
ITALIA 
Giustizia 

• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria: Adamo Bove. Adamo Bove (manager 
Telecom Italia deceduto in circostanze misteriose) e l’inchiesta giudiziaria sul 
caso del sequestro dell’imam di origini egiziane Abu Omar avvenuto a Milano 
I18800 -   

• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria: Armando Spataro. Caso Abu Omar, 
indagine sul sequestro dell’imam di viale Jenner condotta dal Procuratore 
aggiunto della Repubblica di Milano dottor Armando Spataro I18801 -   

• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria: incriminazione agenti CIA. Caso Abu Omar, 
incriminazione per il sequestro dell’imam del centro culturale islamico di via 
Jenner di alcuni agenti della Central Intelligence Agency (CIA) da parte della 
Procura della Repubblica di Milano: primo caso del genere verificatosi in un 
paese alleato degli Usa; elenco nominale degli agenti incriminati per il reato di 
sequestro di persona I18802 -   

• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria: processo e condanne. Caso Abu Omar, 
processo svoltosi al Tribunale di Milano nel 2003: condanne inflitte agli 
imputati I18803 -   

• ABU OMAR, Procura della Repubblica di Milano: riorganizzazione filoni di 
indagine. Procura della Repubblica di Milano, riorganizzazione dei filoni 
d’inchiesta: assunzione di tutti i procedimenti pendenti e loro assegnazione a 
due distinti pool di magistrati, il caso “Sismi-Telecom” (legato al sequestro Abu 
Omar) e quello relativo allo spionaggio e agli attacchi informatici I18804 -   

• ACCAME FALCO, accuse e avvisi di garanzia a carico. Falco Accame, 
ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della Commissione 
Difesa della camera dei Deputati: accuse a suo carico e avvisi di garanzia emessi 
dalla magistratura romana I18805 -   

• AFGHANISTAN, state-building: giustizia. Ricominciamo dall’islam: come 
l’Italia può aiutare la giustizia afghana. Al di là delle riforme varate sulla carta, 
il diritto in Afghanistan viene ancora amministrato secondo i codici tribali. 
Facendo leva sulla religione tradizionale calpestata dai taliban, il nostro paese, 
leader in questo campo, può contribuire a superare l’impasse I18806 -   

• AGENTI DI CUSTODIA, agente Domenico Velluto: tentato omicidio. UCC 
(Unità Comuniste Combattenti), tentativo di omicidio dell’agente di custodia 



Domenico Velluto: azione terroristica effettuata come ritorsione a seguito 
dell’uccisione del militante dell’Autonomia operaia Mario Salvi (8 luglio 1977) 
I18807 -   

• AGENTI DI CUSTODIA, maresciallo Angelo Incandela. Corpo degli Agenti di 
Custodia: la figura del maresciallo Angelo Incandela, emissario nel carcere di 
Cuneo del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa I18809 -   

• AMNISTIA, ex partigiani: decreto Pertini  (1982). 1982, il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini concede la grazia agli ex partigiani accusati di crimini 
commessi dopo la fine del secondo conflitto mondiale I18810 -   

• ANDREOTTI GIULIO, processo di Palermo: avvocato Ascari. Odoardo Ascari, 
avvocato e uomo politico democristiano (DC): penalista patrocinante le cause 
di Edgardo Sogno, della famiglia Calabresi e di Giulio Andreotti (processo di 
Palermo per l’imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso), 
erogazione a suo favore di 400 milioni di lire effettuata tra il 1990 e il 1991 
dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR I18811 -   

• ARTICOLO 90, Giovanni Spadolini. Terrorismo, l’articolo 90 introdotto da 
Giovanni Spadolini I18812 -    

• ATTENTATO AL PAPA, pista bulgara. Sergeij Antonov e la pista bulgara. 
Attentato a papa Giovanni Paolo II, la pista bulgara: Sergeij Antonov, capo scalo 
a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air I18813 -   

• ATTENTATO AL PAPA, pista bulgara: Ilario Martella. Ilario Martella, 
magistrato della Procura della Repubblica di Roma titolare dell’inchiesta 
sull’attentato a papa Giovanni Paolo II: la cosiddetta «bulgarian connection» 
I18814 -   

• ATTENTATO AL PAPA, pista bulgara: rinvio a giudizio Sergeij Antonov. 
Sergeij Antonov, capo scalo a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan 
Air: rinvio a giudizio nel procedimento giudiziario per l’attentato a papa  
Giovanni Paolo II e conseguente spaccatura in seno al governo italiano fra 
Giulio Andreotti e Bettino Craxi I18815 -   

• ATTENTATO AL PAPA, processo: imputati. Attentato a papa Giovanni Paolo 
II, imputato al processo di Roma: imputati alla sbarra, tre cittadini bulgari e 
cinque turchi I18816 -   

• BACHELET VITTORIO, assassinio di. Anna Laura Braghetti, terrorista delle 
Brigate rosse che occupò il covo di Via Montalcini 8: responsabilità in ordine 



all’omicidio del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura 
Vittorio Bachelet, commesso il 12 febbraio 1980 I18817 -   

• BANCO AMBROSIANO, IOR: dissesto, commissione bilaterale Italia-SCV. 
Banco Ambrosiano, commissione bilaterale Stato italiano-Stato Città del 
Vaticano istituita allo scopo di fare luce sul dissesto della banca presieduta da 
Roberto Calvi I18818 -   

• BANCO AMBROSIANO, IOR: omicidio Roberto Calvi; Luca Tescaroli. IOR-
Banco Ambrosiano e omicidio di Roberto Calvi: i conti segreti della banca 
vaticana; Luca Tescaroli, pubblico ministero nell’inchiesta giudiziaria; affaire 
Banco Ambrosiano I18819 -   

• BANCO AMBROSIANO, IOR: omicidio Roberto Calvi; Luca Tescaroli. Banco 
Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi commesso a Londra il 18 
giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di Emanuela Orlandi; il 
significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano secondo l’ipotesi formulata 
da Carlo Calvi; Luca Tescaroli, pubblico ministero al processo per la strage di 
Capaci e a quello su “mafia capitale”: considerazioni svolte riguardo all’omicidio 
del banchiere Roberto Calvi I18820 -   

• BERNABEI ETTORE, arresto di. Arresto di Ettore Bernabei I18821 -   

• BIAGI MARCO, omicidio: consulenze informatiche di Fabio Ghioni. Fabio 
Ghioni, consulente informatico della Procura della Repubblica nel corso 
dell’inchiesta giudiziaria sul caso dell’omicidio del giuslavorista Marco Biagi 
assassinato dai terroristi delle BR-PCC nel 2002;  errori sui dati telefonici 
commessi nel corso dell’indagine I18822 -   

• BRICCHETTI RENATO, inchiesta crack Banco Ambrosiano. Crack Banco 
Ambrosiano, inchiesta giudiziaria del tribunale di Milano: il giudice istruttore 
Renato Bricchetti I18823 -   

• CALOGERO GUIDO, inchiesta Hýperion. Giudice  Guido Calogero, Procura 
della Repubblica di Padova: inchiesta abortita sul “cervello politico” delle 
Brigate rosse individuato nella scuola di lingue Hýperion di Parigi I18824 -   

• CALOGERO GUIDO, inchiesta Hýperion: interruzione a causa dell’articolo del 
Corriere della Sera (1979). Media, “Corriere della Sera”: Paolo Graldi, autore 
dell’articolo sul superclan/”quartier generale” delle Brigate rosse, pubblicato il 
24 aprile 1979, che ebbe l’effetto di bloccare le attività investigative condotte 
in quel momento in Francia sul gruppo facente capo a Corrado Simioni 
I18825 -   



• CAPACI (strage di), nuove indagini della Procura di Caltanissetta. Strage di 
Capaci (23 maggio 1992), nuove indagini avviate dal procuratore della 
Repubblica di Caltanissetta Amedeo Bertone, coadiuvati dai Procuratori 
Aggiunti Lia Sava e Gabriele Paci e dal Sostituto Procuratore Stefano Luciani: i 
profili genetici rinvenuti sul luogo dell’attentato e «l’ombra di una donna nel 
commando mafioso» I18826 -   

• CAPALDO GIANCARLO, caso Moro. Giancarlo Capaldo, Procuratore aggiunto 
presso la Procura della Repubblica di Roma: indagini condotte sul caso Moro 
I18827 -   

• CARABINIERI, Aulla: abusi in caserma, inchiesta giudiziaria. Aulla, abusi 
perpetrati nella locale caserma dei Carabinieri: interrogazioni parlamentari e 
attacchi sui social forum a seguito dell’avvio dell’inchiesta giudiziaria avviata 
dalla Procura della Repubblica di Massa (Procuratore della Repubblica Aldo 
Giubilaro e Pubblico ministero Alessia Iacopini) I18828 -   

• CARCERI, Agenti di custodia: nuclei antisommossa. Corpo degli Agenti di 
custodia, nuclei speciali antisommossa I18829 -   

• CARCERI, Alessandria: rivolta. Carcere di Alessandria, rivolta dei detenuti 
I18830 -   

• CARCERI, Asinara. Supercarcere dell’Asinara, detenzione di terroristi delle 
Brigate rosse I18831 -   

• CARCERI, Asinara: rivolta. Supercarcere dell’Asinara, rivolta dei detenuti 
I18832 -   

• CARCERI, Brigate rosse: fronte delle carceri e sequestro D’Urso. Fronte delle 
carceri e sequestro del giudice D’Urso: spaccatura tra magistratura e sistema 
politico I18833 -   

• CARCERI, carceri speciali. Carceri speciali I18834 -   

• CARCERI, Casale Monferrato: assalto brigatista e liberazione di Curcio. 
Brigate rosse, assalto al carcere di casale Monferrato e liberazione del 
brigatista Renato Curcio, capo storico dell’organizzazione terroristica ivi 
detenuto I18835 -   

• CARCERI, fronte delle carceri: gestione Senzani. Fronte delle carceri, 
gestione da parte del brigatista rosso Giovanni Senzani I18836 -   

• CARCERI, Trani: rivolta. Supercarcere di Trani, rivolta dei detenuti e 
assassinio del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi I18837 -   



• CARCERI, Treviso: evasione Prospero Gallinari. Prospero Gallinari, evasione 
dal carcere di Treviso (3 gennaio 1977) e ingresso nell’esecutivo delle Brigate 
rosse I18838 -   

• CASELLI GIANCARLO, magistrato. Giancarlo Caselli, magistrato (giudice 
istruttore nella fase di recrudescenza del terrorismo) della Procura della 
Repubblica di Torino I18839 -   

• CASO CALIPARI, prevenzione CIA e amministrazione Usa. Caso Calipari, 
prevenzione nutrita dall’amministrazione Usa e dalla Central Intelligence 
Agency (CIA) nei confronti della magistratura italiana investita delle indagini sul 
caso della morte del funzionario del Sismi Nicola Calipari I18840 -   

• CASO MORO, abdicazione poteri in favore Ministero dell’Interno. Procura 
della Repubblica, sostanziale abdicazione delle proprie prerogative (potere 
inquirente della magistratura) a vantaggio del Ministero dell’Interno retto da 
Francesco Cossiga I18841 -   

• CASO MORO, Ferdinando Imposimato: giudice istruttore. Ferdinando 
Imposimato, giudice istruttore al processo Moro nel 1984 I18842 -   

• CASO MORO, indagini: Luciano Infelisi, foto agguato Via Fani. Agguato di via 
Mario Fani, fotografie scattate sul luogo della strage da Gerardo Nucci  e 
successivamente consegnate a Cristina Rossi, giornalista dell’agenzia di stampa 
ASCA e da quest’ultima, infine, messe a disposizione del Sostituto Procuratore 
della Repubblica Luciani Infelisi, titolare dell’inchiesta sul caso Moro: 
particolare interesse per il materiale iconografico manifestato dall’Onorevole 
Benito Cazora, parlamentare  calabrese ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta 
(che potrebbe avere avuto un proprio uomo presente e attivo in via Fani) 
I18843 -   

• CASO MORO, indagini: Luciano Infelisi. Luciano Infelisi, sostituto procuratore 
della Repubblica di Roma, titolare dell’inchiesta giudiziaria sulla strage 
compiuta dalle Brigate rosse in via Mario Fani il 16 Marzo 1978 e sul sequestro 
dell’Onorevole Aldo Moro I18844 -   

• CASO MORO, indagini: Priore e Imposimato. Caso Moro e ghetto ebraico di 
Roma: indagine parallela della magistratura italiana condotta dei giudici 
Rosario Priore e Ferdinando Imposimato I18845 -   

• CASO MORO, misteri: scomparsa del video degli interrogatori nella 
“prigione del popolo”.   Video degli interrogatori di Aldo Moro rinvenuti dalla 
DIGOS nel covo brigatista che ospitava Giovanni Senzani in seguito 



misteriosamente scomparsi dai reperti di polizia e dagli atti giudiziari I18846 
-   

• CASO MORO, procedimenti giudiziari celebrati. I processi giudiziari sul caso 
Moro I18847 -   

• CASO MORO, procedimenti giudiziari celebrati: elenco. Caso Moro, 
procedimenti giudiziari: dettagliato elenco di tutti i processi celebrati nelle aule 
di tribunale I18848 -   

• CASO MORO, procedimenti giudiziari: Gallucci, stralcio intercettazioni 
telefoniche Cazora-Freato. Achille Gallucci, magistrato a capo dell’Ufficio 
Istruzione della Procura della Repubblica di Roma: stralcio dagli atti del 
processo Moro del nastro e della trascrizione relativi alla telefonata intercorsa 
il 1º maggio 1978 tra il segretario particolare del presidente della DC 
sequestrato dalle Brigate rosse e l’Onorevole Benito Cazora I18849 -   

• CASO MORO, procedimenti giudiziari: Moro-uno, versione Morucci. 
Dichiarazioni rese da Morucci e successivamente poste alla base della sentenza 
di appello del processo Moro-uno (inchieste semel e bis) I18850 -   

• CASO REGENI, Cambridge “capro espiatorio”. Egitto, caso del sequestro, 
tortura e assassinio del ricercatore  italiano Giulio Regeni: coinvolgimento 
dell’università inglese dove il ragazzo lavorava, «Cambridge come capro 
espiatorio» I18851 -   

• CASO REGENI, inchiesta Procura di Roma: pista inglese. Caso Regeni, 
inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Roma (“in 
doppia” da SCO della Polizia e ROS dei Carabinieri): pista inglese, trasferta a 
Cambridge dei magistrati italiani; perquisizione dell’abitazione e sequestro dei 
telefoni della professoressa Maha Abdel Rahman, tutor del giovane ricercatore 
friulano; dubbi sull’incarico assegnato a quest’ultimo e dichiarazioni 
contraddittorie rese dalla docente di origini egiziane I18851/1 -  

• CATTOLICI IN POLITICA, “grande centro”: casa comune dei cattolici e 
scandalo riciclaggio. Nome in codice, operazione “Sofia”. “Grande centro”, 
tentativi di costruzione di una casa politica comune per i cattolici italiani nella 
Seconda Repubblica; Vaticano, riciclaggio di denaro e successivo finanziamento 
di un “grande centro” cattolico: l’inchiesta giudiziaria avviata nella primavera 
del 1988 dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo della Procura della 
Repubblica di Roma a seguito delle indagini condotte precedentemente dalla 
Guardia di Finanza (operazione “Sofia”); “grande centro” e Vaticano secondo il 
procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo I18852 -   



• CHINNICI ROCCO, antimafia: Fondazione Chinnici. Antimafia, Fondazione 
Rocco Chinnici I18853 -   

• COCO FRANCESCO, assassinio di. Processo alle brigate rosse svoltosi a Torino, 
agguato terroristico al procuratore della repubblica Francesco Coco: secondo il 
magistrato Giancarlo Caselli si trattò dell’inizio dell’autoreferenzialità 
dell’organizzazione terroristica I18854 -   

• COCO FRANCESCO, assassinio di: salto di qualità delle Brigate rosse. 
Assassinio del procuratore della repubblica Francesco Coco e dei due 
carabinieri della sua scorta, perpetrato l’8 giugno 1976: salto di qualità sul 
piano militare dell’organizzazione terroristica Brigate rosse I18855 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (pentiti), legge regolamentatrice: riforma. 
Nuova legge di regolamentazione della figura del collaboratore di giustizia 
(pentito) studiata dall’avvocato Giovanni Maria Flick e da Giorgio Napolitano 
I18856 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Alfredo Bonavita. Alfredo Bonavita, infiltrato 
nel gruppo terroristico delle Brigate rosse dall’Ufficio Affari Riservati del 
Ministero dell’Interno: elemento di copertura del brigatista informatore 
Francesco Marra al processo per il sequestro del giudice Mario Sossi I18857 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Antonio Savasta, terrorista delle Brigate 
rosse in seguito divenuto collaboratore di giustizia (pentito): compagni 
espatriati in Francia e struttura di latitanza a Parigi I18858 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Attilio Casaletti. Attilio Casaletto, terrorista 
delle Brigate rosse pentitosi nel 1982 I18859 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, banda della Magliana. Banda della Magliana, 
collaboratori di giustizia (pentiti) I18860 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Mannoia e Calcara: triangolazioni finanziarie 
corleonesi-Gelli-IOR. Francesco Saverio Mannoia (soprannominato “il 
chimico”), collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato alla cosca mafiosa 
palermitana di Stefano Bontate e successivamente a quella dei corleonesi di 
Totò Riina: dichiarazioni rese in merito alle triangolazioni finanziarie poste in 
essere tra i corleonesi, Licio Gelli e lo IOR; Vincenzo Calcara, collaboratore di 
giustizia (pentito) già affiliato a cosa nostra: dichiarazioni rese al giudice Paolo 
Borsellino inerenti le triangolazioni finanziarie mafia-IOR di monsignor 
Marcinkus I18861 -   



• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Marco Pisetta. Marco Pisetta, ex gappista nel 
gruppo di Giangiacomo Feltrinelli poi confluito nell’organizzazione terroristica 
delle Brigate rosse e in seguito terrorista pentito firmatario del memoriale 
redatto dal SID: collaborazione con la Polizia I18862 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Patrizio Peci. Patrizio Peci, terrorista in 
seguito divenuto collaboratore di giustizia (pentito) I18863 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Patrizio Peci: Russomanno, diffusione 
dossier secretato (1980). Silvano Russomanno, vicedirettore del Sisde: arresto 
con l’accusa di aver diffuso alla stampa il dossier segreto sulle rivelazioni rese 
dal brigatista rosso “pentito” Patrizio Peci; Fabio Isman, cronista del quotidiano 
romano “Il Messaggero”: arresto con l’accusa di complicità (con il vicedirettore 
del Sisde Silvano Russomanno) nella violazione del segreto d’ufficio a seguito 
della pubblicazione di stralci delle dichiarazioni rese dal brigatista rosso 
“pentito” Patrizio Peci (1980) I18864 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Tommaso Buscetta. Giulio Andreotti, 
implicazioni in inchieste giudiziarie sulla mafia siciliana: le dichiarazioni rese alla 
magistratura dal pentito Tommaso Buscetta I18865 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Tommaso Buscetta: omicidio Dalla Chiesa. 
Giulio Andreotti, indicato come mandante dell’assassinio del generale Dalla 
Chiesa dal pentito di mafia Tommaso Buscetta I18866 -   

• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, Tommaso Buscetta: omicidio Pecorelli. Mino 
Pecorelli, omicidio di: ragioni dell’eliminazione fisica del direttore del periodico 
“OP” secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tommaso 
Buscetta I18867 -   

• CORRUZIONE INTERNAZIONALE, Finmeccanica: Giuseppe Orsi. 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) I18868 -   

• CORTE COSTITUZIONALE, bocciatura decreto Craxi su emittenza televisiva. 
Corte costituzionale, nuova sentenza emessa in materia di emittenza televisiva  
(mantenuta però in sospeso) che boccia il precedente “decreto Berlusconi” 
voluto da Bettino Craxi I18869 -   

• CORTE COSTITUZIONALE, bocciatura legge Mammì su emittenza televisiva. 
Corte costituzionale, sentenza emessa in materia di emittenza televisiva che 
boccia la legge Mammì di riforma del settore (7 dicembre 1994) I18870 -   



• CORTE DI CASSAZIONE, sentenza scioglimento DC. DC (Democrazia cristiana), 
fine del partito di maggioranza relativa che per decenni aveva raccolto il voto 
dei cattolici italiani: la sentenza sul suo scioglimento emessa dalla Corte di 
Cassazione nel 2012 I18871 -   

• CSM, Roberto Rossi: dubbi su conferma incarico alla Procura di Arezzo. 
Roberto Rossi, dubbi nutriti dal Consiglio Superiore della Magistratura riguardo 
alla conferma nell’incarico del pubblico ministero presso la Procura della 
Repubblica di Arezzo a causa del caso Banca Etruria I18872 -  

• CUCCHI STEFANO, caso giudiziario: omissioni dei PM. Caso Cucchi: le 
stranezze dei processi; i pubblici ministeri e le omissioni: perché quei due 
carabinieri occultati? I18873 -   

• D’ANGELO LUCIANO E DE FICCHY LUIGI. Luciano D’Angelo e Luigi De Ficchy, 
Pubblici Ministeri nell’inchiesta sulle attività svolte dalla camorra in 
Montenegro, 1997 I18873/1 -   

• D’URSO GIOVANNI, sequestro di. Brigate rosse, sequestro del giudice 
Giovanni D’Urso I18874 -   

• DE VINCENZO CIRO, magistrato: collateralismo con estrema sinistra. Ciro De 
Vincenzo, giudice istruttore coordinatore dell’inchiesta giudiziaria sulle Brigate 
rosse: possibili omissioni ritenute funzionali a forme di collateralismo con 
ambienti eversivi di estrema sinistra I18875 -   

• DE VITA ANTONIO, avvocato: ferimento di. Brigate rosse, ferimento 
dell’avvocato Antonio De Vita, legale difensore del terrorista pentito Patrizio 
Peci I18876 -   

• DECRETO PISANU. Giuseppe (“Beppe”) Pisanu, decreto Pisanu I18877 -   

• DI PIETRO ANTONIO (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica 
scheda; 

• DISSOCIAZIONE e DELAZIONE, differente riprovevolezza. Fenomeno della 
dissociazione e pratica della delazione: differente collocazione nella scala della 
riprovevolezza assegnata a questi due attività dal pensiero terrorista I18878 -   

• DISSOCIAZIONE, terrorismo: ammissione della sconfitta brigatisti. Brigatisti, 
amissione della sconfitta della lotta armata e analisi sulle sue cause: il 
fenomeno della dissociazione dei terroristi I18879 -   

• DISSOCIAZIONE, terrorismo: divisione dei brigatisti detenuti di fronte al 
fenomeno. Valerio Morucci, terrorista delle Brigate rosse: il fenomeno della 



dissociazione e le divisioni tra i brigatisti nel corso dei processi giudiziari 
I18880 -   

• DISSOCIAZIONE, terrorismo: Prima linea. Prima Linea, gruppo terroristico 
comunista: rilevante numero di militanti dissociati “assorbiti” in seguito dal 
mondo cattolico I18881 -   

• DISSOCIAZIONE, terrorismo: sconfitta Brigate rosse, critica di Mario Moretti. 
Mario Moretti, aspra critica mossa nei confronti dei brigatisti dissociati (da lui 
considerati come i “veri pentiti”) I18882 -   

• DISSOCIAZIONE, terrorismo: sconfitta Brigate rosse. Fenomeno della 
dissociazione dei terroristi, “vera sconfitta delle Brigate rosse” (Mario Moretti) 
I18883 -   

• DSSA, contractors italiani in Iraq: inchiesta Procura di Genova. Dipartimento 
Studi Strategici Antiterrorismo (DSSA), struttura di natura privata (definita 
come “polizia parallela”) posta sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di 
Genova in ordine alla vicenda relativa ai quattro contractors italiani sequestrati 
in Iraq nel 2004: Fabrizio Quattrocchi (in seguito assassinato), Umberto 
Cupertino, Maurizio Agliana, Salvatore Stefio I18884 -   

• EUROJUST. Eurojust, base europea per il coordinamento per la cooperazione 
tra pubblici ministeri degli stati membri a supporto di indagini preliminari nei 
confronti del crimine organizzato: piano di azione per la prevenzione e il 
controllo del crimine organizzato nella UE approvato dal Consiglio europeo di 
Amsterdam del giugno 1997 I18885 -   

• EUROPOL, inabilitazione: indagini preliminari. Europol, non abilitazione alla 
raccolta diretta di informazioni relative alle indagini preliminari I18886 -   

• EUROPOL, rapporto annuale sul crimine organizzato. Europol, rapporto 
annuale sulla situazione relativa all’impatto della criminalità organizzata negli 
stati membri I18887 -   

• FONDI GIOVANARDI, inchiesta giudiziaria. “Fondi Giovanardi”, implicazione 
nell’inchiesta giudiziaria della onlus Solidarietà e sviluppo riconducibile alla 
diocesi dell’Aquila I18888 -   

• FONDI NERI, IRI. IRI  (Istituto per la ricostruzione industriale), fondi neri 
I18889 -   

• GOTTI TEDESCHI ETTORE, Finmeccanica: Giuseppe Orsi. 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) I18890 -    

• GRANDE STEVENS FRANZO, avvocato: difesa IOR. Franzo Grande Stevens, 
avvocato, personaggio di primo piano nelle vicende societarie dell’economia 
italiana, vicino alla famiglia Agnelli: gestione della difesa dello IOR I18891 -   

• GRANDI EVENTI, inchiesta giudiziaria. 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”) 
I18892 -   

• GRANDI EVENTI, inchiesta giudiziaria: arresto Balducci. Angelo Balducci, già 
presidente del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, gentiluomo di camera di 
Sua Santità e consultore della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli: 
arresto nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura 
italiana sugli appalti per i grandi eventi (inchiesta “grandi eventi) I18893 -   

• GRANDI SISTEMI CRIMINALI, inchiesta giudiziaria: coinvolgimento 
monsignor De Bonis. “Nuovi sistemi criminali”, inchiesta giudiziaria condotta 
dalla magistratura italiana nel 1998: i pubblici ministeri Antonio Ingroia e 
Roberto Scarpinato inseriscono il nominativo di monsignor Donato De Bonis (ex 
IOR) per presunti scandali I18894 - 

• GRAZIA, Saragat: concessione a comunisti espatriati (1964). 1964, 
provvedimento di grazia concesso dal Presidente della Repubblica Giuseppe 
Saragat (sulla base della trattativa tra PSDI e PCI per la sua elezione al 
Quirinale) a beneficio di una parte dei militanti comunisti fuoriusciti dall’Italia 
nel secondo dopoguerra I18895 -   

• IKON, sonda per intercettazioni (progetto). Ikon, progetto di sonda per le 
intercettazioni destinata all’impiego da parte dell’Autorità giudiziaria 
sviluppato nei primi anni Duemila I18896 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, analisi indiziaria. Indagini giudiziarie, magistratura: 
alternativa all’elemento di prova mediante il ricorso all’analisi indiziaria 
I18897 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, informatica e telefonia: dd.ll. 70 e 193/2003. 
Informatica e telefonia, nuovi terreni di indagine fino al 2002 “snobbati” dagli 
investigatori nel corso delle inchieste: la decretazione in materia di 
collaborazione con gli inquirenti da parte dei gestori telefonici, decreti 



legislativi nnº 70/2003 e 196/2003 (revisione della legge sulla privacy) 
I18898 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, interrogatori: preordinata disponibilità 
dell’escusso. Inchieste giudiziarie, interrogatori condotti negli uffici della 
Procura: atteggiamento e disponibilità alla collaborazione precedentemente 
preordinata manifestata dall’escusso al momento di rispondere alle domande 
del magistrato I18899 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, strumenti e tecniche di pressione. Inchieste 
giudiziarie, serie di strumenti e tecniche di pressione a disposizione della 
magistratura per l’assunzione di informazioni utili all’inchiesta: messaggi criptici 
inviati ai soggetti (testimoni o potenziali testimoni); telefonate informali ma 
dirette, coinvolgimento di intermediari, notizie o trascrizioni di intercettazioni 
telefoniche fatte filtrare a mezzo articoli di stampa I18900 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, telefonia e informatica: intercettazioni, CNAG. 
Intercettazioni telefoniche, Centro Nazionale per l’Autorità Giudiziaria (CNAG): 
dati, tracciamenti e intercettazioni, prestazioni obbligatorie richieste dalla 
magistratura italiana qualora essi si rivelino necessaria un’indagine giudiziaria; 
istituzione del CNAG I18901 -   

• INCHIESTE GIUDIZIARIE, telefonia: tabulati, uso da parte dell’AG. Autorità 
giudiziaria, indagini: richieste dei tabulati relativi al traffico telefonico dei 
soggetti coinvolti e verifica di eventuali contatti significativi; uso illegale di 
informazioni da parte degli indagati: ricostruzione da parte degli inquirenti 
delle reti di relazioni attraverso l’analisi dei tabulati del traffico telefonico 
I18902 -   

• INCIDENTE PROBATORIO. Procedura: l’incidente probatorio I18902 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, abusi possibili. Intercettazioni telefoniche 
su rete fissa, i possibili abusi che possono essere commessi da elementi in 
servizio con le Forze dell’Ordine I18903 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, CNAG. Intercettazioni telefoniche, Centro 
Nazionale per l’Autorità Giudiziaria (CNAG): dati, tracciamenti e intercettazioni, 
prestazioni obbligatorie richieste dalla magistratura italiana qualora essi si 
rivelino necessaria un’indagine giudiziaria; istituzione del CNAG I18904 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, GRM (banca dati). Intercettazioni 
telefoniche, gestione richieste magistratura (GRM) di Telecom Italia: Adamo 
Bove, presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma nei 
confronti di Fabio Ghioni e dei suoi collaboratori in ordine a presunti accessi 



illeciti alla banca dati GRM di Telecom Italia: momento di avvio dell’inchiesta 
giudiziaria sulla security aziendale di Telecom Italia I18905 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, intercettazioni illegali: d.lg. nº259/2006. 
Reati informatici, intercettazioni telefoniche e telematiche: decreto legislativo 
nº259 del 22 settembre 2006 recante norme in materia di distruzione delle 
intercettazioni illegali I18906 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: analisi sistema Telecom Italia. 
Intercettazioni telefoniche, Telecom Italia: analisi del sistema di intercettazioni 
di tutta la rete fissa I18907 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: sistemi di raccolta DFD, 
autorizzazioni. Intercettazioni telefoniche, piattaforma di intercettazione 
basata sui sistemi di raccolta DFD (distribuzione fonia e dati); sistema DFD, 
processo autorizzativo all’accesso al sistema: il progetto Gorilla elaborato da 
Telecom Italia; sistema DFD, piattaforma DFD di Telecom Italia: penetrazione 
dall’esterno e accesso all’area “disco” contenente le registrazioni delle 
telefonate in formato WAV (Waveform Audio Format) I18908 -   

• INTERPOL, sovraccarico di lavoro. Azione di contrasto della criminalità 
organizzata, Interpol: sovraccarico di lavoro I18909 - 

• IOR, fondi in Svizzera sotto sequestro: il Vaticano “blinda” i propri conti. Ior, 
opposizione al sequestro di fondi depositati in banche svizzere disposto dalla 
magistratura italiana a seguito di un’indagine per i reati di bancarotta ed 
evasione fiscale, denaro ritenuto di proprietà dell’erario italiano dalla Procura 
della Repubblica: «Il vaticano “blinda” i conti correnti della sua banca» 
I18909/1 - 

• IOR, mandati di cattura emessi a carico di Marcinkus. Paul Casimir 
Marcinkus, ridimensionamento del proprio potere personale a causa 
dell’effetto combinato del triplice mandato di cattura emesso a suo carico dalla 
magistratura milanese il 20 febbraio 1987 e dell’azione della commissione di 
vigilanza sullo IOR istituita da papa Wojtyla e dal segretario di Stato vaticano 
monsignor Agostino Casaroli I18910 -   

• LAZIOGATE. Laziogate I18911 -   

• LEGGI SPECIALI ANTITERRORISMO (1979). 1979, fine dell’esperienza del 
consociativismo (politica della consociazione tra DC e PCI) e passaggio del PCI 
all’opposizione: licenziamenti alla Fiat, scioperi e manifestazioni sindacali, 
promulgazione delle leggi speciali antiterrorismo I18912 -   



• LOCKERBIE, inchiesta: sequestro rapporto Interfor al giornalista RAI 
Remondino. Attentato al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): 
inchiesta sull’azione terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi 
siriano Monzer al-Kassar; soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), 
Nasir Ali Ashur, Abdallah Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-
Sharif; Ennio Remondino, giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, 
sequestro da parte della magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine 
redatto per conto della compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) 
I18913 -   

• LOCKHEED (scandalo), ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed I18914 -    

• LUPACCHINI OTELLO, magistrato. Otello Lupacchini, magistrato I18915 -   

• MASTELLONI CARLO, inchiesta Hýperion: Cesare Mondini. Hýperion, Cesare 
Mondini, intellettuale cattolico toscano legato a Corrado Simioni deceduto in 
un misterioso incidente stradale poco tempo prima di essere interrogato dal 
giudice Carlo Mastelloni: probabile “vero” direttore dell’organizzazione segreta 
parigina I18916 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT, fughe di notizie coperte da segreto istruttorio. 
Maxitangente Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: le finalità alla 
base della richiesta di una rogatoria internazionale da parte della magistratura 
italiana (Procura della Repubblica di Milano) e i canali informativi vaticani attivi 
all’interno della magistratura italiana; maxitangente Enimont, Guardia di 
Finanza: militare del corpo che funse da “talpa” all’interno della Procura della 
Repubblica fornendo informazioni coperte da segreto istruttorio ai vertici dello 
IOR (fuga di notizie in favore del Vaticano); rogatoria internazionale richiesta 
dalla magistratura italiana, data ufficiale dell’arrivo in Vaticano: 6 novembre 
1993 I18917 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT, IOR: famiglia Ferruzzi. Maxitangente Enimont, 
coinvolgimento dello IOR parallelo nello scandalo: ordinante (criptonimo) “p. 
star”, beneficiario Società Teal; il Fondo San Serafino, riconducibile alla famiglia 
Ferruzzi (Alessandra Ferruzzi, Carlo Sama, Sergio Cusani) I18918 -   

• MAXITANGENTE ENIMONT, IOR: richiesta rogatoria; ministro Conso. 
Inchiesta sulla Maxitangente Enimont e richiesta di rogatoria da parte della 
magistratura italiana al Tribunale Vaticano in ordine al transito di Cct attraverso 
lo IOR: 1993, l’azione del ministro di Grazia e Giustizia in carica Giovanni Conso 
I18919 -   



• 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 I18920 -   

• MAZZOTTA ROBERTO, Cariplo: scandalo compravendite immobiliari. 
Cariplo, scandalo per le tangenti sulle compravendite immobiliari: Roberto 
Mazzotta, banchiere inquisito dalla magistratura e successivamente assolto 
I18921 -   

• MINOTAURO, inchiesta giudiziaria e processo sulle infiltrazioni della 
‘ndrangheta in Piemonte: difficoltà comprensione intercettazioni. 
”Minotauro”, inchiesta giudiziaria e processo sulle infiltrazioni della 
‘ndrangheta in Piemonte: difficoltà incontrate dagli inquirenti all’atto della 
trascrizione delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche a causa 
dell’incomprensione dello stretto dialetto calabrese mediante il quale si erano 
espressi i soggetti attenzionati I18921/1 - 

• NO TAV, sentenza maxiprocesso. Sentenza al maxiprocesso ai No TAV della 
val di Susa: pesanti condanne I18922 -   

• ORDINE PUBBLICO, fallimento politiche governative (1974). 1974, fallimento 
della politica di ordine pubblico del governo italiano I18923 -   

• P2 (loggia massonica), affiliati: scoperta elenco. Loggia massonica P2 di Licio 
Gelli, perquisizione di Villa Wanda nell’aretino: rinvenimento dell’elenco degli 
affiliati nel corso dell’indagine giudiziaria sul crack della banca di Michele 
Sindona condotta dai magistrati della Procura della Repubblica di Milano 
Gherardo Colombo e Giuliano Turone (marzo 1981) I18924 -   

• PALAZZI D’ORO, inchiesta: eredità marchese Gerini. Congregazione dei 
salesiani, Fondazione Alessandro Gerini (il marchese di dio): controversia 
relativa al patrimonio dell’aristocratico dopo la sua morte; Alessandro Gerini, 
costruttore romano: controversia accesasi sulla sua miliardaria eredità che vide 
contrapposti i suoi nipoti alla Congregazione dei salesiani di Don Bosco; 
inchiesta giudiziaria sui “palazzi d’oro” condotta dalla Procura della Repubblica 
di Roma e dall’allora colonnello della Guardia di Finanza Nicolò Pollari I18925 
-   



• PERQUISIZIONI. Inchieste condotte dai magistrati delle Procure della 
Repubblica, procedure seguite nl corso delle perquisizioni: possibili anomalie 
riscontrabili durante la loro effettuazione qualora il soggetto perquisito non sia 
iscritto nel registro degli indagati I18926 -   

• PRIORE ROSARIO, Hyperion: Mitterand, nodo politico-strategico. Francia, 
Françoise Mitterand e il “nodo politico-strategico” celato dietro Hyperion (la 
tesi del giudice Rosario Priore) I18927 -   

• PRIORE ROSARIO, riforma servizi segreti. La riforma dei servizi e i vari 
progetti. I progetti parlamentari: DC-PCI, origini della legislazione di riforma dei 
servizi di informazione e sicurezza nella fase politica del compromesso storico 
(443 e s.); riforme dei servizi segreti: varie proposte e disegni di legge (444); 
segreto di stato: normativa vigente al 2001 (445). Il progetto Jucci, 
considerazioni (445): commissione Jucci, bozza di riforma dei servizi e 
fallimento del CESIS nel coordinamento di Sismi e Sisde (445 e ss., 449 e s.). il 
rango e la competenza di un Servizio prossimo futuro: Italia, potenza di rango 
regionale dotata di servizi di informazione e sicurezza aventi commisurate aree 
di competenza. Rete dei centri e riforma dei Servizi (448 e s.); Servizi, 
deviazioni: cause, scarto fra poteri e responsabilità dell’organo (450). La 
questione del personale (450 e ss.). Le garanzie funzionali: attività non 
convenzionali e garanzie funzionali, beni giuridici non suscettibili di offesa (452 
e ss.); spionaggio ai danni dell’Autorità giudiziaria (455); servizi segreti e 
terrorismo di destra: sequestri di persona di neofascisti latitanti in America 
latina (455). La durata del segreto (455); NATO, segreti: l’inchiesta giudiziaria 
sulla strage di Ustica (456). Gli archivi (456); Argo16, inchiesta e segreto di stato 
(457). Le strutture autonome (457) I18928 -   

• PRIORE ROSARIO. Rosario Priore, giudice istruttore I18929 -   

• REATI INFORMATICI, accesso abusivo informatico. Reati informatici: 
associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo informatico 
I18930 -   

• REATI INFORMATICI, articolo 617 quater C.P.. Reati informatici, articolo 617 
quater del Codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita 
di comunicazioni informatiche o telematiche I18931 -   

• REATI INFORMATICI, computer crime. Computer crime, insieme di crimini 
informatici connessi mediante l’ausilio di sistemi informatici: accesso abusivo a 
sistemi informatici; illecita intercettazione di comunicazioni telematiche; 
predisposizione di apparecchiature idonee all’intercettazione I18931/1  -  



• REATI INFORMATICI, contrasto: uffici giudiziari specializzati. Strategie di 
contrasto delle minacce cibernetiche, pilastri basilari:  Ruolo della Polizia delle 
Telecomunicazioni (tlc) e linee guida alla base dell’espletamento delle attività 
di tutela da essa poste in essere; il Centro nazionale anticrimine informatico e 
di protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC); magistratura italiana, 
repressione dei reati informatici: gli uffici giudiziari specializzati nelle 
investigazioni in tale specifico settore attivi presso le Procure Distrettuali della 
Repubblica I18931/2 -  

• REATI INFORMATICI, criticità indagini. Inchieste giudiziarie aventi a oggetto 
reati informatici: difficoltà incontrate dagli inquirenti nel dimostrare la 
relazione macchina-uomo I18932 -   

• REATI INFORMATICI, indagine “Arp spoofing”(2003). Spionaggio telematico, 
programmi informatici in grado di “abbagliare” i computer oggetto dell’attività 
intrusiva dei male intenzionati: il caso Arp Spoofing di Telecom Italia e la 
conseguente indagine su reati informatici condotta dall’Arma dei Carabinieri 
nel 2003 (“Arp spoofing”) I18933 -   

• REATI INFORMATICI, intercettazioni illegali: d.lg. nº259/2006. Reati 
informatici, intercettazioni telefoniche e telematiche: decreto legislativo nº259 
del 22 settembre 2006 recante norme in materia di distruzione delle 
intercettazioni illegali I18934 -   

• REATI INFORMATICI. Articolo 615 quinquies del Codice penale, reati 
informatici: diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico I18935 -    

• RICICLAGGIO, contrasto del fenomeno: Financial Intelligence Unit. 
Intelligence economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative per 
l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial 
Intelligence Unit) I18936 -   

• RICICLAGGIO, SCV: Autorità di controllo antiriciclaggio; legge 127/2011. AIF, 
Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede e legge n.127 
antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 
2011: lo IOR e il cardinale Tarcisio Bertone; Attilio Nicora, cardinale posto al 
vertice dell’AIF; IOR, AIF e modifiche apportate alla legge n. 127 antiriciclaggio 
I18937 -   

• RICICLAGGIO, SCV: inchieste giudiziarie per riciclaggio, interrogatorio Caloia. 
Angelo Caloia, ex presidente dello IOR: sottoposizione a interrogatorio da parte 



dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano a seguito di rogatoria 
internazionale inoltrata attraverso canali diplomatici I18938 -   

• RICICLAGGIO, SCV: inchieste giudiziarie, Gotti Tedeschi e Cipriani. IOR, 
inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana per la violazione delle 
norme anti-riciclaggio: indagati Ettore Gotti Tedeschi (presidente della banca 
vaticana) e Paolo Cipriani (settembre 2010) I18939 -   

• RICICLAGGIO, SCV: inchieste giudiziarie, Gotti Tedeschi. Inchieste giudiziarie 
della Procura della Repubblica di Roma sui casi di riciclaggio e implicazione 
dello IOR diretto da Ettore Gotti Tedeschi I18940 -   

• RICICLAGGIO, SCV: inchieste giudiziarie, IOR; JP Morgan, chiusura conto su 
filiale Milano. JP Morgan, filiale di Milano: chiusura del conto n. 1365 intestato 
allo IOR (febbraio 2012) e richiesta giudiziaria avviata in merito dalla Procura 
della repubblica di Roma I18941 -    

• RICICLAGGIO, SCV: Procuratore Michelangelo Russo, sede di Lagonegro. La 
storia del cardinale Giordano. Cardinale Michele Giordano, porporato 
coinvolto nell’inchiesta sul riciclaggio di denaro sporco avviata dal procuratore 
della Repubblica Michelangelo Russo (aderente alla corrente di Magistratura 
democratica) assegnato alla sede giudiziaria di Lagonegro I18942 -   

• SAVIOTTI PIETRO. Pietro Saviotti, pubblico ministero del pool antiterrorismo 
presso la Procura della Repubblica di Roma I18943 -   

• SEVERINO PAOLA, ministro di Giustizia. Paola Severino, avvocato difensore 
del presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e, in seguito, nominata ministro 
della Giustizia nel governo guidato da Mario Monti I18944 -   

• STAMPA e MAGISTRATURA. Stampa e magistratura I18945 -   

• SUPERCANNONE IRACHENO, arresto ingegner Savignano (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 I18946 -   

• TANGENTOPOLI (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda 
all’interno di questa stessa cartella; 

• 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) 
I18947 -   

• TELECOM ITALIA, inchiesta giudiziaria su security aziendale: arresto di 
Tavaroli. Arresto di Giuliano Tavaroli, responsabile della sicurezza di Telecom 
Italia I18948 -   

• TELECOM ITALIA, inchiesta giudiziaria su security aziendale: avvio, esposto 
presentato da Bove. Intercettazioni telefoniche, gestione richieste 
magistratura (GRM) di Telecom Italia: Adamo Bove, presentazione di un 
esposto alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di Fabio Ghioni e 
dei suoi collaboratori in ordine a presunti accessi illeciti alla banca dati GRM di 
Telecom Italia: momento di avvio dell’inchiesta giudiziaria sulla security 
aziendale di Telecom Italia I18948 -   

• TELECOM ITALIA, inchiesta giudiziaria su security aziendale: collaborazione 
Bove. Adamo Bove, incrinatura del rapporto in essere con Telecom Italia ed 
esplosione della faida con Ghioni: la collaborazione con l’Autorità giudiziaria nel 
corso dell’inchiesta sullo scandalo relativo ai dossier illegali I18949 -   

• TELECOM ITALIA, inchiesta giudiziaria su security aziendale: Nicola Piacente. 
Indagine giudiziaria sugli illeciti commessi dagli uomini della security aziendale 
di Telecom Italia: il sostituto procuratore della Repubblica Nicola Piacente 
I18950 -   

• TELECOM ITALIA, inchiesta giudiziaria su security aziendale: perquisizione a 
Tavaroli. Telecom Italia, security aziendale: il terremoto costituito dall’inchiesta 
giudiziaria; gli articoli di stampa pubblicati da “La Repubblica” e da “L’Espresso” 
e la perquisizione effettuata a Giuliano Tavaroli I18951 -   

• TELECOM ITALIA, inchiesta giudiziaria su security aziendale: Procura di 
Milano: riorganizzazione filoni di indagine. Procura della Repubblica di Milano, 
riorganizzazione dei filoni d’inchiesta: assunzione di tutti i procedimenti 
pendenti e loro assegnazione a due distinti pool di magistrati, il caso “Sismi-
Telecom” (legato al sequestro Abu Omar) e quello relativo allo spionaggio e agli 
attacchi informatici I18952 -   

• TELECOM ITALIA, inchiesta giudiziaria su security aziendale: Procura di 
Roma. Dossier illegali e illeciti posti in essere dalla security aziendale di 
Telecom Italia, Procura della Repubblica di Roma: ipotesi su una sua possibile 
volontà di avocare a sé l’inchiesta giudiziaria I18953 -   

• TERRORISMO INTERNAZIONALE, art. 270 bis C.P.. Reato di terrorismo 
internazionale, l’articolo N° 270 bis del Codice Penale I18954 -   



• TERRORISMO ISLAMISTA, indagini giudiziarie: processi. Avvocato Carlo 
Corbucci, difensore di numerosi islamici imputati in processi di terrorismo poi 
assolti I18955 -   

• TERRORISMO ISLAMISTA, indagini giudiziarie: risultati modesti o 
controproducenti. Islamofobia e radicalismo, una coppia perfetta. Dopo 
l’undici settembre molti musulmani percepiscono la crescente paura e il rifiuto 
degli italiani e ne scontano gli effetti. I modesti, talvolta controproducenti 
risultati delle inchieste giudiziarie. L’estremismo islamico ne trae conferma e 
vantaggio I18956 -   

• TERRORISMO, attentato Ministero Grazia e Giustizia: fallimento progetto 
Senzani. Giovanni Senzani, terrorista delle Brigate rosse e capo del “Partito 
guerriglia”: arresto e conseguente fallimento dei progettati attentati contro la 
sede della DC all’EUR (Roma) e contro il Ministero di Grazia e Giustizia 
I18957 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: Moretti, atti indagine scomparsi. Mario 
Moretti, mancato arresto a Pinerolo del terrorista delle Brigate rosse: in seguito 
le fotografie scattate dai carabinieri nel corso dei suoi pedinamenti scompaiono 
misteriosamente dagli atti del processo di Torino I18958 -   

• TERRORISMO, sostegno legale ai brigatisti rossi: avvocati Arnaldi e Spazzali. 
Brigate rosse, sostegno legale fornito ai terroristi detenuti: gli avvocati Edoardo 
Arnaldi e Sergio Spazzali I18959 -   

• TERRORISMO, trattative: Craxi e l’avvocato Giannino Guiso. Bettino Craxi, 
contatto stabilito con le Brigate rosse per il tramite dell’avvocato Giannino 
Guiso: avvertimento ai terroristi riguardo a un gruppo speciale preposto 
all’eliminazione fisica dei brigatisti detenuti eventualmente liberati in cambio 
del rilascio di Aldo Moro I18960 -   

• TERRORISMO, uso politico della giustizia. Terroristi detenuti (prigionieri) e 
uso politico della giustizia I18961 -   

• TOGHE SPORCHE, inchiesta: arresto imprenditore Bonifaci. Domenico 
Bonifaci, inchiesta “toghe sporche”: arresto del costruttore romano e 
successivo processo a suo carico svoltosi al tribunale di Perugia I18962 -   

• VATICANO, centro psichiatrico Don Uva: inchieste giudiziarie magistratura 
italiana. Basilicata, Vaticano, IOR: centro psichiatrico Don Uva (struttura di 
proprietà della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza), inchiesta 
giudiziaria condotta dalla magistratura italiana (Procura della Repubblica di 
Potenza, pubblico ministero Cinzia Mondatore) per i reati di frode e abuso di 



atti di ufficio (1988); inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della 
Repubblica di Trani (pubblico ministero Domenico Secchia) per i reati di 
riciclaggio, appropriazione indebita, malversazione ai danni dello stato e 
associazione per delinquere (1999) I18963 -   

• VATICANO, giustizia italiana: arcivescovo Martini. Stato della Città del 
Vaticano e giustizia italiana, Procura della Repubblica di Milano: ottimi rapporti 
intercorsi tra l’arcivescovo del capoluogo lombardo Carlo Maria Martini e i 
magistrati del pool “mani pulite” (maxitangente Enimont e IOR parallelo) 
I18964 -   

• VATICANO, immunità penale dipendenti Santa Sede. Stato della Città del 
Vaticano, garanzia dell’immunità penale ai dipendenti impiegati nelle strutture 
centrali della Santa Sede nei confronti dello Stato italiano garantita dalle 
statuizioni del Concordato (articolo 11 dei Patti lateranensi): essi non sono 
perseguibili per l’esercizio delle loro funzioni, come nel caso giudiziario IOR-
maxitangente Enimont I18965 -   

• VATICANO, inquinamento elettromagnetico: inchiesta Radio Vaticana. Stato 
della Città del Vaticano, Radio Vaticana: inquinamento elettromagnetico, 
inchiesta giudiziaria avviata dalla magistratura italiana nel 2004 I18966 -   

• VATICANO, pedofilia e abusi sessuali: non obbligo di denuncia dei 
responsabili dei reati. Abusi sessuali e pedofilia perpetrati da appartenenti al 
clero o soggetti contigui: non obbligatorietà di denuncia agli organi giudiziari 
dello Stato italiano; linee guida in materia indicate dalla CEI I18967 -    

• VATICANO, riciclaggio: inchieste giudiziarie, Gotti Tedeschi. Inchieste 
giudiziarie della Procura della Repubblica di Roma sui casi di riciclaggio e 
implicazione dello IOR diretto da Ettore Gotti Tedeschi I18968 -   

• VATICANO, riciclaggio: violazione normativa e blocco movimentazione 
denaro (2010). IOR, movimentazioni di denaro bloccate nel 2010 dalla Procura 
della Repubblica di Roma per sospetta violazione della normativa 
antiriciclaggio; inchieste giudiziarie sullo IOR condotte dalla magistratura 
italiana considerate come uno strumento per attaccare la Santa Sede 
indebolendone la sovranità; Nello Rossi e Stefano Rocco Fava, magistrati in 
organico presso la Procura della Repubblica di Roma: ordinanza di sequestro di 
23 milioni di euro allo IOR per sospetto reato di riciclaggio di denaro sporco 
I18969 -   

• VIDEOCONFERENZE e SICUREZZA. Inchieste giudiziarie e processi: 
videoconferenze e sicurezza I18970 -   



• VIGNA PIERLUIGI, arresto Giovanni Senzani. Giovanni Senzani, primo arresto 
su mandato dei pubblici ministeri Vigna e Chelazzi e successiva rapida 
scarcerazione (marzo 1979) I18971 -   

• VITALONE CLAUDIO, caso Moro: depistaggi. Claudio Vitalone, sostituto 
procuratore della Repubblica: ipotesi relativa alla diffusione di un falso 
comunicato delle Brigate rosse I18972 -   

• ZUPO GIUSEPPE, legale famiglie scorta Moro. Giuseppe Zupo, legale delle 
famiglie degli uomini della scorta di Aldo Moro assassinati in Via Mario Fani e 
funzionario del settore giustizia del PCI I18973 -    


