 
danni da Achille Occhetto e Massimo D’Alema nel 1988 D05051 -  

• D’ALEMA MASSIMO, messaggio di pace alla Fininvest. PCI, Massimo 
D’Alema: invio di un messaggio di pace alla Fininvest di Silvio Berlusconi” 
D05052 -  

• D’ALEMA MASSIMO, Emilio Ricci: file illegali security Telecom Italia. Emilio 
Ricci, avvocato comunista in rapporti di amicizia con Massimo d’Alema (DS) e 
Nicolò Pollari (SISMI): possesso dei DvD contenenti i file illegali prodotti dalla 
security aziendale di Telecom Italia D05053 -  

• D’ALEMA MASSIMO, vicenda “Oak Fund”: 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 D05054 -  



• D’ALESSANDRO SANDRO, Anabasi editrice. Le “verità ufficiali” contenute nel 
libro intervista con Mario Moretti scritto da Rossana Rossanda e dalla 
giornalista Carla Mosca, pubblicato dalla casa editrice Anabasi, fondata, tra gli 
altri, da Sandro D’Alessandro, uomo di fiducia di Corrado Simioni D05055 -  

• D’AMATO UMBERTO FEDERICO, U.AA.RR.: attività internazionali. Umberto 
Federico d’Amato, ex direttore dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero 
dell’Interno e maggiore elemento dell’intelligence del Viminale: attività svolte 
in campo internazionale D05056 -  

• D’AMATO UMBERTO FEDERICO, U.AA.RR.: carriera e legami in Usa. 
Umberto Federico d’Amato, ex direttore del disciolto Ufficio Affari Riservati del 
Ministero dell’Interno : carriera personale e legami stretti con in servizi segreti 
Usa D05057 - 

• D’AMBROSIO ARMANDO, SISMI: agguato via Fani, colonnello Guglielmi. 
Agguato di via Mario Fani, il colonnello dei Carabinieri in forza al SISMI 
Armando D’Ambrosio, amico del parigrado Camillo Guglielmi (anch’egli in 
organico al servizio segreto militare) e residente in via Stresa 117 D05058 -  

• D’AMBROSIO STEFANO, caso Abu Omar. Stefano D’Ambrosio, ex capocentro 
Sismi di Milano: coinvolgimento nel caso Abu Omar D05059 -  

• D’ANGELO LUCIANO. Luciano D’Angelo e Luigi De Ficchy, Pubblici Ministeri 
nell’inchiesta sulle attività svolte dalla camorra in Montenegro, 1997 D05060 
-  

• D’ANIELLO ANGELO, monsignore. Monsignor Giovanni D’Aniello D05061 -  

• D’ANZA DANIELE, regista televisivo. Il regista televisivo Daniele D’Anza e 
l’apologia di fascismo D05062 -  

• D’ERCOLE GIOVANNI, monsignore. Segreteria di Stato vaticana, I Sezione 
Affari generali: monsignor Giovanni D’Ercole, vescovo ausiliare dell’Aquila ed ex 
capo ufficio della I Sezione D05063 -  

• D’ONOFRIO EDOARDO, profilo personale. PCI, Edoardo D’Onofrio: breve 
profilo personale D05064 -  

• D’ORTENZI ALESSANDRO. Caso Moro, banda della Magliana: le rivelazioni 
rese dall’affiliato al sodalizio criminale romano Alessandro d’Ortenzi relative al 
covo delle Brigate rosse di via Gradoli D05065 -  

• D’URSO GIOVANNI, sequestro di. Brigate rosse, sequestro del giudice 
Giovanni D’Urso D05066 -  



• D-8. Developing-8 (D-8) D05067 -  

• DAB, sistema bancario centrale saudita. Arabia Saudita, sistema bancario 
centrale (veicolo principale di finanziamento del fondamento islamico): 
istituzioni centrali, Dar al-Mal al-Islami (DMI) e Dallah al-Baraka (DAB) 
D05067/1  -  

• DA EMPOLI ANTONIO, agguato terroristico. UCC (Unità Comuniste 
Combattenti), attentati ad Antonio Da Empoli e a Licio Giorgieri: azioni 
compiute dalla formazione terroristica meno simile alle Brigate rosse delle 
origini D05068 -  

• DACCÒ, sanità: crack Istituto San Raffaele e scandalo sanità pubblica. 
Roberto Formigoni, Governatore (Presidente) della Regione Lombardia: sanità 
pubblica, scandali e crack dell’Istituto San Raffaele gestito da don Verzè: i 
privilegi e gli appannaggi del «Celeste» derivantigli dai suoi stretti rapporti con 
Daccò; i soccorsi ricevuti dal cardinale Tarcisio Bertone e dal professor 
Giuseppe Rotelli, imprenditore del settore della sanità divenuto in seguito 
primo azionista privato del quotidiano il Corriere della Sera D05068/1 - 

• DACHAN NOUR (UCOII). UCOII, Unione delle comunità e organizzazioni 
islamiche in Italia: Nour Dachan (presidente) e Hamza Piccardo (portavoce) 
D05069 -  

• DAGHESTAN (e Cecenia), Armata russa: combattimenti e raid aerei. 
Daghestan e Cecenia, Armata russa: azione congiunta di artiglieria e aviazione 
russe contro le posizioni dei guerriglieri islamisti ceceni guidati da Basajev 
D05070 -  

• DAGHESTAN, conflitto ceceno e islamizzazione. L’orizzonte daghestano. 
Federazione russa, Daghestan: islamizzazione e guerre cecene D05071 -  

• DAGHESTAN, conflitto ceceno e islamizzazione: invasione milizie islamiste. 
Conflitto in Cecenia, milizie islamiste di Basaev (Basajev) e Khattab: invasione 
del confinante Daghestan D05072 -  

• DAGHESTAN, conflitto ceceno: offensiva e mobilitazione generale.  
Daghestan, ceceni: ripresa dell’offensiva e mobilitazione generale proclamata 
dal governo locale il 5 settembre 1999 D05073 -  

• DAGHESTAN, guerriglia islamista: campi di addestramento. Guerriglia 
islamista, campo di addestramento di Serzen-Jurt (Daghestan) D05074 -  

• DAGHESTAN, islamizzazione: sharī’a. Cecenia e Daghestan, islam religione di 
stato: l’introduzione della sharī’a D05075 -   



• DAGHESTAN, islamizzazione: sviluppo progetto. Daghestan, sviluppo del 
progetto islamista D05076 -  

• DAGHESTAN, islamizzazione: wahhabiti, zona di Kadar. Daghestan, 
wahhabiti: zona di Kadar D05077 -  

• DAGHESTAN, politica: partiti di matrice islamica. Daghestan, partiti di 
matrice islamica: Partito della Rinascita islamica; Nakhdat; Jamaat-ul-Muslim; 
Unione dei musulmani della Russia D05078 -  

• DAGHESTAN, politica: PCFR, successi elettorali 1993 e 1999. Partito 
comunista russo (PCFR) di Gennadij Zjuganov, Daghestan: successi del partito 
comunista russo alle consultazioni elettorali del 1993 e del 1999 D05079 -  

• DAGHESTAN, terrorismo: attentato di Bujnaksk. Daghestan, terrorismo 
islamista: attentato di Bujnaksk, 64 vittime (4 settembre 1999) D05080 -  

• DAHLĀN MUHAMMAD. Muhammad Dahlān, braccio destro del presidente 
dell’ANP Abū Māzen e suo ministro per gli Affari della Sicurezza D05081 -  

• DALBANDIN, Pakistan: base militare Usa. (immagine) Che cosa vogliono i 
baluci: etnie presenti nel grande Balucistan e nelle aree a esso limitrofe; 
giacimenti di MPE; miniere di oro e di rame; porto in costruzione; siti nucleari 
pakistani; possibile base militare Usa di Dalbandin D05082 -  

• DALET, Palestina. Piano Dalet D05083 -  

• DALLUL (clan). Libano, il clan Dallul D05084 -  

• DALQAMUNI MUHAMMAD HAFIZ (FPLP-CG). Muhammad Hafiz Dalqamuni, 
esponente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina-Comando 
generale D05085 -  

• DAMANHUR, carcere di massima sicurezza. Egitto, carcere di massima 
sicurezza di Damanhur D05086 80/47.  

• DAMOCLE (operazione), Mossad. Mossad, operazione “Damocle” D05087 
-  

• DAMUR (RINVIO) al riguardo vedere le schede “LIBANO”, 
“LIBANO/PALESTINESI” e “PALESTINESI/OLP”;  

• DANFORT JOHN. John Danfort D05089 -  



• DANIELI, acciaierie: forniture all’Iraq di Saddam. Banca Nazionale del Lavoro, 
filiale di Udine: operazione finanziaria in favore delle Acciaierie Danieli 
finalizzata all’esportazione in Iraq di materiali prodotti in Friuli D05090 -  

• DANILOV (monastero). Chiesa ortodossa russa, Mosca: monastero di Danilov 
D05091 - 

• DANIMARCA, Congresso mondiale ceceno: tensioni con la Russia (2002). 
Cecenia, indipendentisti anti-russi: il Congresso mondiale ceceno svoltosi a 
Copenhagen e le conseguenti tensioni scaturite tra la Russia e la Danimarca 
(2002) D05092 -  

• DANIN EZRA. Ezra Danin, Haganah D05093 -  

• DANNI COLLATERALI. (Gravi) danni collaterali, definizione di D05094 -  

• DANOVA MOHAMED. Mohamed Danova D05095 -  

• DANTAS DANIEL, Fondo Opportunity: controllo azionario di Brasil Telecom. 
Brasil Telecom, Fondo Opportunity riconducibile a Daniel Dantas: detenzione 
della maggioranza del pacchetto azionario della società di telefonia diretta 
concorrente di Telecom Italia nel Paese sudamericano D05096 -  

• DANUBIO, contrabbando di petrolio. Danubio, via del contrabbando di 
petrolio colpita dai bombardamenti della NATO D05097 -  

• DANZAS, società di trasporti: contrabbando. Danzas e Iliria Trans, società di 
trasporti utilizzate dalle organizzazioni del contrabbando D05098 -  

• DAOŪD MOŪSSA. Moūssa Daoūd, patriarca della Congregazione per le 
Chiese orientali D05099 -  

• DAR AL-ANDASAH, raddoppio del Canale: impresa capofila. Egitto, nuovo 
Canale di Suez: Dar al-Andasah (Shair & Partners), società capofila affidataria 
dei lavori di sviluppo del master plan relativo all’intero progetto dell’area SCDP 
(Suez Canal Development Project) D05100 -  

• DAR ES SALAAM, terrorismo: attentato al-Qa’eda agosto 1998. Al-Qa’eda, 
attentati compiuti il 7 agosto 1998 a Dar es Salaam (Tanzania) e Nairobi (Kenia) 
D05101 -  

• DARDANELLI, transiti MPE (2014). Turchia, stretti del Bosforo e dei 
dardanelli: volume dei transiti di materie prime energetiche via mare nel corso 
del 2014 D05102 -  



• DARDOZZI RENATO, abitudini personali. Monsignor Renato Dardozzi: 
abitudini personali D05103 -  

• DARDOZZI RENATO, IOR. Monsignor Renato Dardozzi (1922-2003), tra le 
figure di maggiore importanza nelle gestione delle finanze della Chiesa cattolica 
dal 1974 alla fine degli anni Novanta: fonte di informazioni per il giornalista 
Gianluigi Nuzzi D05104 -  

• DARDOZZI RENATO, IOR: Commissione cardinalizia di vigilanza. Monsignor 
Renato Dardozzi, consigliere dei segretari di stato vaticani che hanno 
presieduto la Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR D05105 -  

• DARDOZZI RENATO, IOR: contrasto piano Caloia. Monsignor Caloia: piano 
finalizzato all’aumento della partecipazione e dell’influenza dello IOR sul 
sistema bancario italiano; operazione contrastata (forse) dall’Opus Dei e dal 
professor Giovanni Bazoli, banchiere vicino a monsignor Dardozzi D05106 -  

• DARDOZZI RENATO, IOR: Nuzzi depositario archivio del monsignore. 
Gianluigi Nuzzi, giornalista e autore di vari libri sugli scandali politici e finanziari 
vaticani: utilizzo per la realizzazione delle sue opere dei materiali documentali 
ricavati dall’archivio di monsignor Renato Dardozzi dopo la morte di 
quest’ultimo D05107 -  

• DARDOZZI RENATO, IOR: riciclaggio maxitangente Enimont, report 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 D05108 -  

• DARIUS HOTEL, isola di Kish (Iran). Isola di Kish, Darius Hotel D05109 -  

• DARPA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “USA/POTENZA 
MILITARE/RICERCA e SVILUPPO TECNOLOGIE”; 

• DATA DRIVEN MANAGEMENT. Data driven management D05110 -  

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

• DATSUN, autocarri: Afghanistan.  Autocarri Datsun, mezzo di trasporto 
preferito dai taliban D05111 -  

• DAUD MIR, rappresentante di Massud a Washington. Mir Daud e Mehdi 
Mohiden, rappresentanti a Washington di Ahmed Massud shah D05112 -  



• DAUD SARDAR MOHAMMED. Sardar Mohammed Daud, presidente afghano 
fatto eliminare dal KGB nell’aprile del 1978 D05113 -  

• DAURA, centrale elettrica (Iraq). Fiat, realizzazione della centrale elettrica 
irachena di Daura D05114 -  

• DAVOS, forum economico: strategie ed equilibri globali. Finanza 
internazionale, vertici di Davos (Svizzera): momento di elaborazione di strategie 
e di equilibri globali D05115 -  

• DAVOS, forum economico 2003: imminente attacco Usa all’Iraq. Davos, 
forum economico mondiale del 2003: “Nigergate” e previsto attacco militare 
Usa all’Iraq di Saddam D05116 -  

• DAYAN MOSHE, aspetti personali. Moshe Dayan, 1948: spirito d’iniziativa ma 
disciplina fiacca D05117 -  

• DAYAN MOSHE, Gerusalemme. Moshe Dayan, Gerusalemme: 7 giugno 1967 
D05118 -  

• DAYAN MOSHE, guerra del 1948. Moshe Dayan, guerra del 1948 D05119 -  

• DAYAN MOSHE, operazione “Ring”: repressione palestinesi a Nablus (1968). 
Repressione guerriglia e terrorismo palestinese, Dayan e l’operazione “Ring” 
alla casbah di Nablus (13 febbraio 1968) D05120 -  

• DAYAN MOSHE, Seconda Guerra mondiale. Moshe Dayan, partecipazione 
alla Seconda guerra mondiale: 1941, guida per conto dei reparti australiani in 
Libano D05121 -  

• DAYAN MOSHE, teoria degli uccelli. Guerra dello Yom Kippur, “teoria degli 
uccelli” elaborata da Mosheh Dayan D05122 -  

• DAYAN YAEL, laburisti israeliani. Yael Dayan, parlamentare laburista 
israeliana (‘Avodah), figlia di Moshe Dayan D05123 -   

• DAYAN YOSSEF, Nuovo Sinedrio. Yossef Dayan, rabbino della formazione 
Nuovo Sinedrio D05124 -  

• DCA. DCA (Defensive Counter Air), missioni effettuate da velivoli in 
configurazione superiorità aerea finalizzate alla difesa di bombardieri attaccanti 
un obiettivo e di unità navali impegnate nell’operazione D05125 -  

• DDOS. DDOS (Distributed Denial of Service), tipologia di attacco informatico: 
interruzione del servizio mediante meccanismi di saturazione D05126 -  



• DE AGOSTINI (famiglia), Banca Network: crisi e rischio liquidazione coatta. 
Banca Network, crisi e rischio liquidazione coatta: il commissariamento 
dell’istituto riconducibile a due delle più importanti famiglie della finanza 
italiana, i De Agostini e i Magnoni; Giorgio Magnoni e Lorenzo Pelliccioli 
D05126/1 -  

• DEAGLIO ENRICO, Telecom Italia: inchiesta giudiziaria su security aziendale. 
Inchiesta giudiziaria sugli illeciti commessi dagli uomini della security aziendale 
di Telecom Italia: articoli redatti dal giornalista Enrico Deaglio D05127 -  

• DE BENEDETTI CARLO, acquisizione gruppo editoriale Caracciolo- Espresso. 
Carlo De Benedetti, controllo della Mondadori e acquisizione del gruppo 
editoriale Caracciolo-L’Espresso: con la fusione in Italia viene formata la 
maggiore casa editrice e si concentra nelle mani di pochi editori “non puri” un 
elevato numero di testate giornalistiche D05128 -  

• DE BENEDETTI CARLO, Berlusconi: acquisizione gruppo Mondadori e 
controversia. Berlusconi, acquisizione del gruppo editoriale Mondadori e inizio 
della controversia con Carlo De Benedetti D05129 -  

• DE BENEDETTI MARCO, dossier illegali della Global Security Service. Marco 
Bernardini, ex agente del Sisde in seguito divenuto socio di Gianpaolo Spinelli 
nell’agenzia di investigazioni private Global Security Service: stesura del dossier 
relativo a Marco De Benedetti D05130 -  

• DE BERNARDIS GIOVANNI. GCB (Giovanni De Bernardis), società di 
distribuzione cinematografica che nel secondo dopoguerra distribuì in Italia i 
film prodotti in Urss D05131 -  

• DE BONIS DONATO, decesso. Monsignor Donato De Bonis, decesso e 
successivi funerali svoltisi in forma riservata al Verano (Roma): ultimo saluto 
reso all’ex uomo forte dello IOR da Gianni Letta, unico politico presente (2001) 
D05132 -  

• DE BONIS DONATO, inchiesta giudiziaria “grandi sistemi criminali”. “Nuovi 
sistemi criminali”, inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana nel 
1998: i pubblici ministeri Antonio Ingroia e Roberto Scarpinato inseriscono il 
nominativo di monsignor Donato De Bonis (ex IOR) per presunti scandali 
D05133 -  

• DE BONIS DONATO, IOR parallelo. IOR parallelo, tre diverse tipologie di 
depositi riconducibili alla diretta gestione da parte di monsignor Donato De 
Bonis D05134 -  



• DE BONIS DONATO, IOR parallelo: gestione personalistica. IOR parallelo, 
monsignor Donato De Bonis: gestione personalistica e illegittima dei fondi 
versati a vario titolo nelle casse della banca vaticana D05135 -  

• DE BONIS DONATO, IOR parallelo: “scaricamento” Bisignani. IOR parallelo: il 
faccendiere Luigi Bisignani viene “scaricato” da monsignor Donato De Bonis 
D05136 -  

• DE BONIS DONATO, IOR parallelo: Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, IOR 
parallelo: riconoscenza mostrata da monsignor Donato De Bonis al potente 
uomo politico democristiano il 25 aprile 1993 D05137 -  

• DE BONIS DONATO, IOR. De Bonis, manovale di Dio. Monsignor Donato De 
Bonis, sacerdote di origini lucane, nello IOR dal 1954: influente consigliere e 
successore di monsignor Paul Casimir Marcinkus alla guida della banca vaticana 
al momento della caduta in disgrazia di quest’ultimo D05138 -  

• DE BONIS DONATO, IOR: Basilicata, Pontificio Seminario. Monsignor Donato 
De Bonis, Basilicata (Lucania): Pontificio Seminario di Potenza D05139 -  

• DE BONIS DONATO, IOR: conto “Roma”. IOR, conto segreto riconducibile a 
monsignor Donato De Bonis, indicato mediante il criptonimo “Roma” D05140 
-  

• DE BONIS DONATO, IOR: conto Fondazione Spellman, discrepanze. 
Monsignor Donato De Bonis, IOR parallelo: discrepanza sulle somme depositate 
sul conto “Fondazione Spellman” dichiarate come proprie e quelle invece 
riconducibili ad altri soggetti D05141 -   

• DE BONIS DONATO, IOR: conto Fondazione Spellman. Monsignor Donato De 
Bonis, sacerdote di origini lucane, influente consigliere dello IOR: depositario 
della somma di 494 milioni di lire, versata nelle casse della banca vaticana il 15 
luglio 1987 su un conto intestato alla Fondazione Francis Spellman, già 
arcivescovo di New York in rapporti di amicizia con Giulio Andreotti: Andreotti 
(DC) beneficiario dei depositi di denaro effettuati presso lo IOR da De Bonis; 
Svizzera, IOR: bonifici effettuati in favore della Fondazione Spellman 
(monsignor Donato De Bonis) da Union Bancaire Privée, Banca di Credito e 
Commercio SA, Banque Indo-Suez e Banco di Lugano D05142 -  

• DE BONIS DONATO, IOR: declino; isolamento e caduta in disgrazia. 
Isolamento di monsignor Donato De Bonis all’interno dello IOR mediante 
l’individuazione dei punti deboli degli alleati del prelato al fine di porli nelle 
condizioni di abbandonarlo; caduta in disgrazia, sostituzione al vertice dello IOR 
con Andrea Gibellini D05143 -  



• DE BONIS DONATO, IOR: doppia contabilità, inchiesta “mani pulite”. IOR, 
inchiesta giudiziaria “mani pulite” condotta dalla magistratura italiana: effetti 
riflessi sulla banca vaticana e conseguente risoluzione adottata dal Consiglio di 
sovrintendenza nell’aprile 1992, argine eretto al fine di contenere la doppia 
contabilità della gestione di monsignor Donato De Bonis e il correlato rischio di 
nuovi scandali D05144 -   

• DE BONIS DONATO, IOR: 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 D05145 -  

• DE BONIS DONATO, IOR: patto di sindacato Banco Ambroveneto (1991). 
Banco Ambroveneto, patto di sindacato e ingresso dello IOR di monsignor 
Donato De Bonis in partecipazione (1991) D05146 -  

• DE BONIS DONATO, IOR: riciclaggio, sistema off-shore vaticano; monsignor 
De Bonis. IOR, riciclaggio di denaro sporco: monsignor Donato De Bonis e il 
funzionamento del sistema off-shore vaticano negli anni Novanta D05147 -  

• DE BONIS DONATO, IOR: scontro con Caloia (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 D05148 -  

• DE BONIS DONATO, IOR: transizione Marcinkus-De Bonis. IOR parallelo, 
funzionamento del “sistema”: Pellegrino De Strobel (ragioniere capo e 
fedelissimo di monsignor Paul Casimir Marcinkus) e la transizione alla fase del 
potere nelle mani di monsignor Donato De Bonis D05149 -  

• DE BONIS DONATO, SMOM: assistente spirituale. Monsignor Donato De 
Bonis, assistente spirituale del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) 
D05150 -  



• DE CAROLIS MASSIMO, DC: maggioranza silenziosa e P2. Massimo De 
Carolis, esponente della destra DC milanese e affiliato alla loggia massonica P2: 
tra i leader della cosiddetta maggioranza silenziosa D05151 - 

• DE CAROLIS MASSIMO, DC: struttura segreta “Anello”. Anello, struttura 
segreta: collegamenti con ambienti milanesi della destra DC riconducibili 
all’onorevole Massimo De Carolis D05152 -  

• DE CATALDO FRANCESCO. Media, televisione: grandi serie televisive, enorme 
influenza esercitata sulla percezione della realtà del pubblico, che fruisce di 
informazioni autentiche e attendibili sul mondo loro contemporaneo sotto 
forma di fiction (articolo di Giancarlo De Cataldo) D05153 -  

• DECISIONALE (processo) (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“INTELLIGENCE” e “STRATEGIA”;  

• DE FICCHY LUIGI. Luciano D’Angelo e Luigi De Ficchy, Pubblici Ministeri 
nell’inchiesta sulle attività svolte dalla camorra in Montenegro, 1997 D05154 
-   

• DE FRANCESCO EMANUELE, questore di Roma: moto Honda in via Fani. 
Emanuele De Francesco, questore di Roma: rapporto  inviato al ministro 
dell’Interno e al capo della Polizia relativo alla presenza di una motocicletta 
marca Honda di colore blu in via Mario Fani durante l’agguato brigatista 
compiuto in via la mattina del 16 marzo 1978 D05155 -  

• DE GASPERI ALCIDE, DC: rottura governo CLN unità nazionale (1947). Alcide 
De Gasperi, Democrazia cristiana: 1947, rottura del governo di unità nazionale 
con PCI e PSI D05156 -  

• DE GASPERI ALCIDE, sciopero lavoratori della valle del Po (1947). Partito 
comunista italiano (PCI), sciopero dei lavoratori agrari della valle del Po del 
settembre 1947: 600.000 aderenti e tentativo di blocco della produzione con 
conseguente richiesta di forniture di grano fatta dal governo De Gasperi a 
quello degli Usa D05157 -  

• DE GAULLE CHARLES, CIA e maggio 1968. Francia: Charles De Gaulle, la CIA e 
il maggio 1968 D05158 -  

• DE GAULLE CHARLES, economia: uscita della Francia dal Gruppo dei dieci. 
Francia, presidenza De Gaulle: uscita del Paese dal Gruppo dei dieci (1967) 
D05159 -  

• DE GAULLE CHARLES, NATO: uscita dal sistema militare integrato. OAS 
(Organization de l’Armée Secrète), attentati al generale Charles De Gaulle e 



legami con CIA e NATO: l’uscita della Francia dal sistema militare integrato 
atlantico D05160 -  

• DE GIORGI GIUSEPPE, ammiraglio: Capo di Stato Maggiore della Marina 
Militare. Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina 
militare italiana: intervento al convegno di presentazione del Quaderno IAI 
Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, 
sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 
novembre 2015 D05161 -  

• DE GROS SOUVRE FRANÇOISE, struttura autonoma di spionaggio dell’Eliseo. 
Francia, Françoise De Gros Souvre: consigliere per le operazioni segrete del 
presidente Mitterrand D05162 -  

• DELAPAU JEAN-FRANÇOISE, osservazione: tecnologie imaging, gruppo 
Sofradir. Sofradir (partecipata al 50% daThales e al 50% da Safran), gruppo 
articolato su Sofradir, Ulis (sussidiaria francese) e Sofradir-EC (Usa) 
specializzato nelle tecnologie per l’imaging destinate ai settori aerospaziale, 
Difesa e commerciale (detector infrarossi e termici e sensori coprenti l’intero 
spetro elettromagnetico): nomina di Jean-Françoise Delapau alla carica di 
amministratore delegato dell’impresa D05163 -  

• DE LIPSIS CARMINE. Carmine De Lipsis, corrispondente dell’Unità e direttore 
politico del mensile “Democrazia popolare” D05164 –  

• DELOITTE CENTER FOR CYBER INNOVATION. Deloitte Center for Cyber 
Innovation D05164/1 -  

• DE LUBAC HENRI, “Communio”: rivista teologica. “Communio”, rivista 
teologica fondata nel 1972 da Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar ed 
Henri De Lubac D05165 -  

• DE LUCA WILLY, RAI. Il Pci e il terzo canale RAI: Willy De Luca D05166 -  

• DE LUTIIS GIUSEPPE, professore: coordinatore Commissione Parlamentare 
terrorismo e stragi. Giuseppe De Lutiis, servizi segreti (CIA) D05167 -  

• DE MARTINO FRANCESCO, Francesco De Martino: Urss. PSI, Francesco De 
Martino, esponente politico socialista gradito a Mosca D05168 -  

• DE MARTINO FRANCESCO, segreteria PSI: vicinanza al PCI. PSI (Partito 
socialista italiano), la segreteria De Martino e la fase di vicinanza al PCI 
D05169 -  

• DE MAURO TULLIO. Tullio De Mauro D05170 -  



• DE MICHELIS GIOVANNI, Iraq: violazione embargo da parte italiana. 
Scandalo BNL-Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto 
segreto inviato al Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, 
al ministro degli Affari Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino 
Martinazzoli, comprensivo dell’elenco delle imprese industriali italiane 
coinvolte nella fornitura di materiali all’Iraq di Saddam in violazione 
dell’embargo decretato in sede internazionale D05171 -  

• DE MICHELIS GIOVANNI, Iraq: guerra 1991: posizione politica assunta. 
Gianni De Michelis (Partito socialista italiano), ministro degli Affari Esteri 
nell’esecutivo pentapartito in carica nel 1991: posizione politica assunta in 
ordine al conflitto allora in atto in Iraq; frizioni con l’amministrazione 
repubblicana Usa a causa della posizione assunta dalla Farnesina riguardo al 
piano di pace sovietico per l’Iraq e conseguente rifiuto del presidente 
americano Bush di ricevere il ministro degli esteri alla Casa bianca nel marzo 
dello stesso anno D05172 -  

• DE MICHELIS GIOVANNI, URSS: tentato colpo di stato del 1991, posizione 
politica assunta. Giulio Andreotti e Giovanni De Michelis: posizioni politiche 
assunte in merito al tentativo di colpo di stato in Urss D05173 -  

• DE MISTURA STAFFAN, Libano. Una grande occasione per l’Onu. 
Conversazione con il diplomatico delle Nazioni unite Staffan de Mistura 
D05174 -  

• DE MISTURA STAFFAN, Siria: rilascio cooperanti italiane (Marzullo e 
Ramelli). Siria, rilascio delle due “cooperanti” appartenenti all’associazione 
Horryaty, Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, precedentemente sequestrate dai 
jihadisti del Fronte al-Nusra: le attività poste in essere da Staffan De Mistura, 
unico inviato che punta ancora a una soluzione negoziale nell’area D05175 -  

• DE MITA CIRIACO, DC: correnti interne al partito. Sistema correntizio interno 
al partito della Democrazia cristiana (DC): l’azione in senso contrario esercitata 
da Ciriaco De Mita, segretario politico del partito di raccolta dei cattolici italiani 
D05176 -  

• DE MITA CIRIACO, 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) D05177 -   



• DE MITA CIRIACO, omicidio Ruffilli: risposta dei terroristi al varo del 
governo. Brigate rosse, omicidio Ruffilli: risposta terroristica alla formazione 
dell’esecutivo guidato dal democristiano Ciriaco De Mita D05178 -  

• DE MITA CIRIACO, Patto di San Genesio. DC (Democrazia cristiana), “Patto di 
San Genesio” tra Forlani e De Mita D05179 -  

• DE MITA CIRIACO, segreteria DC: consensi elettorali nel periodo 1983-88. 
Democrazia cristiana (DC), segreteria Ciriaco De Mita: consensi ottenuti dal 
partito nel periodo 1983-88 D05180 -  

• DE MITA CIRIACO, segreteria DC: strategie e scontri con Craxi. Democrazia 
cristiana (DC), segreteria Ciriaco De Mita: strategie del gruppo dirigente facente 
capo al leader politico di Nusco e scontri col Partito socialista di Bettino Craxi 
D05181 -  

• DE MITA CIRIACO. Ciriaco de Mita, uomo politico democristiano D05182 -  

• DE NICOLÒ PAOLO, monsignore. Monsignor Paolo De Nicolò, già reggente 
della Prefettura della Casa pontificia D05183 -  

• DE PALMA ANTONIO, Boeing Italia. Boeing, Boeing Italia: Antonio de Palma 
(presidente), Sergio Parisi (site manager) D05184 -  

• DE PASQUALE FRANCESCO, IOR: contrasto riciclaggio. IOR, contrasto del 
fenomeno relativo al riciclaggio di denaro sporco: Ettore Gotti Tedeschi, 
Francesco De Pasquale, Marcello Condemi D05185 -  

• DE PEDIS ENRICO (RINVIO), al riguardo vedere la scheda: “CRIMINALITÀ” 
 “BANDA DELLA MAGLIANA”;  

• DE STEFANO CARLO, caso Moro: Mini Clubman parcheggiata angolo via 
Stresa. Dinamica dell’agguato compiuto dai brigatisti rossi la mattina del 16 
marzo 1978 in Via Mario Fani: l’autovettura Mini Clubman Estate targata Roma 
T50354 parcheggiata all’angolo con via Stresa; riconducibilità dell’autoveicolo a 
società di copertura del servizio segreto del Ministero dell’Interno (SISDE), 
l’Immobiliare Poggio delle Rose e la finanziaria FIDREV s.r.l.; Carlo De Stefano, 
commissario capo di Pubblica Sicurezza in seguito transitato alla DIGOS: 
restituzione a Patrizio Bonanni (SISDE) dell’autovettura Mini Clubman Estate 
targata Roma T50354 parcheggiata in via Mario Fani al momento dell’agguato 
brigatista e, quindi, oggetto di corpo del reato D05186 -  

• DE STEFANO CARLO, caso Moro: testimonianze agguato via Fani. Agguato di 
via Mario Fani: Alessandro Marini, ingegnere che fu testimone oculare dei fatti 
e che al riguardo rese una dettagliata deposizione “a caldo” al commissario 



capo della DIGOS Carlo De Stefano; in seguito il Marini fu oggetto di ripetute 
minacce e costretto a cambiare città D05187 -  

• DE STROBEL PELLEGRINO, IOR. IOR parallelo, funzionamento del “sistema”: 
Pellegrino De Strobel (ragioniere capo e fedelissimo di monsignor Paul Casimir 
Marcinkus) e la transizione alla fase del potere nelle mani di monsignor Donato 
De Bonis D05188 -  

• DE VILLEPIN DOMINIQUE, ministro degli esteri francese: posizione sull’Iraq. 
Francia, pressioni sull’Iraq di Saddam in vista dell’attacco militare americano: le 
posizioni francesi espresse dal ministro degli esteri di Parigi Dominique De 
Villepin D05189 -  

• DE VINCENZO CIRO, magistrato: collateralismo con estrema sinistra. Ciro De 
Vincenzo, giudice istruttore coordinatore dell’inchiesta giudiziaria sulle Brigate 
rosse: possibili omissioni ritenute funzionali a forme di collateralismo con 
ambienti eversivi di estrema sinistra D05190 -  

• DE VITA ANTONIO, ferimento di. Brigate rosse, ferimento dell’avvocato 
Antonio De Vita, legale difensore del terrorista pentito Patrizio Peci D05191 -  

• DE VUONO GIUSTINO, caso Moro. Giustino De Vuono, ex militare della 
Legione Straniera francese legato ad ambienti della criminalità organizzata 
calabrese: ipotesi su una sua partecipazione al gruppo di fuoco brigatista che 
agì il 16 marzo 1978 in Via Mario Fani D05192 -  

• DE WATRE JACQUES, DGSE. Jacques De Watre, funzionario posto a capo della 
Direction Générale de la Securité Extérieure (DGSE) D05193 -  

• DEAN HOWARD, senatore Usa. Howard Dean, senatore del Partito 
democratico statunitense D05194 -  

• DECABRISTI. Russia, rivoluzionari e progressisti: decabristi, narodnikj, 
bolscevichi D05194 -  

• DECAMINADA FRANCO, sanità cattolica: dissesti finanziari, IDI. Padre Franco 
Decaminada, religioso a capo della Congregazione dei Figli dell’Immacolata 
Concezione (proprietaria dell’IDI): scandalo finanziario della sanità cattolica e 
buchi di bilancio D05194/1 -  

• DEDIJER STEVAN. Stevan Dedijer: fisico, scienziato sociale ed esperto di 
intelligence è tra i fondatori della disciplina di business intelligence D05195 -  

• DEFCON. Defcon, importante evento underground informatico D05196 -  



• DEFEACEMENT, vandalismo informatico. Defeacement (defacement, 
“defacciamento”), attività di vandalismo informatico avente quale obiettivo la 
deturpazione o la sostituzione della pagine iniziale di un sito web mediante 
l’inserimento in essa di messaggi propagandistici o derisori; illecita sostituzione 
della home page di un sito web D05197 -  

• DEFENCE CAPABILITY BUILDING, Iraq: contrasto Islamic State. NATO, azione 
di contrasto in Iraq del sedicente Stato islamico (IS, Islamic State): il programma 
alleato di assistenza Defence Capabillities Building (DCB) D05198 -  

• DEFENCE CAPABILITY INITIATIVE. NATO, Defence Capabillities Initiative (DCI), 
summit dell’aprile 1999 D05199 -  

• DEGOLLADO MARCIAL MACIEL. “Proceso”, settimanale messicano: 
anticipazioni del contenuto del libro scritto da José Barba Martin, “La voluntad 
de no saber”, riguardo gli abusi sessuali e le violenze perpetrate dal fondatore 
dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado D05200 -  

• DEIR YASSIN (strage di), 1948. Strage di Deir Yassin, 1948: azione terroristica 
compiuta da estremisti ebrei D05201 -   

• DEIVA MARINA, campo di addestramento. Campo di addestramento di Deiva 
Marina (Liguria) D05202 -  

• DEKA DETERSIVI, Albania. Usura e sistema creditizio in Albania, fondo 
comune contro l’usura: Deka detersivi, società di proprietà della famiglia Hoxa, 
una delle capocordata nell’usura D05203 -  

• DEKEL UDI. Udi Dekel, comandante della divisione progettazione strategica di 
Tsahal e capo delegazione ai negoziati con l’UNIFIL D05204 -  

• DEL PONTE CARLA, inchiesta in Russia. Carla Del Ponte, procuratore di 
giustizia della Confederazione elvetica: incontro a Mosca con esponenti della 
società Mabitex, coinvolta in una serie di scandali D05205 -  

• DEL PONTE CARLA, Tribunale internazionale Aja: implicito riconoscimento 
russo. Aja, Tribunale internazionale per i crimini di guerra dell’Onu: implicito 
riconoscimento da parte russa, l’incontro tra il procuratore generale Carla Del 
Ponte e una delegazione di parlamentari della Duma (29 dicembre 1999) 
D05206 -  

• DEL PONTE CARLA, inchiesta maxitangente Enimont, blocco conto “Charity 
Fund” (IOR). IOR parallelo, Roma Charity Fund; Giustizia svizzera, magistrato 
Carla Del Ponte: ordinanza di sequestro emessa dal procuratore pubblico del 
Canton Ticino del conto “Charity Fund”, acceso presso il Banco di Lugano in 



quanto possibile tramite (per avvenuto storno di fondi) nella maxitangente 
Enimont D05207 -  

• DEL RIO GRAZIANO, grandi navi in laguna: annuncio divieto. Venezia, transiti 
delle grandi navi in laguna: il ministro Graziano Del Rio (PD) annuncia uno stop, 
ma per il Comitato No Grandi Navi «vince la continuità» D05208 -  

• DELEGU NAZIM. Nazim Delegu, boss kosovaro attivo in Jugoslavia, Albania e 
Italia D05209 -  

• DELEVERAGING. Deleveraging, marcata riduzione del credito D05210 -  

• DELFINO FRANCESCO, caso Moro: transito al SISMI. Francesco Delfino, 
generale in servizio nell’Arma dei Carabinieri successivamente transitato al 
SISMI dopo l’assassinio di Aldo Moro D05211 -  

• DELFINO FRANCESCO. Generale Francesco Delfino, ufficiale in forza al SISMI 
D05212 -  

• DELFINO RAFFAELE, parlamentare. Raffaele Delfino, parlamentare eletto 
nelle liste del MSI e poi passato alla neocostituita formazione scissionista 
Democrazia Nazionale (DN): nomina al collegio sindacale della RAI 
(Radiotelevisione italiana) D05213 -  

• DELIĆ RASIM, BiH Armija: islamisti. Rasim Delić, costituzione del battaglione 
al-Mujahid di Zenica (1993) D05214 -  

• DELL’UTRI MARCELLO. Marcello Dell’Utri D05215 -  

• DELLA PERGOLA SERGIO. Sergio Della Pergola, demografo D05216 -  

• DELLA SETA GIORGIO. Giorgio Della Seta, rappresentante di Tronchetti 
Provera in America latina D05217 -  

• DELLA TORRE GIUSEPPE. Libera Università Maria Santissima Assunta 
(LUMSA), Giuseppe Della Torre D05218 -  

• DELLA VALLE RAFFAELE, cattolici in politica: “grande centro”. Raffaele Della 
Valle, industriale e primo capogruppo del partito di Forza Italia alla Camera dei 
Deputati: attenzionamento della sua persona da parte di ambienti vaticani in 
vista della costituzione di un polo cattolico (“grande centro”) nella politica 
italiana  della seconda Repubblica D05219 -  

• DEMATTÈ, RAI “dei professori”. Demattè e la RAI dei professori: 
licenziamenti di cattolici giustificati dalla razionalizzazione D05220 -   



• DEMINOR, opposizione a fusione Pirelli-Telecom Italia. Fusione Pirelli-
Telecom Italia, opposizione all’operazione da parte della Deminor, società di 
consulenza per investitori istituzionali che – nel caso di specie – rappresentava 
gli azionisti di minoranza del gruppo facente capo a Marco tronchetti Provera; 
Deminor, società di consulenza attiva nel settore delle analisi relative alla rete 
di relazioni dei personaggi coinvolti in operazioni finanziarie o commerciali in 
senso lato; Deminor: contrasto, messa a nudo e resa inoffensiva dall’azione 
degli uomini della security aziendale di Telecom Italia; Roberto Mosetti, 
responsabile di Deminor per l’Italia D05221 -   

• DEMOCRAZIA (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“ITALIA/POLITICA” e “SOCIOLOGIA”; 

• DEMOCRAZIA, affermazione in Occidente. Democrazia, sconvolgimenti nei 
rapporti tra le componenti della società (classi) ed evoluzione della coscienza 
sociale; affermazione dell’organizzazione democratica della società in 
Occidente D05222 -  

• DEMOCRAZIA, ordine liberale. Democrazia e rafforzamento dell’ordine 
liberale D05223 -  

• DEMOCRAZIA, paesi democratici (dopo il 1989). Democrazie: paesi 
democratici nel mondo dopo il 1989 (dati forniti dalla Ong Freedom House, 
rapporto Freedom in the World 2014) D05224 -  

• DEMPSEY MARTIN E.. Martin E. Dempsey, generale statunitense D05224/1 
-  

• DENARO MATTEO MESSINA. Matteo Messina Denaro, capomafia del 
trapanese D05225 -  

• DENG XIAOPING, PCC: cicli politici ed economici in Cina. Cicli politici (ed 
economici) del PCC: dal riformismo di Deng Xiaoping alle speranze nutrite dalla 
popolazione nella nuova dirigenza di Xi Jinping, passando attraverso le fasi di 
turbo crescita di Jang Zemin e della successiva dell’immobilismo che ha 
caratterizzato il cosiddetto “lustro perduto” di Hu Jintao e Wen Jabao 
D05226 -  

• DENIAL-OF-SERVICE-ATTACK. Cyberwar, cyberattack: il denial-of-service-
attack D05227 -  

• DEOBANDI e SUFISMO. Islam, sufismo e deobandi D05228 -  

• DEOBANDI e WAHHABITI. Islam, deobandi e wahhabiti D05229 -  



• DEOBANDI, corrente islamica. Deobandismo, base ideologica del movimento 
taliban D05230 -  

• DEPA, progetto East Med Gas Pipeline. Edison, cooperazione con la società 
greca DEPA per la realizzazione del progetto relativo al gasdotto East Med Gas 
Pipeline nel levante mediterraneo D05231 -  

• DERIVEAPPRODI, casa editrice: terrorismo e soggettività femminile. 
Terrorismo e soggettività femminile: Sebben che siamo donne, libro scritto da 
Paola Staccioli ed edito da Deriveapprodi nel 2015 D05232 -  

• DERUNTA (Jalalabad), campo paramilitare di al-Qa’eda. Derunta, Jalalabad: 
campo paramilitare gestito da al-Qa’eda dove venivano tenuti corsi sugli 
esplosivi D05233 -  

• DESERT ONE, fallita operazione liberazione ostaggi Usa ambasciata Teheran. 
CIA (Central Intelligence Agency), operazione “Desert One”: fallito tentativo di 
liberazione degli ostaggi statunitensi prigionieri all’interno dell’ambasciata di 
Teheran (24 aprile 1980) D05234 -  

• DESTRO GIUSTINA, 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 
D05234/1 -  

• DESTRUTTURAZIONE, stati nazionali. Stati nazionali: attuali processi di 
destrutturazione in corso D05235 -  

• DETERMINISMO (geografico). Deterministi di tutto il mondo, unitevi! Per 
una rivalutazione del determinismo geografico, un paradigma caduto in 
disgrazia nel Novecento per ragioni soprattutto politiche. Se si trascura il 
condizionamento ambientale, l’alternativa è il razzismo. Valenze reazionarie del 
possibilismo geografico D05236 -  

• DETERMINISMO, teoria generale deterministica: analisi su modelli empirici. 
Analisi su basi deterministiche, i modelli empirici: teoria generale 



deterministica e previsione esatta del collasso di un sistema politico D05237 
-  

• DEUS CARITAS EST (enciclica). Papa Benedetto XVI, enciclica «Deus caritas 
est» (2005) D05237/1 -  

• DEUTCH JOHN, direttore CIA (1995-97). John Deutch, direttore della CIA nel 
periodo 1995-97 D05238 -  

• DEUTSCHE BANK, IOR. IOR, chiusura dei rapporti intercorrenti con le banche 
italiane e ricorso ai servizi della Deutsche Bank D05239 -  

• DEUTSCHE BANK, IOR: scontro intestino. IOR, ragioni dello scontro intestino 
alla banca vaticana: i rapporti intrattenuti con JP Morgan e Deutsche Bank, 
istituti che praticano la speculazione D05240 -  

• DEVINE JACK, intelligence. Jack Devine, presidente della società The Arkin 
Group, già vicedirettore operativo della CIA, direttore del centro CIA per la lotta 
alla criminalità e al narcotraffico nonché capo stazione CIA a Roma D05241 -  

• DEVON HOLDIN AND LEASING, INC, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel 
periodo 2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006, compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati 
della ricerca condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (alter compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK D05242 -  

• DFD, sistemi di raccolta informazioni. Intercettazioni telefoniche, 
piattaforma di intercettazione basata sui sistemi di raccolta DFD (distribuzione 
fonia e dati) D05243 -  



• DHAHRAN, Arabia saudita. Dhahran, città artificiale D05244 -   

• DI BARTOLOMEO PASQUALE, MBDA: progetto Ocean 2020. UE, Difesa 
comune PESCO-PSC (Permanent Structured Cooperation – Cooperazione 
strutturata permanente): Ocean 2020, progetto sulle tecnologie per la sicurezza 
marittima finanziato dal (nuovo) Fondo europeo per la Difesa (FED) e 
dall’Agenzia europea per la Difesa; finalità: l’esame delle future tecnologie di 
sorveglianza e interdizione marittima; capocommessa Leonardo; MBDA, 
partecipazione attraverso la realizzazione e la fornitura dei sistemi d’arma 
installati sull’elicottero a pilotaggio opzionale AW-400 SOLO; RUAV AWHERO; 
Antoine Bouvier, amministratore delegato di MBDA; Pasquale Di Bartolomeo, 
managing director di MBDA Italia D05245 -  

• DI BELLA FRANCO, Corriere della Sera: caso Moro. Franco Di Bella, direttore 
del quotidiano Il Corriere della Sera: caso Moro e affiliazione alla loggia 
massonica P2 di Licio Gelli D05246 -  

• DI CARLO FRANCESCO, collaboratore di giustizia. Francesco Di Carlo, mafioso 
appartenente alla famigli di Altofonte poi divenuto collaboratore di giustizia 
D05247 -  

• DI GIOVANNI EDOARDO, fiancheggiatore delle Brigate rosse. Edoardo Di 
Giovanni, avvocato: fiancheggiatore delle Brigate rosse D05248 -  

• DI JORIO ALBERTO, cardinale. Cardinale Alberto Di Jorio (Di Iorio), presidente 
dello IOR negli anni Settanta: eredità lasciate dal prelato e successive 
malversazioni di monsignor De Bonis D05249 -  

• DI LENARDO CESARE, terrorista. Cesare Di Lenardo, terrorista delle Brigate 
rosse D05250 -   

• DI MINO BARTOLOMEO, sequestro di. Assalto brigatista alla sezione del MSI 
(Movimento Sociale Italiano) di Cesano Boscone (Milano) e sequestro del 
militante di destra Bartolomeo Di Mino D05251 -  

• DI NOIA AUGUSTINE, cardinale. Cardinale Augustine Di Nosa D05252 -  

• DI NOLA LAURA. Laura Di Nola, cittadina italiana israelita, locataria 
dell’appartamento sito in Via Sant’Elena Nº8 al ghetto ebraico di Roma 
utilizzato dalle Brigate rosse come covo: legami con l’intelligence dello Stato di 
Israele D05253 -  

• DI NUNZIO ROBERTO. Roberto Di Nunzio, esperto di strategie di 
comunicazione aziendale, comunicazioni di massa e information warfare 
D05254 -  



• DI PAOLA (ammiraglio), fine governo Gentiloni: Difesa, riforme strutturali 
abortite e politica (2018).  Difesa, riforme strutturali del settore dopo il 
parziale tentativo a vasto raggio del modello Di Paola: la ricerca di certezza 
negli investimenti e negli indirizzi; concentrazione dei poteri al vertice 
mediante la piena attuazione della riforma Andreatta del 1997 (sovra 
ordinazione gerarchica del Capo di Stato di Stato Maggiore della Difesa e 
conseguente ridimensionamento del ruolo dei Capi di Stato Maggiore di Forza 
armata e spinta alla dimensione “interforze” attraverso l’istituzione del 
Vicecomandante per le Operazioni); auspicata razionalizzazione  del 
procurement nel senso di una politica “joint”; chiara definizione degli indirizzi 
strategici della politica di Difesa e di sicurezza nazionale individuando le aree di 
interesse italiane (due macroregioni prioritarie); Difesa europea (PESCO ED 
EDF); industria della Difesa e aerospaziale: richiesta di uno strumento 
normativo analogo al Foreign Military Sale (FMS) statunitense D05255 -  

• DI PIETRO ANTONIO, inchiesta “mani pulite”: malasanità. Tangentopoli, 
inchiesta “mani pulite”: Duilio Poggiolini e i suoi rapporti con il cardinale 
Fiorenzo Angelini, l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano (pubblico 
ministero Antonio Di Pietro) e la parallela inchiesta giudiziaria condotta dalla 
magistratura napoletana D05256 -  

• DI PIETRO ANTONIO, offerte al leader dell’IDV. Offerte in termini politici 
fatte da Silvio Berlusconi ad Antonio Di Pietro, ex pubblico ministero della 
Procura della Repubblica di Milano divenuto leader del partito Italia dei Valori 
D05257 -  

• DI STEFANO GIOVANNI. Giovanni Di Stefano, Arkan e le collaborazioni con il 
Montenegro D05258 -  

• DI STEFANO FRANCESCO, editore: Italia 7, frequenze occupate e ricorso al 
Consiglio di Stato. Europa 7 (oggi “Europa Way”), emittente televisiva privata: 
assegnazione deklle frequenze occupate da Mediaset e Rai, ricorso al Consiglio 
di Stato da parte dell’editore Francesco Di Stefano a seguito degli “scippi” 
causati da sentenze e ritardi D05258/1 - 

• DI VITTORIO GIUSEPPE, contrasti con Secchia. Pietro Secchia, polemica nei 
riguardi del sindacalista comunista Giuseppe Di Vittorio D05259 -  

• DI VITTORIO GIUSEPPE, sindacalista comunista. Giuseppe Di Vittorio, 
sindacalista comunista D05260 -  

• DIACONI. Diaconi, diaconia permanente D05261 -  



• DIAMANTI ILVO, sondaggio. No a politica e religione: per i giovani è l’era 
delle passioni tiepide. (sondaggio di Ilvo Diamanti) Quella attuale è una società 
che non vuole invecchiare, gli italiani si rivelano sempre più incapaci di 
accettare le responsabilità della vita adulta: la vecchiaia è l’unica paura comune 
e la gioventù dura fino a 52 anni; gli obiettivi più urgenti dei ventenni di oggi 
sono fare carriera e diventare autonomi; il crollo dell’interesse per la fede è il 
segnale più evidente del disincanto diffuso; più sfiduciati i quarantenni, ai quali 
la crisi ha sottratto le prospettive di carriera; le generazioni D05262 -  

• DIAYOU/SENKAKU (arcipelago)  (RINVIO) al riguardo vedere le schede: 
CINA POPOLARE, GIAPPONE, ASEAN e/o le relative voci CONFLITTUALITÀ e 
MAR CINESE MERIDIONALE; 

• DIAZ MIGUEL. Miguel Diaz, teologo cubano-statunitense che ha svolto la 
funzione di ambasciatore degli Usa presso la Santa Sede D05263 -  

• DIDA AGRON, PTK: telefonia mobile in Kosovo. Bernard Kouchner, gestione 
dell’affare PTK: gli interessi dei colossi del settore Siemens e Alcatel e la 
rimozione del direttore della PTK Agron Dida D05264 -  

• DIEN BIEN PHU, battaglia. Francia, campagna di Indocina: la battaglia di Dien 
Bien Phu D05265 -  

• DIFESA NAZIONALE, disinformazione e PSYOPS. Servizi segreti, periodici di 
stampa collegati attivi nell’opera di disinformazione e nelle PSYOPS: “Agenzia 
A” e “Difesa Nazionale” D05266 -  

• DINI LAMBERTO, Iran: Velayati, visite ufficiali in Italia. Italia, rapporti 
bilaterali con la Repubblica Islamica dell’Iran: le visite ufficiali a Roma di Ali 
Akbar Velayati e i suoi incontri con Lamberto Dini e Romano Prodi D05267 -  

• DIPLOMAZIA, potere diplomatico relativo. “Potere diplomatico relativo”: 
definizione di D05268 -  

• DIPLOMAZIA, “public diplomacy” e “rivoluzioni colorate”. Public diplomacy 
“bianca”, “grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette rivoluzioni colorate in 
Georgia, Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina D05269 -  

• DIRASAT. Dirasat, centro consultivo per gli studi strategici e la 
documentazione di Hīzbūllāh D05270 -  

• DIS, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (RINVIO) al riguardo 
vedere la scheda “ITALIA/SERVIZI SEGRETI”;   



• DIS, Defence Intelligence Staff  (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“GRAN BRETAGNA/INTELLIGENCE”;   

• DISCHI VOLANTI (RINVIO) al riguardo vedere le schede “VELIVOLI E 
AERONAUTICHE” nel Data Base militare (DBM), “AERONAUTICA MILITARE 
ITALIANA”, “SCIENZA E TECNOLOGIA” e, a seconda dei casi, anche le schede 
relativi ai servizi segreti dei vari paesi;   

• DISCLAIMER. Disclaimer D05271 -  

• DISKIN YUVAL. Yuval Diskin, direttore dello Shin Bet D05272 -  

• DISSIMMETRICO (conflitto) e Air Power. Balcani, ipotesi di un nuovo conflitto 
dissimetrico e crisi dei concetti relativi all’Air Power D05273 -  

• DISSONANZE COGNITIVE, comunicazione: manipolazione delle percezioni e 
dei comportamenti. Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove 
Information Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media 
audiovisivi in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica 
e neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti; manipolazione attraverso 
media interattivi e media tradizionali: diversi livelli di efficacia; le dissonanze 
cognitive D05274 -  

• DISTRAZIONE, tecniche. Tecniche di inganno e distrazione D05275 -  

• DIYARBAKIR, base militare turca: unità paramilitari CIA. CIA, squadre 
paramilitari infiltrate nel Kurdistan iracheno durante la fase precedente 
l’attacco militare Usa del 2003: il transito attraverso il territorio turco (base 
militare di Diyarbakir) D05276 -  

• DJABALLAH ABDALLAH, en-Nahda (Algeria). en-Nahda, organizzazione 
fondata da Abdallah Djaballah, esperto di attività clandestine: consensi ottenuti 
nella città di Costantina D05277 -  

• DJACHENKO TATJANA, intercettazioni telefoniche. Tatjana Djačenko 
(Djachenko-Eltsinova), figlia del presidente russo Boris Eltsin: intercettazioni 
delle sue comunicazioni telefoniche effettuate da agenzie di intelligence privata 
russe D05278 -  

• DJACHENKO TATJANA. Tatjana Djačenko (Djachenko-Eltsinova), figlia 
primogenita del presidente russo Boris Eltsin e mentore del padre D05279 -  

• DJAKOVICA, Kosovo: aeroporto militare italiano di Kfor. L’Italia perde il 
treno. Il buon lavoro del nostro contingente militare in Kosovo non ha prodotto 



risultati tangibili per il nostro sistema-paese. Il caso delle ferrovie kosovare. Il 
mistero dell’aeroporto di Djakovica. Il business dei telefonini D05280 -  

• DJENDJEN (Algeria), assassinio marinai italiani. Djendjen, assassinio di 
marinai italiani da parte di terroristi islamisti algerini: la posizione espressa sulla 
crisi del paese nordafricano e sullo specifico fatto di sangue dal G7 di Napoli il 7 
luglio 1994 e le connessioni tra mafia siciliana e camorra campana con i gruppi 
armati islamisti algerini D05281 -  

• ÐJNÐJIĆ ZORAN. Zoran Ðjnđić, corruzione e racket D05282 -  

• DJUKANOVIĆ MILO, Montenegro: crisi economica e secessione. Il 
Montenegro al bivio fra pace e guerra. Il piccolo stato balcanico federato alla 
Serbia, fiaccato da una grave crisi economica, è diviso sull’ipotesi di secessione. 
Non sembra esserci una maggioranza chiara per l’indipendenza. La creativa 
ambiguità di Djukanović D05283 -  

• DJUKANOVIĆ MILO, Per vivere meglio. Per vivere meglio, coalizione 
elettorale guidata dal presidente montenegrino Djukanović D05284 -  

• DJUKANOVIĆ MILO. Montenegro, 1997: scontro fra Bulatović e Djukanović  
D05285 - 

• DLR, sperimentazione sensori: programma SISIPHE. SISIPHE (Système 
Spectro-Imageur de mesure des Propriétés Hiperspectrale Embarqué), sensore 
iperspettrale sviluppato al fine di migliorare le capacità di scoperta degli 
obiettivi sul campo di battaglia e di discriminazione tra bersagli reali e inganni; 
FFI (Forsvarets Forskninginstitut), ente norvegese per la ricerca militare; NEO 
(Norsk Elektro Optik a/s), impresa industriale privata norvegese; DLR (Deutsche 
zentrum für Luft und Raumfahrt), centro per la ricerca aerospaziale tedesco: 
installazione a titolo sperimentale dei sensori in predicato a bordo di un 
velivolo Dornier Do-228 D05285/1 -  

• DMI, sistema bancario centrale saudita. Arabia Saudita, sistema bancario 
centrale (veicolo principale di finanziamento del fondamento islamico): 
istituzioni centrali, Dar al-Mal al-Islami (DMI) e Dallah al-Baraka (DAB) 
D05285/2  - 59/173.  

• DOBŘICHOVICE. Dobřichovice (Praha); Penzion Stejzkal D05286 -  

• DOBROSHI PRINC, mafia albanese. Come funziona la mafia albanese. Le 
differenze fra organizzazioni normali e mafia in Albania. La gestione dei traffici 
di droga e di armi. Il tentativo di trasformare la Puglia in un avamposto mafioso 
albanese. I casi di Princ Dobroshi e di Agim Gashi D05287 -  



• DOBROSHI PRINC, mafia albanese. Trafficante di droga legato all’Uçk 
D05288 -  

• DODGE DAVID, sequestro in Libano. Siria: complicità con l’Iran nel sequestro 
del cittadino statunitense David Dodge (presidente dell’American University of 
Beirut), azione compiuta nel 1982 dal gruppo terroristico Organizzazione per la 
Jihad islamica D05289 -  

• DODIK MILORAD. SNDS, Partito dei socialdemocratici indipendenti di Milorad 
Dodik D05290 -  

• DODIK MILORAD, BiH: Emir Kusturica primo consigliere del presidente. 
Srpska Republika, Milorad Dodik (leader nazionalista serbo già presidente della 
Srpska Republika e attualmente alla presidenza tripartita della Bosnia 
Erzegovina): nomina a suo primo consigliere conferita al regista Emir Kusturica 
(2018) D05290/1 -  

• DODIN LEV, regista russo: opposizione al conflitto in Cecenia. Lev Dodin, 
regista russo: netta posizione contro la guerra in Cecenia assunta 
pubblicamente il 10 dicembre 1999 D05291 -. 

• DOGHARUN, campo profughi. (immagine) Afghanistan, il nodo di Herat: 
traffici di droga e zone di coltivazione intensiva di oppio; province di Herat e di 
Farah; campo profughi afghano di Dogharun (Iran); strade D05292 -  

• DOKU. Cyberweapons (armi cibernetiche), Doku e Stuxnet D05293 -  

• DOLAN TIMOTHY, arcivescovo di New York e presidente Conferenza 
episcopale Usa: avversario di Obama. Timothy Dolan: arcivescovo di New York 
e nuovo presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti d’America: 
oppositore dell’agenda liberal del Partito Democratico del presidente Barak 
Obama e personaggio di maggiore garanzia in vista di uno scontro (a quel 
tempo ritenuto inevitabile) con la Casa bianca; arcivescovo espressione del 
fronte conservatore cattolico americano D05294 -  

• DOLAN TIMOTHY, arcivescovo di New York. Timothy Dolan: arcivescovo di 
New York D05295 -  

• DOLCE VITA, paramilitari serbi di Mitrovica. Mitrovica, paramilitari serbi 
(autodifesa serba): il bar “Dolce vita” sulla sponda nord del fiume Ibar 
D09256 -   

• DOM DURAKOV, film russo. Russia, cinematografia: “Dom Durakov” (La casa 
dei matti), opera diretta dal regista Andreij Koncialovskij e ambientata nel 



Caucaso durante il conflitto ceceno che vide contrapposti i separatisti locali alle 
forze armate di Mosca D05297 -  

• DOMINI (domìni) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/INTERNET, INFORMATICA, INFORMATION WARFARE”; 

• DOMINUS JESUS, documento dei conservatori (2000). Chiesa cattolica 
romana, corrente conservatrice di Ratzinger e Bertone: documento «Dominus 
Jesus» firmato il 6 agosto 2000 D05298 -  

• DONAT CATTIN CARLO. Carlo Donat-Cattin, sindacalista e politico italiano, 
esponente di spicco della Democrazia cristiana D05299 -  

• DONAT CATTIN CARLO, congresso 1979: il “preambolo”. Democrazia 
cristiana, il cosiddetto “preambolo”, documento elaborato sulla base dell’intesa 
dei capicorrente (Carlo Donat Cattin, Arnaldo Forlani e Flaminio Piccoli) e 
approvato dal congresso del partito del 1979 (che vide la sconfitta del 
segretario politico uscente Benigno Zaccagnini), mediante il quale si sanciva 
l’indisponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione di governo con il Partito 
comunista italiano (PCI) D05300 -  

• DONAT CATTIN MARCO, terrorista di Prima Linea. Marco Donat Cattin (figlio 
di Carlo Donat Cattin, vicesegretario nazionale delle Democrazia cristiana), 
terrorista militante nel gruppo Prima Linea D05301 -  

• DONNO DANIELA, gasdotto TAP. TAP, gasdotto in realizzazione in Puglia: le 
promesse politiche non mantenute dal M5S, intervista con la senatrice leccese 
Daniela Donno D05301/1 - 119/9.  

• DONOVAN WILLIAM J.. William J. Donovan, “padre” di OSS e CIA D05302 -  

• DORA FARM, attacco a. Iraq, guerra del 2003: attacco a Dora Farm D05303 
-  

• DORENKO SERGHEIJ. Sergeij Dorenko, giornalista televisivo ritenuto legato al 
presidente russo Boris Eltsin (El’cin) D05304 -  

• DOSSETTI GIUSEPPE (don). Giuseppe Dossetti, presbitero, giurista, politico e 
teologo italiano D05305 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, Balkh (linea aerea). Balkh, linea aerea del leader 
uzbeko Rashid Dostum D05306 -  



• DOSTUM ABDURRASHID, collaboratori: Malik Pahlawan. Generale Malik 
Pahlawan, numero due degli uzbeki afghani dopo il leader Rashid Dostum 
D05307 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, comandante uzbeko: aiuti ai taliban. Abdurrashid 
Dostum, comandante della milizia uzbeka nell’Afghanistan nord-orientale: 
fornitura di aiuti alle milizie talebane nella forma dell’invio di tecnici 
aeronautici D05308 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, comandante uzbeko: Consiglio supremo del Nord. 
Abdurrashid Dostum, comandante della milizia uzbeka nell’Afghanistan nord-
orientale: inizialmente fondamentale alleato del presidente della RDA 
Najibullah, in seguito schieratosi con il Consiglio supremo del Nord di Massud 
D05309 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, guerra civile (seconda guerra afghana). Guerra 
civile (seconda guerra afghana), schieramenti sul campo all’inizio del conflitto: 
Massud (tagiki) e Dostum (Uzbeki) contrapposti alla milizia di Hekmatyar e ai 
volontari jihadisti arabi suoi alleati D05310 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, Iran: sostegno. Iran, appoggio agli hazara sciiti e 
alle truppe del generale uzbeko Rashid Dostum D05311 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, milizia Jowzjan. Jowzjan, milizia/reparto speciale 
uzbeko del leader uzbeko Rashid Dostum in precedenza al servizio del 
presidente della RDA Najibullah D05312 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, rifugio di Qila-e-Jangi. Qila-e-Jangi (Mazar-e-
Sharif), forte di guerra e rifugio del leader uzbeko Rashid Dostum D05314 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, Turchia: sostegno. Turchia, sostegno fornito agli 
uzbeki di Dostum e posizione assunta (assieme a Israele) nei confronti dei 
taliban D05315 -  

• DOSTUM ABDURRASHID. Dostum Abdul Rashid (Abdurrashid) D05316 -  

• DOT COM ECONOMY. Dot Com economy D05317 -  

• DOTA, segnatura IR delle minacce: studi e sperimentazioni. Infrarosso (IR), 
segnatura delle minacce: DOTA ( Département Optique et Techniques 
Associés), studi condotti sulla segnatura IR per l’acquisizione di obiettivi di 
natura militare; camera MWIR e camera SWIR D05317/1 -  

• DOTTI ROBERTO. Roberto Dotti, comunista torinese espatriato nella ČSSR 
D05318 -  



• DOTTRINA BREŽNEV, via al socialismo: limitazione alternative. Urss, dottrina 
Brezhnev (Brežnev): brusca limitazione del cosiddetto principio delle “strade 
diverse che conducono al socialismo” D05319 -  

• DOTTRINA DELLA GIUSTIFICAZIONE. Cattolicesimo e protestantesimo, 
Accordo di Augusta dell’ottobre 1999 sulla Dottrina della Giustificazione 
D05320 -  

• DOTTRINA SINATRA, Gorbačëv e i Paesi satelliti. Urss, la dottrina Sinatra di 
Mikhail Gorbačëv applicata ai Paesi satelliti di Mosca D05321 -  

• DOTTRINA SOCIALE. Chiesa cattolica romana, generico richiamo alla Dottrina 
sociale D05322 -  

• DOTTRINA, “deposito della fede”. Deposito della fede, respingimento delle 
dottrine contrarie alla Chiesa cattolica romana D05323 -  

• DOUGHNUT. Government Communication Headquarters (GCHQ), 
“doughnut” D05324 -  

• DOWALL CORPORATION. Michel Merhey al-Talal, di nazionalità siriana, 
finanziere e trafficante di armi e droga: mediatore (assieme alla società di 
intermediazione e finanziaria Dowall Corporation, con sede in Lussemburgo) 
nell’operazione di vendita all’Iraq di Saddam delle navi militari costruite da 
Cantieri Navali Riuniti e Oto Melara nel 1982; intermediazione autorizzata dal 
governo italiano presieduto da Giovanni Spadolini e commessa patrocinata dal 
presidente di Fincantieri Rocco Basilico D05325 -  

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: profilo personale. James Lee Dozier, 
generale statunitense, vicecapo di stato maggiore delle forze terrestri della 
NATO nell’Europa meridionale e responsabile per l’approvvigionamento e 
l’amministrazione: breve profilo personale D05326 -  

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. 
Brigate rosse - Partito comunista combattente (BR-PCC), attività terroristiche: 
sequestro del generale statunitense James Lee Dozier e attentati ai danni del 
sindacalista Gino Giugni e di un diplomatico americano (dicembre 1981) 
D05327 -  

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. 
Brigate rosse, 1981: obiettivo Dozier. Brigate rosse-Partito comunista 
combattente: sequestro del generale statunitense James Lee Dozier (dicembre 
1981) D05328 -  



• DPNI. Russia, organizzazioni giovanili di massa più o meno militarizzate: Naši, 
Molodaja Gvardija, DPNI D05329 -  

• DRAGHI MARIO, BCE: NPL e Qe. Crediti deteriorati (non performing loans), 
parziale marcia indietro del capo della vigilanza della BCE Danielle Nouy 
(ortodossa su posizioni dei “falchi” di Berlino) e slittamento del progetto di 
“stretta” sui NPL degli istituti di credito italiani – obbligo di accantonamenti 
patrimoniali particolarmente severi – motivata da un risanamento dei bilanci: si 
indeboliscono le posizioni di coloro che auspicherebbero una transizione 
morbida verso la fine del Quantitative easing (Qe) lanciato dal governatore 
Mario Draghi D05330 -  

• DRAGHI MARIO, finanza inglese: denazionalizzazione imprese italiane. 
Mario Draghi e la finanza inglese: il processo di denazionalizzazione delle 
imprese italiane D05331 -  

• DRAGHI MARIO, FSF Basilea: dissesto finanziario MPS e scandalo. Monte dei 
Paschi di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di 
Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e 
Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e 
controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni 
Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma 
chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la 
presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco 
Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza 
in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi 
e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, 
“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio Tremonti e 
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori 
fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander 
e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, 
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-
Antonveneta: Fabrizio saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola 
(responsabile della vigilanza) D05332 -  

• DRAŠKOVIĆ VUK. Appoggio ricevuto da Vuk Drašković da parte delle 
organizzazioni mafiose D05333 -  

• DRAWDOWN CHART. Drawdown Chart D05333/1 - 

• DRESDA, importanza della città. Dresda, città della DDR che per certi aspetti 
ha rivestito una maggiore importanza rispetto alla stessa capitale Berlino 
D05334 -  



• DRESDA, KGB: Vladimir Putin. DDR, Stasi (Staatssicherheit): i contatti stabiliti 
da Vladimir Putin ai tempi dell’Angelika Straße di Dresda D05335 -  

• DRESDA, KGB: Vladimir Putin. Vladimir Putin, KGB: periodo di servizio 
trascorso a Dresda D05336 -  

• DROGOUL CHRISTOPHER, scandalo BNL Atlanta-Iraq. Christopher Drogoul, 
direttore della filiale di Atlanta (Usa) della Banca Nazionale del Lavoro: 
implicazione nello scandalo relativo al finanziamento non autorizzato dell’Iraq 
di Saddam D05337 -  

• DROMOLOGIA, Paul Virilio. Dromologia, Paul Virilio D05337/1 -  

• DROUKDEL ABDELMALEK, AQMI. Algeria, Abdelmalek Droukdel: fondatore 
dell’organizzazione al-Qa’eda nel Magerb islamico (AQMI) D05338 -  

• DRULOV, pistola. Drulov, pistola a canna lunga per tiro di precisione di 
produzione cecoslovacca: rinvenimento di un esemplare nella disponibilità di 
Antonio Fissore (caso Moro, moto Honda in via Fani) D05339 -  

• DRUMHELLER TYLER, CIA: caso Abu Omar. Usa, Tyler Drumheller: direttore 
delle operazioni CIA per l’Europa, coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu 
Omar D05340 -  

• DSEi, SA-80A3(L-85A3): versione aggiornata fucile d’assalto. SA-80A3 (L-
85A3), versione aggiornata dalla Heckler & Kock del fucile d’assalto per la 
fanteria della famiglia SA-80: caratteristiche tecniche e impieghi operativi; 
esposizione militare (expò) DVD (in passato nota come Defence Vehicle 
Dinamics) svoltasi presso il poligono militare britannico di Millbrook; 
esposizione (salone) londinese DSEi D05341 -  

• DSMAC, navigazione non GPS: missile TOMAHAWK. Navigazione, sistemi 
non GPS che equipaggiano , tra gli altri, i missili TOMAHAWK: DSMAC (Digital 
Scene MApping Correlation) e TERCOM (TERrain COntour Matching) 
D05341/1 -  

• DSSA, contractors italiani in Iraq: inchiesta Procura di Genova. 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 D05342 -  

• DTIS. DTIS (Département du Traitement de l’Information et Systèmes) 
D05342/1 -  



• DUAL USE. Dual Use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici D05343 -  

• DUAL USE, “duale”: sviluppo tecnologie. Dual Use, materiali e tecnologie 
“duali”: sviluppo nell’ambito dell’Unione europea D05344 -  

• DUBČEK ALEXANDER, sostituzione Novotný. ČSSR, 1968: Alexander Dubček 
sostituisce ai vertici del potere comunista Antonin Novotný D05345 -  

• DUBROVKA strage al teatro moscovita del 23 ottobre 2002 (RINVIO): al 
riguardo vedere la scheda  “RUSSIA”  “CECENIA”;  

• DUBS ADOLF, ambasciatore Usa sequestrato e assassinato. Adolf Dubs, 
ambasciatore statunitense in Afghanistan sequestrato a Kabul e 
successivamente assassinato D05346 -  

• DUDAJEV DZOKHAR, Cecenia. Dzokhar Dudajev (Dudaev), leader 
indipendentista ceceno D05347  

• DUDAJEV DZOKHAR, nazionalismo: “soluzione cecena”. Dzokhar Dudajev 
(Dudaev), “soluzione cecena”: il nazionalismo come dottrina politica a doppia 
accezione (autodeterminazione e sviluppo della nazione/superiorità e rivalsa 
del popolo-nazione sugli altri) D05348 -  

• DUDAU, Moldavia: accordo bilaterale. Accordo bilaterale Dudau-Ivanov 
D05349 -  

• DUDKO DMITRIJ. Dmitrij Dudko, pope ortodosso: tra i massimi esponenti del 
clero ultranazionalista russo D05350 -  

• DUE DILIGENCE. Due diligence, significato del termine D05351 -  

• DUGAN REGINA. DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), 
Regina Dugan, ex direttore dell’agenzia D05351/1 -  

• DUGIN ALEKSANDR, Eurasismo. Eurasismo, Eurasia: secondo Aleksandr Dugin 
e Aleksandr Prochanov per la Russia è necessaria l’eliminazione dell’influenza 
americana attualmente esercitata sul continente (2007) D05352 -  

• DUISBURG, polo logistico e Nuova Via della Seta cinese. Nuova Via della 
Seta, progetto One Belt One Road: alternativa terrestre cinese per il trasporto 
dei prodotti di esportazione e importazione rinvenente il proprio terminale nel 
polo logistico tedesco di Duisburg; comparazione in termini di tempi e costi con 
il trasporto mediante grandi navi portacontainer D05352/1 -  



• DULLES ALLEN, CIA: contrasto comunismo in Europa occidentale. Central 
Intelligence Agency (CIA), Allen Dulles: analisi del potere ottenuto dai partiti 
comunisti in Italia e Francia e correlate contromisure di loro contrasto assunte 
nel settembre 1951 D05353 -  

• DULLES JOHN FOSTER, CIA: istituzione dell’organo di intelligence (1947). 
CIA, istituzione dell’organo di intelligence Usa promossa da John Foster Dulles: 
il Central Intelligence Agency Act emanato il 25 maggio 1947 D05354 -  

• DUMPING, Cina popolare. Cina popolare, dumping attuato nei confronti degli 
Usa D05355 -  

• DUQU, agente cibernetico. Agenti cibernetici: Duqu, Flame, Gauss; duqu, 
malware tool per l’accesso remoto D05356 -  

• DURA RICCARDO, terrorista. Riccardo Dura, militante genovese del gruppo 
extraparlamentare di sinistra Lotta Continua transitato in seguito 
nell’organizzazione terroristica Brigate rosse, all’interno della quale rivestì il 
ruolo di capo della colonna genovese D05357 -  

• DURAND (linea). La linea Durand del 1893 D05358 -  

• DURAZZO, Albania: contrabbando e servizi segreti. La Segurimi nella città 
portuale di Durazzo e il fenomeno del contrabbando D05359 -   

• DURAZZO, Albania: contrabbando tabacchi. Durazzo, “zona franca” di 
consegna dei tabacchi lavorati esteri di contrabbando D05360 -   

• DURAZZO, Albania: Corridoio VIII. Il Corridoio multimodale VIII e la 
ricostruzione del porto albanese di Durazzo D05361 -  

• DURAZZO, Albania: polizia e traffici illeciti. I traffici illeciti nella città portuale 
di Durazzo e il coinvolgimento della polizia albanese D05362 -  

• DURAZZO, Albania: traffici illeciti e Corridoio VIII. I traffici illeciti paralleli al 
Corridoio europeo VIII transitanti attraverso la città portuale di Durazzo 
D05363 -  

• DURRANI (o Abdali), tribù dell’area di Kandahar. Area pashtun di Kandahar 
(Afghanistan), presenza di due grandi confederazioni tribali: gli Abdali (Durrani) 
e i Ghilzai D05364 -  

• DURRANI ASAD. Asad Durrani, generale pakistano posto a capo del servizio 
segreto ISI D05365 -  



• DURRANI, monarchici afghani. Durrani, monarchici afghani sgraditi ai militari 
pakistani D05366 -  

• DURZHAVNA SIGURNOST (Duržavna Sigurnost) servizio segreto bulgaro 
(RINVIO) al riguardo vedere le schede “BULGARIA” e “INTELLIGENCE”; 

• DVD, SA-80A3(L-85A3): versione aggiornata fucile d’assalto. SA-80A3 (L-
85A3), versione aggiornata dalla Heckler & Kock del fucile d’assalto per la 
fanteria della famiglia SA-80: caratteristiche tecniche e impieghi operativi; 
esposizione militare (expò) DVD (in passato nota come Defence Vehicle 
Dinamics) svoltasi presso il poligono militare britannico di Millbrook; 
esposizione (salone) londinese DSEi D05367 -  

• DVS (server): domini, estensioni e suffissi. Internet, server DNS (Domain 
Name Service): mattone basilare sul quale è costruito l’intero modello della 
rete; domini, estensioni, suffissi D05368 -  

• DYM SYAMSUDDIN. Dym Syamsuddim D05369 - 

• DYNCORP. Dyncorp D05370 -   

• DZASOKHOV ALEKSANDR. Ossezia (Ossetija, Ossetia), Aleksandr Dzasokhov, 
presidente osseto D05371 -  

• DZIWISZ STANISŁAW, IOR parallelo: rapporto Caloia 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 D05372 -  

• DZIWISZ STANISŁAW. Vaticano, papa Giovani Paolo II e la lobby polacca: 
monsignor Stanisław Dziwisz (segretario particolare del pontefice) e Wanda 
Poltawska (amica personale di Karol Wojtyla) D05373 -  

 

 


	• DE GIORGI GIUSEPPE, ammiraglio: Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina militare italiana: intervento al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Medit...

