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• ASKENAZITI LUBAVITCH, movimento Chabad. Askenaziti, Movimento Chabad 
Lubavitch I12983 -   

• ATTIVITÀ CLANDESTINE (anni ’30). Italia, anni trenta: Governo fascista e 
attività ebraiche clandestine svolte nel Paese I12984 -    

• BENATOFF COBI. Cobi Benatoff I12985 -    

• COMMISTIONI. Babele ebraica: dai persiani agli askenaziti lubavitch I12986 
-   

• COMUNITÀ EBRAICHE, Milano. Ebrei a Milano, una diaspora multietnica. 
Dall’epoca romana a oggi, la parabola di un’importante comunità ebraica 
italiana, particolarmente mista per origini geografiche e culturali. Un gruppo di 
6.350 iscritti minacciato dalla crisi demografica. Le diverse anime e i temi di 
disputa. Chi è ebreo? I12987 -    

• COMUNITÀ EBRAICHE, Milano: Bollettino. Il “Bollettino” della comunità 
ebraica di Milano I12988 -    

• COMUNITÀ EBRAICHE, popolazione ebraica allargata. Comunità ebraiche 
italiane: la popolazione ebraica allargata (non iscritti alla comunità) I12989 -    

• COMUNITÀ EBRAICHE, storia e divieti. Le comunità ebraiche in Italia dalle 
origini all’Ottocento I12990 -    

• COMUNITÀ EBRAICHE, storia: il ‘900. Comunità ebraiche in Italia: il 
Novecento, la Shoah, la ricostruzione I12991 -    

• CONVERSIONI, questione delle. La questione delle conversioni I12992 -    

• DELLA PERGOLA SERGIO. Sergio Della Pergola, demografo I12993 -    

• DEMOGRAFIA, calo ebrei in Italia. Calo demografico del gruppo ebraico 
italiano I12994 -    

• EUROPA-ISRAELE, rapporti economici. Con l’Europa molti rumori e buoni 
affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie 
diplomatiche, in particolare sulla barriera di separazione e sulle violazioni della 
Road Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto concreta. 
Gli scontri Solana-Sharon I12995 – 17  



• FIANO EMANUELE. Emanuele Fiano I12996 -    

• GUERRA 1973, NATO: appoggio da basi italiane. Guerra dello Yom Kippur del 
1973, vincolabilità della crisi mediorientale con i moduli politico-militari della 
NATO e utilizzo di basi di appoggio situate in territorio italiano per il 
rifornimento delle forze armate israeliane I12997 -   

• INDIPENDENZA, guerra del 1948: fornitori di armi a Israele e ai Paesi arabi. 
Armi per Israele: l’aiuto italiano. Italia, organizzazione di spedizioni di carichi di 
materiali d’armamento destinati in Palestina al neocostituito Stato di Israele e 
aiuti militari forniti ai Paesi arabi dai britannici allo scopo di favorire il 
perdurare di una situazione di stallo tra i belligeranti che portasse a una 
soluzione di compromesso della questione palestinese I12998 -    

• INTELLIGENCE, Arma dei Carabinieri: corrente interna filoisraeliana. Arma 
dei Carabinieri, contrapposte correnti interne filoaraba e filoisraeliana, 
quest’ultima in contatto con il Mossad I12999 -     

• INTELLIGENCE, Brigate rosse: Aldo Bonomi. Aldo Bonomi, già militante 
anarchico, sociologo e collaboratore della testata giornalistica 
“Controinformazione”: interessanti relazioni intrattenute nello Stato ebraico 
I13000 -   

• INTELLIGENCE, Mossad e Brigate rosse. Brigate rosse, agganciamenti e 
contati dell’organizzazione terroristica comunista italiana da parte del servizio 
segreto estero dello Stato ebraico I13001 -   

• INTELLIGENCE, Mossad e Brigate rosse: messaggi criptici di Moretti. Mario 
Moretti, disegno di una stella di Davide (stella a sei punte) su un volantino di 
rivendicazione delle Brigate rosse: messaggio criptico indirizzato al Mossad 
israeliano (?) I13002 -  

• INTELLIGENCE, Mossad: Brigate rosse, arresto capi storici (1974). Mossad: il 
servizio segreto israeliano fu l’autore della telefonata a Enrico Levati? (8 
settembre 1974) I13003 -   

• INTELLIGENCE, Mossad: destabilizzazione Italia e contrasto PCI. Mossad, 
destabilizzazione dell’Italia e contrasto del PCI I13004 -   

• INTELLIGENCE, operazioni israeliane in Italia (1946-49). Intelligence 
israeliana, operazioni condotte in territorio italiano nel primo dopoguerra e nel 
corso della guerra d’indipendenza del 1948 I13005 -    

• JARACH ROBERTO. Roberto Jarach I13006 -    



• LARAS GIUSEPPE. Giuseppe Laras I13007 -    

• LODO MORO, terrorismo palestinese in Italia. Colonnello Stefano 
Giovannone, capocentro CS5 (controspionaggio in Medio Oriente) del Sismi a 
Beirut: i palestinesi dell’Olp e il “lodo Moro” I13008 -    

• MANTOVA. Mantova, piccola “Gerusalemme padana” I13009 -    

• MANUCHER KASHANIAN. Manucher Kashanian I13010 -   

• MERKOS L’INYONEI CHINUCH. Merkos L’Inyonei Chinuch I13011 -   

• MILLO YEHUDA, ambasciatore di Israele in Italia. Arafat ha sbagliato i conti. 
(Conversazione con Yehuda Millo, ambasciatore di Israele in Italia) Arafat 
controlla l’intifada; il Tanzim di Marwan Barguti e l’attuale disegno strategico di 
Arafat; Feisal al-Hussaini; incerta compattezza di Israele su un accordo di pace 
definitivo I13012 -    

• REIBMAN YASHA. Yasha Reibman I13013 -    

• SCUOLE EBRAICHE. La scuola ebraica di via Sally Mayer a Milano I13014 -    

• SHORASHIM (associazione). Associazione Shorashim I13015 -    

• STAMPA. (Stampa) “L’Educatore israelita” I13016 -    

• TEGLIO MASSIMO, forniture di armi a Israele (1948). Massimo Teglio, 
avocato ebreo, pilota di aerei e presidente dell’Aeroclub di Genova: 
organizzazione di spedizione di carichi di armamenti in Palestina destinati 
all’equipaggiamento dell’esercito del neocostituito Stato di Israele (1948) 
I13017 -    

• TEMPLI, Milano. Milano, tredici tra sinagoghe e oratori I13018 -    

• TEMPLI, via Guastalla. Il grande tempio di via Guastalla I13019 -    

• TERRORISMO, caso Moro: Igor Markevitch (Markevitz). Lo scenario 
alternativo: Igor Markevitch e il ghetto di Roma. Palazzo Caetani (161); 
famiglia Caetani: svolgimento di attività politiche (162); SISMI, generale 
Giuseppe Santovito: scarse e menzognere informazioni fornite in merito alla 
cosiddetta “pista Caetani” (162); caso Moro e ghetto ebraico di Roma: indagine 
parallela della magistratura italiana condotta dei giudici Rosario Priore e 
Ferdinando Imposimato (164); Polizia (Pubblica Sicurezza), punto di 
osservazione fotografica allestito sul campanile della chiesa di Santa Caterina 
dei Funari, luogo di culto prospicente la zona del ghetto ebraico di Roma (165); 
ghetto ebraico di Roma, l’insula Mattei (167); “OP”, l’articolo di stampa sui 



misteri del caso Moro che potrebbe aver determinato la decisione di eliminare 
fisicamente Mino Pecorelli (167 e s.); Centro Studi Americani, istituto avente 
sede in Via Michelangelo Caetani: contatti stabiliti con Giovanni Senzani (168, 
170, 171); CIA-USIS, Country Team: gruppo di esperti di affari italiani distaccati 
presso l’ambasciata USA di Roma con il compito ufficiale di monitorare e 
controllare le attività antiamericane e sovversive in genere condotte in Italia 
(169, ¹⁸/276); Igor Markevitch e Hubert Howard (173); SISMI, capitano Antonio 
Fattorini (soprannominato il “mezzo ebreo”): contatti stabiliti con l’intelligence 
israeliana (173 e s.); caso Moro, i rapporti tra Vaticano e CIA: le figure di padre 
Félix Andrew Morlion e di monsignor Paul Marcinkus dello IOR (175, ²⁹/278); 
ipotesi relativa a una possibile prigionia di Aldo Moro in un ambiente religioso 
(177); ipotesi relativa alla possibile funzione di “grande inquisitore” che 
sarebbe stata svolta dal terrorista delle Brigate rosse Giovanni Senzani (179); 
sequestro Moro, penultima telefonata effettuata dai terroristi delle Brigate 
rosse all’abitazione del presidente della DC: attribuzione della paternità da 
parte di Mario Moretti (179 e s.) I13020 -    

• TERRORISMO, caso Moro: Mossad,  il falsario Tony Chicchiarelli. Il Mossad 
israeliano e il falsario Tony Chicchiarelli, autore del falso comunicato Nº7 del 
Lago della Duchessa I13021 -   

• TERRORISMO, caso Moro: Mossad, Antonio Fattorini. SISMI, centri CS 
(controspionaggio) di Roma: capitano Antonio Fattorini (soprannominato 
“mezzo ebreo”), ufficiale in rapporti fiduciari con il Mossad israeliano I13022 
-   

• TERRORISMO, caso Moro: Mossad, Bruno Sermoneta. Bruno Sermoneta, 
commerciante di Via Arenula (ghetto ebraico di Roma): chiave di autoveicolo 
recante annesso talloncino con suo nominativo; ipotesi sulla possibile chiave di 
avviamento dell’autofurgone utilizzato dai brigatisti rossi per il trasporto di 
Aldo Moro immediatamente dopo il sequestro I13023 -   

• TERRORISMO, caso Moro: politica filoaraba e guerra Yom Kippur. Aldo 
Moro, politica filoaraba in occasione della guerra dello Yom Kippur del 1973 
I13024 -   

• TERRORISMO, caso Moro: prigione brigatista nel ghetto ebraico di Roma. Il 
presunto covo-prigione brigatista di Aldo Moro nel quartiere ebraico di Roma: 
la contessa Valeria Rossi di Montelera (già fidanzata del brigatista rosso Mario 
Moretti e sorella del parlamentare della destra DC Luigi Rossi di Montelera) e le 
rivelazioni di OP sulla localizzazione di esso I13025 -   



• TERRORISMO, caso Moro: prigione brigatista nel ghetto ebraico di Roma. 
ipotesi relativa a un covo brigatista nel ghetto ebraico di Roma che avrebbe 
potuto fungere da prigione per il sequestrato Aldo Moro I13026 -   

• TERRORISMO, caso Moro: prigione brigatista nel ghetto ebraico di Roma, 
Laura Di Nola. Laura Di Nola, cittadina italiana israelita, locataria 
dell’appartamento sito in Via Sant’Elena Nº8 al ghetto ebraico di Roma 
utilizzato dalle Brigate rosse come covo: legami con l’intelligence dello Stato di 
Israele I13027 -   

• TERRORISMO, Mossad: infiltrazione gruppi anarchici. Rolando Bevilacqua, 
medico di Sovico (Milano): agente del Mossad e del SID infiltrato in ambienti 
anarchici I13028 -    

• TERRORISMO, Mossad: strumentalizzazione Brigate rosse. Mossad, 
tentativo di strumentalizzazione del gruppo terroristico italiano Brigate rosse 
I13029 -   

• TERRORISMO, Mossad: strumentalizzazione eversione sinistra trotzkista IV 
Internazionale.  Mossad, contrasto delle tendenze filoarabe e anti-israeliane 
nei governi occidentali: la strumentalizzazione da parte del servizio segreto 
israeliano delle formazioni rivoluzionarie di estrema sinistra egemonizzate dalla 
IV Internazionale trotzkista mediante una centrale terroristica costituita a 
Parigi; i think tank e l’eliminazione fisica del primo ministro spagnolo Luis 
Carrero Blanco I13030 -   

• TERRORISMO, Mossad: strumentalizzazione Gianfranco Bertoli. Gianfranco 
Bertoli: militante anarchico o sedicente tale? I13031 -  

• YESHIVÀ (progetto). Progetto “Yeshivà” I13032 -   

 


