
F 
• AL-FADL JAMAL, disertore di al-Qa’eda: rivelazioni rese negli Usa (1966). 
Jamal al-Fadl, ex aiutante e corriere di Usama bin Laden in seguito entrato a far 
parte di un programma statunitense per la protezione di testimoni: 
dichiarazioni relative ai presunti rapporti intrattenuti dallo sceicco leader di al-
Qa’eda con l’Iraq di Saddam F06909 -  

• FABBRI MARIO, funzionario SISDE. Mario Fabbri, funzionario del SISDE in 
contatto con la mafia siciliana F06910 -  

• FABENE FABIO, sinodo speciale per la regione panamazzonica. Brasile, 
Amazzonia: verso il sinodo; presentato il documento preparatorio del sinodo 
speciale dei vescovi per la regione panamazzonica, che avrà luogo a Roma 
nell’ottobre 2019 sul tema “i nuovi cammini della Chiesa per un’ecologia 
integrale”; Lorenzo Baldisseri (cardinale Segretario del sinodo) e Fabio Fabene 
(vescovo Sottosegretario del sinodo) F06910/1 -  

• FABIANI FABIANO, direzione TG RAI. Fabiano Fabiani, direttore del 
Telegiornale RAI F06911 -  

• FABIANI FABIANO, telegiornale: informazione guerra in Viet Nam. Rai 
(Radiotelevisione italiana), telegiornali: l’informazione sulla guerra in Viet Nam 
durante la direzione di Fabiano Fabiani F06912 -  

• FADLALLAH MAMOUR ABDUL QADIR, imam di Carmagnola (TO). Abdoul 
Qadir Fadlallah Mamour, imam di Carmagnola (TO) F06913 -  

• FADLALLAH MUHAMMAD HUSAYN (Hīzbūllāh), attentato 8 marzo 1985. 
Attentato all’imam Muahammad Hussein Fadlallah, leader spirituale di 
Hīzbūllāh (8 marzo 1985): attribuzione di paternità alla CIA F06914 -  

• FADLALLAH MUHAMMAD HUSAYN (Hīzbūllāh). Non ci sono ebrei innocenti. 
(intervista) Conversazione con Muhammad Husayn Fadlallah, leader spirituale 
di Hizbullah F06915 -  

• FADLIĆ ASIM. Asim Fadlić, bosniaco: ex capo del reparto anticrimine della 
Polizia federale jugoslava F06916 -.  

• FAHIM MUHAMMAD. Muhammad Fahim F06917 - .  



• FAI. Federazione anarchica informale (FAI) F06918 -  

• FAIN EFFI (Eitan), Israele: Tsahal. Effi Fain (Eitan), generale di Tsahal avente 
orientamenti ultranazionalistici F06919 -   

• FAINA GIANFRANCO, terrorista. Gianfranco Faina, terrorista appartenente al 
gruppo Azione Rivoluzionaria: rapporti intrattenuti con elementi della colonna 
genovese delle Brigate rosse F06920 -  

• FAKE-SAFE. Fake-safe: SAPR, sistemi a pilotaggio remoto, cosa fare se sono 
ostili? AAA AMI CESMA – Roma, Casa dell’Aviatore 26 gennaio 2017 F06921 -   

• FAKHRAVER ALI, dissidente iraniano. Unione europea, pressioni esercitate 
sull’Iran in materia di rispetto dei diritti umani: il caso dello studente dissidente 
Ali Fakhraver F06922 -  

• FALCIANI HERVÉ, poteri finanziari ed evasione fiscale. Hervé Falciani: 
«Evasione fiscale e poteri finanziari che controllano la politica» F06923 -  

• FALEZ STEFANO, diplomatico: finanziamento stampa cattolica slovena. 
Slovenia, finanziamento della locale stampa cattolica per il tramite dello IOR e 
dell’ambasciatore Stefano Falez (1992) F06924 -  

• FALK RICHARD, Onu: conflitto in Cecenia (1999). Primo conflitto ceceno, 
ragioni e strategie russe alla base del conflitto secondo l’opinione espressa da 
Richard Falk, membro della Commissione Onu sui crimini di guerra F06925 -  

• FALLACI ORIANA, immigrazione e multiculturalità. Oriana Fallaci: 
immigrazione e multiculturalità F06926 -  

• FALLACI ORIANA, politica usa. Oriana Fallaci: posizione assunta riguardo alla 
politica Usa e alla seconda guerra in Iraq F06927 -  

• FALLITI (stati). Stati falliti (failed states) F06928 -  

• FALLITI (stati). Stati deboli, un terreno fertile per il terrorismo. Stati falliti 
(failed states), roccaforti dei gruppi armati in tutto il mondo: Afghanistan, 
Sierra Leone, Sudan; il potere dominante costituito da élite politiche, dittatori e 
warlords; i maggiori vantaggi offerti alle infiltrazioni dagli stati falliti (o in via di 
fallimento) rispetto a quelli definitivamente crollati F06928/1 - 

• FAME NEL MONDO, consumi alimentari mondiali: indagine OXFAM. OXFAM 
(Oxford Committee for Famine Relief), organizzazione non governativa: 
indagine sui consumi alimentari mondiali F06929 -  



• FAME NEL MONDO, risorse alimentari: insufficienza. Inefficienza del sistema 
alimentare: non corrispondenza in termini soddisfacenti dell’utilizzo delle 
risorse disponibili rispetto ai fini della nutrizione della popolazione mondiale 
F06930 -  

• FANFANI AMINTORE, Cina popolare: ammissione all’Onu (1965). 
Riconoscimento internazionale della Repubblica popolare cinese e sua 
ammissione all’Onu: l’opinione al riguardo di Amintore Fanfani, ministro degli 
Affari Esteri in carica nel 1965 F06931 -  

• FANFANI AMINTORE, DC e RAI. La Democrazia cristiana e la RAI 
(Radiotelevisione italiana) fino al 1955: la “distrazione” di Fanfani e i nuovi 
quadri aziendali F06932 -   

• FANFANI AMINTORE, declino DC: spaccatura col segretario De Mita. Declino 
del partito della Democrazia cristiana accentuatosi nei primi anni Ottanta: i 
cinque fattori fondamentali alla sua base e la possibile compromissione delle 
relazioni Italia-Usa e del ruolo italiano nella Nato; le spaccature interne al 
partito tra il segretario politico Ciriaco De Mita e la vecchia guardia 
rappresentata da Giulio Andreotti, Amintore fanfani e Arnaldo Forlani 
F06933 -  

• FANFANI AMINTORE, estromissione dalla segreteria DC (1959). Democrazia 
cristiana (DC), segreteria Aldo Moro: “complotto dei giovani quadri” ed 
estromissione di Amintore Fanfani dalla guida del partito F06934 -  

• FANFANI AMINTORE, nazionalizzazione settore elettrico. Nazionalizzazione 
del settore elettrico: le intenzioni di Fanfani e la linea politica di La Malfa 
F06935 -   

• FANFANI AMINTORE, nomina di Biagi al telegiornale. Amintore Fanfani e la 
nomina di Enzo Biagi al telegiornale RAI F06936 -  

• FANFANI AMINTORE, ostilità di Segni. Ostilità manifestata dal Presidente 
della Repubblica Antonio Segni nei confronti di Amintore Fanfani, da lui 
ritenuto «il candidato (al governo del Paese) dei comunisti» F06937 -  

• FANFANI AMINTORE, Patto di Palazzo Giustiniani con Moro. DC (Democrazia 
cristiana), “Patto (accordo) di Palazzo Giustiniani” tra Fanfani e Moro F06938 
-  

• FANFANI AMINTORE, referendum sul divorzio. Legge sul divorzio, 
referendum abrogativo: la Dc, Fanfani e la chiesa cattolica F06939 -  



• FANFANI AMINTORE, riformismo esecutivo di centro-sinistra. Riformismo 
dell’esecutivo di centro-sinistra guidato da Amintore Fanfani F06940 -  

• FANFANI AMINTORE, sinistra Dc e centro-sinistra. Amintore Fanfani, sinistra 
del partito e governi di centro-sinistra F06941 -  

• FANFANI AMINTORE. Amintore Fanfani, uomo politico democristiano 
F06942 -  

• FANON FRANZ. Franz Fanon F06943 -  

• FANTASMA (operazione). Fabio Ghioni e l’operazione “Fantasma” F06944 -  

• FAPSI (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede “COMUNICAZIONI”, 
“INTELLIGENCE/SIGINT”, “RUSSIA/INTELLIGENCE”, “RUSSIA”;  

• FAPSI, capacità SIGINT. SIGINT (SIGnal INTelligence), capacità russe nello 
specifico settore: il IV Direttorato del GRU e la FAPSI (Federal’noe Agenstvo 
Pravitel’stvennoj Svjazi i Informacii), Agenzia federale per la comunicazione e 
l’informazione F06945 -  

• FAPSI, riforma 1991. Russia, intelligence: riforma del 1991, riorganizzazione e 
nuovo coordinamento (catena di comando rinvenente il proprio vertice nel 
presidente della Federazione russa); organismi (servizi) interessati: SVR (Sluzba 
Vnešnej Razvedki Rossiiskoj Federacii); FSB (Federal’naja Sluzba Bezopasnosti); 
GRU (Glavnoe Razvedivatel’noe Upravlenie);  FAPSI (Federal’noe Agenstvo 
Pravitel’stvennoj Svjazi i Informacii); GSO (Gosudarstvennaja Sluzba Ochrany); 
PSB (Presidentskaja Sluzba Bezopanosti) F06946 -  

• FAR. FAR (Fasci di azione rivoluzionaria), organizzazione armata neofascista 
attiva nell’immediato dopoguerra F06947 -  

• FAR ‘FILASTIN, Siria: “centro torture”. DGS (Idarat al-amn al-amm, Direzione 
Generale per la Sicurezza), accordo raggiunto con la Central Intelligence Agency 
statunitense (CIA) in materia di contrasto del fenomeno terroristico islamista 
finalizzato al trasferimento dei prigionieri/detenuti delle Extraordinary 
Renditions: il particolare ruolo svolto dal generale Hisham Ikhtiyar e il “centro 
torture” di Far ‘filastin F06948 -  

• FARANDA ADRIANA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• FARC, ripiegamento in Venezuela. FARC, zona di ripiegamento 
dell’organizzazione guerrigliera colombiana nell’area di san Vincente del 
Caguán (Venezuela) F06949 -  



• FARC (RINVIO) al riguardo vedere le schede “AMERICA LATINA/PERÙ” e 
“WAR/GUERRIGLIA”; 

• FARIELLO ANTONIO, UCIGOS. Antonio Fariello, dirigente del Ministero 
dell’Interno posto alla direzione dell’UCIGOS (Ufficio Investigazioni Generali e 
Operazioni Speciali) F06950 -  

• FARINA RENATO, giornalista: guerre vaticane. Guerre vaticane, scontri 
intestini alla curia romana; Renato Farina (giornalista di area cattolica ed ex 
agente “betulla” del SISMI) e Gabriele Toccafondi (parlamentare del Popolo 
della Libertà, PdL): interrogazione parlamentare presentata in ordine alle 
violazioni della segretezza delle comunicazioni private e alla pubblicazione di 
documenti riservati dello Stato della Città del Vaticano F06951 -  

• FASCO AG, Sindona: finanziamento Andreotti. Pietro Macchiarella, “uomo 
ombra” del banchiere Michele Sindona: donazione effettuata in favore di Giulio 
Andreotti dalla società Fasco AG per il tramite della Fondazione Spellman 
F06952 -  

• FASSINO ANTONIO, 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 F06953 -  

• FASTWEB (RINVIO) al riguardo vedere le schede “COMUNICAZIONI”, 
“ITALIA/IMPRESE/TELECOMUNICAZIONI/TELECOM ITALIA” e “INTELLIGENCE/ 
INTERNET (…)/SECURITY TELECOM ITALIA”;  

• FATAH ABDUL, reclutatore combattenti jihadisti. Organizzazioni islamiste 
attive in Italia: Abdul Fatah, soggetto ritenuto tra i principali reclutatori di 
combattenti jihadisti operanti sul territorio F06954 -  

• FATTORINI ANTONIO. SISMI, centri CS (controspionaggio) di Roma: capitano 
Antonio Fattorini (soprannominato “mezzo ebreo”), ufficiale in rapporti 
fiduciari con il Mossad israeliano F06955 -  

• FATTORINI EMMA. Emma Fattorini, storico di orientamento cattolico 
F06956 -  

• FATTUSH PIERRE. Pierre Fattush F06957 -  

• FAVA GIOVANNI CLAUDIO, europarlamentare: terrorismo, Extraordinary 
Renditions. Claudio Giovanni Fava, europarlamentare socialista: posizione 



assunta in merito alle cosiddette Extraordinary Renditions di terroristi 
F06958 -   

• FAVA MARTA, economia “low cost” e sfruttamento. Mercato del lavoro, 
economia “low cost” e sfruttamento: una realtà non più intellegibile attraverso 
i tradizionali strumenti analitici; la silenziosa competizione tra disoccupati e 
lavoratori poveri, portato della perniciosa combinazione di tre fattori: 
l’economia “low cost”, la struttura economica e istituzionale italiana debole, 
l’infima qualità dello Stato datore di lavoro; il libro di Marta Fava “Non è lavoro, 
è sfruttamento, edito da Laterza F06959 -  

• FAWKES GUY, “Anonymous”. Anonymous, Guy Fawkes F06959/1 -  

• FAYSAL, hashemita. Faysal, principe hashemita posto sul trono dell’Iraq 
F06960 -   

• FAYYAD ALI. Hīzbūllāh non è al guinzaglio di nessuno. (intervista) 
Conversazione con Ali Fayyad, direttore del centro consultivo  per gli studi 
strategici e la documentazione di Hīzbūllāh F06961 -  

• FAZIO ANTONIO, Banca d’Italia e caso IOR. Banca d’Italia, il governatore 
Antonio Fazio (di area cattolica) e il caso IOR F06962 -  

• FAZIO ANTONIO, Banca d’Italia e caso IOR: il Credito del Lazio di Alvito (FR). 
JP Morgan, filiale di Milano: chiusura del conto n. 1365 intestato allo IOR; 
Credito del Lazio, banca di ridotte dimensioni avente la propria sede ad Alvito 
(provincia di Frosinone), paese natale dell’ex governatore della Banca d’Italia 
Antonio Fazio: incorporazione da parte del Credito Artigiano (facente a sua 
volta parte del Gruppo Credito Valtellinese) che – per conto dello IOR – accettò 
dei depositi fiduciari, tra i quali uno (il conto segreto n. 49557), che a causa del 
tentativo di movimentazione della somma di 23 milioni di euro verso JP 
Morgan e la Banca del Fucino, indusse l’Ufficio di Informazione Finanziaria della 
Banca d’Italia (UIF) a trasmettere una segnalazione alla Procura della 
Repubblica di Roma per possibile violazione della normativa antiriciclaggio in 
vigore nello Stato italiano; Giuseppe De Censi (elemento di area cattolica posto 
ai vertici del Credito Valtellinese) aveva lasciato il Consiglio di sorveglianza dello 
IOR alla fine del 2011 F06962/1 -  

• FBI, Federal Bureau of Investigation (USA), Bosnia. Policija bosniaca, 
collaborazione con l’FBI statunitense F06963 -   

• FDSWS. Artiglieria, il concetto di Future Direct Support Weapon Systems 
(FDSWS) (sostegno di fuoco alle forze terrestri) e le ripercussioni sulla scelta del 
cannone per US Army e USMC F06964 -  



• FEDERAL RESERVE (Usa) (RINVIO) al riguardo vedere la specifica voce 
nella cartella “USA/ECONOMIA”;  

• FEIGLIN MOSHE (Nuovi Zeloti). Nuovi Zeloti, Mordechai Karpel e Moshe 
Feiglin F06965 -  

• FEITH DOUGLAS, Office of Special Plans Iraq (2002-3). Usa, Office of Special 
Plans for Iraq, diretto da Douglas Feith dal settembre 2002 al giugno 2003 
F06966 -  

• FEITH DOUGLAS, sottosegretario alla Difesa. Douglas Feith, sottosegretario 
per le politiche della Difesa nell’amministrazione Bush junior F06967 -  

• FELLI GIORGIO, caso Moro: intercettazioni don Mennini. Don Antonello 
Mennini, intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche: gli errori 
dell’agente Giorgio Felli, preposto al servizio di intercettazione F06968 -  

• FELTRI VITTORIO, “Il Giornale”: campagna stampa contro Dino Boffo. 
“Metodo Boffo”. Attacco sferrato al direttore del quotidiano della CEI 
“Avvenire”, Dino Boffo, da “Il Giornale”, testata di proprietà della famiglia 
Berlusconi e della Fininvest, diretta da Vittorio Feltri (vicedirettore Alessandro 
Sallusti): risposta alla campagna di stampa di “Avvenire” contro Silvio 
Berlusconi F06969 -  

• FENTANIL (gas). NBC, gas: fentanil F06970 -  

• FENZI ENRICO, terrorista. Enrico Fenzi, terrorista delle Brigate rosse 
F06971 -  

• FENZI ENRICO, terrorista: accoltellamento in carcere. Il camorrista Figueras 
accoltella i terroristi delle Brigate rosse Enrico Fenzi e Mario Moretti in carcere 
F06972 -  

• FENZI ENRICO, terrorista: introduzione di Senzani nelle Brigate rosse. Enrico 
Fenzi, 1975: favorimento dell’introduzione di Giovanni Senzani 
nell’organizzazione terroristica delle Brigate rosse F06973 -  

• FERGANA (valle di), islamizzazione. Asia centrale, eventuali effetti derivanti 
dall’instaurazione di una repubblica islamica nella regione: l’emirato islamico 
nella Valle di Fergana e il califfato in Asia centrale F06974 -  

• FERGANA (valle di), islamizzazione: asse post-talebano. Valle di Fergana, 
asse di un nuovo islamismo post-talebano F06975 -   



• FERGANA (valle di), islamizzazione: Karimov. Dopo Marx: Tamerlano o 
Maometto? La lotta per il potere in Uzbekistan. Il regime di Karimov enfatizza 
la minaccia islamista per legittimarsi. E per ora vince. Tensioni sociali ed 
estremismo islamico nella valle di Fergana. Il quartiere cittadino tra stato e 
islam. Il ruolo di Mosca e quello di Washington F06976 -  

• FERGANA (valle di), islamizzazione: MIU. L’economia del fondamentalismo 
islamico. L’eredità del jihad antisovietico e la diffusione dei gruppi armati 
islamisti nell’Asia centrale e nella regione del Caucaso. Pakistan, ISI (Inter 
Service Intelligence), rete militare e di intelligence in Afghanistan e in Asia 
centrale: azione di destabilizzazione in chiave islamista nelle repubbliche ex-
sovietiche; Russia, ex-repubbliche sovietiche dell’Asia centrale: caos economico 
conseguente all’indipendenza da Mosca: l’ascesa del Movimento islamico 
dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, fondamentalismo islamico: finanziamenti al 
MIU erogati dalla rete di Necmettin Erbakan; Cecenia, transito di narcotici per 
conto del MIU; Valle di Fergana, importanza strategica dell’area: cuore 
economico dell’Asia centrale. Il narcotraffico. Pakistan, Inter Service 
Intelligence (ISI): finanziamento della guerriglia islamista in Kashmir e Punjab 
attraverso il narcotraffico. La Cecenia e la destabilizzazione del Caucaso. 
Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): inasprimento del conflitto ceceno e 
destabilizzazione della regione caucasica mediante l’azione di Shamil Basayev; 
l’Arabia Saudita e l’organizzazione internazionale di soccorso islamico. 
L’islamizzazione dei Balcani F06976/1 -  

• FERGANA (valle di), islamizzazione: MIU. Un califfato di Fergana? 
L’islamismo centroasiatico continua a sognare. Dopo la guerra afghana, il 
Movimento islamico dell’Uzbekistan e lo  Hizb-al-Tahrīr al-Islāmī sono tutt’altro 
che distrutti. Il miraggio dello stato musulmano in Asia centrale. E se 
convenisse legalizzare i ribelli? F06977 -  

• FERGANA (valle di). Valle di Fergana F06978 -  

• FERHAT MEHENNI. Ferhat Mehenni F06979 -   

• FERRAMONTI GIANMARIO, Alleanza democratica. Alleanza democratica, 
micropartito di “centro” del leader Giancarlo Travagin e di Gianmario 
Ferramonti F06980 -  

• FERRARA GIULIANO, giornalista. Giuliano Ferrara, dirigente politico del PCI e 
giornalista F06981 -  

• FERRARA GIULIANO, giornalista: Il Foglio. “Il Foglio”, quotidiano diretto da 
Giuliano Ferrara F06982 -  



• FERRARA GIUSEPPE, film “Il caso Moro”. Giuseppe Ferrara, regista del film “Il 
caso Moro”, girato nel 1986 F06983 -  

• FERRARA MAURIZIO, giornalista.  Maurizio Ferrara, giornalista dell’Unità 
F06984 -  

• FERRARI MAURIZIO. Maurizio Ferrari, terrorista delle Brigate rosse F06985 
-  

• FERREIRA CAMARA, capo guerrigliero dell’ALN. ALN (Açao Libertadora 
Nacional), movimento terroristico sudamericano comandato da Carlos 
Marighella e Camara Ferreira: campagna di guerriglia urbana scatenata nel 
periodo (1968-70) F06986 -  

• FERRERO, comparto cioccolato: possibile acquisizione di Nestlé. Ferrero, 
possibile acquisizione del comparto cioccolato della Nestlé: obiettivo, il 
rafforzamento della propria posizione sul mercato Usa (dove l’impresa di Alvba 
controlla già una quota pari al 4,8 del totale), divenendo così il terzo produttore 
americano del settore dolciumi dopo Hershey e Mars F06986/1 -  

• FERRUZZI (famiglia), scandalo maxitangente Enimont (RINVIO) al riguardo 
vedere le schede: “ITALIA/GIUSTIZIA/”ITALIA – GIUSTIZIA, tangentopoli 
inchiesta “mani pulite”” e “VATICANO/IOR”;  

• FERRUZZI (famiglia). La dinastia Ferruzzi F06987 -  

• FERRUZZI, maxitangente Enimont: somma pagata allo IOR per il riciclaggio. 
Maxitangente Enimont , IOR parallelo: somma di denaro pretesa dalla banca 
vaticana a fronte dell’effettuazione dell’operazione di riciclaggio (9 miliardi di 
lire sulla base delle dichiarazioni rese da Carlo Sama del gruppo Ferruzzi); IOR 
maxitangente Enimont, somma effettivamente pagata dai Ferruzzi a fronte del 
riciclaggio della somma complessiva F06988 -  

• FERRUZZI ALESSANDRA, 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) F06989 -  

• FERRUZZI ALESSANDRA, matrimonio con Carlo Sama. Carlo Sama, 
matrimonio contratto con Alessandra Ferruzzi (1991) F06990 -  

• FETTAR RACHID. Rachid Fettar, capocellula del GIA in Italia arrestato a Milano 
nel 1996 F06991 -  



• FEYNMANN RICHARD. Richard Feynmann, ex hacker divenuto in seguito 
premio Nobel per la fisica F06992 -  

• FFI, ente norvegese per la ricerca militare. 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 F06992/1 -  

• FIANO EMANUELE. Emanuele Fiano F06993 -  

• FIDREV, SISDE. Fidrev, società fiduciaria del SISDE F06994 -  

• FIDREV, SISDE: caso Moro, agguato Via Fani: 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. F06995 -  

• FIELD MANUAL 30-31 (supplemento B), terrorismo. Terrorismo come fattore 
stabilizzante interno, destabilizzare al fine stabilizzare, dottrina espressa nel 
Field Manual 30-31 (supplemento B) dell’intelligence Usa: l’infiltrazione delle 
organizzazioni di estrema sinistra allo scopo di spingerle alla lotta armata 
F06996 -  

• FIELD MANUAL USA, terrorismo come fattore stabilizzante interno dei paesi 
alleati. Terrorismo come fattore stabilizzante interno: la dottrina espressa nel 
Field Manual dell’intelligence Usa F06997 -  

• FIGUERAS, camorrista: accoltellamento di brigatisti rossi in carcere. Il 
camorrista Figueras accoltella i terroristi delle Brigate rosse Enrico Fenzi e 
Mario Moretti in carcere F06998 -  

• FILIPPINE, guerriglia comunista. Filippine, guerriglia comunista F06999 - 
83/276.  



• FILIPPINE, guerriglia islamista: finanziamento saudita di Abu Sayyaf. 
Filippine, gruppo di Abu Sayyaf: finanziamenti ricevuti da fondamentalisti 
islamici sauditi F06999/1 -  

• FILTERING, tecnica di intelligence. DARPA (Defense Advanced research 
Project Agency), prodotti: tecniche filtering & routing, “Topic”, “Taiga”, 
“Noemic”, “Madicia” F07000 -  

• FINABANK, Vaticano, Sindona. Finabank, banca svizzera di proprietà del 
Vaticano e in seguito rilevata da Michele Sindona F07001 -   

• FINCATI ENRICO, amministratore delegato della Sind. Intelligenza artificiale 
(AI), tecnologie per la sicurezza: Sind, impresa produttrice di sistemi biometrici, 
droni basati su tecnologie di intelligenza artificiale (AI), soluzioni di intelligence, 
ricerca e sviluppo in collaborazione con le università; sistemi di intercettazione 
video in alta qualità (applicazioni negli ambiti del monitoraggio e delle 
intercettazioni ambientali), sistemi di controllo remoto di mezzi in movimento 
e in modalità occulta, software per la ricostruzione completa dei volti; controllo 
degli spazi marini in integrazione con droni e intelligenza artificiale; Enrico 
Fincati, amministratore delegato della Sind F07002 -  

• FININVEST, “mani pulite”: avviso di garanzia Berlusconi, Borrelli avvisa 
Scalfaro. Fininvest, tangentopoli e inchiesta “mani pulite”: il procuratore capo 
della Repubblica di Milano, dottor Francesco Saverio Borrelli, informa 
preventivamente e in via riservata il Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro (novembre 1994) F07003 -  

• FININVEST, Cina popolare. Fininvest, ipotesi di espansione commerciale nella 
Cina popolare F07004 -  

• FININVEST, Edilnord: affari e politica. Edilnord, bilancio positivo registrato 
negli anni Ottanta e affari con i partiti politici dell’area di governo F07005 -  

• FININVEST, editoria: Sorrisi e canzoni TV. Fininvest, acquisizione del 
settimanale “Sorrisi e canzoni TV” F07006 -  

• FININVEST, Gianni Letta: vicepresidente settore comunicazioni. Gianni Letta, 
vicepresidente della Fininvest Comunicazioni F07007 -  

• FININVEST, Guardia di Finanza: capitano Berruti. Capitano Massimo Maria 
Berruti, ufficiale in forza al Corpo della Guardia di Finanza passato in seguito 
alla Fininvest e al partito di Forza Italia F07008 -  

• FININVEST, inchieste giudiziarie: tangentopoli. Fininvest, tangentopoli e 
inchiesta “mani pulite”: coinvolgimenti a vari livelli nei vari filoni F07009 -  



• FININVEST, Jugoslavia: accordo con Telecapodistria. Telecapodistria, 
emittente jugoslava: accordi con l’italiana Fininvest F07010 -  

• FININVEST, Mediaset: quotazione in borsa. Mediaset, quotazione in borsa 
F07011 -  

• FININVEST, PCI: “Il Moderno”, acquisto spazi pubblicitari. Fininvest, acquisto 
di spazi pubblicitari su “Il Moderno”, periodico della corrente migliorista del PCI 
F07012 -  

• FININVEST, PCI: D’Alema, messaggio di pace. PCI, Massimo D’Alema: invio di 
un messaggio di pace alla Fininvest di Silvio Berlusconi” F07013 -  

• FININVEST, PCI: televisioni, concessione pubblicità emittente di stato 
sovietica. Fininvest, Publitalia 80: accordo con la televisione di stato dell’Urss 
relativo alla concessione esclusiva degli annunci pubblicitari in Europa 
F07014 -  

• FININVEST, PCI: televisioni, concessione pubblicità emittente di stato 
sovietica. Berlusconi in URSS: l’anticomunista nella patria del comunismo. 
Contratto stipulato dal gruppo Fininvest con la televisione di stato sovietica per 
l’esclusiva della trasmissione di messaggi pubblicitari provenienti dal mondo 
occidentale sulle reti televisive dell’Urss F07015 -  

• FININVEST, PCI: URSS, collaborazione. Urss, trattative e collaborazione con la 
Fininvest di Berlusconi F07016 -  

• FININVEST, Publitalia: fatturato 1992. Publitalia, fatturato 1992 F07017 -  

• FININVEST, televisioni: acquisto dell’emittente Italia 1. Fininvest, acquisto 
dell’emittente televisiva privata Italia 1 al prezzo di 30 miliardi di lire: fruizione 
da parte del gruppo di Berlusconi di un flusso di denaro illimitato F07018 -  

• FININVEST, televisioni: acquisto dell’emittente Rete 4. Fininvest, acquisto 
dell’emittente televisiva privata Rete 4 F07019 -  

• FININVEST, televisioni: calcio, esclusiva campionato di calcio. Fininvest, 
trattativa con la FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) per l’esclusiva della 
trasmissione del campionato di calcio 1981-82 F07020 -  

• FININVEST, televisioni: calcio, Mundialito. Mundialito, torneo calcistico 
disputato in Uruguay: accordo RAI-Fininvest per la trasmissione via satellite in 
Italia F07021 -  



• FININVEST, televisioni: Craxi, decreto emittenza, sostegno MSI. MSI 
(Movimento sociale italiano), voto espresso in parlamento a favore del 
“decreto Berlusconi” che sostituì quello contrario della sinistra DC F07022 -  

• FININVEST, televisioni: Craxi, decreto su emittenza (terzo) . “Committenza 
normativa”, il terzo decreto emesso da Craxi sull’emittenza televisiva in favore 
di Silvio Berlusconi F07023 -  

• FININVEST, televisioni: Craxi, decreto su emittenza televisiva (secondo), 
testo. Testo del decreto legge 6 dicembre 1984 Nº807 recante disposizioni 
urgenti in materia di trasmissioni televisive F07024 -  

• FININVEST, televisioni: Craxi, decreto su emittenza televisiva (secondo). Il 
decreto Berlusconi al Senato per  interessi privati e di partito. Decreto 
“Berlusconi” sull’emittenza televisiva, il provvedimento al Senato per  interessi 
privati e di partito: brani del dibattito che ha avuto luogo il 4 febbraio 1985 
sulla conversione in legge del secondo decreto Berlusconi varato dal Governo 
Craxi F07025 -  

• FININVEST, televisioni: Craxi, decreto su emittenza televisiva, bocciatura 
Corte costituzionale. Corte costituzionale, nuova sentenza emessa in materia di 
emittenza televisiva  (mantenuta però in sospeso) che boccia il precedente 
“decreto Berlusconi” voluto da Bettino Craxi F07026 -  

• FININVEST, televisioni: Craxi, decreto su emittenza. “Committenza 
normativa”, il decreto Craxi sull’emittenza televisiva F07027 -  

• FININVEST, televisioni: La Cinq. Fininvest, La Cinq: emittente televisiva di 
Berlusconi che irradiava nell’etere francese F07028 -  

• FININVEST, televisioni: monopolio Berlusconi, “Raiset”. Emittenza televisiva: 
Raiset, monopolio berlusconiano F07029 -  

• FININVEST, televisioni: network nazionale. Attività televisive della Fininvest e 
coordinamento di un network nazionale (1980) F07030 -  

• FININVEST, televisioni: oscuramento trasmissioni, auto-oscuramento. 
Berlusconi e l’auto-oscuramento del proprio network televisivo F07031 -  

• FININVEST, televisioni: oscuramento trasmissioni. Oscuramento delle 
trasmissioni dei network Fininvest in Piemonte, Lazio e Abruzzo F07032 -  

• FININVEST, televisioni: PCI, trattative riservate Berlusconi-Greganti. Primo 
Greganti, amministratore del PCI: trattative con Silvio Berlusconi in materia 
affaristico-televisiva F07033 -  



• FININVEST, televisioni: pubblicità, target mirato di pubblico. Fininvest, 
televisioni: quote di pubblicità e target mirati di pubblico F07034 -  

• FININVEST, televisioni: telegiornali (1992). Fininvest, televisioni: inizio delle 
trasmissioni dei telegiornali dalle reti di proprietà F07035 -  

• FININVEST, televisioni: telegiornali, perdita di ascolti. Informazioni, 
telegiornali come elemento di traino degli ascolti per le emittenti televisive: 
perdita di spettatori per le reti Fininvest nella fascia di ascolto dalle ore 20:00 
alle ore 20:30 (anni Ottanta) F07036 -  

• FININVEST. Fininvest, i capitali di Berlusconi F07037 -  

• FINKEL RAPHAEL. “Jargon File”, bibbia hacker opera di Raphael Finkel ed Eric 
Steven Raymond F07038 - 72/16.  

• FINLANDIA, cyberwar: F-Secure. Finlandia, Mikko Hipponen e la società di 
sicurezza produttrice di antivirus F-Secure F07039 -  

• FINLANDIA, nucleare. La Finlandia e la produzione di elettricità mediante 
centrali nucleari F07040 -  

• FINSBURY PARK, moschea di (Londra): rete terroristica islamista. 
“Londonistan”. Intorno ad Abū Hamza, leader spirituale della moschea di 
Finsbury Park nella capitale britannica, si era creata una rete di terroristi 
islamici fra le più pericolose in Europa. Il modello inglese di integrazione e i suoi 
limiti di fronte alle sfide della guerra F07041 -  

• FINX, sistema operativo. Informatica, sistema operativo FINX realizzato da 
Selex ES (Finmeccanica Sistemi integrati) F07042 -  

• FIOCCHI GIULIO (fabbrica di armi), bossoli cal. 9 mm Fiocchi: agguato via 
Fani. Luogo della strage di via Mario Fani, rinvenimento di 31 bossoli di 
cartucce in calibro 9 millimetri parabellum privi di data di fabbricazione sul 
fondello e prodotti dalla fabbrica di munizioni Giulio Fiocchi di Lecco F07043 
-  

• FIORANI GIANPIERO, Banca Popolare di Lodi. Gianpiero Fiorani, banchiere di 
area cattolica alla guida della Banca Popolare di Lodi F07044 -  

• FIORE RAFFAELLO, agguato via Fani.  Agguato di via Mario Fani, gruppo di 
fuoco brigatista, elementi che indossavano l’uniforme dell’Alitalia: Prospero 
Gallinari (Giuseppe), Franco Bonisoli (Luigi), Raffaello Fiore (Marcello), Valerio 
Morucci (Matteo) F07045 -  



• FIORI PUBLIO, parlamentare DC: attentato. Publio Fiori, parlamentare della 
destra Dc: attentato subito a opera delle Brigate rosse F07046 - 

• FIORONI CARLO, Autonomia operaia: operazioni speciali. Valerio Morucci e 
Carlo Fioroni, elementi di Autonomia operaia impiegati nelle “operazioni 
speciali” dai leader del movimento Franco Piperno e Toni Negri F07047 -  

• FIR. FIR (Flight Information Region) F07048 -  

• FIRĞĀNI NĀDIR, ONU AHDP (Arab Human Development Report). Ma non è 
ancora primavera. (intervista) Ma non è ancora Primavera, conversazione con 
Nādir Firğāni, curatore dell’ONU AHDR (Arab Human Development Report) 
F07049 -  

• FIRQE. Firqe, Partito Democratico dell’Azerbaigian (iraniano) F07050 -  

• FIRSTH ARABIAN CORP, Roger Tamraz. Roger Tamraz, direzione o 
partecipazione azionaria delle seguenti società: Firsth Arabian Corp, Strand, 
Tamoil, Oil Capital Limited, Arabian Seaoil, Intra Investment Company 
F07051 -  

• FISA, Corte suprema “parallela”. Foreign Intelligence Surveillance Court 
(FISC), tribunale federale Usa costituito a seguito dell’emanazione del Foreign 
Intelligence Surveillance Act (FISA, noto anche come “Corte suprema 
parallela”), avvenuta nel 1978 F07052 -  

• FISC, tribunale federale. Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), 
tribunale federale Usa costituito a seguito dell’emanazione del Foreign 
Intelligence Surveillance Act (FISA, noto anche come “Corte suprema 
parallela”), avvenuta nel 1978 F07053 -  

• FISCAL STANCE OBIETTIVO. Unione europea (UE): unione monetaria, unione 
bancaria, unione fiscale; zona euro: coordinamento delle politiche fiscali e 
costituzione di un bilancio comune; l’auspicabile fiscal stance obiettivo, 
l’obiettivo di espansione o di restrizione fiscale F07054 -  

• FISCHER KATHLEEN, DARPA. DARPA (Defence Advanced Research Project 
Agency), Kathleen Fischer: esperto di informatica F07054/1 -  

• FISICHELLA RINO, monsignore. Monsignor Rino Fisichella, presidente del 
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione F07055 -  

• FISICHELLA RINO, monsignore: bestemmia in diretta di Berlusconi. Silvio 
Berlusconi, bestemmia pronunciata nel corso di una diretta televisiva  e 



successiva “contestualizzazione” da parte di monsignor Rino Fisichella (ottobre 
2010) F07056 -  

• FISSORE ANTONIO, caso Moro: agguato via Fani, moto Honda. Agguato di 
via Mario Fani, moto Honda di colore blu: attribuzione ai servizi segreti militari 
(SISMI) della partecipazione all’azione stragista compiuta il 16 marzo 1978; la 
lettera anonima inviata al quotidiano torinese “La Stampa” nel novembre 2010 
mediante la quale vennero fornite precise indicazioni che avrebbero portato la 
DIGOS all’identificazione nella persona di Antonio Fissore del conducente 
F07057 -  

• FITS. FITS (Fully Integrated Tactical System), famiglia di sistemi di missione 
per velivoli da pattugliamento marittimo (MPA) F07058 -  

• FIUMICINO, SISMI: Centro CS. SISMI, Centro CS (controspionaggio) sito nella 
struttura dell’Aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino 
(Roma) F07059 -  

• FIUMICINO, SISMI: Operazione “OLMO”. Caso Moro, SISMI: Operazione 
“OLMO” (ricerca della prigione brigatista del presidente della DC all’interno 
delle strutture aeroportuali di Fiumicino) F07060 -  

• FJODOROV LEV, Russia: violazione trattati su armi NBC. Lev Fjodorov, 
scienziato: direttore de “L’Unione per la sicurezza chimica” e strenuo 
accusatore della Russia di violazioni dei trattati internazionali sul bando delle 
armi chimiche e batteriologiche, denuncia dei gravi errori commessi durante il 
blitz elle forze di sicurezza di Mosca al teatro Dubrovka F07061 -  

• FLAME, agente cibernetico. Agenti cibernetici: Duqu, Flame, Gauss F07062 
-  

• FLAMIGNI SERGIO, caso Moro. Sergio Flamigni, ex partigiano e 
successivamente eletto senatore nelle liste del PCI: inchiesta parlamentare sul 
caso Moro e autore del relativo volume “La tela del ragno” F07063 -  

• FLAMIGNI SERGIO, caso Moro: tesi del complotto. Sergio Flamigni, ex 
partigiano e successivamente eletto senatore nelle liste del PCI: elaborazione 
della tesi del complotto riguardo al caso Moro F07064 -  

• FLASH MOB. PC, flash mob e collegamento a una botnet F07065 -  

• FLICK GIOVANNI MARIA, Istituto Giuseppe Toniolo. Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori, braccio di ferro tra i cardinali Tarcisio Bertone e 
Dionigi Tettamanzi sulla nomina alla carica di presidente di Giovanni Maria 
Flick; Giovanni Maria Flick, avvocato già ministro della Giustizia e Presidente 



della Corte Costituzionale: stretti legami intrattenuti con il Segretario di Stato 
vaticano cardinale Tarcisio Bertone, porporato che avrebbe voluto affidargli la 
giuda dell’Istituto Toniolo F07066 -  

• FLICK GIOVANNI MARIA, legge regolamentazione “pentiti”: riforma. Nuova 
legge di regolamentazione della figura del collaboratore di giustizia (pentito) 
studiata dall’avvocato Giovanni Maria Flick e da Giorgio Napolitano F07067 -  

• FLIGHTRADAR 24, flight tracking. Siria, attacco militare e targeting alleato 
(Usa, Francia e Gran Bretagna) del 13-14 aprile 2018: analisi OSINT (Open 
Source INTelligence) sulle risorse disponibili nel public domain; segnali 
dell’imminente azione militare e costruzione di un quadro della situazione di 
buona parte degli assetti impiegati nel corso delle operazioni ben prima che il 
loro impiego venisse confermato ufficialmente; gli strumenti (tools, risorse 
Online) utilizzati per l’analisi, portali di flight tracking: Flightradar 24, Plane 
Finder, ADSBExchange (radar virtuali che sfruttano l’ADS-B (Automatic 
Dependent Surveillance-Broadcast) e LiveACT; lo scenario nel Mediterraneo 
orientale F07068 -  

• FMI (Fondo Monetario Internazionale) (RINVIO) al riguardo vedere la 
specifica voce nella scheda “ECONOMIA”;  

• FMP, Iraq. Iraq, elezioni legislative del 12 maggio 2018: le incognite; 
frammentazione crescente del panorama politico nazionale dopo la sconfitta 
militare di Islamic State (“califfato” di Abu Bakr al-Baghdadi) nell’Ambar; curdi, 
fallimento del referendum del settembre 2017 per l’indipendenza del Kurdistan 
iracheno e polarizzazione politica tra la neonata coalizione Nishtiman (formata 
dai partiti minori Gorran, Komal e Coalizione per la Democrazia e la Giustizia) e 
il duopolio PDK-UPK; sunniti, frammentazione causata dalle tensioni settarie e 
le fratture tribali e generazionali accentuate dalla fase islamista del “califfato”: 
difficile riconoscimento in una leadership unitaria; sciiti, spaccature dovute ai 
contrasti tra Haider al-Abadi (premier uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); 
FMP (Forze di mobilitazione popolare), milizie la cui composizione 
confessionale è in maggioranza di sciiti costituitesi nel 2014 per sopperire alla 
dissoluzione dell’esercito iracheno pressato dall’avanzata delle forze del 
“califfato”; Iran, influenze: il ruolo preminente svolto da Abu Mahdial-
Muhandis, anello di congiunzione tra le Forze di mobilitazione popolare (FMP) 
e Teheran F07069 -  

• FNA (Fars News Agency). Fars News Agency, fazione conservatrice del regime 
iraniano F07070 -  

• FOD. Foreign Object Damage (FOD) F07071 -  



• FO DARIO, il “caso”. RAI (Radio televisione Italiana), il “caso Fo” F07072 -  

• FOGGY BOTTOM. Foggy Bottom F07073 -  

• FOLIGNI MARIO, scandalo Banca Vallesina. Scandalo Banca Vallesina, 
appropriazioni indebite: Mario Foligni e don Giuseppe Aquilanti (parroco di 
Trastevere), 1993-94 F07074 -  

• FOLIGNI MARIO, maxitruffa Foligni-Marcinkus. Monsignor Mario Fornasari, 
implicazione nella maxitruffa ordita nel 1971 da Mario Foligni e monsignor Paul 
Casimir Marcinkus F07075 -  

• FOLIGNI MARIO, Nuovo Partito Popolare: 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) F07076 -  

• FOLKE BERNADOTTE, assassinio di. Gerusalemme, 17 settembre 1948: 
assassinio di Folke Bernadotte, conte di Wilsborg F07077 -  

• FOLLONI GUIDO. PCI, 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 F07078 -  

• FOLLOWERS of AHL US-SUNNAH WAL JAMMA, network estremistico 
islamista. Regno Unito come centro di reclutamento per il jihad globale: 
Followers of Ahl Us-Sunnah Wal Jamma, network estremistico che gestisce il 
sito Internet Muntadaa, dal quale vengono diffusi appelli ai musulmani 
britannici al combattimento nel mondo; strumenti di contrasto in possesso 
dello Stato britannico: le norme contro l’incitamento all’odio religioso; 
intelligence: report sulla presenza ne Paese di 3.000 potenziali terroristi 
addestrati nei campi di al-Qaeda e 16.000 estremisti islamici di cittadinanza 
britannica; la lista nera redatta nel maggio 2003 sui paesi africani a rischio 
terrorismo jihadista F07079 -  

• FONDA JANE. Jane Fonda, controllo da parte dell’intelligence Usa F07080 -  

• FONDI GIOVANARDI, inchiesta giudiziaria. “Fondi Giovanardi”, implicazione 
nell’inchiesta giudiziaria della onlus Solidarietà e sviluppo riconducibile alla 
diocesi dell’Aquila F07081 -  



• FONDO MADONNA DI LOURDES, IOR parallelo. IOR parallelo, Fondo 
Madonna di Lourdes F07082 -  

• FONDO MAMMA ROMA, IOR parallelo. IOR parallelo, Fondo Mamma Roma 
per la lotta alle leucemie F07083 -  

• FONDO SAN MARTINO, IOR parallelo. IOR parallelo, Fondo San Martino 
F07084 -  

• FONDO SAN SERAFINO, 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) F07085 -  

• FONDO SANTA CASA DI LORETO, conto “Ancona”: IOR parallelo. IOR, 
“Ancona”: criptonimo associato un conto segreto aperto presso la banca 
vaticana da un prelato rimasto nell’incognito (non riconosciuto); “Ancona”, 
Fondo Santa Casa di Loreto: IOR parallelo F07086 -  

• FONTANA GIANNI. Gianni Fontana F07087 -  

• FORCONI (movimento dei) (RINVIO) al riguardo si veda la scheda 
“ITALIA/POLITICA”;   

• FORD, trasferimento linee produzione dalla Spagna alla Polonia (2004). Iraq, 
ritiro del contingente militare spagnolo, ritorsioni economiche contro la 
Spagna: trasferimento delle linee di produzione del modello di autovettura 
“Ka” dalla città iberica di Almussafes a quella di Tichy in Polonia (2004) 
F07088 -   

• FORD GERALD, presidente Usa: operazioni coperte CIA. CIA, Wet Operations 
(operazioni umide/eliminazioni fisiche): divieto di compimento di assassinii nel 
corso di operazioni coperte posto dal presidente Gerald Ford F07089 -  

• FOREIGN OIL COMPANY. Foreign Oil Company: Brzezinski, Kissinger, 
Armitage, Sununu, Baker, Eagleburger F07090 -  

• FORLANI ARNALDO, CAF: televisioni, legge Mammì. CAF, intesa politica tra i 
leader Bettino Craxi (PSI), Giulio Andreotti (DC) e Arnaldo Forlani (DC): legge 
Mammì sul riordino del sistema dell’emittenza televisiva in Italia F07091 -  

• FORLANI ARNALDO, congresso DC 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) F07092 -  

• FORLANI ARNALDO, corrente forlaniana. DC, corrente forlaniana: il gruppo di 
Vittorino Colombo e i “bresciani” di Gianni Prandini F07093 -  

• FORLANI ARNALDO, declino DC: spaccatura col segretario De Mita. Declino 
del partito della Democrazia cristiana accentuatosi nei primi anni Ottanta: i 
cinque fattori fondamentali alla sua base e la possibile compromissione delle 
relazioni Italia-Usa e del ruolo italiano nella Nato; le spaccature interne al 
partito tra il segretario politico Ciriaco De Mita e la vecchia guardia 
rappresentata da Giulio Andreotti, Amintore fanfani e Arnaldo Forlani 
F07094 -  

• FORLANI ARNALDO, maxitangente Enimont. Maxitangente Enimont: Arnaldo 
Forlani (ex segretario del partito) e Severino Citaristi (segretario amministrativo 
del partito) F07095 -  

• FORLANI ARNALDO, scandalo P2: difficoltà derivanti al governo. Arnaldo 
Forlani, Presidente del Consiglio dei ministri nella primavera del 1981: difficoltà 
derivanti dall’esplosione dello scandalo relativo alla loggia massonica P2 di Licio 
Gelli F07096 -  

• FORLANI ARNALDO, Patto di San Genesio. DC (Democrazia cristiana), “Patto 
di San Genesio” tra Forlani e De Mita F07097 -  

• FORLANI NATALE. Natale Forlani F07098 -  

• FORMATTAZIONE, formattazione del disco rigido. Informatica, 
formattazione del disco rigido di un computer F07099 -  

• FORMENTON MARIO, Festival dell’Unità 1986: dibattito sui media.  Festival 
nazionale dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su media e 
televisione tra Silvio Berlusconi, Sergio Zavoli e Mario Formenton F07100 -  

• FORMICA RINO, bocciatura imposta sul petrolio e crisi primo governo 
Spadolini. Agosto 1981, crisi del primo esecutivo (pentapartito) presieduto da 
Giovanni Spadolini causato dal ritiro del PSI di Craxi dei ministri in carica 
nell’esecutivo a guida PRI a seguito della bocciatura da parte della DC del 
disegno di legge relativo all’imposta sul petrolio presentato dal ministro delle 
Finanze Rino Formica F07101 -  



• FORMIGONI ROBERTO, Comunione e Liberazione: governatore Lombardia. 
Comunione e Liberazione, Roberto Formigoni: governatore della Regione 
Lombardia F07102 -  

• FORMIGONI ROBERTO, Istituto San Raffaele: crack 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 F07102/1 
- 

• FORMISANO EDOARDO, memoriali Moro ed eliminazione brigatisti in 
carcere. Francis Turatello, malvivente milanese: inquietudini relative ai 
memoriali di Aldo Moro e incarico ricevuto dai servizi segreti (per il tramite 
dell’avvocato Edoardo Formisano, parlamentare del MSI) di organizzare 
l’eliminazione fisica in carcere dei brigatisti rossi detenuti inclusi nella lista di 
scambio con Aldo Moro F07103 -  

• FORNASARI MARIO, monsignore: Fondazione Populorum Progressio. 
Monsignor Mario Fornasari, religioso collegato alla fondazione Populorum 
Progressio F07104 -  

• FORNASARI MARIO, monsignore: coinvolgimento nella truffa Foligni-
Marcinkus. Monsignor Mario Fornasari, implicazione nella maxitruffa ordita nel 
1971 da Mario Foligni e monsignor Paul Casimir Marcinkus F07105 -  

• FORT MEADE, NSA: “puzzlepalace”. National Security Agency (NSA); quartier 
generale di Fort Meade (Maryland, Usa): puzzlepalace F07106 -  

• FORT RANDALL, CIA: analista intelligence. CIA, Intelligence economica, 
analisi delle due categorie dell’Intelligence microeconomica e 
macroeconomica: matrice sviluppata da Randall Fort F07107 –  

• FORTALEZA (Brasile), BRICS: vertice 2014, istituzione Banca Infrastrutture e 
Sviluppo. BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), vertice di Fortaleza del 
luglio 2014: annuncio della costituzione della Banca per le Infrastrutture e lo 
Sviluppo F07108 -  

• FORZA ALTERNATIVA RIVOLUZIONARIA DELLA COMUNITÀ. Colombia, 
difficoltà nella piena attuazione del processo di pace seguito agli accordi 
raggiunti tra la guerriglia e lo stato: a un anno dal raggiungimento dell’intesa si 
teme una paralisi; le coltivazioni illecite della pianta di coca: ritardi nel previsto 



programma di conversione delle colture; elezioni politiche previste per il 27 
maggio 2018; Forza Alternativa Rivoluzionaria della Comunità, partito politico 
di raccolta degli ex militanti delle FARC F07109 -  

• FOTOCOPIATRICE TRIDIMENSIONALE. Fotocopiatrice tridimensionale 
F07110 -  

• FOUCAULT MICHAEL, discorsività foucaltiana. Michel Foucault, discorso: 
discorsività foucaltiana F07111 -  

• FOURIER CHARLES, ebrei e socialismo. Ebrei in Palestina (primi anni del XX 
secolo), ideali socialisti e comunisti: Claude Henri de Saint-Simon e Charles 
Fourier; lo spirito comunitario e collettivo F07112 -  

• FOWLER DONALD, finanziamento illecito campagna presidenziali Clinton. 
Roger Tamraz, finanziamento illecito della campagna elettorale per la rielezione 
del democratico Bill Clinton alla presidenza degli Usa (1997); Donald Fowler, 
presidente del comitato nazionale dei democratici (DNC): collettore dei 
finanziamenti di Tamraz per conto del proprio partito F07113 -  

• FOXTWO. Foxtwo F07114 -  

• FPI (Fronte di protezione dell’islam), Indonesia. Fronte di protezione 
dell’islam F07115 -   

• FRACASSI FRANCO, MPS: dissesto finanziario e scandalo, inchiesta. 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; 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) F07116 -  



• FRAMEWORK NATION. NATO, difesa collettiva e cooperazione militare: 
elaborazione del concetto di Framework Nation applicato alla messa a fattor 
comune delle capacità militari nazionali attorno a un nucleo formato da alcuni 
paesi guida (Germania, Gran Bretagna e Italia) F07117 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, accuse a Moretti. Renato Franceschini, accuse 
mosse nei confronti di Mario Moretti F07118 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, arresto. Arresto di Renato Curcio e Renato 
Franceschini, fondatori e dirigenti del gruppo terroristico Brigate rosse 
F07119 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, 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 F07120 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, ČSSR. Renato Franceschini nega di essersi recato in 
Cecoslovacchia F07121 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, entrata in clandestinità. Alberto Franceschini, 
entrata in clandestinità e passaggio alla fase della lotta armata: il trasferimento 
più occulto possibile da Reggio Emilia a Milano F07122 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, espulsione dal PCI. PCI, Federazione di Reggio 
Emilia: espulsione dal partito dell’extraparlamentare di sinistra Alberto 
Franceschini e radiazione di Prospero Gallinari F07123 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, fondatore e tra i capi storici delle Brigate rosse. 
Alberto Franceschini, ex aderente al PCI (secchiano) e fondatore e dirigente del 
gruppo terroristico Brigate rosse F07124 -  

• FRANCESCHINI ALBERTO, Lauro Azzolini e Franco Bonisoli Lauro Azzolini, 
terrorista delle Brigate rosse di origini reggiane: insieme a Franco Bonisoli 
elemento di fiducia di Alberto Franceschini F07125 -  

• FRANCESCHINI ANDREA, rapporti con Secchia e Pertini. Andrea Franceschini, 
classe 1887, anarco-sindacalista  e poi militante comunista, nonno del 
terrorista delle Brigate rosse Alberto Franceschini: rapporti intrattenuti con 
Pietro Secchia e Sandro Pertini F07126 -  

• FRANCESCHINI ANDREA, rottura rapporti con Corrado Simioni. Corrado 
Simioni, rottura con il gruppo dirigente del Collettivo politico metropolitano 
formato da Curcio, Cagol e Franceschini F07127 -  



• FRANCESCO I (papa), III Guerra mondiale “a pezzi”. Papa Francesco I 
(Bergoglio): «Terza Guerra mondiale “a pezzi”…», dichiarazione resa il 18 
agosto 2014 in merito alla critica situazione politica mondiale F07128 -  

• FRANCHI, organizzazione partigiana. Franchi, organizzazione partigiana di 
ispirazione monarchica diretta da Edgardo Sogno F07129 -  

• FRANCIS GEORGE, cardinale. George Francis, cardinale già a capo della 
conferenza episcopale degli Stati Uniti d’America. Rapporti tesi con 
l’amministrazione democratica guidata dal presidente Barack Obama F07130 
-  

• FRANCO MASSIMO, giornalista: memoriale Gotti Tedeschi. Il memoriale di 
Ettore Gotti Tedeschi che avrebbe dovuto essere stato reso pubblico nel caso 
della sua morte e allo scopo consegnato al suo avvocato, a padre Georg e al 
giornalista Massimo Franco F07131 -  

• FRANJIYEH TONY, cristiano maroniti filo e anti siriani: Franjieh e Gemayel. 
Gemayel Bashir, stretta relazione con il Mossad e incerti rapporti con Damasco: 
l’eliminazione del cristiano maronita filosiriano Tony Franjiyeh F07132 -  

• FRANJIYEH TONY, milizia Marada. Tony Franjiyeh, cristiano maronita 
filosiriano: milizia Marada F07133 -  

• FRANKEL MARTIN, riciclaggio: St. Francis of Assisi Foundation. IOR, 
riciclaggio di denaro sporco: il caso Martin Frankel; Martin Frankel, finanziere 
americano, creatore della Saint Francis of Assisi Foundation: ricercato dalle 
autorità statunitensi per la truffa perpetrata ai danni di sette compagnie di 
assicurazione del Paese F07134 -  

• FRANKLIN BENIAMINO, imperi. Beniamino Franklin, “regole per la riduzione 
di un grande impero in uno piccolo” (1779) F07135 -  

• FRANKS TOMMY, cenni biografici e rapporti con Rumsfeld. Tommy Franks, 
generale comandante dell’Us CENTCOM: brevi cenni biografici e discussione e 
svolta nei rapporti con il segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld F07136 -  

• FRANKS TOMMY, Iraq 2003: dubbi su attacco Usa. Iraq, attacco militare a 
Saddam del 2003: i dubbi sull’operazione sollevati da Powell e Franks F07137 
-  

• FRANKS TOMMY, Us Centcom. Tommy Franks, generale comandante dell’Us 
CENTCOM F07138 -  



• FRATELLI MUSULMANI (Ikwan al-Islami) (RINVIO) al riguardo vedere la 
specifica scheda all’interno della cartella “ISLAM”;  

• FRATTINI FRANCO, legge sul conflitto d’interessi. Franco Frattini, 
parlamentare di Forza Italia: legge sul conflitto d’interessi F07139 -  

• FRATTINI FRANCO, UE e nucleare iraniano. Franco Frattini, ministro degli 
Affari Esteri italiano: unione europea, nucleare iraniano e rapporti con la 
Repubblica Islamica F07140 -  

• FRAUNHOFER INSTITÜT. Fraunhofer Institüt F07141 -  

• FREATO SERENO, caso Moro: conoscenza consistenza e partecipanti gruppo 
di fuoco via Fani. Sereno Freato, segretario particolare dell’onorevole Aldo 
Moro: conoscenza dell’entità numerica dei componenti il gruppo di fuoco 
brigatista che agì  in via Mario Fani; possesso di informazioni non note in una 
fase della vicenda (1º maggio 1978) nella quale tale aspetto ufficialmente 
risultava non chiaro neppure agli inquirenti F07142 -  

• FREATO SERENO, caso Moro: telefonata Benito Cazora. 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 F07143 -  

• FREEDOM HOUSE LIST . Freedom House List F07144 -  

• FREEDOM HOUSE, rapporto “Freedom in the World 2014”. Democrazie: 
paesi democratici nel mondo dopo il 1989 (dati forniti dalla Ong Freedom 
House, rapporto Freedom in the World 2014) F07145 -  

• FREMM, fregate europee multi-missione (RINVIO) al riguardo vedere le 
schede “FRANCIA/MILITARE”, “ITALIA/FORZE ARMATE/MARINA MILITARE”, 
“ITALIA/ECONOMIA/INDUSTRIA/ARMIERO”, “ARCHIVIO DB-DBM (schede 
correlate) T001”; 

• FRIGERIO GIANSTEFANO, Montedison: tangenti alla DC milanese. Giuseppe 
Garofano, presidente della Montedison: scandalo tangentopoli/inchiesta “mani 
pulite”, finanziamenti illeciti erogati alla Democrazia cristiana milanese nelle 
mani del locale segretario amministrativo del partito Gianstefano Frigerio 
F07146 -  

• FRITZ. “Fritz”, denominazione in codice utilizzata dai terroristi delle Brigate 
rosse per indicare l’Onorevole Aldo Moro nel corso del periodo del sequestro di 
quest’ultimo F07147 -  



• FROLIK JOSEPH, ex agente StB. StB, competenza territoriale sull’Italia; la 
specializzazione del servizio segreto cecoslovacco nelle vicende italiane e la 
campagna terroristica in Alto Adige Südtirol: l’opinione espressa al riguardo 
dall’ex agente Joseph Frolik F07148 -  

• FRONT HIZBULLAH (Indonesia). Front Hizbullah F07149 -   

• FRONTE DEL RIFIUTO, OLP: primato e sua fine. OLP, primato e sua fine: il 
segretario di stato Usa Henry Kissinger e la politica di contenimento del fronte 
del rifiuto F07150 -  

• FRONTE DEL RIFIUTO. Fazioni palestinesi “del rifiuto”: FPLP (Fronte Popolare 
per la Liberazione della Palestina), FDLP (Fronte Democratico per la Liberazione 
della Palestina), Hamas, Jihad islamica F07151 -  

• FRONTE DEL RIFIUTO. Fronte del rifiuto F07152  

• FRONTE ISLAMICO DI SALVEZZA (algerino). Presenza in Bosnia di Kamar 
Kharban, elemento del FIS algerino F07153 -  

• FRONTE ISLAMICO INTERNAZIONALE PER IL JIHAD. GIA algerino e Fronte 
islamico internazionale per il jihad F07154 - 

• FRONTEX, regolamentazione della missione. FRONTEX (gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’UE), regolamentazione della 
missione: Regolamento dell’Unione europea nº656/2014 recante norme per la 
sorveglianza delle frontiere marittime esterne; introduzione del principio del 
“non respingimento” F07155 -  

• FRONTEX, ECGF: trasformazione in EBCGA. FRONTEX, Agenzia europea della 
Guardia di Frontiera e Costiera avente sede a Varsavia (Polonia): ECGF 
(European Coast Guard Function), approccio multidisciplinare e inter-agenzia, 
trasformazione in EBCGA (European Border and Coast Guard Agency), 14 
settembre 2016 F07156 -  

• FROST MIKE (CSE). Intercettazioni di comunicazioni radio e via cavo emesse 
da ambasciate e consolati: le rivelazioni dei due agenti appartenenti al 
Communications Security Establishment canadese (CSE) Mike Frost e Michel 
Gratton F07157 -  

• FRUM DAVID, ghostwriter: “asse del male”. Asse del male, discorso 
pronunciato dal presidente Usa George W. Bush: ghostwriter David Frum 
F07158 -  



• FSB (Federal’naja Sluzba Bezopasnosti), riforma 1991. Russia, intelligence: 
riforma del 1991, riorganizzazione e nuovo coordinamento (catena di comando 
rinvenente il proprio vertice nel presidente della Federazione russa); organismi 
(servizi) interessati: SVR (Sluzba Vnešnej Razvedki Rossiiskoj Federacii); FSB 
(Federal’naja Sluzba Bezopasnosti); GRU (Glavnoe Razvedivatel’noe 
Upravlenie);  FAPSI (Federal’noe Agenstvo Pravitel’stvennoj Svjazi i Informacii); 
GSO (Gosudarstvennaja Sluzba Ochrany); PSB (Presidentskaja Sluzba 
Bezopanosti) F07159 -  

• F-SECURE, sicurezza cibernetica. Finlandia, Mikko Hipponen e la società di 
sicurezza produttrice di antivirus F-Secure F07160 -  

• FSISAC. Cyberweapons (armi cibernetiche), contromisure opposte agli 
attacchi: mitigazione e localizzazione; Snapshot; Usa, FSISAC (Financial Services 
Information Sharing and Analysis Center) F07161 -  

• FTO (Foreign Terrorist Organizations), elenco (1999). Foreign Terrorist 
Organizations (FTO), elenco delle organizzazioni terroristiche estere aggiornato 
all’8 ottobre 1999 F07162 -  

• FTP, sistema di trasferimento file. Informatica, Internet: FTP (File Transfert 
Protocol), sistema di trasferimento dei file F07163 -  

• FUEL FOR DEMOCRACY, programma UE di aiuti alla Serbia. Unione europea, 
programma di aiuti Fuel for Democracy alla Serbia: contrasto da parte degli Usa 
F07164 -  

• FUGA DI CERVELLI, Russia: periodo di Gorbaciov e Putin. Russia, scienza e 
tecnologia: fuga di cervelli nei periodi di Gorbaciov e Putin F07165 -  

• FUJIMORI ALBERTO, dimissioni dalla presidenza del Perù: scandalo FARC. 
FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia), Perù: scandalo relativo alla 
fornitura di armi all’organizzazione guerrigliera marxista colombiana in cambio 
di stupefacenti, le conseguenti dimissioni dalla carica di presidente della 
repubblica rassegnate da Alberto Fujimori; il tracciato dei traffici di 
contrabbando e i luoghi di consegna della merce; il ruolo svolto nella vicenda 
dai mediatori giordani e dai vettori ucraini e russi F07165/1 -  

• FUKUYAMA FRANCIS, islam e “democrazia universale”. Il jihad moderno. Il 
nuovo scenario islamista secondo Samuel Huntington e Francis Fukuyama: 
musulmani, i risentimenti e le ostilità nutrite nei confronti dell’Occidente sono 
il sottoprodotto della frustrazione provocata dai loro governanti? Huntington e 
«lo scontro di civiltà»; Fukuyama: «Verso una democrazia universale»; il 



(nuovo) fondamentalismo islamico è un “leninismo in panni musulmani”? jihad 
akbar  jihad asghar, significato dei termini F07165/2 -  

• FULL PBL, Boeing Italia. Boeing, Boeing Italia: programma Full PBL 
(Performance Base Logistic, supporto logistico integrato); BGS, divisione servizi 
di Boeing in Italia F07166 -  

• FUMAGALLI CARLO, MAR: tecnostruttura di manovra terrorismo. Carlo 
Fumagalli, fondatore e leader del Movimento di Azione Rivoluzionaria (MAR), 
formazione di estrema destra: ipotesi sul coinvolgimento in una tecnostruttura 
di manovra del terrorismo neofascista e di sinistra: presunti rapporti 
intrattenuti con Giangiacomo Feltrinelli per il tramite del suo braccio operativo 
Günther F07167 -  

• FUNZIONARI NUDI, Cina popolare: fughe di capitali all’estero. Fughe di 
capitali (esportazioni clandestine): i flussi verso l’estero e il fenomeno dei 
cosiddetti “funzionari nudi” (luoguan) F07168 -  

• FUSI ENRICO. Enrico Fusi F07169 -  

 

 


	• FREMM, fregate europee multi-missione ((RINVIO) al riguardo vedere le schede “FRANCIA/MILITARE”, “ITALIA/FORZE ARMATE/MARINA MILITARE”, “ITALIA/ECONOMIA/INDUSTRIA/ARMIERO”, “ARCHIVIO DB-DBM (schede correlate) T001”;

