ITALIA
servizi segreti
• ABBASANTA (OR), forze speciali e servizi segreti. Abbasanta, località in
provincia di Oristano: località dove ha sede una base addestrativa utilizzata da
elementi dei servizi segreti e delle forze speciali I20763 • ABU OMAR (caso), sequestro ed “extraordinary rendition”. The Italian Job.
Abu Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr), imam della moschea di viale Jenner a
Milano sequestrato nel 2003 dalla CIA in collaborazione con i servizi segreti
italiani: il caso I20764 • ACCAME FALCO. 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 I20765 • AFGHANISTAN, opposizione ai taliban: incontri a Roma (1999). Karzai, clan
pashtun durrani: inizio dell’opposizione ai taliban, incontri avuti a Roma nel
1999 con altri avversari dell’Emirato islamico del mullah Omar I20766 • AGINTER PRESS. Aginter Press, agenzia di copertura della CIA in Europa
I20767 • AGRIFOGLIO POMPEO. Pompeo Agrifoglio, colonnello: direttore del servizio
segreto militare italiano dall’ottobre 1943 al dicembre 1945 I20768 • AKIMOV VALENTIN ANTONOVIĆ, rezidentura Italia. Valentin Antonović
Akimov, agente segreto sovietico attivo in Italia I20769 • ALGERIA, Comunità di Sant’Egidio: trattative, il generale Betchine. Il
presidente Zeroual e il “temuto” generale Betchine, già direttore dei servizi di
sicurezza e ambasciatore a Roma I20770 • ALGERIA, SISDE: collaborazione tra servizi di intelligence. Algeria,
collaborazione dei servizi di intelligence di Algeri con il SISDE italiano I20771 • ANARCHICI, Gianfranco Bertoli. Gianfranco Bertoli: militante anarchico o
sedicente tale? I20772 • ANARCHICI, Rolando Bevilacqua: infiltrato. Rolando Bevilacqua, medico di
Sovico (Milano): agente del Mossad e del SID infiltrato in ambienti anarchici
I20773 -

• ANELLO/NOTO SERVIZIO, caso Moro. Ipotesi su una struttura occulta nota
come “Anello”. Stridente contrasto nei comportamenti di forze politiche e
Istituzioni nei casi dei sequestri di Aldo Moro e Ciro Cirillo (125); i misteri del
caso Cirillo (127); Metropoli, 1979 (129); sequestro dell’assessore
democristiano campano Ciro Cirillo, interrogatori effettuati dai brigatisti rossi
nella “prigione del popolo”: tematiche affrontate, storia della DC e articolazioni
del sistema di potere gavianeo (130); LE DICHIARAZIONI DEL GIORNALISTA
FRANCESCO CARIDI: 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 (132 e s.);
Giovanni Senzani sequestro e assassinio dell’onorevole Aldo Moro: ipotesi
relativa allo svolgimento di un ruolo di preminenza all’interno
dell’organizzazione terroristica Brigate rosse in occasione della specifica
operazione (135); IL RUOLO DI ADALBERTO TITTA: il servizio informazioni
“parallelo” istituito dall’ex capo del SIM generale Mario Roatta (136 e ss.); SID
parallelo, SuperSISMI, struttura occulta “Anello” (138, ²⁹/269); Herbert Kappler,
ufficiale della Wehrmacht condannato per la strage delle Fosse ardeatine:
evasione dall’ospedale militare del Celio (139); caso Moro, trattative segrete
condotte da Vaticano e Brigate rosse: il ruolo svolto dalla struttura occulta nota
come “Anello” o “noto servizio” (140) I20774 • ANELLO/NOTO SERVIZIO, caso Moro: Anello meridionale. Caso Moro,
attività di servizi segreti “paralleli”: Noto Servizio/Anello meridionale I20775
• ANELLO/NOTO SERVIZIO, struttura segreta. Anello, struttura segreta:
collegamenti con ambienti milanesi della destra DC riconducibili all’onorevole
Massimo De Carolis I20776 • ANGHESSA ALDO, faccendiere legato a vari servizi segreti. Aldo Anghessa
(alias Gianfranco Torriani detto “Gianni”), faccendiere italo-svizzero nato nel
1944, in rapporti con i servizi segreti di Berna e Roma, trafficante di armi e
stupefacenti I20777 • ARGO 16. Argo16, inchiesta e segreto di stato I20778 • ARGO 16. SID/C-53 Argo 16, velivolo in uso al servizio segreto militare italiano
precipitato in circostanze misteriose a Mestre (Venezia) I20779 • BOLOGNA KDD CENTER. Bologna KDD Center (BKC95) e società Temis SA
(TE00), analisi di intelligence: estrazione di informazioni da grandi raccolte di
documenti e funzioni di ricerca I20780 -

• BOMB JAMMER, dispositivo elettronico. Bomb jammer, dispositivo
elettronico in grado di provocare l’annullamento delle onde elettromagnetiche
e delle frequenze radio in un raggio di 500 metri, quindi di provocare il
malfunzionamento dei sistemi di comandi a distanza, telefoni cellulari e radio
I20781 • BOVE ADAMO, manager TIM. Adamo Bove e i suoi segreti. Adamo Bove,
manager della TIM (Telecom Italia Mobile) indagato dall’Autorità giudiziaria
italiana per spionaggio e “personaggio chiave” nella vicenda relativa agli
attacchi e alle intrusioni informatiche compiute ai danni del gruppo editoriale
Rizzoli Corriere della Sera (RCS): decesso in circostanze misteriose nel luglio
2006 I20782 • BOVE ADAMO, manager TIM: misterioso decesso. Adamo Bove, manager
della TIM (Telecom Italia Mobile) deceduto in circostanze misteriose nel luglio
2006: contrasti avuti con Fabio Ghioni all’interno di Telecom Italia; attacco
sferrato a quest’ultimo mediante la richiesta di un suo trasferimento in un’area
aziendale meno sensibile allo scopo di isolarlo; dichiarazioni rese: «Ghioni era
parte integrante del meccanismo…»; Fabio Ghioni, tentativo di coinvolgimento
di Bove nella vicenda relative alle “falle” di Telecom Italia I20783 • BOVE ADAMO, intercettazioni telefoniche: scandalo “Radar”. Sistema
Radar, piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura
Circe, strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su
rete mobile; “scandalo Radar”, pubblicazione da parte del quotidiano di
proprietà della Confindustria “Il Sole 24 Ore” del primo articolo di stampa
contenente le note riservate sulle falle apertesi in Telecom Italia riguardo alle
intercettazioni telefoniche; Adamo Bove, responsabile del settore telefonia
mobile i Telecom Italia: messa sotto inchiesta da una commissione aziendale
interna a causa delle “falle” apertesi nel sistema informatico Radar I20784 • BRIGATE ROSSE, 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 I20785 • BRIGATE ROSSE, sequestro Dozier. Brigate rosse, sequestro del generale
statunitense James Lee Dozier I20786 • CARABINIERI, Dalla Chiesa: contrasti con servizi segreti. Carabinieri in forza
al nucleo speciale antiterrorismo comandato dal generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa: rapporti contrastanti con i servizi segreti italiani I20787 -

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo. Capitalismo
anglo-olandese antieuropeo I20788 • CENTRI DI POTERE, massoneria: P2, controllo servizi segreti. P2, loggia
massonica: controllo dei servizi segreti italiani I20789 • CENTRI DI POTERE, massoneria: P2, controllo servizi segreti. SISMI, SISDE,
CESIS: presenze di affiliati alla loggia massonica P2 al loro interno I20790 • CESIS, caso Moro: Gaetano Napoletano. Gaetano Napoletano, prefetto alla
direzione del CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza
I20791 • COLPO DI STATO, “Piano Solo” (1964). SIFAR e Arma dei Carabinieri, ipotesi
di colpo di stato: il “Piano Solo” ordito nel 1964 I20792 • COLPO DI STATO, Fernando Tambroni: ipotesi colpo di stato. Ipotesi su un
possibile progetto di colpo di stato ordito da Fernando Tambroni I20793 • COLPO DI STATO, ipotesi esplorata dalla CIA. Neofascisti e dopoguerra
(1960). Colpi di stato neofascisti (golpe) in Italia, argomento trattato dalla
Central Intelligence Agency (CIA) fin dal 1960 I20794 • COLPO DI STATO, timori di (1974). I timori di un colpo di stato militare
serpeggianti in Italia nel 1974 I20795 • 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) I20796 • CONTRACTORS, DSSA: Iraq, italiani sequestrati nel 2004. 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: Fabrizio Quattrocchi (in seguito assassinato), Umberto Cupertino,
Maurizio Agliana, Salvatore Stefio I20797 • COPASIR, sicurezza informatica: strategie nazionali, Relazione 2010.
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), terrorismo
cibernetico e cyberwar: Relazione del 7 luglio 2010, possibili implicazioni e
minacce per la sicurezza nazionale derivanti dallo spazio cibernetico I20798 -

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, contrasto fenomeno: cooperazione
intelligence-polizia. I rapporti fra comunità d’intelligence e forze di polizia nella
lotta alla criminalità organizzata I20799 • ČSSR, controspionaggio: indagini trascurate. ČSSR, attività italiane di
controspionaggio nei confronti di agenti cecoslovacchi e militanti comunisti
italiani espatriati a Praga: indagini trascurate, la comunicazione riservata Nº737
del 9 aprile 1952 inviata dal ministro D’Archirafi al ministro Jannelli I20800 • ČSSR, Italia: raffreddamento nei rapporti (1949). 1949, raffreddamento dei
rapporti tra la ČSSR e l’Italia I20801 • CRITICITÀ, cultura dell’intelligence: ostacoli all’affermazione. Italia, cultura
dell’intelligence e della sicurezza: ostacoli frapposti alla sua affermazione
derivanti da sospetti, distorsioni e preconcetti I20802 • CRITICITÀ, cultura dell’intelligence: ostacoli all’affermazione, scorie
ideologiche. Italia, cultura dell’intelligence e della sicurezza: ostacoli frapposti
alla sua affermazione derivanti dalle scorie ideologiche retaggio del passato che
ingenerano diffidenza nei confronti dei servizi di informazione e sicurezza
I20803 • CRITICITÀ, pericoli per lo Stato democratico italiano: 8 categorie. Otto
categorie di pericoli per la sicurezza dello Stato democratico italiano I20804 • DECISIONALE (processo), vertici: polverizzazione centri decisionali e
sicurezza nazionale. Italia, spazio cibernetico e sicurezza nazionale: la
polverizzazione dei centri decisionali e la pluralità di soggetti coinvolti a vario
titolo al processo di determinazione delle scelte e delle conseguenti loro
applicazioni I20805 • DEIVA MARINA, campo di addestramento. Campo di addestramento di Deiva
Marina (Liguria) I20806 • DEPISTAGGI, caso Moro. SISMI, tattiche di depistaggio I20807 • DIS. Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), autorità preposta
al coordinamento dei vari servizi di intelligence nazionali posta alle dirette
dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri; Direzione Informativa
per la Sicurezza: promozione della cultura dell’intelligence I20808 • DIS, rinnovo dei vertici “congelato” causa guerra civile in Libia. AISE e DIS,
congelamento del rinnovo dei vertici da parte dell’Autorità di Governo fino al
momento dello svolgimento della conferenza di pace sulla Libia prevista per il
mese di novembre 2018 I20808/1 -

• ECHELON, Napoli, US Navy Intelligence: SIGINT: NAVSECGRU. US Navy,
ECHELON: NAVSECGRU (Naval Security Group Command), attività svolte in
Italia all’interno della base di Napoli I20809 • ECONOMIA, imprese italiane: carenza supporto dell’intelligence. Mancato
sviluppo geopolitico delle imprese italiane e ridotto supporto fornito loro
dall’intelligence: la carenza di rapporti istituzionali e di politiche integrate
I20810 • EGITTO, ufficiali espatriati in Italia. Egitto, ufficiali appartenenti alle forze
armate del Cairo espatriati in Italia dopo il fallimento di un golpe contro Nasser:
contatto da parte dei servizi segreti italiani I20811 • ESTREMA DESTRA. Centri di resistenza democratica e Federazione Volontari
della Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo Fumagalli I20812 • ETERODIREZIONE, partito americano: servizi Usa e P2. Caso Moro, servizi
segreti italiani: contiguità e subordinazione a settori dell’intelligence e
dell’amministrazione Usa e matrice atlantica della loggia massonica P2
I20813 • FOLIGNI MARIO, NPP: rapporto MI.FO.BIALI. Mario Foligni, Nuovo Partito
Popolare, formazione politica alternativa alla Democrazia cristiana (DC)
osteggiata da Giulio Andreotti: il rapporto MI.FO.BIALI. (Miceli Foligni Libia,
dossier redatto dal servizio segreto militare nel 1974-75° e in seguito
pubblicato da “OP”) e le successive morti violente del giornalista Mino Pecorelli
(assassinato) e del maresciallo Augusto Ciferri (sottufficiale in forza al SID
comandato dal generale Gianadelio Maletti perito a causa di un incidente
stradale) I20814 • FRANCHI, organizzazione partigiana. Franchi, organizzazione partigiana di
ispirazione monarchica diretta da Edgardo Sogno I20815 • FUMAGALLI CARLO, MAR: tecnostruttura di manovra terrorismo. Carlo
Fumagalli, fondatore e leader del Movimento di Azione Rivoluzionaria (MAR),
formazione di estrema destra: ipotesi sul coinvolgimento in una tecnostruttura
di manovra del terrorismo neofascista e di sinistra: presunti rapporti
intrattenuti con Giangiacomo Feltrinelli per il tramite del suo braccio operativo
Günther I20816 • FUMAGALLI CARLO. Centri di resistenza democratica e Federazione Volontari
della Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo Fumagalli I20817 -

• G8, Genova 2001: servizi informatizzati, gestione. Vertice mondiale del G8
tenutosi a Genova nel 2001, gestione di tutti i servizi informatizzati: HP Italia
(Hewlett & Packard), Wind, Marconi I20818 • G8, Genova 2001. Il G8 dei veleni. Vertice mondiale del G8 tenutosi a Genova
nel 2001, un città inadatta a quel genere di evento: Black-Blok, pericolo di un
attacco informatico della formazione anarchica al centro di calcolo della Wind
(20); sicurezza informatica, Italia: 2001, impreparazione delle security aziendali
ad affrontare lo specifico problema in quanto strutture fino a quel momento
basate su principi e modelli organizzativi tipici dei contesti militari (23)
I20819 • GIROTTO SILVANO (frate mitra), infiltrato. Silvano Girotto (soprannominato
“frate mitra”), elemento infiltrato all’interno dell’organizzazione terroristica
Brigate rosse dai carabinieri del generale Dalla Chiesa I20820 • GLADIO. Organizzazione Gladio-Stay Behind I20821 • GUARDIA DI FINANZA, Centri occulti “I”: riforma del 2001. Guardia di
Finanza, Centri occulti “I” (informazione) direttamente dipendenti dalla
centrale di intelligence del Comando Generale del Corpo (Ufficio centrale
coordinamento informativo e sicurezza del II Reparto): riforma del 2001
operata dal gruppo di lavoro diretto dal generale Cosimo Sasso I20822 • GUERRA FREDDA, Italia “ventre molle” della NATO. Italia “ventre molle”
della Nato, posizione strategica durante il periodo del confronto tra le due
superpotenze e i loro blocchi: Paese marca di frontiera tra Occidente e Oriente,
ma non compatto né omogeneo al suo interno I20823 • GUERRA NON ORTODOSSA, insorgenza sinistra extraparlamentare:
previsione. Intelligence e guerra non ortodossa, metà degli anni Sessanta:
previsione di forme di insorgenza violenta e di clandestinità armata nell’ambito
della galassia della contestazione studentesca e operaia in Occidente I20824
• HÝPERION (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda;
• INFILTRATI, tipologie soggetti. Intelligence, legge N° 675/1996 sulla
protezione delle informazioni I20825 • INFLUENZE ESTERNE, manipolazione: attività svolte da Michael Ledeen.
Michael Ledeen, manipolazione dei servizi segreti italiani in vista dell’attacco
militare statunitense all’Iraq di Saddam: le preoccupazioni nutrite dalla Central

Intelligence Agency (CIA) in merito a tale attività e la mancata conoscenza di
esse da parte del Dipartimento di Stato di Washington I20826 • INFORMATICA, sicurezza cibernetica. Sicurezza cibernetica nazionale in Italia:
2012, Information Warfare Conference Rome; l’Italia di fronte alle sfide di
sicurezza dello spazio cibernetico I20827 • INFORMATICA, sicurezza cibernetica: strategie nazionali. Strategie nazionali
di sicurezza cibernetica: costituzione di strutture centrali di direzione e
pianificazione in materia di sicurezza I20828 • INFORMATICA, sicurezza cibernetica: strategie nazionali. Cyber intelligence
e sicurezza nazionale: prospettive strategiche. Cyber intelligence e sicurezza
nazionale: prospettive strategiche I20829 • INFORMAZIONI, fonti: valutazione affidabilità, gerarchia credibilità.
Intelligence, fonti informative: valutazione dell’affidabilità, la gerarchia di
credibilità crescente a quattro livelli (D, valutazione non possibile; C,
inattendibilità della fonte; B, informazione direttamente osservata dalla fonte,
sentita e confermata ovvero sentita ma non confermata; A, informazione
pienamente attendibile) I20830 • INFORMAZIONI, legge 675/1996. Infiltrati, tre diverse tipologie di soggetti
I20840 • INTELLIGENCE ECONOMICA. 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)
I20841 • INTELLIGENCE MILITARE, intelligence tecnico-militare. L’intelligence tecnicomilitare. L’intelligence tecnico-militare I20842 • INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: analisi sistema Telecom Italia.
Intercettazioni telefoniche, Telecom Italia: analisi del sistema di intercettazioni
di tutta la rete fissa I20843 • IRAQ, militare: supercannone, eliminazione di Gerald Bull. Supercannone
iracheno, eliminazione di Gerald Bull, suo ideatore (Mossad?) I20844 • IRAQ, militare: supercannone. Da Roma a “Babilonia”: l’Italia e il
supercannone di Saddam (1991). Supercannone iracheno, da Roma a
Babilonia: l’Italia e il supercannone di Saddam I20845 • IRAQ, rapporti bilaterali: violazione embargo, imprese italiane. 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
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 I20846 -

• IRAQ, scandalo BNL Atlanta-Iraq: sostegno a Saddam. Il caso BNL: i soliti
ignoti (1989). Banca Nazionale del Lavoro (BNL), filiale di Atlanta (Usa):
scandalo relativo alla concessione di crediti non autorizzati all’Iraq di Saddam;
parte di una più complessa strategia volta a sostenere il regime baathista finché
esso è stato impegnato nel lungo conflitto contro l’Iran I20847 • ISRAELE (ebrei) attività clandestine negli anni ’30. Italia, anni trenta:
Governo fascista e attività ebraiche clandestine svolte nel Paese I20848 • ISRAELE, Arma dei Carabinieri: corrente interna filoisraeliana. Arma dei
Carabinieri, contrapposte correnti interne filoaraba e filoisraeliana,
quest’ultima in contatto con il Mossad I20849 • ISRAELE, guerra del 1948: forniture italiane di armi a Israele. Armi per
Israele: l’aiuto italiano. Italia, organizzazione di spedizioni di carichi di materiali
d’armamento destinati in Palestina al neocostituito Stato di Israele e aiuti
militari forniti ai Paesi arabi dai britannici allo scopo di favorire il perdurare di
una situazione di stallo tra i belligeranti che portasse a una soluzione di
compromesso della questione palestinese I20850 • ISRAELE, NATO: 1973, appoggio da basi italiane. Guerra dello Yom Kippur del
1973, vincolabilità della crisi mediorientale con i moduli politico-militari della
NATO e utilizzo di basi di appoggio situate in territorio italiano per il
rifornimento delle forze armate israeliane I20851 • ISRAELE, operazioni intelligence in Italia (1946-49). Intelligence israeliana,
operazioni condotte in territorio italiano nel primo dopoguerra e nel corso della
guerra d’indipendenza del 1948 I20852 • LA BRUNA ANTONIO, ufficiale del SID: breve profilo. Antonio La Bruna, nato
nel 1927, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in forza al SID: 1976, capitano
responsabile del Nucleo Operativo Segreto del SID (Servizio Informazioni
Difesa); iscritto alla loggia massonica P2 di Licio Gelli; coinvolto con il generale
Gian Adelio Maletti, suo diretto superiore, nelle indagini sulla strage di Piazza
Fontana a Milano; condannato per favoreggiamento dell’agente del SID Guido
Giannettini; viene posto in pensione con il grado di colonnello. 1990, 9
dicembre: accusa il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga (ai tempi in
cui quest’ultimo ricopriva la carica di Sottosegretario alla Difesa) di avere avuto
un ruolo nella manomissione delle bobine contenenti le registrazioni degli
interrogatori dei militari coinvolti nel cosiddetto “Piano Solo”. 1991, 19
novembre: dopo dieci anni di indagini, il giudice istruttore Francesco
Monastero lo rinvia a giudizio assieme ad altre quindici persone per i reati di
cospirazione politica contro i poteri dello Stato e sottrazione e rivelazione di

informazioni riservate; la motivazione espressa dal magistrato è la seguente:
«Si è procurato notizie destinate, nell’interesse politico dello Stato, a rimanere
segrete» I20853 • LA BRUNA ANTONIO, ufficiale del SID: caso Moro. Antonio La Bruna, ufficiale
del SID: caso Moro I20854 • LIBIA, addestramento piloti: Ali. Ali, società di copertura dei servizi segreti
italiani utilizzata per l’addestramento dei piloti libici di Gheddafi a seguito della
fornitura di 240 velivoli Siai Marchetti SF-260: Paolo Moci (generale di squadra
aerea), Giuseppe Santovito (generale, direttore del Sismi), Eugenio Buontempo
(imprenditore campano), Giuseppe Ciarrapico; Banque Karfinco (società
finanziaria di copertura per trasferimenti finanziari illeciti); scandalo “Rocco
Trane” I20855 • LIBIA, attacco aeronavale Usa del 1986: Gheddafi salvato da Craxi. Bettino
Craxi, Presidente del Consiglio dei ministri italiano nel 1986, anno dell’attacco
aeronavale contro la Libia deciso dal presidente Usa Ronald Reagan:
salvataggio italiano del colonnello Muhammar Gheddafi I20856 • LIBIA, avvocato Michele Papa. Avvocato Michele Papa, presidente
dell’Associazione Italia-Libia I20857 • LIBIA, caso Moro: Gheddafi condanna terrorismo Br. Libia, caso Moro: il
colonnello Muhammar Gheddafi condanna il terrorismo delle Brigate rosse
I20858 • LIBIA, guerra civile: operazione “Mare sicuro”. Libia, elevata instabilità
indotta dalla guerra civile: 2011, sospensione delle attività del gasdotto
Greenstream; esercitazione “Mare sicuro” condotta dalla Marina militare
italiana all’interno delle acque libiche a protezione delle installazioni
energetiche di rilievo strategico per l’Italia (2014) I20859 • LIBIA, relazioni bilaterali e programmi WMD di Tripoli. Libia le relazioni
pericolose (2000). Italia-Libia, relazioni bilaterali e viaggio di Gheddafi a Roma: i
principali motivi di tensione tra i due Paesi; la CIA e i programmi di sviluppo di
armi di distruzione di massa (WMD) avviati e sospesi da Tripoli I20860 • MEDIA, disinformazione e Psyops: “Agenzia A” e “Difesa Nazionale”. Servizi
segreti, periodici di stampa collegati attivi nell’opera di disinformazione e nelle
Psyops: “Agenzia A” e “Difesa Nazionale”I20861 • MEDIA, disinformazione: Il Borghese e l’infiltrazione di Silvano Girotto nelle
Br (1973). “Il Borghese”, attività di disinformazione compiuta in favore

dell’Arma dei Carabinieri in occasione dell’infiltrazione di una spia all’interno
dell’organizzazione terroristica Brigate rosse: il caso relativo a Silvano Girotto
(frate mitra) I20862 • MEDIA, disinformazione: Il Popolo d’Italia (1958). Servizi segreti: polpetta
avvelenata data in pasto al quotidiano “Il Popolo d’Italia”, organo politico della
Democrazia cristiana nel 1958 I20863 • MEDIA, rassegna stampa e analisi di tutte le pubblicazioni. Servizi segreti,
SISMI e SISDE: rassegna stampa e analisi di tutte le pubblicazioni edite sul
territorio nazionale italiano I20864 • MEDIO ORIENTE. Italia, storiche correnti filoarabe I20865 • MILITARE, Difesa: piani di attacco del Patto di Varsavia, Ungheria. Ungheria,
Patto di Varsavia: cura dell’attacco militare alla NATO attraverso la direttrice di
penetrazione italiana; gli aeroporti di Szombathely, Gyor e Pecs I20866 • MINI FABIO, intelligence e controterrorismo. Fabio Mini, tenente generale
dell’esercito italiano, già capo di stato maggiore delle forze NATO del
Mediterraneo e presidente del think tank indipendente New Strategy:
intelligence e controterrorismo, intervento svolto al convegno sull’intelligence
nel XXI secolo che ha avuto luogo al castello di San martino di Priverno dal 14 al
16 febbraio 2001 I20867 • MINISTERO AFFARI ESTERI, D.G. affari politici. Ministero Affari Esteri,
Direzione Generale per gli Affari Politici I20868 • MINISTERO DELL’INTERNO, fondi riservati: blocco immigrazione albanese.
Ministero dell’Interno, fondi riservati del Viminale: il prefetto Vincenzo Parisi e
il blocco dell’immigrazione clandestina dall’Albania I20869 • MISSILI USA, rampe in Puglia. Puglia, installazione di rampe di lancio per
missili statunitensi armati con testate nucleari e puntati contro obiettivi in
territorio sovietico I20870 • MITROKHIN (dossier). Dossier Mitrokhin e rete spionistica sovietica in Italia
I20871 • MONTEDISON, Cefis (anni ‘70). Montedison, anni Settanta (presidenza
Eugenio Cefis): organizzazione all’interno dell’azienda di corsi e seminari per il
personale incentrati sull’intelligence e la sicurezza I20872 -

• MOSCA CARLO. Carlo Mosca, prefetto: direttore dell’Ufficio centrale per gli
Affari legislativi e le relazioni internazionali del Ministero dell’Interno I20873
• NBC, controproliferazione. Riflessioni sulle future esigenze d’intelligence in
materia di proliferazione: il caso italiano. Visione d’insieme; nuovi approcci in
materia di controlli delle esportazioni finalizzati alla controproliferazione;
attività di proliferazione nei Paesi nordafricani oltre a quelle realizzate in Libia e
Siria; sviluppi della proliferazione nel Golfo Persico; previsioni in merito a
competizioni fra missili offensivi e difese missilistiche; analisi delle strategie
competitive come mezzo per far fronte a future minacce I20874 • NOTO SERVIZIO. Ex elementi della RSI (Repubblica sociale italiana) legati ai
servizi segreti Usa e al SISMI I20875 • OLP, caso Moro: collaborazione con Stato italiano. Olp (Organizzazione per
la Liberazione della Palestina), caso Moro: assicurazione da parte di Arafat della
massima collaborazione con le istituzioni italiane per la liberazione del
presidente della DC sequestrato dalle Brigate rosse; appello da Beirut del
leader palestinese per liberazione di Moro I20876 • OLP, guerre intestine palestinesi: caso Achille lauro e raid di Fiumicino. Ābu
Nidal, nemico giurato di Arafat: raid terroristici ai check-in della compagnia di
bandiera israeliana El Al negli aeroporti internazionali di Fiumicino (Roma) e
Schwechat (Vienna) il 27 dicembre 1985; Central Intelligence Agency (CIA),
National Intelligence Daily del giorno seguente; azione probabilmente
preordinata (anche) ai danni del leader dell’Olp allo scopo di metterlo in
difficoltà con gli italiani dopo l’avvenuto affaire del sequestro della motonave
Achille Lauro e della sua dichiarazione del Cairo I20877 • ORDINE PUBBLICO, fallimento politiche governative (1974). 1974, fallimento
della politica di ordine pubblico del governo italiano I20878 • ORLANDI EMANUELA. Il caso Orlandi. Il caso della misteriosa scomparsa di
Emanuela Orlandi, cittadina vaticana I20879 • OSOPPO. Divisione partigiana Osoppo: 6 aprile 1950: trasformazione in
organizzazione militare segreta I20880 • PACE E LIBERTÀ. Pace e Libertà, movimento guidato da Edgardo Sogno
I20881 • PARTITO RADICALE, interessi atlantici: tutela. Il partito radicale e la tutela
degli interessi atlantici I20882 -

• PCI, dopoguerra: ipotesi azione rivoluzionaria di natura militare. Partito
comunista italiano (PCI), Palmiro Togliatti: appello alla guerriglia e al
sabotaggio; la chiamata alle armi dei comunisti italiani e la riunione con i
partigiani a Modena nel maggio 1947; riduzione dalla fattibilità di un’azione del
genere a seguito della cessazione del sostegno in precedenza fornito dalla
Jugoslavia di Tito al partito guidato da Togliatti (1948) I20883 • PCI, dopoguerra: ipotesi azione rivoluzionaria di natura militare. Partito
comunista italiano (PCI), rete rivoluzionaria informale e depositi clandestini di
armi; ipotesi di un’azione rivoluzionaria di natura militare diretta in Italia: le
stime relative al numero di militanti comunisti impiegabili e i dati certi sulla
consistenza delle tre Forze armate italiane e di quella dell’Arma dei Carabinieri
I20884 • PECORELLI MINO (OP), caso Moro. Carmine Pecorelli (detto “Mino”),
direttore del periodico “OP” (Osservatore Politico): caso Moro I20885 • PECORELLI MINO (OP), caso Moro: indagini, dubbi su blitz covo via
Montenevoso. “OP” (Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino
Pecorelli: dubbi insinuati in relazione al blitz condotto dalle forze dell’ordine nel
covo brigatista di via Montenevoso a Milano e sugli scritti di Aldo Moro durante
la prigionia ivi ritrovati I20886 • PECORELLI MINO (OP), caso Moro: prima uscita del periodico (28 marzo
1978). “OP” (Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino Pecorelli: uscita
nelle edicole del primo numero della rivista (28 marzo 1978) I20887 • PECORELLI MINO (OP), caso Moro: rivelazioni. Mino Pecorelli, “OP”:
rivelazioni sul caso Moro pubblicate sul numero del 17 ottobre 1978 della
rivista I20888 • PECORELLI MINO (OP), caso Moro: trattative, campagna di stampa a favore.
“OP” (Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino Pecorelli: campagna di
stampa favorevole alla trattativa con i terroristi delle Brigate rosse per ottenere
la liberazione di Aldo Moro I20889 • PECORELLI MINO (OP), destabilizzazione ad alto livello. OP, Mino Pecorelli:
considerazione del caso Moro e dello scandalo Lockheed entrambi come
episodi di destabilizzazione esterna ad altissimo livello I20890 • PECORELLI MINO (OP), omicidio di: Andreotti mandante. Giulio Andreotti
mandante dell’omicidio di Mino Pecorelli I20891 -

• PECORELLI MINO (OP), omicidio di: cause secondo Buscetta. Mino Pecorelli,
omicidio di: ragioni dell’eliminazione fisica del direttore del periodico “OP”
secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta
I20892 • PECORELLI MINO (OP). OP (Osservatore Politico), Carmine (detto) Mino
Pecorelli I20893 • PIAZZA FONTANA (strage di, 1969), appunti di Moro. Gli appunti redatti da
Aldo Moro sulla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 I20894 • PIAZZA FONTANA (strage di, 1969). Strage di piazza Fontana a Milano, 12
dicembre 1969 I20895 • POLITICA e INGERENZE ESTERNE, Germania Ovest: elezione di Saragat alla
Presidenza della Repubblica. 1971, elezione del Presidente della Repubblica: le
manovre della SPD tedesca (socialdemocratici) finalizzate all’elezione alla
massima carica istituzionale italiana del socialdemocratico Giuseppe Saragat
I20896 • POLITICA e INGERENZE INTERNE, contrasto asse politico DC-PCI: servizi
segreti italiani e Brigate rosse di Mario Moretti. Servizi segreti italiani:
possibile aiuto nella fuga del terrorista brigatista Mario Moretti e contrasto
della nascente coalizione DC-PCI; Mario Moretti traditore dei compagni
brigatisti rossi? I20897 • POLITICA e INTELLIGENCE, fase della raccolta. Decisori politici e intelligence:
fase della raccolta di informazioni I20898 • POLITICA e INTELLIGENCE, scarsità risultati. Organi di intelligence,
dipendenza dai decisori politici e frequente incapacità di proposizione di
soluzioni: necessaria messa al servizio delle economie nazionali I20899 • POLITICA e INTELLIGENCE. Utilizzazione dell’intelligence da parte dei decisori
politici: ciclo dell’intelligence, fallimento nella fase dell’interpretazione finale
da parte dei decisori politici I20900 • RAI, Arma Carabinieri: ufficio di controllo. Servizi segreti (Arma dei
Carabinieri), ufficio di controllo sulla RAI (Radio televisione Italiana) I20901 • RELAZIONI ANNUALI. Italia, relazioni annuali sulla politica dell’informazione
per la sicurezza I20902 • RIFORME, dopoguerra: riorganizzazione servizi segreti. Secondo dopoguerra,
riorganizzazione dei servizi di sicurezza italiani I20903 -

• RIFORME, legge 124/2007: Commissioni Ortona e Jucci. Riforma dei servizi di
informazione e sicurezza italiani, le Commissioni dirette dall’ambasciatore
Egidio Ortona e dal generale Roberto Jucci; legge 3 agosto 2007 Nº124 recante
norme riguardanti il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
la nuova disciplina del segreto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto
2007, Nº 187 ed entrata in vigore a partire dal 25 agosto 2007 (genericamente
nota come legge di riforma dell’intelligence) I20904 • RIFORME, legge 124/2007. La legge 124/2007 e le prospettive future
dell’intelligence economica in Italia. 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;
I20905 • RIFORME, legge 124/2007 e legge 133/2012. Riforma dei servizi di
informazione e sicurezza italiani, la legge 3 agosto 2007 nº124 (recante norme
riguardanti il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la
nuova disciplina del segreto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto
2007, Nº 187 ed entrata in vigore a partire dal 25 agosto 2007, genericamente
nota come legge di riforma dell’intelligence) e la legge 7 agosto 2012 nº133
(istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica – SIR)
I20906 • RIFORME, riforma Cossiga. Riforma dei servizi segreti voluta da Francesco
Cossiga (DC): scioglimento del Servizio di sicurezza e istituzione dell’UCIGOS
(Ufficio Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) I20907 • RIFORME. Cultura dell’intelligence e riforma dell’intelligence in Italia.
Spionaggio: fonti risalenti nella Bibbia e nelle opere di Sun Tzu (459);
evoluzione della società e passaggio dalla cultura dello spionaggio a quella
dell’intelligence (459, 461); Usa, sistema costituzionale concepito per evitare
concentrazioni di poteri (460); intelligence nel periodo post-guerra fredda
(461); Human factor, PSYOPS: crescita del sentimento di insicurezza nelle
società contemporanee (461); stati nazionali: attuali processi di
destrutturazione in corso (462); Giovanni Pellegrino, senatore della Repubblica:
sostanziale fallimento della Commissione parlamentare terrorismo e stragi;
critiche alla sua presidenza, che da “di sinistra” si sarebbe poi trasformata in
“cossighiana” (463); Center for Strategic and International Studies (CSIS):
centro di influenza delle politiche mondiali (ipotesi Pellegrino) (464) I20908 • RIFORME. Gli aspetti culturali della riforma dell’intelligence in Italia.
Ministero dell’Interno, servizi di intelligence: numero di funzionari in organico
dal 1947 al 2000 (469). Primo periodo: dalla fine della guerra al 1967 (470 e s.);

comunicazione: strategia mediante la quale è stata accreditata l’immagine dei
servizi segreti italiani (470 e s.); Ufficio Affari Riservati (471). Secondo periodo:
la strategia della tensione dal 1969 al 1981 (471): riforma dei servizi segreti del
1977: si passa da un sistema monocefalo a uno bicefalo (471). Terzo periodo:
intelligence e massoneria: gli anni Ottanta (471 e s.). Quarto periodo: dalla fine
anni Ottanta alla prima metà degli anni Novanta (472). Quinto periodo:
seconda metà degli anni Novanta (472 e s.): servizi segreti, ricostruzione
dell’immagine su due livelli: opinione pubblica e definizione dei compiti (473);
intelligence moderna, settori di intervento (473); intelligence, limiti: la
necessità del ricorso a competenze esterne agli Istituti e l’intelligence privata
(474); Forze armate, partecipazione alle missioni multinazionali: (una delle)
premesse alla modifica della cultura italiana dell’intelligence (475); intelligence
interna e intelligence esterna (476) I20909 • RIFORME. La riforma dei servizi e i vari progetti. I progetti parlamentari: DCPCI, 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) I20910 • RIFORME. Nuove minacce geopolitiche e riforma dei servizi. Globalizzazione,
villaggio globale e transnazionalità (481); crimine organizzato: acquisizione di
potere e transnazionalità (481 e s.); crimine organizzato e finanza
internazionale: il fenomeno del riciclaggio dei capitali illeciti (482); sintetiche
caratteristiche di un ipotetico servizio di sicurezza dell’era della globalizzazione
(482 e s.); garanzie funzionali (483); OSINT (484) I20911 • RIFORME. Questioni rilevanti in tema di riforma dei servizi di sicurezza.
Questioni rilevanti in tema di riforma dei servizi di sicurezza: Commissione
Jucci, bozza di riforma dei servizi di informazione e sicurezza (437); le

cosiddette garanzie funzionali (439); superamento della legge comune e
rapporti con la magistratura: la sentenza della Corte costituzionale del 1977 le
ipotesi sulle cause di non punibilità (440 e s.); identità di copertura e attività
simulate poste in essere dagli agenti (442) I20912 • RIS, funzioni. Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), funzioni: compiti di
natura tecnico-militare, di polizia militare e collaborazione con l’AISE I20913 • ROSA DEI VENTI. Rosa dei venti, organizzazione eversiva di estrema destra
I20914 • RUD (in precedenza RUS). SISMI, RUS (Raggruppamento Unità Speciali),
branca del servizio divenuta in seguito RUD (Raggruppamento Unità della
Difesa) I20915 • RUD, caso Moro: Operazione “Smeraldo”. COMSUBIN (Commando
Subacqueo Incursori della Marina militare italiana), messa in stato di allerta per
la liberazione dell’ostaggio Aldo Moro: il GOS (Gruppi Operazioni Speciali –
Sezione K) e la Gladio Stay behind; la figura di Decimo Garau, ufficiale del
COMSUBIN e istruttore dei “gladiatori” nella base sarda; RUD (raggruppamento
Unità della Difesa) I20916 • SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie
nell’ambito dello scandalo Lockheed I20917 • SCHEDATURE, islamisti: criteri. Ministero dell’Interno, criteri di schedatura
degli islamisti I20918 • SCHIAVO GIUSEPPE, addetto militare italiano a Baghdad: misterioso
decesso. Giuseppe Schiavo, colonnello pilota dell’Aeronautica militare italiana
e addetto militare presso l’ambasciata italiana a Baghdad deceduto in
circostanze misteriose nel febbraio 1989: ipotesi di omicidio a causa della
conoscenza da parte dell’ufficiale dei termini di sviluppo del programma
segreto di armamento NBC avviato dal regime di Saddam, sostenuto
dall’amministrazione Usa e finanziato (tra gli altri) dalla Banca Nazionale del
Lavoro I20919 • SEGNI ANTONIO. Antonio Segni, Presidente della Repubblica italiana: ipotesi
di probabile guerra e trasferimento in Sardegna I20920 • SERVIZI SEGRETI. Servizi segreti italiani I20921 - 18/87 e ss..
• SIFAR, Adriano Magi Braschi. Sifar (Servizio Informazioni Forze ARmate),
tenente colonnello Adriano Magi Braschi: responsabile del nucleo di guerra non
ortodossa della struttura I20922 -

• SIFAR, Giovanni Allavena. Giovanni Allavena generale posto a capo del SIFAR
(servizio segreto militare italiano) dal generale De Lorenzo: implicato nel
cosiddetto “Piano solo” e in rapporti con la loggia massonica P2 di Licio Gelli,
alla quale avrebbe consegnato parte dei fascicoli riservati redatti a suo tempo
dal SIFAR I20923 • SIFAR, informazioni su potenziali agenti comunisti. Sifar (Servizio
Informazioni Forze ARmate), raccolta di informazioni sui cittadini italiani che
viaggiavano illegalmente da e per i paesi comunisti dell’Est Europa I20924 • SIFAR, Luigi Cavallo: infiltrato Cavallo Luigi, ex partigiano legato a Edgardo
Sogno successivamente infiltrato in ambienti comunisti I20925 • SIFAR. Sifar (Servizio Informazioni Forze ARmate), servizio segreto militare
italiano I20926 • SIGONELLA, caso Achille Lauro. Sigonella, caso Achille Lauro: presenza di
terroristi palestinesi all’interno della base Nato I20927 • SIM (Servizio Informazioni Militari), “cagoulard”: assassinio dei fratelli
Rosselli. Cagoulard, gruppo criminale e terroristico francese responsabile
dell’assassinio dei fratelli Rosselli I20928 • SIM (Servizio Informazioni Militari), colonnello Paolo Angioi. Colonnello
Paolo Angioi, direttore del Servizio Informazioni Militari (SIM) dall’ottobre 1936
al giugno 1937 I20929 • SIP, controllo linee telefoniche di Aldo Moro. SIP (Società italiana per
l’esercizio telefonico), messa sotto controllo delle linee telefoniche
dell’onorevole Aldo Moro I20930 • SIRIA, eliminazione Bashir Gemayel: “controllore” operativo a Roma. Siria,
eliminazione fisica del presidente libanese e leader della Falange cristiano
maronita Bashir Gemayel: il controllore dell’attentatore di Ashrafiya operativo
da Roma I20931 • SISDE (RINVIO) al riguardo, oltreché la scheda “SISDE” all’interno di
questa stessa cartella, si veda anche la specifica voce all’interno della cartella
“MINISTERO DELL’INTERNO”;
• SOCIETÀ GEOGRAFICA COMMERCIALE ITALIANA. Società geografica
commerciale italiana, XIX secolo I20932 -

• SOGNO EDGARDO, controllo attività Brigate rosse. Edgardo Sogno, controllo
a distanza delle attività dell’organizzazione terroristica comunista Brigate rosse
I20933 • SOMALIA, Franco Cannatà. Somalia, Franco Cannatà: consigliere generale per
gli affari della Repubblica somala, personaggio ritenuto vicino al clan Aidid
I20934 • SOMALIA, guerra civile: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano.
Somalia, 1991: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano condotto nello
spazio aereo sovrastante la città di Kisimayu da velivoli da combattimento sotto
il controllo del Congresso della Somalia Unita (USC) I20935 • SOMALIA, guerra civile: fallimento mediazione italiana. Somalia,
destituzione del presidente Siad Barre e inizio della guerra civile nel paese: il
fallimento della mediazione italiana I20936 • STRATEGIA DELLA TENSIONE, basi teoriche: convegno Istituto Pollio (1965).
Strategia della tensione, basi teoriche: il convegno organizzato dall’Istituto
Studi e Ricerche militari Alberto Pollio che ebbe luogo all’Hotel Parco dei
Principi di Roma dal 3 al 5 maggio del 1965 I20937 • STRATEGIA DELLA TENSIONE, destabilizzazione e situazione di tipo cileno.
Partito comunista italiano (PCI), destabilizzazione nel Paese e conseguente
situazione di tipo “cileno” I20938 • STRATEGIA DELLA TENSIONE, Field Manual 30-31 Usa: terrorismo come
fattore stabilizzante interno dei paesi alleati. Terrorismo come fattore
stabilizzante interno, destabilizzare al fine stabilizzare: la dottrina espressa nel
Field Manual 30-31 (supplemento B) dell’intelligence Usa; l’infiltrazione delle
organizzazioni di estrema sinistra allo scopo di spingerle alla lotta armata
I20939 • STRATEGIA DELLA TENSIONE, finalità secondo Aldo Moro. Strategia della
tensione in Italia: le finalità secondo l’opinione di Aldo Moro I20940 32/262.
• STRATEGIA DELLA TENSIONE, opposti estremismi. Gli “opposti estremismi”
I20941 • STRATEGIA DELLA TENSIONE, SID: Miceli, piani alimentazione terrorismo.
SID, generale Vito Miceli: piano elaborato nei settori deviati del servizio segreto
militare finalizzato all’alimentazione del fenomeno terroristico attraverso

l’eliminazione fisica dell’avvocato Lazagna (implicato nei GAP di Feltrinelli) e del
giudice Sossi (magistrato sequestrato dalle Brigate rosse) I20942 • STRATEGIA DELLA TENSIONE, terrorismo come fattore stabilizzante interno.
terrorismo come fattore stabilizzante interno: la dottrina espressa nel Field
Manual dell’intelligence Usa I20943 • STRATEGIA DELLA TENSIONE. Strategia della tensione I20944 • STRATEGIA, asse europeo terzoforzista guidato dalla Francia. Terrorismo e
“asse europeo terzoforzista” (tendenzialmente socialista) guidato dalla Francia
del presidente Françoise Mitterrand: i paesi eventualmente aggregabili
I20945 • STUDIO BEAR, agenzia investigativa: Roberto Arlati. Roberto Arlati, capitano
dei Carabinieri in forza al Nucleo speciale antiterrorismo del generale Dalla
Chiesa, ritenuto in contatti col Sismi dopo il suo congedo dall’Arma e in seguito
inquisito dai magistrati del pool mani pulite per il reato di corruzione
continuata in associazione con i vertici del PSI di Craxi: titolare dell’agenzia
investigativa Studio Bear di Milano I20946 • TAVAROLI GIULIANO, schedature e dossier: fascicoli Global e Polis d’Istinto.
Giuliano Tavaroli (security aziendale di Telecom Italia), svolgimento di attività di
schedatura e dossieraggio: i fascicoli elaborati dalla Global e dalla Polis d’Istinto
I20947 • TELEFONIA, linee sociali interne (in franchigia). Telefonia, Linee sociali
interne (in franchigia): inesistenza di un consuntivo dei consumi e conseguente
impossibilità di realizzare un profilo commerciale associato alla linea I20948 • TERRORISMO, palestinesi: lodo Moro. OLP, lodo Moro, incontri segreti per la
salvaguardia del territorio italiano da eventuali attacchi terroristici compiuti da
gruppi palestinesi I20949 • USA, CIA: Extraordinary Renditions, transito velivoli fuori dal controllo delle
Autorità nazionali italiane. Central Intelligence Agency (CIA), Extraordinary
Renditions: Italia, transito al di fuori del controllo delle autorità sovrane dei
velivoli dell’agenzia di Langley; elenco dei voli, degli scali, della tipologia degli
aeromobili e loro identificativi I20950 • USA, dittature di destra: cambio di strategia (1974). Usa, radicale
mutamento di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni
Paesi europei (1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro

(prodromi del cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco)
I20951 • USA, dittature di destra: cambio di strategia (1974); manovre di Andreotti
sul SID. 1974, anno della svolta: sviluppi politici di natura internazionale
verificatisi in Grecia e Portogallo; fase conclusiva di una politica planetaria
degli Usa tendente alla protezione di governi di destra o di giunte militari;
conseguenti manovre del presidente del consiglio italiano Giulio Andreotti sui
servizi segreti militari (SID) I20952 • USA, eterodirezione politica italiana: Kissinger. Usa, ingerenze nella politica
interna ed estera italiana: l’azione del segretario di stato americano Henry
Kissinger e i parlamentari democristiani che frequentavano l’ambasciata
americana a Roma I20953 • USA, HUMINT US Army. Italia, US Army: Humint di contatto sul territorio
I20954 • USA, operazione Chaos (1967). CIA (Central Intelligence Agency), operazione
Chaos: infiltrazione a scopo di provocazione di elementi all’interno dei gruppi
dell’estrema sinistra europea per l’alimentazione del loro radicalismo politico
I20955 • USA, Venezuela: tentativo “regime change”; operazioni svolte in Italia. F-6
(o Special Collection Service, SCS), nucleo inviato in missione in Italia durante la
visita ufficiale del presidente venezuelano Hugo Chávez: impiego come base
operativa dell’ambasciata Usa presso lo Stato italiano sita in via Vittorio Veneto
a Roma I20956 • USTICA, Psyops: politica e media, sviamento attenzioni opinione pubblica.
Strage di Ustica, risalto scandalistico dato alla vicenda del
disastro/abbattimento aereo da alcune forze politiche italiane allo scopo di
sviare le ombre addensatesi sul governo Andreotti a seguito dell’esplosione
dello scandalo BNL Atlanta-Iraq nel 1989 I20957 • USTICA, segreti. NATO, intelligence e segreti: l’inchiesta giudiziaria sulla
strage di Ustica I20958 • VERZOLETTO, bonifiche ambientali. Verzoletto s.p.a., società di bonifiche
ambientali riconducibile a Lorenzo Baroncelli I20959 -

