
ITALIA 
• ALBANIA, forniture di energia elettrica. Rete elettrica albanese: 
approvvigionamenti di energia dall’Italia (segmento Salento-Saranda) e verso il 
Kosovo (segmento Elbasan-Prizren) I21202 -     

• ALBANIA, forniture di gas naturale. Approvvigionamenti di gas naturale 
dall’Italia I21203 -    

• AMENDOLA, F-35 JSF: Aeronautica militare italiana. Aeronautica militare 
italiana, principali programmi aeronautici (dichiarazioni rese dal direttore di 
ARMAEREO, Generale ispettore capo Francesco Langella): Eurofighter Typhoon; 
radar CAPTOR-E; F-35 JSF: possibile dotazione di sistemi d’arma realizzati in 
Europa (MBDA METEOR, missile aria-aria a lungo raggio); basi operative del 
velivolo Amendola (Ghedi e Grottaglie); M-346, M346 FA; P1HH 
HAMMERHEAD, super-MALE P2HH; guerra elettronica: velivolo Jedi 2; nuovo 
elicottero multiruolo leggero per l’Aeronautica e l’Esercito; elicotteri: prototipo 
dell’AW-249 (prevista acquisizione di 49 macchine), scelta riguardo al 
propulsore tra il TurboMECA TS 2500 K1 e il General Electric GE C778E6 
I21204 -   

• ANTITRUST, candidatura di Giovanni Legnini (2018). Giovanni Legnini, 
politico dalle origini comunisti (PCI) eletto nelle liste del Partito Democratico 
(PD) – tuttavia non ostile a Silvio Berlusconi e in ottimi rapporti con il 
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (eletta nelle liste di 
Forza Italia) -: presentazione della candidatura alla Presidenza dell’Autorità 
della Concorrenza e del Mercato (Antirust), che esplica poteri in materia di 
concorrenza, abuso di posizione dominante e tutela dei consumatori 
I21204/1 -  

• ARRIGONI VITTORIO, striscia di Gaza: sequestro e assassinio (2011). Vittorio 
Arrigoni, cittadino italiano sequestrato e successivamente assassinato da una 
sedicente cellula salafista nella striscia di Gaza  nel 2011 I21205 -   

• ASPEN, Aspen Italia. Aspen Italia I21206 -   

• ASSICURAZIONI, 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 e dell’INA: Partito socialista italiano (PSI), mantenimento della 
maggioranza all’interno del consiglio di amministrazione della banca pubblica 
I21207 -    



• BALCANI E SISTEMA PAESE. L’Italia perde il treno. Il buon lavoro del nostro 
contingente militare in Kosovo non ha prodotto risultati tangibili per il nostro 
sistema-paese. Il caso delle ferrovie kosovare. Il mistero dell’aeroporto di 
Djakovica. Il business dei telefonini I21208 -   

• BRESCIA, Leonardo Divisione Sistemi Difesa: stabilimento industriale. OTO 
MARLIN 40, complesso di artiglieria navale sviluppato da Leonardo nello 
stabilimento industriale di Brescia dalla Divisione Sistemi di Difesa sulla base 
del concetto di arma principale per unità di piccolo tonnellaggio e di arma 
secondaria su navi di maggiore stazza in funzione anti-superficie e anti-missile 
I21209 -    

• CERMIS (tragedia del): spionaggio Usa. ECHELON, spionaggio nei confronti 
del giornalista Claudio Gatti del quotidiano “Il Mondo” dopo la pubblicazione di 
un suo articolo relativo alla tragedia del Cermis pubblicato il 20 marzo 1998 
I21210 -   

• CERMIS (tragedia del): spionaggio Usa. NIMA (National Imagery and 
Mapping Agency), responsabilità in ordine alla tragedia del Cermis I21211 -   

• CHIESA CATOLICA, clero in Italia: parroci e sacerdoti. Chiesa cattolica, clero 
in Italia: parroci e sacerdoti I21212 -   

• CHIESA CATTOLICA, finanziamento: contributo dell’8‰. Chiesa cattolica, 
finanziamento: il contributo dell’8 per mille versato dai contribuenti italiani 
I21213 -   

• CHIESA CATTOLICA, finanziamento ed esenzioni fiscali: i costi della Chiesa 
pagati dal contribuente italiano. Vaticano, economia  e politica: i costi della 
Chiesa cattolica pagati dal contribuente italiano: dettaglio delle voci di spesa 
pubblica e delle esenzioni fiscali I21214 -   

• CHIESA CATTOLICA, immunità penale dipendenti Santa Sede. Stato della 
Città del Vaticano, garanzia dell’immunità penale ai dipendenti della Santa 
Sede nei confronti dello Stato italiano garantita dalle statuizioni del Concordato 
(Patti lateranensi) I21215 -   

• CHIESA CATTOLICA, Radio Vaticana: inquinamento elettromagnetico. Stato 
della Città del Vaticano, Radio Vaticana: inquinamento elettromagnetico, 
inchiesta giudiziaria avviata dalla magistratura italiana nel 2004 I21216 -    

• CHIESA CATTOLICA, Vaticano: crisi finanziaria imminente e trasferimento 
all’estero delle partecipazioni azionarie (anni ’60). Stato della Città del 
Vaticano, catastrofe finanziaria imminente causa dissesto (seconda metà degli 



anni Sessanta): crollo delle offerte dei fedeli e introduzione da parte del 
Governo italiano della tassazione sui dividendi anche a carico della Santa Sede; 
elusione della intervenuta tenaglia fiscale: papa Paolo VI affida a Paul 
Marcinkus e a Michele Sindona il compito di trasferire all’estero le 
partecipazioni azionarie riconducibili al Vaticano I21217 -   

• CINEMATOGRAFIA, fascismo: macchina del consenso. Stato fascista e 
cinematografia nazionale italiana I21218 -   

• CINEMATOGRAFIA, GDB: distribuzione film sovietici. GCB (Giovanni De 
Bernardis), società di distribuzione cinematografica che nel secondo 
dopoguerra distribuì in Italia i film prodotti in Urss I21219 -   

• CINEMATOGRAFIA, neorealismo italiano e propaganda politica. 
Cinematografia, il genere neorealista italiano come strumento di propaganda 
politica: le sale cinematografiche della Cecoslovacchia comunista I21220 -   

• CINEMATOGRAFIA, Queimada: Gillo Pontecorvo. “Queimada”, film di Gillo 
Pontecorvo apprezzato dall’estrema sinistra I21221 -   

• COLONIE, Africa: secondo dopoguerra. Le colonie, ovvero la spartizione 
della fetta italiana (1948). Colonie italiane in Africa (Libia, Somalia, Eritrea, 
Etiopia), decolonizzazione nel secondo dopoguerra: le vicende politiche 
internazionali fino alla Risoluzione Onu del 21 novembre 1949 I21222 -   

• COLONIE, decolonizzazione: sostegno francese alle rivendicazioni italiane. 
Francia, secondo dopoguerra: i timori di Parigi riguardo a una rivolta e a un 
conseguente mutamento radicale della situazione nei propri possedimenti 
coloniali: conseguenti ragioni del sostegno francese alle rivendicazioni italiane 
sulle colonie possedute prima della disfatta militare nel Secondo conflitto 
mondiale I21223 -   

• COMUNICAZIONI, telefonia e telematica: cavi sottomarini di accesso. Italia, 
comunicazioni telefoniche e telematiche: tre principali  cavi sottomarini di 
accesso alla rete intercontinentali (spiati dalla National Security Agency 
statunitense) I21224 - 

• DEMOGRAFIA, decremento demografico (2008). Italia, 2008: decremento 
demografico, incremento della presenza musulmana nel Paese, sostegno 
all’espansione russa nel settore energetico I21225 -   

• DEMOGRAFIA, indice di dipendenza strutturale. Demografia, indice di 
dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione in età non attiva e quella in 
età attiva): i casi di Italia e Cina popolare I21226 -   



• DIPLOMAZIA, caso Calipari: sostegno versione Usa. Caso Calipari, sostegno 
fornito dal diplomatico Giovanni Castellaneta alla versione ufficiale Usa sulla 
morte del funzionario del Sismi Nicola Calipari e successiva nomina del primo 
ad ambasciatore italiano a Washington I21227 -   

• DOGANE, Agenzie delle Dogane. Dogane, Agenzia delle Dogane: sportello 
unico dei controlli I21228 -   

• DOPOGUERRA, ERP. European Recovery Program (ERP), noto anche come 
“Piano Marshall”: programma Usa varato nel 1948 per la ripresa economica 
europea nel secondo dopoguerra I21229 -   

• DOPOGUERRA, situazione critica. Italia, immediato dopoguerra (1945-46): 
situazione estremamente critica I21230 -   

• EBRAICHE (comunità) (RINVIO) al riguardo vedere la voce 
“ISRAELE/ITALIA” all’interno della cartella “ISRAELE”;  

• GERMANIA, retorica anti-italiana e anti-tedesca: stereotipi. Retorica anti-
italiana (e anti-tedesca) nutrita di stereotipi di natura culturale e religiosa; 
pulsioni anti-tedesche I21231 -   

• GERMANIA, scontro su riforma Consiglio Sicurezza  Onu. Italia-Germania, il 
grande freddo. La battaglia sulla riforma del Consiglio di Sicurezza evidenzia la 
fine delle intese che fino al 1989 segnarono i rapporti fra le due potenze uscite 
sconfitte nella Seconda guerra mondiale. I quattro assiomi di un parallelismo 
defunto I21232 -   

• IMMOBILI, Vaticano: esenzione ICI; Bertone, Gotti Tedeschi e Tremonti. 
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 I21233 -   

• GHEDI, F-35 JSF: Aeronautica militare italiana. Aeronautica militare italiana, 
principali programmi aeronautici (dichiarazioni rese dal direttore di 
ARMAEREO, Generale ispettore capo Francesco Langella): Eurofighter Typhoon; 
radar CAPTOR-E; F-35 JSF: possibile dotazione di sistemi d’arma realizzati in 
Europa (MBDA METEOR, missile aria-aria a lungo raggio); basi operative del 
velivolo Amendola (Ghedi e Grottaglie); M-346, M346 FA; P1HH 
HAMMERHEAD, super-MALE P2HH; guerra elettronica: velivolo Jedi 2; nuovo 
elicottero multiruolo leggero per l’Aeronautica e l’Esercito; elicotteri: prototipo 
dell’AW-249 (prevista acquisizione di 49 macchine), scelta riguardo al 



propulsore tra il TurboMECA TS 2500 K1 e il General Electric GE C778E6 
I21234 -   

• GROTTAGLIE, F-35 JSF: Aeronautica militare italiana. Aeronautica militare 
italiana, principali programmi aeronautici (dichiarazioni rese dal direttore di 
ARMAEREO, Generale ispettore capo Francesco Langella): Eurofighter Typhoon; 
radar CAPTOR-E; F-35 JSF: possibile dotazione di sistemi d’arma realizzati in 
Europa (MBDA METEOR, missile aria-aria a lungo raggio); basi operative del 
velivolo Amendola (Ghedi e Grottaglie); M-346, M346 FA; P1HH 
HAMMERHEAD, super-MALE P2HH; guerra elettronica: velivolo Jedi 2; nuovo 
elicottero multiruolo leggero per l’Aeronautica e l’Esercito; elicotteri: prototipo 
dell’AW-249 (prevista acquisizione di 49 macchine), scelta riguardo al 
propulsore tra il TurboMECA TS 2500 K1 e il General Electric GE C778E6 
I21235 -   

• IMMOBILI, Vaticano: esenzione tassazione italiana; rapporto Gotti Tedeschi. 
Chiesa cattolica, tassazione degli immobili di proprietà siti sul territorio dello 
Stato italiano: le pressioni esercitate dall’Unione europea (UE) e il rapporto 
riservato redatto da Ettore Gotti Tedeschi I21236 -   

• INFRASTRUTTURE, autostrade: Italstrade. Realizzazione delle infrastrutture 
in Italia, le autostrade: l’apporto delle imprese private e quello dell’Italstrade 
I21237 -    

• INTERESSI VITALI, strategia nazionale. Italia, strategia nazionale: definizione 
degli interessi vitali del Paese I21238 -   

• IRAN, UE e nucleare iraniano. Franco Frattini, ministro degli Affari Esteri 
italiano: unione europea, nucleare di Teheran e rapporti con la Repubblica 
Islamica dell’Iran I21239 -   

• IRAN, relazioni bilaterali: crediti e forniture strategiche MPE. Libia e Iran, 
crediti erogati dall’Italia e forniture strategiche di materie prime energetiche: 
conseguenti ragioni alla base delle politiche di apertura dei governi in carica a 
Roma nei confronti di questi paesi I21240 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali: crediti e forniture strategiche MPE. Libia e Iran, 
crediti erogati dall’Italia e forniture strategiche di materie prime energetiche: 
conseguenti ragioni alla base delle politiche di apertura dei governi in carica a 
Roma nei confronti di questi paesi I21241 -   

• IRAN, relazioni bilaterali: visite di Velayati. Italia, rapporti bilaterali con la 
Repubblica Islamica dell’Iran: le visite ufficiali a Roma di Ali Akbar Velayati e i 
suoi incontri con Lamberto Dini e Romano Prodi I21242 -   



• IRAQ, finanziamenti italiani: scandalo BNL Atlanta-Iraq. Il caso BNL: i soliti 
ignoti (1989). Banca Nazionale del Lavoro (BNL), filiale di Atlanta (Usa): 
scandalo relativo alla concessione di crediti non autorizzati all’Iraq di Saddam; 
parte di una più complessa strategia volta a sostenere il regime baathista finché 
esso è stato impegnato nel lungo conflitto contro l’Iran I21243 -   

• IRAQ, forniture all’Iraq di Saddam: acciaierie Danieli. Banca Nazionale del 
Lavoro, filiale di Udine: operazione finanziaria in favore delle Acciaierie Danieli 
finalizzata all’esportazione in Iraq di materiali prodotti in Friuli I21244 -   

• IRAQ, militare: forniture armi all’Iraq di Saddam. Iraq, conflitto contro l’Iran 
(1980-88): forniture di ingenti quantitativi di materiali d’armamento a Saddam 
da parte di imprese europee del settore; il contributo italiano I21245 -   

• IRAQ, militare: supercannone, eliminazione di Gerald Bull. Supercannone 
iracheno, eliminazione di Gerald Bull, suo ideatore (Mossad?) I21246 -   

• IRAQ, militare: supercannone. Da Roma a “Babilonia”: l’Italia e il 
supercannone di Saddam (1991). Supercannone iracheno, da Roma a 
Babilonia: l’Italia e il supercannone di Saddam I21247 -   

• IRAQ, accordi nei settori militare, nucleare e petrolifero: missione 
Andreatta-Peccei (1976). Iraq, 1976: missione Andreatta-Peccei all’origine degli 
accordi nei settori militare e nucleare a fronte di forniture petrolifere I21248 
-   

• IRAQ, Guerra del Golfo 1990-91: posizione italiana. L’Italia e la Guerra del 
Golfo: tra il Cremlino e la Casa bianca. Iraq, operazioni Desert Shield (1990) e 
Desert Storm (17 gennaio 1991): attacco della coalizione internazionale guidata 
dagli Usa, la posizione italiana I21249 -   

• IRAQ, ricostruzione dopo-Saddam. Le rappresaglie del vincitore: 
Washington punisce gli “alleati” europei. La campagna di Mesopotamia ha già 
accentuato l’importante contenzioso economico-commerciale fra le due 
sponde dell’Atlantico. I dossier più importanti, dall’acciaio all’agricoltura e al 
petrolio. Qualche spazio per l’Italia nel dopo-Saddam I21250 -   

• ISTRUZIONE, università: settentrione, livelli di eccellenza. Università, fondi 
stanziati per progetti di ricerca e destinati a 180 dipartimenti: nella graduatoria 
degli atenei elaborata dal Ministero si registra una permanenza dei livelli di 
eccellenza al settentrione I21250/1 -  

• LATINA. Latina-Littoria. (storie di Limes) Latina-Littoria, viaggio per le città 
del duce (26) I21251 -   



• LIBERTÀ DI STAMPA, tentativi di limitazione: negazione accesso a UESISA. 
Central Intelligence Agency (CIA), rapporto Dulles sull’Italia e i comunisti: linee 
di orientamento relative alla limitazione della libertà di stampa delle testate di 
sinistra (L’Unità, Avanti!, eccetera) mediante la negazione dell’accesso ai servizi 
forniti dall’UESISA (stabilimento tipografico) I21252 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali e programmi WMD di Tripoli. Libia le relazioni 
pericolose (2000). Italia-Libia, relazioni bilaterali e viaggio di Gheddafi a Roma: i 
principali motivi di tensione tra i due Paesi; la CIA e i programmi di sviluppo di 
armi di distruzione di massa (WMD) avviati e sospesi da Tripoli I21253 -   

• LIBIA, eredità coloniale: AIRL. Associazione italiani rimpatriati dalla Libia 
(AIRL), sodalizio di rappresentanza e difesa dei diritti dei cittadini allontanati 
coercitivamente dal Paese nordafricano dal colonnello Gheddafi dopo la sua 
presa del potere a Tripoli I21254 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali: accordo 1988. Libia, questione degli indennizzi 
richiesti per i danni provocati dal colonialismo italiano: accordo raggiunto col 
governo di Roma il 4 luglio 1998 I21255 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali: Gheddafi, prima visita in Italia. Libia-Italia, rapporti 
bilaterali: prima visita ufficiale del colonnello Mu’ammar Gheddafi a Roma (10-
13 giugno 2009) I21256 -   

• LIBIA, attacco aeronavale Usa del 1986: Gheddafi salvato da Craxi. Bettino 
Craxi, Presidente del Consiglio dei ministri italiano nel 1986, anno dell’attacco 
aeronavale contro la Libia deciso dal presidente Usa Ronald Reagan: 
salvataggio italiano del colonnello Muhammar Gheddafi I21257 -   

• MAGHREB, Italia: Conferenza interministeriale sull’energia (2014). Building 
a euro-mediterranean energy bridge, Conferenza interministeriae Italia-
Maghreb sull’energia di Roma, novembre 2014 I21258 -   

• MEDIO ORIENTE, filoarabismo. Italia, storiche correnti filoarabe I21259 -   

• MEDIO ORIENTE, palestinesi: Craxi e il riconoscimento dell’Olp. Partito 
socialista italiano, trattative intavolate nell’autunno 1981 dal segretario politico 
Bettino Craxi finalizzate a un’eventuale concessione sostegno a un esecutivo 
“Spadolini bis”: le condizioni poste relativamente al riconoscimento ufficiale da 
parte dello Stato italiano dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina 
(OLP) di Yasser Arafat I21260 -   

• MEDIO ORIENTE, palestinesi: finanziamento Anp . I soldi della discordia. Gli 
europei hanno finanziato i palestinesi in questi anni di crisi, accentuando il loro 



impegno quando l’America sembrava distaccarsi. Il ruolo dell’Italia e il Piano 
Marshall. Le polemiche sulla destinazione dei fondi e sul loro uso da parte di 
Arafat I21261 -   

• MEDIO ORIENTE, palestinesi: finanziamento ANP. Italia, quinto maggiore 
finanziatore dell’ANP (2003): gli aiuti erogati in maniera diretta I21262 -   

• MEDIO ORIENTE. Parlare meno, agire meglio: alcune idee italiane per 
avvicinare la pace. Piano Marshall, incontro fra le società civili, disponibilità a 
inviare propri osservatori nelle aree contese fra israeliani e palestinesi: ecco i 
cardini della nostra iniziativa. L’assenza di una regia europea I21263 -   

• MEDITERRANEO, riduzione impegno Usa e interventismo francese. Francia, 
crescente e duraturo attivismo di Parigi nella regione mediterranea a fronte di 
una riduzione dell’impegno americano: conseguente necessità di iniziative pro-
attive da parte dell’Italia in termini politici e col sostegno dello strumento 
militare I21264 -   

• MEZZOGIORNO, esportazioni area del Mediterraneo (2014). Le nuove 
performance commerciali dell’Italia nel bacino del Mediterraneo e il ruolo 
svolto dal Mezzogiorno del Paese I21265 -   

• MINISTERO AFFARI ESTERI, Cina popolare: ammissione all’Onu, opinione di 
Fanfani (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 I21266 -   

• MINISTERO AFFARI ESTERI, Libia: smantellamento armi chimiche. Ministero 
Affari Esteri, Giulio Terzi di Santagata: ministro plenipotenziario posto alla 
Direzione Generale degli Affari politici del MAE che venne investito anche del 
caso relativo allo smantellamento dell’arsenale chimico libico nel 2007 
I21267 -   

• MINISTERO AFFARI ESTERI, D.G. affari politici. Ministero Affari Esteri, 
Direzione Generale degli Affari politici I21268 -   

• MSA. Mutual security Agency (MSA) I21269 -   

• MSA. Mutual security Act (MSA) del 1951 I21270 -   

• ONU, adesione italiana. Italia, adesione all’Onu a seguito di un travagliato 
iter conclusosi il 14 dicembre 1955 I21271 -   



• OPINION LEADER (e sistema paese invecchiato). Italia, sistema paese 
invecchiato e conservatore: presenza e azione di attempati e insicuri “opinion 
leader” I21272 -   

• OSCE, presidenza italiana: storia e realtà attuale dell’organizzazione. 
Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, Italia, assunzione 
della presidenza: storia e realtà odierna dell’organizzazione, sfide attuali e 
future I21272/1 -  

• PREVIDENZA SOCIALE, INPS: 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 e dell’INA: Partito socialista italiano (Psi), mantenimento della 
maggioranza all’interno del consiglio di amministrazione della banca pubblica 
I21273 -   

• PREVIDENZA SOCIALE, pensioni a 67 anni: governo Gentiloni. Pensioni a 67 
anni: il governo segue la linea di Bankitalia e della Corte dei Conti; aumento 
dell’età pensionabile, in vista del varo della legge di stabilità il governo 
Gentiloni limita l’esclusione della platea dei lavoratori interessati dall’aumento 
al solo 10% del totale (15-20.000 persone); il Partito democratico (PD) e altre 
forze politiche richiedono il “congelamento” dell’età pensionabile fino al 
prossimo giugno (giugno 2018), in modo da consegnare l’irrisolto problema 
della Legge Fornero al prossimo esecutivo che entrerà in carica a seguito delle 
ormai previste elezioni politiche del marzo 2018 I21274 -   

• PREVIDENZA SOCIALE, pensioni: criticità, scontro generazionale. Pensioni, lo 
scontro generazionale: nel 2044 previsto il sorpasso degli anziani, a quella data 
1/3 degli italiani avrà un’età maggiore di 65 anni; l’incidenza sul PIL della spesa 
previdenziale salirà al 18%, mentre nel 2065 il numero dei decessi doppierà 
quello nascite; il meridione del Paese è destinato allo spopolamento – vengono 
stimati 5,2 milioni di abitanti in meno -, questo a fronte di una denatalità e di 
un calo dell’immigrazione che obbligheranno a un radicale mutamento del 
sistema previdenziale nazionale; tre shock demografici previsti nei prossimi 50 
anni I21275 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI finanziamento italiano. Italia, 
stanziamento di 300 miliardi di lire per i progetti infrastrutturali previsti dal 
Patto di stabilità per i Balcani I21276 -   

• POTERI FORTI, Circolo del Whist. Poteri forti: il Circolo del Whist di Torino 
I21277 -   



• POTERI FORTI, massoneria: Armando Corona e Silvio Berlusconi. Armando 
Corona, gran maestro della loggia massonica del Grande Oriente d’Italia, 
presidente della Giunta regionale della Sardegna e interlocutore di Silvio 
Berlusconi nell’isola I21278 -   

• POTERI FORTI, massoneria: grande loggia vaticana. OP (Osservatore 
Politico), periodico diretto da Mino Pecorelli: pubblicazione di un elenco 
comprendente 121 nominativi di esponenti vaticani indicati come affiliati alla 
massoneria (grande loggia vaticana) I21279 -   

• POTERI FORTI, massoneria: RAI. RAI (Radiotelevisione italiana), massoneria e 
azienda: la presenza a cavallo della trasformazione da EIAR in RAI e nel periodo 
successivo I21280 -   

• PROTEZIONE CIVILE, compagnia aviorifornimenti (E.I.): vettori impiegabili. 
La compagnia aviorifornimenti della Brigata paracadutisti Folgore impegnata in 
attività di protezione civile: analisi della maggiore efficacia e/o utilità tra 
l’impiego di elicotteri o di paracadute (le due alternative: recapito verticale o 
aviolancio) I21281 -   

• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, impresa: modelli gestionali, difficile 
applicabilità. Impresa, modelli gestionali: difficile applicazione alla pubblica 
amministrazione I21282 -   

• REGIONI, decentramento e autonomia: dibattito politico (1977). Regioni, 
decentramento: il dibattito politico sull’autonomia di questi enti locali 
territoriali (1977) I21283 -   

• RELIGIONE, Italia settentrionale: luteranesimo. Il luteranesimo nell’Italia 
settentrionale I21284 -   

• RESISTENZA, amnistia ai partigiani: Pertini. 1982, il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini concede la grazia agli ex partigiani accusati di crimini 
commessi dopo la fine del secondo conflitto mondiale I21285 -   

• SANITÀ, Istituto San Raffaele e sanità cattolica: dissesti finanziari. Sanità 
cattolica, dissesti finanziari: i buchi nei bilanci dell’Istituto San Raffaele, del 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli e dell’IDI-San Carlo; banche esposte e 
dipendenti a rischio tra sprechi, manager sotto inchiesta e crediti non incassati 
I21285/1 - 

• SANITÀ, Istituto San Raffaele e sanità cattolica: dissesti finanziari, Lorenzo 
Ornaghi. Lorenzo Ornaghi, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 
membro del consiglio di amministrazione di quest’ultima (controllata a sua 



volta dall’Istituto Toniolo): esposizione sul piano finanziario; Lorenzo Ornaghi, 
ministro della Cultura nel Governo presieduto dal bocconiano Mario Monti 
(novembre 2011) I21285/2 -  

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: salvataggio, Giuseppe Rotelli. Giuseppe 
Rotelli, imprenditore milanese del settore della sanità e azionista del gruppo 
editoriale Rizzoli Corriere della Sera: rilevamento dell’azienda ospedaliera San 
Raffaele di Milano nel gennaio 2012; l’operazione finanziaria sull’Istituto a 
seguito del crack dell’Ospedale San Raffaele; interessamento al salvataggio da 
parte del cardinale Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e opposizioni 
da parte delle Curia romana: successivo rilevamento dell’istituto a opera 
dell’imprenditore del settore sanitario Giuseppe Rotelli I21286 - 

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: operazione finanziaria e bancarotta. 
L’azzardo del San Raffaele. L’operazione finanziaria sull’ospedale San Raffaele 
di Milano: l’azzardo del San Raffaele, causa della caduta in disgrazia di Ettore 
Gotti Tedeschi, presidente dello IOR I21287 -   

• SANITÀ, Istituto San Raffaele: Formigoni, 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 I21287/1 -  

• SANITÀ, medici ospedalieri: riorganizzazione attività libero-professionale. 
Riorganizzazione dell’attività svolta dei medici ospedalieri, la legge 120/2007 
mai concretamente entrata in vigore a causa dell’infinito regime di proroghe; 
gli annunci del ministro della Salute in carica al momento della promulgazione 
della legge in predicato (Renato Balduzzi); i modesti risultati dell’intramoenia 
introdotta nel 1999 e le resistenze – di fatto – opposte da numerose aziende 
sanitarie pubbliche I21287/2 -  

• SANITÀ, Ospedale Bambino Gesù: Giuseppe Profiti. Cardinale Tarcisio 
Bertone, corrente interna al Vaticano dei cosiddetti bertoniani: Giuseppe 
Profiti, presidente dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e “braccio secolare” 
del Segretario di Stato vaticano in numerose attività svolte in campo sanitario e 
finanziario I21288 -   

• SANITÀ, scandalo screening mammografico: Basilicata. Scandalo screening 
mammografico e degli appalti in radioterapia: ASL Basilicata I21288/1 -  



• SANITÀ, sistema sanitario pubblico: fine solidarismo? Sistema sanitario 
pubblico in Italia, rapporto tra le risorse disponibili nel bilancio dello Stato e la 
solidarietà condurrà alla fine dell’universalità della prestazione? Verso la fine 
del legame solidaristico intercorrente tra i cittadini malati e i loro terapeuti 
I21289 -   

• SOCIETÀ, condizione femminile: affrancamento da dimensione domestica. 
Condizione femminile in Italia e suoi risvolti sul piano politico: il progressivo 
massivo ingresso delle donne nel mondo del lavoro e il conseguente 
affrancamento di esse dalla dimensione domestica con un parallelo 
allontanamento dall’orbita sociale delle parrocchie e, quindi, anche dalla 
Democrazia cristiana, partito di raccolta dei cattolici nel Paese I21290 -   

• SOCIETÀ GEOGRAFICA COMMERCIALE ITALIANA. Società geografica 
commerciale italiana, XIX secolo I21291 -   

• SOMALIA, clan Aidid: Franco Cannatà. Somalia, Franco Cannatà: consigliere 
generale per gli affari della Repubblica somala, personaggio ritenuto vicino al 
clan Aidid I21292 -   

• SOMALIA, Faduma Farah Aidid: denunce penali italiane. Faduma Farah Aidid 
(figlia di Mohammed Farah Aidid), denuncia a suo carico sporta nel 2002 dalle 
Autorità dello Stato italiano per i reati di Furto (generalizzato) e tentato 
omicidio I21293 -   

• SOMALIA, guerra civile: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano. 
Somalia, 1991: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano condotto nello 
spazio aereo sovrastante la città di Kisimayu da velivoli da combattimento sotto 
il controllo del Congresso della Somalia Unita (USC) I21294 -   

• SOMALIA, guerra civile: caduta di Siad Barre. Somalia, caduta del presidente 
Siad Barre e inizio della guerra civile nel paese: il fallimento della mediazione 
italiana I21295 -   

• STORIA, Risorgimento: battaglia del Volturno (1860). Risorgimento italiano, 
battaglia del Volturno (1º ottobre 1860), che vide opposti i garibaldini 
all’Esercito napoletano del Regno delle Due Sicilie I21296 -   

• STUPEFACENTI: albanesi. (immagine) Droga sequestrata in Italia proveniente 
o transitante dall’Albania nel periodo 1996-98 I21297 -   

• TOSCANA, persistenza fenomeno terrorista delle Brigate rosse. Toscana: 
persistenza negli anni del fenomeno brigatista rosso nella regione I21298 -   



• TRIESTE (e “questione adriatica”). Trieste e la “questione adriatica” (1949). 
Office of Strategic Services (OSS), Divisione per le ricerche e le analisi: rapporti 
elaborati sul problema di Trieste e della Venezia Giulia nell’immediato 
dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il generale Alexander, le 
rivendicazioni jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le pressioni esercitate dai 
gruppi jugoslavi sui partigiani e le reali intenzioni di Belgrado riguardo alla 
questione adriatica I21299 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), “Linea Wilson”. Trieste e questione 
adriatica: la “Linea Wilson” I21300 -   

• TRIESTE (e questione adriatica”), posizione Usa (1948). Questione di Trieste, 
posizione statunitense al riguardo nel 1948 I21301 -   

• TRIESTE (e “questione adriatica”), TLT. Territorio Libero di Trieste (TLT), Zona 
A e Zona B: funzione della loro creazione ed esistenza I21302 -   

• USA, alleanza. Per servire a noi stessi dobbiamo servire agli americani. 
L’Italia ha bisogno degli Usa per mantenere l’equilibrio della potenza in Europa. 
Per evitare che Washington ci trascuri del tutto, occorre costruire delle nicchie 
militari e tecnologiche complementari alla superpotenza I21303 -   

• USA, alleanza: sostegno all’alleato. Azioni di sostegno dell’alleato Usa 
I21304 -  

• USA, contrasto progetto gasdotto South Stream. Usa, Central Intelligence 
Agency (CIA), Office of Transnational Issues: attività di contrasto della 
realizzazione del progetto comune Gazprom-Eni relativo al gasdotto South 
Stream; influenze sull’Ente nazionale idrocarburi italiano (Eni), società 
partecipata al 30% da capitali pubblici (Stato italiano): esercizio di pressioni 
sugli esecutivi in carica a Roma finalizzate all’assunzione di decisioni politiche 
contrarie agli interessi del Paese I21305 -   

• USA, frattura con gli Usa sulla guerra in Iraq del 1991. Giulio Andreotti, 
Presidente del Consiglio dei ministri nell’esecutivo pentapartito in carica nel 
1991: giudizio positivo espresso in ordine al piano di pace per l’Iraq proposto 
dal leader sovietico Mikhail Gorbačëv e conseguente apertura di una frattura 
nei rapporti tra Roma e Washington I21306 -   

• USA, frattura con gli Usa: scandalo BNL-Atlanta-Iraq, ripercussioni. Rapporto 
Italia-Iraq e scandalo finanziamenti a Saddam della filiale di Atlanta della Banca 
Nazionale del Lavoro, ripercussioni sulle relazioni bilaterali Italia-Usa, rapporto 
redatto dall’Office of Near Eastern and South Asian Analysis della Central 



Intelligence Agency (CIA); conseguente “strappo” nelle relazioni bilaterali e 
riduzione dei rapporti commerciali I21307 -   

• USA, militare: sistema satellitare “MUOS”, installazione in Sicilia. Usa, 
satelliti militari: infrastruttura per le comunicazioni MUOS (Mobile User 
Objective System) in fase di installazione in Sicilia (Italia) I21308 -   

• USTICA, politica e media: sviamento attenzioni opinione pubblica. Strage di 
Ustica, risalto scandalistico dato alla vicenda del disastro/abbattimento aereo 
da alcune forze politiche italiane allo scopo di sviare le ombre addensatesi sul 
governo Andreotti a seguito dell’esplosione dello scandalo BNL Atlanta-Iraq nel 
1989 I21309 -   

 


