
I 
• ‘IZZ AL-DIN HASAN (šayh), ufficio politico Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, ufficio 
politico: šayh Hasan ‘Izz al-Din: membro dell’ufficio politico e responsabile per il 
Libano meridionale I21372 -    

• IACOPINI ALESSIA, Pubblico ministero della Procura di Massa. Aulla, abusi 
perpetrati nella locale caserma dei Carabinieri: interrogazioni parlamentari e 
attacchi sui social forum a seguito dell’avvio dell’inchiesta giudiziaria avviata 
dalla Procura della Repubblica di Massa (Procuratore della Repubblica Aldo 
Giubilaro e Pubblico ministero Alessia Iacopini) I21373 -    

• IAI (Istituto Affari Internazionali). La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia. La 
sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; 
interessi nazionali e politica di Difesa; partecipanti: Vincenzo Camporini, 
Alessandro Marrone, Giuseppe De Giorgi, Giuseppe Bono, Vittorio Emanuele 
Parsi, Nicola Latorre. Presentazione del Quaderno IAI Nº15, Roma, Palazzo 
Rondinini, 30 novembre 2015 I21374 -  

• IANNELLI MAURIZIO, resistenza agli interrogatori. Brigate rosse, resistenza 
agli interrogatori: nei locali della questura il terrorista Maurizio Iannelli si recide 
le vene e i tendini dei polsi per non venire costretto alla delazione I21375 - 
30/248. 

• IANNUCCI LORENZO (“Iaio”). Omicidi Lorenzo (“Iaio”) Iannucci e Fausto 
Tinelli, militanti del centro sociale autogestito Leoncavallo: Milano, 18 marzo 
1978 I21376 -   

• IBM, intelligence economica: valutazioni di mercato. IBM, valutazioni 
relative al mercato potenziale nel settore dell’intelligence economica (BIS) per 
gli anni 2000 I21377 -    

• IBM, filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, analisi: filtri 
informatici e analizzatori semantici; IBM, Text Knowlwdge Miner e TKM; Semio,  
Semio Map; Textwise, DrLink; Text Mining Solutions, Pascal Coupet 
(sviluppatore e CTO) I21378 -    



• IBM, caso Moro: macchina a testina rotante. Caso Moro, comunicati redatti 
mediante macchina IBM a testina rotante e diffusi durante il periodo del 
sequestro del segretario della Democrazia cristiana I21379 -   

• IBM, criticità: DGSE francese, spionaggio industriale a danno dell’azienda. 
DGSE (Direction Générale de la Securité Extérieure), effettuazione di operazioni 
di intelligence (spionaggio industriale/Intelligence Competitiva) ai danni di 
importanti società americane (IBM, Texas Instruments) per conto di società 
francesi concorrenti I21380 -   

• IBM, elaborazione dati su futura crisi economica in Italia. IBM, attività di 
elaborazione dati in funzione previsionale: l’annunciata crisi economica in Italia 
per il periodo 1973-74 I21381 -   

• IBM, Competitive Intelligence: text mining. Nuove forme di guerra, nuove 
forme di intelligence: text mining. Nuove forme di guerra, nuove forme di 
intelligence: text mining. Nuove forme di guerra: Information warfare e nuove 
minacce; nuove tecnologie per la guerra; guerra multidimensionale; guerre 
senza soldati; nuove forme di terrorismo: i nuovi terroristi e il cyber-terrorismo. 
Nuove forme d’intelligence: le intenzioni politiche e la loro identificazione; text 
mining: una prospettiva militare; informazione elaborata. Uno sguardo tecnico 
al text mining: fase di reprocessing linguistico; fase di scoperta di regole; le 
fonti dei dati; le tecniche. Applicazioni ed esempi: applicazioni militari; 
applicazioni civili: Competitive Intelligence in IBM (International Business 
Machine); Competitive intelligence in IBM: esempio di utilizzo; Text Knowlwdge 
Miner e TKM I21382 -   

• IBM, filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, analisi: filtri 
informatici e analizzatori semantici; IBM, Text Knowlwdge Miner e TKM; Semio,  
Semio Map; Textwise, DrLink; Text Mining Solutions, Pascal Coupet 
(sviluppatore e CTO) I21383 -   

• IBM, intelligence economica: valutazioni di mercato. IBM, valutazioni 
relative al mercato potenziale nel settore dell’intelligence economica (BIS) per 
gli anni 2000 I21384 -   

• IBM, personale di estrema sinistra. IBM, personale in organico avente 
orientamenti politici di estrema sinistra I21385 -   

• IBN ARFHAN SHAMIN MUHAMMAD, al-Qa’eda: cellula tunisina di Milano. 
Jihadisti, cellula tunisina attiva a Milano (Italia) impegnata nel fund raising e nel 
proselitismo di militanti in favore di al-Qa’eda: Lufti bin Swei Lagha, Adil 
Mabrouq bin Hamida, Ahmad Muhammad Jumr al-Masaudi, Muhammad Ibn 



Arfhan Shamin (addestramento in Afghanistan); Abdul Haddi bin Hadidi (capo 
della cellula tunisina di Milano) I21386 -   

• IBRAGIMBEKOV RUSTAM, autore e sceneggiatore sovietico. Cinematografia 
sovietica, “Il bianco sole del deserto” (Beloe solnce pustyni): film sceneggiato 
da Rustam Ibragimbekov e diretto nel 1970 da Vladimir Motyl’ I21387 -   

• IBRAHIMI AHMED TALEB, FLN (Algeria). FLN (Fronte di Liberazione 
Nazionale), componente conservatrice e islamista: Ahmed Taleb Ibrahimi, ex 
ministro degli esteri ed esponente dell’ala islamista-nazionalista del FLN 
I21388 -   

• IBSA, forum potenze emergenti. IBSA (India, Brasile, Sudafrica), forum 
trilaterale delle potenze emergenti “democratiche” I21389 -   

• ICANN, arena digitale globale (ADG). Icann, società di gestione di tutti igli 
indirizzi IP (Internet Assigned Numbers Authority), modello e primacy nella 
gestione e primacy nel web I21389/1 -   

• ICE CASTLE, cooperazione Israele-Usa settore intelligence.  Ice Castle, 
programma di condivisione di informazioni nel settore dell’intelligence tra 
Israele e gli Usa I21390 -   

• ICHUD LEUMÌ, Benny Elon. Destra israeliana, Ichud Leumì: Benny Elon 
I21391 -   

• ICI, esenzione per immobili del Vaticano. Enrico Gotti Tedeschi (IOR, Istituto 
per le Opere di Religione) e Tarcisio Bertone (Segretario di Stato vaticano), 
elaborazione di strategie finalizzate all’esenzione del pagamento allo Stato 
italiano della tassa sugli immobili riconducibili alla proprietà del clero: i 
suggerimenti forniti da Giulio Tremonti, ministro del Tesoro dell’esecutivo 
Berlusconi allora in carica; discussioni Gotti Tedeschi-Tremonti vertenti sulla 
stipulazione di un possibile trattato in materia di tassazione tra lo Stato italiano 
e quello della Città del Vaticano I21392 -   

• ICIJ, giornalismo investigativo: caso “Paradise Papers”. ICIJ, consorzio di 
giornalismo investigativo: caso “Paradise Papers”, evasione fiscale della Apple 
I21393 -   

• ICKERIYA. “Ickeriya”, autodeterminazione della patria cecena datane dai 
separatisti I21394 -   

• ICONOCLASTIA, taliban: bando su foto e TV. Iconoclastia islamista talebana: 
il bando sulle fotografie e la televisione I21395 -   



• IDA (ciclo), accelerazione. Accelerazione del ciclo IDA (informazione, 
decisione, azione) I21396 -   

• IDIOGRAFIA, idiografico approccio (analisi). Intelligence: processo di analisi e 
metodo scientifico (345); analisi: approcci nomoetico e idiografico I21397 -   

• IDRIS, sovrano libico: collaborazione con i britannici. Libia, Re Idris (Sayid 
Idris), leader della Cirenaica: collaborazione con i britannici (1948-49) I21398 
-   

• IFR. IFR (Instrumental Flight Rules) I21399 -    

• IGAL AMIR, assassino di Rabin. Amir Igal, assassino di Yitzahak Rabin 
I21400 -   

• IISS, rapporti di intelligence: fonti Usa. International Institute for Strategic 
Studies (IISS): rapporti basati sui risultati dell’intelligence Usa I21401 -   

• IKENBERRY JOHN. John Ikenberry I21402 -   

• IKHTIYAR HISHAM, generale dei servizi segreti siriani. 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 I21403 -   

• IKON, sonda per intercettazioni (progetto). Fabio Ghioni, Ikon: progetto di 
sonda per intercettazioni destinata all’utilizzo da parte dell’Autorità giudiziaria 
sviluppato nei primi anni Duemila; Roberto Preatoni, uomo di fiducia di Fabio 
Ghioni nell’ambito del progetto I21404 -   

• IL PRIGIONIERO, libro di Annalaura Braghetti sul caso Moro. Anna Laura 
Braghetti, ex terrorista delle Brigate rosse autrice del libro sul caso Moro 
(sequestro e assassinio) intitolato “Il prigioniero” I21405 -   

• ILASCU ILIE. Ilie Ilascu, senatore rumeno I21406 -   

• ILIĆ VELIMIR. Velimir Ilić, sindaco della città di Niš I21407 -   

• ILIRIA TRANS, società di trasporti: contrabbando. Iliria Trans e Danzas, 
società di trasporti utilizzate dalle organizzazioni del contrabbando I21408 -   

• IMAGING, visione artificiale: Opto Engineering. IMAGING, visione artificiale, 
società Opto Engineering di Modena: produzione e sviluppo di componenti e 
tecnologie per le applicazioni industriali della visione artificiale; sistemi di 



machine vision: ottiche telecentriche, componenti elettronici, sistemi di 
illuminazione, telecamere intelligenti, soluzioni software; Texas Industrial 
Optics, filiale commerciale di Houston (Texas, Usa); lenti telecentriche; Claudio 
Sedazzari, amministratore delegato di Opto Engineering I21409 -   

• IMLE JOHN. John Imle, presidente della compagnia Unocal I21410 -   

• IMO. International Maritime Organization (IMO) I21411 -   

• IMPACT. Onu, International Multilateral Partnership Against Cyber Threats 
(IMPACT) e International Communication Union (ITU) I21412 -   

• IMPERIAL COMPANY, casinò in Turkmenistan. Turchia, organizzazione dei 
Lupi grigi: oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia; sodalizio tra l’uomo d’affari 
Roger Tamraz e la premier turca Tansu Çiller: fondazione dell’Imperial 
Company, società gestrice di case da gioco (casinò) in Turkmenistan I21413 -   

• IMPERIALISMO, relazioni internazionali. Relazioni internazionali, 
imperialismo: modello di relazioni internazionali di tipo egemonico, 
imperialistico ovvero non cooperativo I21414 -   

• IMPOSIMATO FERDINANDO, indagini sul caso Moro. Caso Moro e ghetto 
ebraico di Roma: indagine parallela della magistratura italiana condotta dei 
giudici Rosario Priore e Ferdinando Imposimato I21415 -   

• IMPREGILO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“ITALIA/ECONOMIA/imprese/FIAT Iveco”;  

• IMPRESANDEX, società fiduciaria del SISMI con sede in via Fani. 
Impresandex, società di copertura del servizio segreto militare avente sedi in 
via Mario Fani 109 e via Alfredo Fusco (non distante da piazza Madonna del 
Cenacolo), gestita da Bruno Barbaro, cognato del colonnello Fernando Pastore 
Stocchi I21416 -   

• INA, ricapitalizzazione BNL. Banca Nazionale del Lavoro, rischio default a 
causa dell’operazione BNL Atlanta-Iraq e conseguente ricapitalizzazione a 
carico dei cittadini italiani contribuenti per il tramite dell’INPS (Istituto 
nazionale per la previdenza sociale) e dell’INA (Istituto nazionale per le 
assicurazioni): Partito socialista italiano (PSI), mantenimento della maggioranza 
all’interno del consiglio di amministrazione della banca pubblica I21417 -   

• INCANDELA ANGELO. Corpo degli Agenti di Custodia: la figura del maresciallo 
Angelo Incandela, emissario nel carcere di Cuneo del generale dei carabinieri 
Carlo Alberto Dalla Chiesa I21418 -   



• INDIAN EXPEDITIONARY FORCE, Bassora. Indian Expeditionary Force 
britannica a Bassora (1914) I21419 -   

• INDICIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SALARI. Mercato del lavoro, 
indicizzazione automatica dei salari (1980) I21420 -   

• INDOCINA FRANCESE, conflitti non convenzionali. Indocina francese: conflitti 
non convenzionali, guerriglia e terrorismo I21420/1 -  

• INDOCINA FRANCESE, guerra coloniale: paracadutisti. Francia, guerre 
coloniali successive al Secondo conflitto mondiale, impiego di truppe 
paracadutiste: L’epopea dei paras (II): la campagna di Indocina I21421 -   

• INDOCINA FRANCESE, SDECE: “Operazione X”, traffici di oppio e 
finanziamento del conflitto coloniale. Indocina francese, SDECE (Service de 
Documentation Extérieure et du Contre-Espionnage): interventi diretti 
nell’ambito delle difficoltose attività di finanziamento della guerra combattuta 
dalle forze di Parigi nelle colonie indocinesi; traffici di droga, acquisto del 
raccolto di oppio laotiano e rivendita alla mafia del Vietnam del Sud e ai corsi 
(Unione Corse e clan criminali locali dell’isola): l’Operazione X I21421/1 -  

• INFELISI LUCIANO, caso Moro: indagini. Luciano Infelisi, sostituto 
procuratore della Repubblica titolare dell’indagine sulla strage di via Mario fani 
e sul sequestro di Aldo Moro I21422 -   

• INFELISI LUCIANO, caso Moro: indagini. Luciano Infelisi, sostituto 
procuratore della Repubblica di Roma, titolare dell’inchiesta giudiziaria sulla 
strage compiuta dalle Brigate rosse in via Mario Fani il 16 Marzo 1978 e sul 
sequestro dell’Onorevole Aldo Moro I21423 -   

• INFELISI LUCIANO, caso Moro: indagini, foto agguato Via Fani. Agguato di via 
Mario Fani, fotografie scattate sul luogo della strage da Gerardo Nucci  e 
successivamente consegnate a Cristina Rossi, giornalista dell’agenzia di stampa 
ASCA e da quest’ultima, infine, messe a disposizione del Sostituto Procuratore 
della Repubblica Luciani Infelisi, titolare dell’inchiesta sul caso Moro: 
particolare interesse per il materiale iconografico manifestato dall’Onorevole 
Benito Cazora, parlamentare  calabrese ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta 
(che potrebbe avere avuto un proprio uomo presente e attivo in via Fani) 
I21424 -   

• INFLAZIONE (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede “ECONOMIA” e 
“ITALIA/ECONOMIA”;  



• INFORMATION OVERLOAD  (RINVIO), al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/INFORMATION WARFARE”;   

• INFORMATION TECHNOLOGY  (RINVIO), al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/INFORMATION WARFARE”;   

• INGANNO E DISTRAZIONE, tecniche. Tecniche di inganno e distrazione 
I21425 -   

• INGENS, gruppo Montedison. Ingens, società del gruppo Montedison 
I21426 -   

• INGRAO PIETRO, sinistra PCI. PCI, schieramenti interni: destra pragmatica e 
possibilista di Amendola e sinistra di Ingrao I21427 -   

• INGRAVESCENTEM AETATE, lettera apostolica di Paolo VI. Paolo VI (Giovanni 
Battista Montini), lettera apostolica «Ingravescentem aetate»: introduzione di 
norme circa l’età limite e i suoi diretti riflessi sulla funzionalità del collegio 
cardinalizio I21428 -   

• INGUSCEZIA, Ruslan Auslev. Inguscezia (Inguscetija), Ruslan Auslev, generale 
divenuto presidente della repubblica: «Una enclave islamica dal Caspio al Mar 
Nero» I21429 -  

• INGUSCEZIA, profughi ceceni. Inguscezia (Inguscetija), presenza di profughi 
ceceni nell’ottobre 1999 I21430 -   

• INGUSCEZIA, conflitto ceceno: vertice di Magase (26 dicembre 1999). 
Cecenia, conflitto del 1999: trattative di pace, incontro ufficiale tra il ministro 
russo per le emergenze Soigu e Hog-Achmedov Jarikanov, rappresentante del 
presidente ceceno Maschadov (Magase, Inguscetija/Inguscezia, 26 dicembre 
1999) I21431 -   

• INNOCENZI GIULIA, 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 
I21431/1 -   

• INSICUREZZA, sentimento di: crescita nelle società contemporanee. Human 
factor, Psyops: crescita del sentimento di insicurezza nelle società 
contemporanee I21432 -   

• INSTABILITÀ, fonti non militari: riconoscimento Onu. Onu, formale 
riconoscimento delle fonti non militari di instabilità I21433 -   

• INTERESSE NAZIONALE, concetto di. Concetto di interesse nazionale 
I21434 -   

• INTEREST EQUALIZATION TAX, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, 
promulgazione della Interest “Equalization Tax” I21435 -   

• INTERMESTICA. “Intermestica” (intermestic reality) I21436 -   

• INTERMETRO. Intermetro (Roma) I21437 -   

• INTERNAL AUDITING (gruppo Telecom Italia). Internal Auditing (gruppo 
Telecom Italia) I21438 -   

• INTERNAL AUDITING, gestione sistemi informatici del Ministero 
dell’Interno. Ministero dell’Interno, sistemi informatici utilizzati nel corso delle 
consultazioni elettorali in Italia: analisi dello stato della loro sicurezza 
effettuato nel 2006 dall’azienda Internal Auditing del gruppo Telecom Italia 
I21439 -   

• INTERNATIONAL CRIME CONTROL STRATEGY. L’Italia e la mafia: una “cosa 
loro” (2000). Analisi del fenomeno relativo alla criminalità organizzata in Italia: 
Central Intelligence Agency (CIA), divisione preposta al contrasto della 
criminalità organizzata; International Crime Threat Assesment (valutazione 
della minaccia costituita dalla criminalità organizzata internazionale), supporto 
ricevuto dall’International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) I21440 -   

• INTERNAZIONALE SOCIALISTA, IV congresso (1929). IV congresso 
dell’Internazionale socialista (1929) I21442 -   

• INTERNAZIONALE (IV), Eurocomunismo: riunione di Madrid (1977). Ernest 
Mandel, membro del Segretariato unificato della IV Internazionale socialista: 
partecipazione alla riunione di Madrid del 1977 dei segretari dei partiti 
eurocomunisti I21443 -   



• INTERPOL, Europol: canale di collegamento. Interpol, canale di collegamento 
con Europol e intervento di quest’ultimo organismo I21444 -   

• INTERPOL, ICPO. ICPO-Interpol I21445 -   

• INTERPOL, sovraccarico di lavoro. Azione di contrasto della criminalità 
organizzata, Interpol: sovraccarico di lavoro I21446 -   

• INTERROGATORI, resistenza agli interrogatori. Brigate rosse, resistenza agli 
interrogatori: nei locali della questura il terrorista Maurizio Iannelli si recide le 
vene e i tendini dei polsi per non venire costretto alla delazione I21447 -   

• INTERROGATORI, controinterrogatorio. Tecniche di controinterrogatorio 
I21448 -   

• INTERROGATORI, tortura: Egitto. Egitto, contrasto del fenomeno terroristico 
islamista: tortura dei prigionieri pratica abitualmente in uso presso gli organi di 
sicurezza del Cairo I21449 -   

• INTERROGATORI, processo accusatorio. Interrogatori, il processo accusatorio 
I21450 - 11/302.  

• INTRA INVESTMENT COMPANY, Roger Tamraz. Roger Tamraz, direzione o 
partecipazione azionaria delle seguenti società: Firsth Arabian Corp, Strand, 
Tamoil, Oil Capital Limited, Arabian Seaoil, Intra Investment Company I21451 
-   

• INVITALIA GLOBAL INVESTMENT, esportazioni italiane in Iran: accordo per 
apertura di linee di credito. Iran, accordo stipulato con l’Italia per il sostegno 
delle esportazioni di prodotti: Invitalia Global Investment e le iraniane Bank of 
Industry and Mine e Middle East Bank siglano un’intesa destinata a garantire 
fino a cinque milioni di linee di credito per singoli progetti I21451/1 -   

• INZOLI MAURO, don Mercedes: Comunione e Liberazione. Don Mauro Inzoli, 
soprannominato “don Mercedes”: tesoriere del movimento Comunione e 
Liberazione, indagato dalla magistratura per abusi compiuti su minori e per lo 
stesso reato condannato dalla vaticana Congregazione per la Dottrina della 
Fede I21452 -   

• IOANN (metropolita russo). Identità nazionale russa, metropolita di San 
Pietroburgo e di Ladoga: enciclica sul nazionalismo russo post-sovietico 
I21453 -   

• IP (Internet Protocol). Informatica, indirizzo “IP” (Internet Protocol)  
I21454 -   



• IPE, piazze finanziarie di scambio MPE. Piazze finanziarie di scambio degli 
idrocarburi controllate dai capitali statunitensi: gli indici Nymex e Ipe I21455 
-   

• IPEKÇI ABDI, direttore “Milliyet” assassinato dai Lupi grigi. Abdi Ipekçi, 
direttore del quotidiano turco “Milliyet” assassinato dal terrorista 
appartenente all’organizzazione dei Lupi grigi Mehmet Ali Agca (Ağca) 
I21456 -   

• IPERCOMPETIZIONE (RINVIO) al riguardo vedere le schede “ECONOMIA”, 
“ECONOMIA/IMPRESE” e “GLOBALIZZAZIONE”; 

• IRIDES, Sindona: finanziamento Flaminio Piccoli (DC). Flaminio Piccoli, 
Democrazia cristiana: finanziamenti ricevuti da Michele Sindona per il tramite 
della società Irides I21457 -   

• IRLANDA, clero cattolico: arcivescovo Brown. Charles Brown, arcivescovo e 
nunzio apostolico a Dublino I21458 -   

• IRLANDA, clero cattolico: pedofilia e abusi sessuali. Abusi sessuali perpetrati 
da appartenenti al clero e secolarizzazione della popolazione; scandalo 
pedofilia: chiusura dell’ambasciata presso la Santa Sede (autunno 2011) 
I21459 -   

• IRLANDA, militare: marina, consistenza e unità schierate in linea. Irlanda, 
marina militare (Servizio navale irlandese): forza armata composta 
esclusivamente a OPV (Offshore Patrol Vessels) impiegati prevalentemente in 
operazioni di vigilanza pesca I21460 -   

• IRLANDA, paradiso fiscale: elusione multinazionali. Irlanda “paradiso 
fiscale”, elusione fiscale delle multinazionali e modello di sviluppo di Dublino: il 
caso dell’accordo preferenziale con Apple, considerato illegittimo dalla 
Commissione europea; secondo i dati OCSE i paesi industrializzati perdono ogni 
anno 240 miliardi di dollari a causa del mancato gettito fiscale generato 
dall’elusione consentita dai paradisi fiscali; il caso della elusione fiscale della 
Apple e le informazioni ricavate dai Panama Papers I21461 -   

• ISAF, missione militare in Afghanistan (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “AFGHANISTAN”; 

• ISHIHARA SHINTARO, autonomia delle scelte nazionali nipponiche. 
Giappone, rivendicazione dell’autonomia delle scelte politiche nazionali: “The 
Japan that can say no”, volume scritto da Shintaro Ishihara e Akio Morita 
(cofondatore della Sony) I21462 -    



• ISDN. Integrated Services Digital Network (ISDN), linea telefonica complessa 
in grado di fornire servizi aggiuntivi superiori alla classica conversazione 
I21463 -   

• ISIDE. “Iside” I21464 -   

• ISIS (Telecom Italia), OSINT: sistema di catalogazione e ricerca automatica. 
OSINT, Telecom Italia: progetto “Isis”, sistema di catalogazione e ricerca 
automatica I21465 -   

• ISIS (Institute for Science and International Security), nucleare iraniano: 
campagna MEDIA OPS CNN-ISIS. Usa, Institute for Science and International 
Security (ISIS), diretto da David Albright: cooperazione nel campo delle MEDIA 
OPS con l’emittente televisiva satellitare americana CNN finalizzata al sostegno 
della tesi sul nucleare di Teheran; trasmissione delle immagini dei siti nucleari 
presenti sul territorio della Repubblica islamica I21466 -   

• ISLAMABAD, Pakistan: Grand Trunk Road. Grand Trunk Road, asse viario di 
collegamento Islamabad-Peshawar-Afghanistan I21467 -   

• ISLANDA, elezioni politiche 2017. Islanda, elezioni politiche 2017: il premier 
perde la maggioranza; pur arrivando primo con il 25% dei consensi, il Partito 
conservatore guidato dal capo dell’esecutivo uscente Bjarni Benediktsson, 
perde cinque seggi e si ferma a sedici; col 17% i Verdi eleggono undici 
parlamentari: insieme a socialdemocratici, Progressisti e Pirati arriverebbero a 
trentadue seggi, quindi la maggioranza in parlamento; la figura della leader 
ecologista Karin Jakobsdottir I21468 -   

• ISMAIL KHAN, Afghanistan: rivolta guarnigione Herat. Herat, Ismail Khan e la 
rivolta della locale guarnigione militare I21469 -   

• ISMAIL KHAN, cattura di. Cattura di Ismail Khan I21470 -   

• ISMAIL KHAN, Herat. Ismail (Ismael) Khan, capo guerrigliero di Herat alleato 
di Rabbani I21471 -   

• ISMAIL KHAN, Iran: campi di addestramento a Meshad. Iran, Meshad: 
allestimento di campi di addestramento per i combattenti della milizia afghana 
di Ismail Khan I21472 -   

• ISMAN FABIO, giornalista: arresto per la diffusione del “dossier Peci” (1980). 
Fabio Isman, cronista del quotidiano romano “Il Messaggero”: arresto con 
l’accusa di complicità (con il vicedirettore del Sisde Silvano Russomanno) nella 
violazione del segreto d’ufficio a seguito della pubblicazione di stralci delle 
dichiarazioni rese dal brigatista rosso “pentito” Patrizio Peci (1980) I21473 -   



• ISMS. Stress mentale e carico cognitivo di un essere umano, sistemi di 
rilevamento e di valutazione basati sulla cattura delle onde cerebrali: i sistemi 
ISMS (Infrared Stress Monitoring System) e COGNISM I21473/1 - 

• ISTANBUL, vertice OSCE del 1999. Organizzazione per la Cooperazione e la 
Sicurezza in Europa (OSCE), vertice di Istanbul (Turchia) 1999: tematica 
principale affrontata le condotte di materie prime energetiche (MPE) I21474 
-   

• ISTANBUL COOPERATION INITIATIVE. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) che 
vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del Golfo Persico 
(Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) I21475 -   

• ISTAR. ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance) I21476 -   

• ISTITUTO LUIGI STURZO. Istituto Luigi Sturzo di Roma; Flavia Piccoli Nardelli, 
segretario generale dell’istituto   

• ISTITUZIONI INTERNAZIONALI, revisione generalizzata. XXI secolo, revisione 
generalizzata delle istituzioni internazionali I21477 -   

• IT GOVERNANCE (gruppo Telecom Italia). It Governance (gruppo Telecom 
Italia) I21478 -   

• ITALIA ROBERTO. Aquafil, impresa attiva nel settore della produzione di 
tessuti da rivestimento per pavimenti, tessuti tecnici per abbigliamento 
sportivo e reti da pesca, manufatti realizzati con materiali di scarto e processi 
non inquinanti; Econyl, polimero della plastica riciclata; Giulio Bonazzi, patron 
di Aquafil; Gianni Mion, Sergio Erede, Roberto Italia, Edoardo Subert, Carlo 
Pagliani: membri del consiglio d’amministrazione della Spac I21479 -   

• ITALIANA COSTRUZIONI, impresa di costruzioni: inchiesta “grandi eventi”. 
Carlo Maria Viganò, arcivescovo: interessi economici alla base dell’esplosione 
del suo caso personale; l’impresa di costruzioni Castelli e i suoi legami con il 
Gruppo RE (vicino alla Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione; 
l’Italiana Costruzioni società facente capo ai fratelli Navarra, Anemone 
(inchiesta giudiziaria “grandi eventi”) I21480 -   

• ITALPETROLI (RINVIO) al riguardo vedere le schede “ITALIA/ENI, MPE” e 
“MATERIE PRIME ENERGETICHE”;  

• ITALTURIST. Italturist, agenzia viaggi legata al PCI I21481 -   



• ITR (trattato), conferenza di Dubai (2012). Trattato ITR (International 
Telecommunications  Regulations), conferenza di Dubai del 3 dicembre 2012 
I21481/1 -  

• ITT. ITT, rapporti con l’intelligence Usa I21482 -   

• ITTIFAK, Tatarstan. Repubblica del Tatarstan, Ittifak: partito nazionalista 
radicale tataro I21483 -   

• ITU. Onu, International Multilateral Partnership Against Cyber Threats 
(IMPACT) e International Communication Union (ITU) I21484 -   

• ITUM KALE, conflitto ceceno: operazioni militari russe. Cecenia, conflitto del 
1999: assedio della città di Grozny, operazioni effettuate dai paracadutisti russi 
al confine con la Georgia al fine di assicurarsi il controllo della strada 
congiungente i centri di Itum Kale e Shatili (1999) I21485 -   

• IVANIĆ MLADEN. PDP, Partito del progresso democratico di Mladen Ivanić 
I21486 -   

• IVANIV SERGHEJ. Serghej Ivaniv, vicepresidente del Consiglio della 
Federazione russa e presidente della Commissione governativa per il complesso 
militare-industriale I21487 -   

• IVANOV SERGEJ, Moldavia: accordo bilaterale. Accordo bilaterale Dudau-
Ivanov I21488 -   

• IVANOV SERGEJ. Sergej B. Ivanov, ministro della Difesa e ministro degli Esteri 
della Federazione russa I21489 -   

• IVANOVIĆ OLIVER, Mitrovica. Il Consiglio nazionale serbo di Oliver Ivanović 
I21490 -   

• IVANOVIĆ OLIVER, Mitrovica. Oliver Ivanović, leader serbo della città di 
Mitrovica I21491 -    

• IVASHOV LEONID, generale russo: Cecenia. Leonid Ivashov, generale 
dell’Armata russa ai vertici della Difesa della Federazione: conflitto in Cecenia 
I21492 -   

• IVASHOV LEONID, generale russo: occupazione aeroporto di Priština (1999). 
Kosovo (ex Jugoslavia), occupazione dell’aeroporto di Priština da parte di unità 
militari russe stanziate in Bosnia, 11-12 giugno 1999: Leonid Ivashov, generale,  
direttore del dipartimento internazionale presso il ministero della difesa di 



Mosca e organizzatore del colpo di mano nel capoluogo dell’ex provincia 
autonoma serba I21493 -   

• IWC 2012, Roma. Information Warfare Conference Rome 2012 (IWC 2012) 
I21494 -   

• IYAD AG GHALI. Algeria, al-Qa’eda nel Magerb islamico (AQMI), criticità: 
prima significativa scissione dalla data della creazione dell’organizzazione 
radicale islamista avvenuta nel 2007; Jama’at (Jamaat) Nusrat al-Islami wal 
Muslimin - (GSIM, Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani), formazione 
guidata dal leader di Ansar Eddine (Difensori della religione) Iyad Ag Ghali – 
perde la sua importante componente (con AQMI e al-Morabitun-gli 
almoravidi), una delle principali entità affiliate ad al-Qa’eda nella regione, dopo 
che il maliano Sultan Ould Bady (leader della principale katiba di Ansar Eddine, 
nota come Salah Eddine) si è unito allo Stato Islamico del Grande Sahara 
guidato da Abu al-Walid sahraoui I21495 -   

• IZEBETGOVIĆ BAKIR. Bakir Izebetgović I21496 -   

• IZETBEGOVIĆ ALIJA, islamizzazione della Bosnia. La radicalizzazione 
dell’islam in Bosnia: il sogno di Izetbegović I21497 -   

• IZETBEGOVIĆ ALIJA, jihadisti. Balcani in salsa jihadista. L’eredità delle guerre 
jugoslave rivisitata alla luce dell’undici settembre. Le connessioni fra bin Laden 
e il regime di Izetbegović si rivelano sempre più profonde. Il caso Fazlić. I traffici 
fra le leadership bosniache, serbe e croate e le loro ramificazioni criminali 
I21498 -   

• IZETBEGOVIĆ ALIJA, rapporti coi fondamentalisti islamici. Alija Izetbegović, 
rapporti coi fondamentalisti islamici: Fatih al-Hassanein e l’organizzazione 
umanitaria Third World Relief Agency (TWRA) I21499 -   

• IZETBEGOVIĆ ALIJA, rapporti coi fondamentalisti islamici. Alija Izetbegović, 
rapporti con al-Turabi e il movimento dei Fratelli musulmani I21500 - 

• IZETBEGOVIĆ ALIJA, terrorismo islamico in Bosnia. Diffusione di una rete di 
milizie islamiste e di embrioni di cellule terroristiche “dormienti”: le resistenze 
e difficoltà poste al loro smantellamento dal presidente Alija Izetbegović 
I21501 -   

• IZETBEGOVIĆ ALIJA, terrorismo islamico in Bosnia. L’Occidente “scopre” le 
cellule terroriste in Bosnia.  Come una terra relativamente laica è stata oggetto 
del proselitismo islamico e islamista. I rapporti di Izetbegović con al-Zawahiri, 



l’ideologo di bin-Laden. La doppia faccia di alcune ONG islamiche. Dopo l’undici 
settembre scattano gli arresti di terroristi arabi I21502 -   

• IZZI DOMENICO, Lumen Christi: IOR, erogazione prestiti. Domenico Izzi, 
sacerdote italiano naturalizzato argentino, fondatore del movimento ecclesiale 
Lumen Christi, ispirato ai principi del Concilio ecumenico vaticano II: prestiti 
erogati dallo IOR in suo favore ammontanti a 6,1 milioni di dollari I21503 -   

 

 


	• IAI (Istituto Affari Internazionali). La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia. La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa; partecipanti: Vincenzo Camporini, Alessandr...

