
ITALIA 
 economia, imprese 

• ACCIAIERIE SPECIALI TERNI, programmi Marina militare italiana. Marina 
militare italiana, Ammiraglio Ispettore capo Matteo Bisceglia (direttore di 
NAVARM, Direzione Generale degli Armamenti Navali), programmi in fase di 
sviluppo per la Forza armata: PPA (pattugliatori polivalenti d’altura), PPX, Teseo 
Mk-2/E, sottomarini U-212 A (NFS, Near future Submarine), nave appoggio 
incursori ARS-NAI (COMSUBIN); Acciaierie Speciali Terni (AST); Elettronica; 
Calzoni; Siemens, propulsori sottomarini AIP basati su celle PEM con batterie 
agli ioni-litio di produzione italiana I16614 -  

• AQUAFIL, tessuti e manufatti realizzati con materiali di scarto. 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 I16615 -   

• AEROSPAZIO, Agusta Westland: elicottero presidenziale Usa “Marine One”. 
Iraq, appoggio incondizionato del governo italiano di centro-destra presieduto 
da Silvio Berlusconi alla campagna militare decise dall’amministrazione Bush: 
ricadute positive in termini di prestigio personale goduto nei confronti degli 
americani e ottenimento di commesse statunitensi da parte dell’industria 
aeronautica italiana (Agusta Westland, realizzazione dell’elicottero 
presidenziale Marine One) I16616 -   

• AGRICOLTURA, blocco della Produzione: sciopero lavoratori della valle del 
Po (1947). Partito comunista italiano (PCI), sciopero dei lavoratori agrari della 
valle del Po del settembre 1947: 600.000 aderenti e tentativo di blocco della 
produzione con conseguente richiesta di forniture di grano fatta dal governo De 
Gasperi a quello degli Usa I16617 -   

• ALFA ROMEO, terrorismo. Brigate rosse, “attenzionamento” dell’Alfa Romeo 
I16618 -   

• ANDRIA, cantieri navali: pattugliatori classe MONTE SPERONE. Guardia di 
Finanza, Servizio Navale (Aeronavale): OPV (Offshore Patrol Vessel), 
pattugliatori classe MONTE SPERONE realizzati dal cantiere navale Andria su 
progetto Damen Stan 5509 SEA AXE I16619 -   



• ANSALDO, terrorismo: colonna genovese Br. Colonna genovese delle Brigate 
rosse, ambiti di attività: Ansaldo, Italsider, maestranze portuale I16620 -   

• ANSALDO, terrorismo: sequestro Casabona. Vincenzo Casabona, capo del 
personale di Ansaldo Meccanica sequestrato a Genova il 23 ottobre 1975 dalle 
Brigate rosse I16621 -   

• APPARATO PRODUTTIVO NAZIONALE. Apparato produttivo nazionale, 
concetto di I16622 -   

• ARMIERO (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda in questa 
stessa cartella;  

• ARMIERO, OF-40: consorzio Fiat-Oto Melara. Carro armato OF-40 prodotto 
dal consorzio Fiat-Oto Melara I16623 -   

• ARMIERO, politica e produzione corazzati (1940-45). Politica e produzione 
dei mezzi corazzati in Italia (1940-45) I16624 -   

• ARMIERO, supercannone iracheno: Società delle Fucine. Società delle  
Fucine (acciaierie di Terni), azienda coinvolta nello sviluppo del progetto 
“Babilonia” finalizzato alla realizzazione del cosiddetto supercannone iracheno 
di Saddam: relativa inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana, 
arresto dell’ingegner Aldo Savignano, coordinatore degli impianti di produzione 
I16625 -   

• ARSENALI, artiglierie: produzione e controllo. Produzione e controllo delle 
artiglierie dell’Esercito italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno 
I16626 -   

• ASSOLOMBARDA, Ottorino Beltrami. Ottorino Beltrami, Assolombarda 
I16627 -   

• AUTOMATIZZAZIONE, automatizzazione processi gestionali: tecnologie 
RFID. Professor Luigi Battezzati, docente di gestione della produzione e 
condirettore dell’Osservatorio RFID del Dipartimento di ingegneria gestionale 
del Politecnico di Milano: intervento nel corso del convegno su “tecnologia e 
contrasto del fenomeno terroristico” promosso dal Centro Studi Difesa e 
Sicurezza (La ricerca tecnologica per la prevenzione e il contrasto del 
terrorismo. Roma, Palazzo Marini, Camera dei Deputati, 13 ottobre 2005); RFID 
tecnologia pervasiva in tutti i settori: pervasività condizione necessaria per la 
sua efficacia; tracciamento di prodotti nell’ambito di una filiera produttiva; 
transponder passivi in banda UHF; sicurezza: percepita, effettiva, pervasiva; 
geolocalizzazione automatica; misurazioni di variabili ambientali (es.: controllo 



conteiner); minacce alla privacy; tecnologie RFID: automatizzazione processi 
gestionali; microonde: frequenza affollata quindi esposta alle interferenze; 
rilevamento veicoli in movimento; sicurezza funzione dell’integrazione dei dati 
locali integrati a livello centrale (se manca un dato si può non essere in grado di 
ricostruire un processo) I16628 -    

• AUTOMOTIVE, definizione di. Automotive: significato del termine I16629 -   

• BLUE ECONOMY. ”Economia del mare” o blue economy I16630 -   

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile. Domenico Bonifaci: costruttore 
romano di origini abruzzesi: immobiliarista coinvolto nello scandalo Enimont 
assieme al faccendiere Luigi Bisignani; proprietario del quotidiano della capitale 
“Il Tempo”, personaggio introdotto in Vaticano e, in particolare, nello IOR 
I16631 -   

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: arresto. Domenico Bonifaci, 
inchiesta “toghe sporche”: arresto del costruttore romano e successivo 
processo a suo carico svoltosi al tribunale di Perugia I16632 -   

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: IOR parallelo. IOR parallelo, 
Domenico Bonifaci: costruttore romano I16633 -   

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: lottizzazione Acquafredda. I conti 
dell’immobiliarista Bonifaci. Domenico Bonifaci, costruttore romano e 
immobiliarista: tentativo di lottizzazione e successiva speculazione edilizia 
(pianificata di concerto con IOR e APSA) sui terreni della tenuta di Acquafredda 
a Roma I16634 -   

• BONIFACI DOMENICO, imprenditore edile: maxitangente Enimont. IOR 
parallelo, Domenico Bonifaci: costruttore romano; inchiesta “mani pulite”, 
confessione delle proprie responsabilità in ordine alla vicenda maxitangente 
Enimont resa ai magistrati della Procura della Repubblica di Milano e fornitura 
dei numeri di serie dei Cct ceduti alla banca vaticana; conti bancari e relativi 
saldi aperti presso l’istituto vaticano; interessi comuni e solida alleanza tra il 
palazzinaro romano e i prelati di oltre Tevere I16635 -   

• CANTIERISTICA NAVALE, blue economy: dati 2015.  “Economia del mare” (o 
blue economy), dati concernenti il comparto industriale della cantieristica in 
Italia relativi all’anno 2015 I16636 -   

• CANTIERISTICA NAVALE, Cantieri Navali Riuniti: forniture all’Iraq. Michel 
Merhey al-Talal, di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di armi e droga: 
mediatore (assieme alla società di intermediazione e finanziaria Dowall 



Corporation, con sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita all’Iraq di 
Saddam delle navi militari costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto Melara nel 
1982; intermediazione autorizzata dal governo italiano presieduto da Giovanni 
Spadolini e commessa patrocinata dal presidente di Fincantieri Rocco Basilico 
I16637 -   

• CARRARO, gruppo industriale: situazione al 2017. Carraro, gruppo 
internazionale leader nei sistemi per la trasmissione di potenza eco-compatibili 
con sede sociale a Campodarsego (PD): 2016, cessione a Enertronica del 51% 
della Elettrica Santerno con conseguente aumento di capitale; Finaid 
(Finanziaria attività industriali), cassaforte del gruppo quotato in borsa 
(controllata al 55% da Mario Carraro, al 30% da Francesco Carraro e dagli eredi 
di Enrico – Giovanni e Tommaso Carraro – al 5% ciascuno); calo del fatturato 
del 12% e diminuzione dei ricavi dell’8,4% (per le aree operanti nel settore della 
meccanica Agritalia e Drivetech), mentre, al contrario, la business area 
Elettronica Santerno (deconsolidata dal gruppo nel novembre 2016) registra  
un incremento di fatturato I16638 -   

• CASTELLI, 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”) I16639-   

• CEFIS EUGENIO, destra economica. Eugenio Cefis (destra economica) e Giulio 
Andreotti (destra DC) I16640 -   

• CERVED, banca dati: imprese camere di commercio italiane. CERVED, banca 
dati: fonte di informazioni a pagamento che consente la verifica dello stato 
finanziario e patrimoniale, della solvibilità e della struttura economico-
finanziaria delle imprese registrate nelle camere di commercio in Italia 
I16641 -   

• CINEMA, crisi cinematografia italiana: Rai Cinema e Medusa. Cinematografia 
italiana in crisi: scarse risorse disponibili, incapacità dei produttori, 
disorganizzazione del settore e ridotta visibilità; i casi delle due major Rai 
Cinema e Medusa I16641/1 -  

• 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) I16642 -   



• CORDERO DI MONTEZEMOLO LUCA, cattolici in politica: movimento “Terza 
Repubblica”. “Verso la Terza Repubblica”, movimento aggregatore del mondo 
cattolico italiano proiettato alla politica attiva: Andrea Riccardi (Comunità di 
Sant’Egidio), Andrea Olivero (presidente delle ACLI), Luca Cordero di 
Montezemolo (Ferrari, Italo) I16643 - 78/108 e s..  

• CRITICITÀ, intelligence estere: turbative e contrasto dell’economia italiana. 
(Intelligence economica) ingerenza economica dei servizi di intelligence dei 
Paesi occidentali e loro tentativi di contrasto posti in essere a danno 
dell’industria italiana all’estero attraverso operazioni di turbativa di mercati 
valutari e finanziari, oltreché atti di pirateria informatica: i contenuti delle 
relazioni semestrali presentate al Parlamento della Repubblica dai servizi di 
informazione per la sicurezza italiani I16644 -   

• CRITICITÀ, mancato sviluppo: carenza rapporti istituzionali e politiche 
integrate. Mancato sviluppo geopolitico delle imprese italiane e ridotto 
supporto fornito loro dall’intelligence: la carenza di rapporti istituzionali e di 
politiche integrate I16645 -   

• DANIELI, acciaierie: forniture all’Iraq di Saddam. Banca Nazionale del Lavoro, 
filiale di Udine: operazione finanziaria in favore delle Acciaierie Danieli 
finalizzata all’esportazione in Iraq di materiali prodotti in Friuli I16646 -   

• DC, settori antidemocristiani: PCI, stampa e industriali. Schieramento 
antidemocristiano: Partito comunista italiano, stampa e industriali I16647 -   

• DE AGOSTINI, acquisizione di Lottomatica, GTech e IGT. Gruppo editoriale 
De Agostini, acquisizione di Lottomatica e assunzione del controllo su GTech 
Holding Corporation e IGT I16648 -   

• DE BENEDETTI CARLO, acquisizione gruppo editoriale Caracciolo- Espresso. 
Carlo De Benedetti, controllo della Mondadori e acquisizione del gruppo 
editoriale Caracciolo-L’Espresso: con la fusione in Italia viene formata la 
maggiore casa editrice e si concentra nelle mani di pochi editori “non puri” un 
elevato numero di testate giornalistiche I16649 -   

• DE BENEDETTI MARCO, dossier illegali della Global Security Service. Marco 
Bernardini, ex agente del Sisde in seguito divenuto socio di Gianpaolo Spinelli 
nell’agenzia di investigazioni private Global Security Service: stesura del dossier 
relativo a Marco De Benedetti I16650 -   

• DELOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE, ristrutturazione capitalista: sconfitta 
della classe operaia. Capitalismo, ristrutturazione delle aziende e conseguente 
sconfitta della classe operaia nella lotta di classe: la linea d’azione delle 



multinazionali passa attraverso l’internazionalizzazione della produzione  
I16651 -   

• DELOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE, ristrutturazione capitalista: vittoria del 
PCI (1974). PCI, successi elettorali dei primi anni Settanta e riorganizzazione del 
capitalismo italiano (1974) I16652 -   

• DELOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE. Italia, delocalizzazione industriale 
I16653 -   

• DENAZIONALIZZAZIONE, Mario Draghi. Mario Draghi e la finanza inglese: il 
processo di denazionalizzazione delle imprese italiane I16654 -   

• ECONOMIA SOMMERSA (ed evasione fiscale). Economia sommersa ed 
evasione fiscale: 290 miliardi di euro di valore non dichiarato (185 miliardi di 
economia sommersa, 25 miliardi di economia informale e 80 miliardi di 
economia illegale) I16655 -   

• EDILIZIA, grandi costruttori. Settore edile, le grandi imprese di costruzione 
I16656 -   

• EDILNORD, affari e politica. Edilnord, bilancio positivo registrato negli anni 
Ottanta e affari con i partiti politici dell’area di governo I16657 -   

• EDISON, progetto East Med Gas Pipeline. Edison, cooperazione con la società 
greca DEPA per la realizzazione del progetto relativo al gasdotto East Med Gas 
Pipeline nel levante mediterraneo I16658 -   

• EDITORI IMPURI, imprese metalmeccaniche e manifatturiere. Stampa, 
proprietà delle testate nelle mani delle imprese metalmeccaniche e 
manifatturiere, ma non di quelle del settore delle costruzioni (infrastrutturali); 
editori puri e non puri (impuri) I16659 -   

• EDITORIA, “opzione zero”. Editoria, “opzione zero”: separazione dei settori 
editoriali della carta stampata da quello dell’emittenza televisiva I16660 -   

• EDITORIA, 3 maggiori soggetti in Italia (anni ’80). Editoria, le tre maggiori 
realtà editoriali italiane negli anni Ottanta I16661 -   

• EDITORIA, capitale finanziario e politica: intreccio. Editoria, intreccio con il 
capitale finanziario e con la politica I16662 -   

• ELETTRICI (industriali). Industriali del settore elettrico I16663 -   

• ELETTRICO (settore), nazionalizzazione. Nazionalizzazione del settore 
elettrico: le intenzioni di Fanfani e la linea politica di La Malfa I16664 -   



• ELSAG (gruppo Finmeccanica). Elsag, gruppo Finmeccanica: azienda operante 
nel settore dell’Information Communication Technology (ICT) I16665 -   

• ENEL (Ente nazionale per l’energia elettrica), controllo sui partiti. Enel  (Ente 
nazionale per l’energia elettrica), controllo sui partiti politici in Italia  I16666 -   

• ENI, suicidio Cagliari. Raul Gardini e Gabriele Cagliari: suicidi dei due elementi 
di vertice di grandi imprese industriali italiane avvenuti a breve distanza di 
tempo (luglio 1993) I16667 -   

• ENIMONT, Ferruzzi: liquidazione quota, “patto del cow boy”. Giulio 
Andreotti (Presidente del Consiglio dei ministri in carica) e Franco Piga 
(ministro delle Partecipazioni Statali): Enimont, liquidazione della quota 
appartenente al gruppo Ferruzzi da parte dell’ENI (il “patto del cow boy”, 1990  
I16668 -   

• ENIMONT, Gabriele Cagliari: rottura col gruppo Ferruzzi. Gabriele Cagliari, 
presidente dell’ENI: scontro e rottura con il gruppo industriale Ferruzzi causato 
dalla scalata all’Enimont condotta in borsa da Raul Gardini I16669 -   

• ENIMONT, joint venture ENI-Montedison. Enimont, joint venture tra l’ENI 
(Ente nazionale idrocarburi, soggetto a partecipazione pubblica) e la 
Montedison (holding private controllata dal gruppo Ferruzzi): obiettivo la 
creazione di un “campione nazionale” unico nel settore della chimica I16670 
-   

• ENIMONT, scandalo maxitangente (RINVIO) al riguardo vedere le schede: 
“ITALIA/GIUSTIZIA” e “VATICANO/IOR”;  

• ESPORTAZIONI, Francia-Italia: bilancia commerciale (2013-16). Italia-Francia, 
bilancia commerciale in favore di Roma: il deficit commerciale di Parigi nei 
confronti dell’Italia nel periodo 2013-2016 I16671 -   

• ESPORTAZIONI, guerra commerciale con Germania. Italia-Germania: 
esempio di guerra commerciale avente a oggetto le esportazioni I16672 -   

• ESPORTAZIONI, made in Italy: Asia e Nord America (2015). Made in Italy, 
consumatori potenziali rinvenibili sui mercati asiatico e nordamericano 
I16673 -   

• ESPORTAZIONI, Mediterraneo: bilancio (2014). Le nuove performance 
commerciali dell’Italia nel bacino del Mediterraneo e il ruolo svolto dal 
Mezzogiorno del Paese; la percentuale di esportazioni italiane assorbite 
dall’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) I16674 -   



• 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 I16674/1 - 112/20. 

• FERROVIE e TELEFONIA, Balcani. 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 I16675 -   

• FERRUZZI (famiglia). La dinastia Ferruzzi I16676 -   

• FERRUZZI, Bisignani e Cusani. Gruppo industriale Ferruzzi: Sergio Cusani 
(consulente del gruppo Feruzzi) e Luigi Bisignani (responsabile relazioni esterne 
gruppo Ferruzzi) I16677 -   

• FERRUZZI, editoria: “Il Messaggero”. Gruppo industriale Ferruzzi, editoria: 
proprietà del quotidiano romano “Il Messaggero” (1991) I16678 -   

• FERRUZZI, scalata alla Montedison. Raul Gardini, imprenditore a capo del 
gruppo industriale Ferruzzi: il “corsaro di Ravenna” e la scalata vincente alla 
Montedison I16679 -   

• FERRUZZI, suicidio Gardini. Raul Gardini e Gabriele Cagliari: suicidi dei due 
elementi di vertice di grandi imprese industriali italiane avvenuti a breve 
distanza di tempo (luglio 1993) I16680 -   

• FINCANTIERI, bilancio 2018: risultati finanziari e piano industriale. 
Fincantieri, risultati finanziari 2017 e approvazione da parte del consiglio 
d’amministrazione del piano industrial 2018-2022: ricavi record di oltre 5 
miliardi di euro (+13% RISPETTO AL 2016) EBITDA di 341 milioni di euro (+28% 
rispetto al 2016), risultato di esercizio di 53 milioni di euro (+279% rispetto al 
2016) I16681 -   

• FINCANTIERI, FREMM: fregate europee multi-missione. FREMM (Fregate 
europee multi-missione o Frégates européennes multi-missions), fregate 
denominate dalla Marina militare italiana Classe BERGAMINI e da quella 
francese classe AQUITAINE, frutto di un progetto congiunto sviluppato tramite 
Orizzonte Sistemi Navali (società di ingegneria navale costituita da Fincantieri e 
Finmeccanica, oggi Leonardo) e Armaris (di proprietà di DCNS e Thales) che ha 
visto il varo della prima unità di questo tipo (l’Aquitaine) il 4 maggio 2010 e il 
suo ingresso in servizio due anni dopo: comparazione in termini di costi con le 
più grandi MCS (Multi-Mission Combat Ship) americane; intervento 



dell’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono al convegno di 
presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: 
economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), 
Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 I16682 -   

• FINCANTIERI, Giuseppe Bono: amministratore delegato. Giuseppe Bono, 
amministratore delegato di Fincantieri: intervento svolto al convegno di 
presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: 
economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), 
Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 I16683 -   

• FINCANTIERI, Rocco Basilico: navi militari italiane all’Iraq. Michel Merhey al-
Talal, di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di armi e droga: mediatore 
(assieme alla società di intermediazione e finanziaria Dowall Corporation, con 
sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita all’Iraq di Saddam delle navi 
militari costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto Melara nel 1982; 
intermediazione autorizzata dal governo italiano presieduto da Giovanni 
Spadolini e commessa patrocinata dal presidente di Fincantieri Rocco Basilico 
I16684 -   

• FININVEST (RINVIO) al riguardo vedere le schede “FININVEST”, “MEDIA”, 
“SILVIO BERLUSCONI”; 

• FINMCCANICA, Giuseppe Orsi: inchiesta su corruzione internazionale. 
Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica: stretti rapporti 
intrattenuti con Ettore Gotti Tedeschi e inchiesta della Procura della Repubblica 
di Napoli sui casi di corruzione internazionale (Orsi indagato per corruzione 
internazionale e riciclaggio) I16685 -   

• FONDAZIONE MONTE TABOR, Enrico Bondi. Don Luigi Verzè, sacerdote 
responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto San Raffaele, 
controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del gruppo 
San Donato, società leder nel settore della sanità privata; Mario Cal, braccio 
destro di don Luigi Verzè e mente finanziaria delle operazioni aventi a oggetto 
l’Istituto San Raffaele: suicidio conseguente alla bancarotta (18 luglio 2011); 
Enrico Bondi, già commissario risanatore della Parmalat e dal luglio 2011 
consulente del consiglio d’amministrazione della Fondazione Monte Tabor 
I16686 -   

• FONDO STRATEGICO ITALIANO. Fondo strategico italiano (maggio 2015) 
I16687 -   



• GANCIA, terrorismo: sequestro di Vittorio Vallarino Gancia (1975). Brigate 
rosse, sequestro del figlio dell’industriale Vittorio Vallarino Gancia, compiuto il 
4 giugno 1975 I16688 -   

• GRUPPO RE, Compagnia delle Opere: 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”) I16689 -   

• IBM, elaborazione dati su futura crisi economica. IBM, attività di 
elaborazione dati in funzione previsionale: l’annunciata crisi economica in Italia 
per il periodo 1973-74 I16690 -   

• IBM, personale di estrema sinistra. IBM, personale in organico avente 
orientamenti politici di estrema sinistra I16691 -   

• IMMOBILIARE, ripresa della domanda di alloggi a fronte di un’offerta 
inadeguata. Settore immobiliare, case d’abitazione: proprietà e locazioni, 
domanda in crescita delle case in affitto a fronte di un’offerta inadeguata di 
alloggi; gli impieghi maggiormente remunerativi dei proprietari di seconde 
case; le cifre del fenomeno al 2018 I16691/1 -  

• IMPRESA, gestione: modelli relazionali e reputazione aziendale. Impresa, 
modelli relazionali e “reputazione” aziendale I16692 -   

• IMPRESA, gestione: modelli, difficile applicabilità alla P.A.. Impresa, modelli 
gestionali: difficile applicazione alla pubblica amministrazione I16693 -   

• IMPRESA, gestione: schema “tipo”. Modello gestionale d’impresa: schema 
“tipo” I16694 -   

• IMPRESE GENERALI, subappalti. Le Imprese Generali (settore edilizio) e i 
subappalti I16695 -   

• INDUSTRIA, automazione dei processi produttivi: UE e Cina a confronto. 
Automazione e industria, Unione Europea e Cina Popolare a confronto: dati 
sulla produzione nel settore della robotica, sulla diffusione delle macchine e sui 
rischi occupazionali derivanti dalla loro massiva introduzione all’interno degli 
stabilimenti industriali I16695/1 -  

• INFORMATICA, sicurezza: difesa da attacchi cibernetici. Il punto di vista 
della grande industria nazionale sulla Cyber Defence. Il punto di vista della 
grande industria nazionale sulla Cyber Defence I16696 -   



• INFRASTRUTTURE, autostrade: Italstrade. Realizzazione delle infrastrutture 
in Italia, le autostrade: l’apporto delle imprese private e quello dell’Italstrade 
I16697 -   

• INNOVAZIONE E SVILUPPO, politiche pubbliche e politiche “mission 
oriented”. Economia, innovazione e sviluppo: le fondamentali differenze 
intercorrenti tra le politiche pubbliche e quelle di natura mission oriented; i casi 
italiani di imprese partecipate o privatizzate dallo stato e di quelle 
abbandonate a sé stesse (Olivetti, Montecatini, Montedison, Iri, ST 
Microelettronica, Telecom Italia, Finmeccanica, Airbus) I16698 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Italia. La situazione dell’intelligence economica 
in Italia. Italia, paese nel quale l’intelligence economica è ancora agli albori; 
l’intelligence economica nella relazione 2009 dei Servizi di informazione per la 
sicurezza; globalizzazione, economia finanziaria e comunicativa (ruolo residuale 
degli stati sovrani): i mutamenti indotti sul contesto esterno dal cosiddetto 
“mondo aperto” (o “mondo piatto”), con conseguente aumento 
dell’importanza di quello interno: le influenze sulla particolare situazione 
italiana; servizi di sicurezza italiani e dimensione economica: l’intelligence 
economica nelle relazioni semestrali presentate a governo e parlamento; tutela 
degli interessi economici nazionali, apporto dei servizi di sicurezza nazionali 
garantito in maniera informale e impropria dai grandi gruppi industriali come 
FIAT ed ENI (112); Iraq, 1976: missione Andreatta-Peccei che fu all’origine degli 
accordi nei settori militare e nucleare a fronte di forniture petrolifere (113); SID 
(Servizio Informazioni Difesa), ENI: Libia, operazione coperta condotta nei primi 
anni Settanta avente l’obiettivo di evitare la nazionalizzazione delle proprietà 
dell’ente petrolifero di Stato italiano minacciata dal regime del colonnello 
Gheddafi (113); transfer di tecnologie Usa e garanzie fornite dallo Stato italiano 
riguardo alla loro protezione nei confronti dello spionaggio tecnologico-
industriale sovietico: l’acquisto di imprese italiane in possesso di tecnologie 
all’avanguardia da parte di società estere inaffidabili (113); ingerenza 
economica dei servizi di intelligence dei Paesi occidentali e tentativi di 
contrasto posti in essere ai danni dell’industria italiana all’estero attraverso la 
turbativa dei mercati valutari e finanziari, oltreché la pirateria informatica: 
contenuti delle relazioni semestrali presentate al Parlamento della Repubblica 
dai servizi di informazione per la sicurezza italiani (113 e s.); riforma dei servizi 
di informazione e sicurezza italiani: la legge 3 agosto 2007 Nº124 e le 
prospettive future dell’intelligence economica in Italia, punto di svolta nella 
specifica materia (115 e ss.); intelligence pubblica, scomparsa di numerose 
riserve (in passato sollevate a causa del suo impatto sulle libertà economiche) 
quale conseguenza del ritorno in forza dell’azione degli stati sovrani 



nell’economia a seguito della crisi economico-finanziaria globale (117); 
TECHINT (118); Consiglio dell’economia nazionale (ipotesi di), organismo 
interfaccia tra intelligence e settore privato dell’economia nazionale e/o con 
realtà di categoria ovvero territoriali: riforma di natura istituzionale che 
implicherebbe un rafforzamento dei poteri dell’esecutivo, in particolare della 
figura del Presidente del Consiglio dei ministri (che, di fatto, verrebbe 
trasformato in cancellierato) oppure del Presidente della Repubblica (che 
porterebbe a forme di presidenzialismo) (118); cyberwar e infowar (119) 
I16699 -    

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE, sicurezza: sistemi biometrici e droni. 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 I16700 -   

• INTERMETRO. Intermetro (Roma) I16701 -   

• INTERSIND. Intersind, organizzazione che rappresentava in sede di trattative 
sindacali le aziende dei gruppi statali IRI ed EFIM. Era una rappresentanza 
esclusivamente sindacale, restando la funzione di rappresentare gli interessi 
generali delle aziende pubbliche in capo alla Confindustria I16702 -   

• IRAN, esportazioni italiane: accordo per apertura 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 I16702/1 -  

• 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 I16703 -   

• IRAQ, violazione embargo: imprese italiane fornitrici di Saddam. Scandalo 
BNL-Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto segreto inviato 
al Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, al ministro 
degli Affari Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino 

http://it.wikipedia.org/wiki/IRI
http://it.wikipedia.org/wiki/EFIM
http://it.wikipedia.org/wiki/Confindustria


Martinazzoli, comprensivo dell’elenco delle imprese industriali italiane 
coinvolte nella fornitura di materiali all’Iraq di Saddam in violazione 
dell’embargo decretato in sede internazionale I16704 -   

• IRI, porto di Bandar Abbas. Iran-IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale): 
il porto di Bandar Abbas I16705 -   

• IRI, Condotte. IRI  (Istituto per la ricostruzione industriale), Condotte 
I16706 -   

• IRI, finanziamento dei partiti politici. IRI  (Istituto per la ricostruzione 
industriale), finanziamento dei partiti politici in Italia I16707 -   

• IRI, fondi neri. IRI  (Istituto per la ricostruzione industriale), fondi neri 
I16708 -   

• IRI, Italstat . IRI Italstat I16709 -   

• IRI. IRI (Istituto per la ricostruzione industriale) I16710 -   

• ITALCEMENTI, Gruppo Pesenti: cardinale Ruini. Italcementi, impresa del 
Gruppo Pesenti (Carlo e famiglia): nella fiducia del cardinale Camillo Ruini 
presidente della CEI I16711 -   

• 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”) I16712 -   

• ITALSIDER, terrorismo: colonna genovese Br. Colonna genovese delle Brigate 
rosse, ambiti di attività: Ansaldo, Italsider, maestranze portuale I16713 -   

• ITALSTAT, affossamento da parte del PSI. PSI (Partito socialista italiano), 
affossamento dell’Italstat I16714 -   

• ITALSTAT. Italstat I16715 -   

• IVECO DV, Brasile: programma blindato 4X4 (VBMT-LR). Programma 
brasiliano per un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare l’esercito 
(VBMT-LR), imprese partecipanti alla gara per l’assegnazione dell’appalto: Iveco 
DV (insieme a Iveco Latin America), Avibras (consorziata a Renault Truck 
Defence), BAE Systems Land System South Africa, AM General I16716 -   



• IVECO-OTO MELARA, Centauro VBC: competizione per l’Armée de Terre. 
Autoblindo Centauro VBC (veicolo blindato da combattimento), competizione 
industriale bandita dall’Armée de Terre francese I16717 -   

• LOMBARDINI, terrorismo: raid del 1969. Lotta armata, prime attività 
terroristiche compiute da elementi che formeranno le Brigate rosse: il raid 
compiuto allo stabilimento Lombardini nel 1969 I16718 -   

• MAGNAGHI AERONAUTICA, acquisizione di Hsm-Blair. Magnaghi 
aeronautica, gruppo industriale attivo nella produzione di sistemi di atterraggio 
e sistemi di attuazione avente sede a Napoli e sette stabilimenti produttivi in 
Italia, Brasile e Usa: acquisizione del 100% della Hms-Blair, azienda americana 
con stabilimenti a Long Island (New York) e in North Carolina; operazione 
finanziaria resa possibile dal fondo d’investimento Three Hills Capital Partners, 
con sede a Londra I16719 -    

• MANIFATTURIERO, crisi economico-finanziaria 2008-15: reazioni. Economie 
basate sui servizi ed economie basate sul manifatturiero: le differenti sensibilità 
alle variazioni del ciclo economico I16720 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT. Enimont. La maxitangente. Enimont, la 
maxitangente: il riciclaggio dello IOR; lo scandalo esplode; Enimont, il 
depistaggio: documenti passati sottobanco; la vera maxitangente Enimont; la 
variante Andreotti; risposte su misura ai magistrati; quei CCT nascosti; fare 
chiarezza; commissioni miliardarie; nessuna opera di carità; girandola di CCT sul 
conto Spellman; Enimont, le coperture; Andreotti e quei 4,5 miliardi sfuggiti ai 
giudici; trapianti di midollo alla De Bonis; Castillo Lara, il venezuelano amico di 
Wojtyla; i conti dell’immobiliarista Bonifaci I16721 -   

• MEDIA, programmi televisivi: importazione dall’estero. Importazione di 
programmi televisivi e format prodotti all’estero I16722 -   

• MERCATI, Italia meridionale: false pensioni di invalidità. Concessione di false 
pensioni di invalidità anche come alimentazione del reddito necessario alle 
popolazioni del meridione all’assorbimento dei beni prodotti al nord I16723 -   

• MERCATO DEL LAVORO, flessibilità: contratti a termine, funzione. 
Flessibilità del mercato del lavoro: i contratti a termine come strumento di 
controllo manageriale, il caso della Russia post-sovietica I16724 - 24/30.  

• MERCATO DEL LAVORO, flessibilità: messa in discussione della stabilità. 
Lavoro, rapido mutamento delle attività produttive e suoi effetti riflessi sulla 
flessibilità con conseguente messa in discussione della tradizionale stabilità di 
mansioni e posti di lavoro I16725 -   



• MERCATO DEL LAVORO, indicizzazione dei salari. Mercato del lavoro, 
indicizzazione automatica dei salari (1980) I16726 -   

• MERCATO DEL LAVORO, riforma. Riforma del sistema normativo in Italia: il 
mercato del lavoro e le forme contrattuali (2005) I16727 -   

• MERCATO DEL LAVORO, salario minimo: Germania. Germania, SPD e salario 
minimo I16728 -   

• MONTEDISON, “mani pulite”: 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 I16729 -   

• MONTEDISON, Carlo Sama. Montedison, Carlo Sama (amministratore 
delegato) I16730 -   

• MONTEDISON, Eugenio Cefis (anni ‘70): intelligence. Montedison, anni 
Settanta (presidenza Eugenio Cefis): organizzazione all’interno dell’azienda di 
corsi e seminari per il personale incentrati sull’intelligence e la sicurezza 
I16731 -   

• MONTEDISON, gruppo Ferruzzi: scalata al colosso della petrolchimica. Raul 
Gardini, imprenditore a capo del gruppo industriale Ferruzzi: il corsaro di 
Ravenna e la scalata vincente alla Montedison I16732 -   

• MONTEDISON, Howard Stone (anni ‘70): intelligence. Howard Stone, ex capo 
della stazione CIA di Roma nonché affiliato alla loggia massonica P2: rapporti 
con la Montedison I16733 -   

• MONTEDISON, Ingens. Ingens, società del gruppo Montedison I16734 -   

• MPE, energia e sviluppo economico. Energia e sviluppo economico: il caso 
Italia I16735 -   

• MPE, intensità energetica e peso fiscale. Italia, elevato tasso di dipendenza 
dal petrolio e correlato “peso fiscale” gravante sulle imprese I16736 -   

• MPE, Russia: dipendenza energetica italiana ed egemonia di Mosca. 
Egemonia energetica russa sull’Europa: gli ammonimenti degli Usa rivolti alla 
Germania e all’Italia a causa del sostegno fornito da questi paesi al Cremlino 
I16737 -   

• MSC, Giannina: scomparsa comandante ucraino. Marina mercantile, MSC 
Giannina: scomparsa di Yurij Kharytonov, comandante della nave di nazionalità 



ucraina, avvenuta di fronte alla costa di Salerno; arresto con l’accusa di 
omicidio volontario effettuato dalla Polizia italiana dei due ufficiali di macchina, 
ucraini anch’essi (Dmytro savinykh e Oleksandr Maltsev) I16738 -   

• MVM (Torino), produzione simulacri di sistemi d’arma: forniture all’Iraq. 
Simulacri di sistemi d’arma realizzati in legno, cartone o vetroresina “specchio 
per le allodole” a danno delle aviazioni attaccanti: le copie di batterie SAM 
realizzate dall’impresa MVM di Torino per le forze armate irachene di Saddam 
I16739 -   

• NUOVO PIGNONE. Nuovo Pignone I16740 -    

• OFFICINE GALILEO, sistemi di direzione del tiro (FCS): TURMS. Carro da 
combattimento ARIETE, sistemi di direzione del tiro (FCS, Fire Control System): 
Galileo TURMS, FCS modulare di III generazione I16741 -   

• OFFICINE REGGIANE. Officine Reggiane I16742 -    

• OLIVETTI, fusione con Telecom Italia. Olivetti, fusione per incorporazione con 
Telecom Italia I16743 -    

• OPERE PUBBLICHE, edilizia popolare: Corviale. Corviale (Roma), realizzazione 
del complesso abitativo dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) destinato a 
edilizia popolare: lievitazione dei costi dell’opera pubblica I16744 -   

• OPERE PUBBLICHE, lievitazione dei costi: scioperi concordati padronato-
sindacati . Imprenditori privati e sindacati: scioperi concordati al fine di far 
lievitare i costi dell’opera pubblica da realizzare I16745 -   

• OPTO ENGINEERING, visione artificiale: lenti telemetriche. 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 I16746 -   

• ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, introduzione nuovi metodi. Industria, 1955: 
introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro I16747 -   

• OSPEDALE SAN RAFFAELE, operazione finanziaria. L’operazione finanziaria 
sull’Ospedale San Raffaele di Milano I16748 -    

• OTO MELARA, navi militari italiane all’Iraq. Michel Merhey al-Talal, di 
nazionalità siriana, finanziere e trafficante di armi e droga: mediatore (assieme 



alla società di intermediazione e finanziaria Dowall Corporation, con sede in 
Lussemburgo) nell’operazione di vendita all’Iraq di Saddam delle navi militari 
costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto Melara nel 1982; intermediazione 
autorizzata dal governo italiano presieduto da Giovanni Spadolini e commessa 
patrocinata dal presidente di Fincantieri Rocco Basilico I16749 -   

• PARTECIPAZIONI STATALI (Ministero delle) e partiti politici. Il ministero delle 
Partecipazioni Statali e i partiti politici in Italia I16750 -   

• PININFARINA, cessione al Gruppo Mahindra: bilancio primi 12 mesi. 
Pininfarina (Gruppo Mahindra), bilancio aziendale dopo i primi dodici mesi 
dall’acquisizione da parte della holding indiana I16751 -   

• PIRELLI, Bicocca (Milano): prime azioni terroristiche delle Brigate rosse. 
Sinistra proletaria, prime azioni delle Brigate rosse alla Pirelli di Milano 
I16752 -   

• PIRELLI, fusione con Telecom Italia: opposizione Deminor. Fusione Pirelli-
Telecom Italia, opposizione all’operazione da parte della Deminor, società di 
consulenza per investitori istituzionali che – nel caso di specie – rappresentava 
gli azionisti di minoranza del gruppo facente capo a Marco tronchetti Provera; 
Deminor, società di consulenza attiva nel settore delle analisi relative alla rete 
di relazioni dei personaggi coinvolti in operazioni finanziarie o commerciali in 
senso lato; Deminor: contrasto, messa a nudo e resa inoffensiva dall’azione 
degli uomini della security aziendale di Telecom Italia; Roberto Mosetti, 
responsabile di Deminor per l’Italia; Maurizio Malpelli, Value Partner: società di 
consulenza della Pirelli ella fase in cui quest’ultima tentò di entrare in RCS 
I16753 -   

• PIRELLI, Lainate (Milano), attentato incendiario delle Brigate rosse. 
PCI/CGIL, l’operaio Mottironi (iscritto al partito e all’organizzazione sindacale) 
aderisce alle Brigate rosse e partecipa all’attentato terroristico agli stabilimenti 
industriali Pirelli di Lainate (Milano) I16754 -   

• PIRELLI, lotta sindacale: CUB (1969). Stabilimenti industriali Pirelli di Milano: i 
Comitati unitari di base (CUB) del 1969 I16755 -   

• PIRELLI, ristrutturazione aziendale e terrorismo. Pirelli, ristrutturazione 
aziendale e corrispondente lotta armata dei gruppi dell’estrema sinistra 
operaista come strumento di conservazione di una capacità effettiva di scontro 
I16756 -   

• PIRELLI, terrorismo: progetto sequestro Leopoldo Pirelli. Brigate rosse, 
progetto di sequestro dell’industriale Leopoldo Pirelli I16757 -   



• PLASTICA, UE: ipotesi di tassazione. Unione Europea, ipotesi di imposizione 
di una “tassa sulla plastica” nel quadro del perseguimento di un’economia 
circolare (cioè di politiche ecologiche tendenti alla transizione verso 
un’economia sostenibile) con un occhio – comunque – alla contribuzione per la 
risoluzione dei problemi di bilancio comunitari a seguito della Brexit (la cessata 
contribuzione di Londra sottrarrà alle casse di Bruxelles dai 12 ai 14 miliardi di 
euro all’anno) I16757/1 -  

• PRAMAC, energia e generatori. Pramac, impresa industriale della provincia di 
Siena attiva nella produzione di energia e generatori: stabilimenti e filiali 
all’estero; accordo commerciale stipulato con l’americana Generac I16758 -   

• PRANDINI GIANNI, ministro dei Lavori Pubblici. Gianni Prandini, uomo 
politico democristiano bresciano: potente ministro dei Lavori Pubblici nel sesto 
e settimo governo della Repubblica presieduto da Giulio Andreotti (1989 e 
1992); DON Corrado Balducci, sacerdote esorcista e demonologo, volto noto 
della televisione e autore di libri sul satanismo e l’ufologia: prestanome presso 
lo IOR per conto dell’ex ministro democristiano dei Lavori Pubblici Gianni 
Prandini, inquisito ai tempi di tangentopoli I16759 -   

• PRELIOS. Gruppo Prelios, direttore generale Riccardo Serrini I16760 -   

• PRIVATIZZAZIONI, governo Andreotti: banche e imprese, Guido Carli. Guido 
Carli, ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89: tentativi 
di privatizzazione delle banche pubbliche e delle imprese di proprietà dello 
Stato I16761 -   

• PRIVATIZZAZIONI, governo Andreotti: banche, BNL. Guido Carli, ministro del 
Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89: scontro con Nerio Nesi (al 
tempo presidente della Banca Nazionale del Lavoro) sulla privatizzazione 
dell’istituto e sullo scandalo della sua filiale americana di Atlanta (scandalo 
BNL-Atlanta) I16762 -   

• PUBBLICITÀ, ascolti e rinegoziazione contratti: RAI, calo ascolti. RAI 
(Radiotelevisione italiana), stagione televisiva 2017-18: calo di ascolti e 
rinegoziazione dei contratti di pubblicità; timori relativi a una possibile fuga di 
inserzionisti dalla televisione di Stato o, comunque, di una rinegoziazione dei 
contratti pubblicitari a causa dell'abbattimento dello share dei programmi di 
punta sotto la soglia garantita agli inserzionisti; meccanismi di rinegoziazione e 
importi pagati I16763 -   

• RCS (gruppo), il “baco” di via Solferino. Le cronache del “Corriere”: il 
padrone, lo spiato e l’animaletto. Attacchi informatici al gruppo Rizzoli 



Corriere della Sera, nemico e concorrente della Telecom di Tronchetti Provera 
I16764 -   

• RESPONSABILITÀ AZIENDALE, d.lg. 231/2001. Decreto legislativo nº 
231/2001 concernente norme in materia di responsabilità aziendale I16765 -   

• SANITÀ, gruppo San Donato: acquisizione Istituto San Raffaele. Don Luigi 
Verzè, sacerdote responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto 
San Raffaele, controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte 
del gruppo San Donato, società leder nel settore della sanità privata; Giuseppe 
Rotelli, imprenditore milanese del settore della sanità e azionista del gruppo 
editoriale Rizzoli Corriere della Sera: rilevamento dell’azienda ospedaliera San 
Raffaele nel gennaio 2012 I16766 -   

• SGI. SGI (Società Generale Immobiliare) I16767 -   

• SIA, soluzioni finanziarie. SIA, società italiana operante nel settore delle 
soluzioni finanziarie I16768 -   

• SIDERURGIA, Carlo Lavezzari: DC, Andreotti. Carlo Lavezzari, imprenditore 
siderurgico lombardo e senatore della Democrazia cristiana (DC): rapporti di 
personale amicizia con Giulio Andreotti e depositi in assegni sul conto segreto 
di quest’ultimo presso lo IOR I16769 -   

• SIDERURGIA, Ilva di Taranto: trattativa difficile. Ilva di Taranto, difficile 
trattativa; Francesca Re David (segretaria generale CGIL FIOM): «Trattativa 
difficile con Arcelor Mittal: i commissari Ilva non provochino. Ora azzerare gli 
esuberi». Critico quadro della situazione del comparto siderurgico in Italia 
(Genova, Piombino, Terni, Taranto) I16770 -   

• SIDERURGIA, Ilva di Taranto: bozza di accordo. Ilva di Taranto, bozza di 
accordo di programma degli enti locali (Regione Puglia e Comune di Taranto): 
controproposta in 21 punti presentata al Governo e ai nuovi proprietari, la 
cordata AmInvestco I16770/1 - 

• SIDERURGIA, Riva: evasione fiscale, trust registrati a Jersey. Paradise Papers 
(paradisi fiscali), gruppo siderurgico Riva: evasione fiscale, recupero da parte 
della Guardia di Finanza di 1.300.000.000 di euro depositati in sette trust 
registrati nel paradiso fiscale dell’isola di Jersey I16771 -   

• SIP, SISMI: strutture riservate. Strutture riservate alla SIP. SIP (Società 
italiana per l’esercizio telefonico), PO-SRCS (Personale Organizzazione – 
Segreteria Riservata Collegamenti Speciali): articolazione della struttura facente 
capo alla compagnia telefonica pubblica diretta dal SISMI (212 e s.); black-out 



verificatosi il 16 marzo 1978, data del sequestro di Aldo Moro (212 e s.); STET, 
società finanziaria a capitale pubblico diretta da Michele Principe, soggetto 
risultato affiliato alla loggia massonica P2 (213 e s., ⁴⁶/213) I16772 -   

• SIT-SIEMENS, Giuseppe Leoni: attentato a. Brigate rosse: primi azioni 
compiute contro persone: l’attentato ai danni di Giuseppe Leoni, dirigente del 
personale alla Sit-Siemens I16773 -   

• SIT-SIEMENS, terrorismo: Brigate rosse. Sit-Siemens, infiltrazione e 
terrorismo delle Brigate rosse I16774 -   

• SOCIETÀ AEROPORTI, Benetton: ampliamento Roma Fiumicino. Aeroporto 
intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, crisi ma confermato 
ampliamento dello scalo: un regalo alla Società Aeroporti della famiglia 
Benetton; dieci mesi col segno meno per i movimenti nello scalo della capitale 
non fermano il tanto contrastato ampliamento approvato dal Governo Monti: il 
Ministero dell’Ambiente avvia l’iter per la realizzazione delle altre piste; dati, 
nomi e cifre; il comitato “fuori  pista” presieduto da Massimiliano Mattiuzzo 
I16775 -   

• STAMPA, “La Repubblica”: nascita del quotidiano, finanza contro cattolici. 
“La Repubblica”, nascita del quotidiano di Eugenio Scalfari: la finanza nella 
battaglia contro i cattolici per l’informazione I16776 -   

• STAMPA, proprietà editoriali: metalmeccanico e manifatturiero. Stampa, 
proprietà delle testate nelle mani delle imprese metalmeccaniche e 
manifatturiere, ma non di quelle del settore delle costruzioni (infrastrutturali) 
I16777 -   

• TASSE e TRIBUTI, IMU agricola: taglio annunciato dal governo Renzi. IMU 
agricola, taglio annunciato dal governo Renzi I16778 -   

• TELECOM ITALIA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda presente 
in questa stessa cartella;   

• TELEFONIA, Telecom Italia: security aziendale, Fabio Ghioni (RINVIO) al 
riguardo vedere la scheda “TELECOM ITALIA/SECURITY” presente in questa 
stessa cartella oppure la scheda “GHIONI FABIO”;  

• TELEFONIA,TELECOMUNICAZIONI (RINVIO) al riguardo vedere la specifica 
scheda presente in questa stessa cartella e anche quella dedicata 
“COMUNICAZIONI e imprese del settore”, posta nella cartella “C”;   

• VERZOLETTO, bonifiche ambientali. Verzoletto s.p.a., società di bonifiche 
ambientali riconducibile a Lorenzo Baroncelli I16779 -    



• WHIRLPOOL, chiusura stabilimento di Chieri e licenziamento maestranze. 
Whirlpool/Embraco, chiusura dello stabilimento di Riva (Chieri) e licenziamento 
delle maestranze ivi occupate I16779/1 - 

• WIND (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda presente in questa 
stessa cartella;   


	• FINCANTIERI, FREMM: fregate europee multi-missione. FREMM (Fregate europee multi-missione o Frégates européennes multi-missions), fregate denominate dalla Marina militare italiana Classe BERGAMINI e da quella francese classe AQUITAINE, frutto di un ...
	• FINCANTIERI, Giuseppe Bono: amministratore delegato. Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri: intervento svolto al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni...

