
SISMI 
(Servizio Informazioni Sicurezza Militare) 

• I DIVISIONE, caso Abu Omar: generale Gustavo Pignero. Gustavo Pignero, 
generale a capo della Prima Divisione del Sismi (controspionaggio): 
implicazione nel caso Abu Omar; Gustavo Pignero, generale dell’Arma dei 
Carabinieri: decesso avvenuto l’11 settembre 2006 I20505 -   

• I DIVISIONE, Antonio Nucera. Antonio Nucera, ex carabiniere: capo della I e 
della II Divisione del Sismi e vicecapo aggiunto del Centro Roma viale Pasteur 
I20506 -   

• I DIVISIONE, competenze. Sismi, I e V Divisione: competenze relative al 
contrasto del traffico di armi e di tecnologie; attività di controspionaggio e 
contro-proliferazione in materia di WMD (armi di distruzione di massa) nel 
quadrante africano e mediorientale I20507 -   

• II DIVISIONE, Antonio Nucera. Antonio Nucera, ex carabiniere: capo della I e 
della II Divisione del Sismi e vicecapo aggiunto del Centro Roma viale Pasteur 
I20508 -   

• V DIVISIONE, competenze. Sismi, I e V Divisione: competenze relative al 
contrasto del traffico di armi e di tecnologie; attività di controspionaggio e 
contro-proliferazione in materia di WMD (armi di distruzione di massa) nel 
quadrante africano e mediorientale I20509 -   

• AB DIK-260T. AB DIK-260T, stampante (stampatrice) proveniente dagli uffici 
del Sismi (già in uso presso il RUS, Raggruppamento Unità Speciali dell’Esercito) 
utilizzata dai terroristi delle Brigate rosse durante la prigionia di Aldo Moro 
I20510 -   

• ABU OMAR, 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 Central Intelligence Agency statunitense in 
collaborazione con i servizi segreti italiani: il caso I20511 -   

• 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 
I20512 -   

• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria: riorganizzazione dei filoni d’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 I20513 -   

• ABU OMAR, intercettazioni telefoniche: Nabila Ghali. Caso Abu Omar, SISMI: 
registrazione della telefonata intercettata tra il sequestrato (in Egitto) e sua 
moglie Nabila Ghali (a Milano) I20514 -   

• ABU OMAR, partecipazione all’operazione. Caso Abu Omar, SISMI: 
partecipazione degli uomini appartenenti al servizio segreto militare italiano 
all’operazione di sequestro di Abu Omar I20515 -   

• ABU OMAR, Pollari e Cossiga. Caso Abu Omar: generale Nicolò Pollari (Sismi) 
e Francesco Cossiga I20516 -   

• 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 I20517 -   

• ARLATI ROBERTO. 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 I20518 -   

• AVIANO, aeroporto militare: caso Abu Omar. Aeroporto militare di Aviano 
(PN - Friuli, Italia), base USAF: caso Abu Omar, trasferimento dell’imam 
sequestrato dai servizi segreti per mezzo di un velivolo Learjet-35 (codice di 
registrazione SPAR-92) in decollo per l’aeroporto di Ramstein (Germania); 
tenente colonnello Joseph Romano, responsabile della sicurezza della struttura 
aeroportuale di Aviano I20519 -   

• CALIPARI NICOLA, Iraq (2005). Fuoco amico: l’Italia, gli Usa e il caso Calipari. 
Nicola Calipari, funzionario del Sismi impegnato nell’operazione per il rilascio 
della giornalista italiana Giuliana Sgrena sequestrata da terroristi nell’Iraq del 
dopo-Saddam: uccisione (involontaria) per mano di un militare dell’esercito 
statunitense a un check-point presso l’aeroporto di Baghdad (2005) I20520 -   

• CALIPARI NICOLA, “caso Calipari”: dichiarazioni Giuliana Sgrena. Caso 
Calipari, dichiarazione resa dalla giornalista del quotidiano “Il Manifesto” 
Giuliana Sgrena (sequestrata in Iraq e successivamente liberata dai servizi 
segreti italiani) relativa a un deliberato assassinio del funzionario del Sismi 
Nicola Calipari per mano dei militari statunitensi I20521 -   



• CALIPARI NICOLA, “caso Calipari”: cablogramma CIA. (immagine) Caso 
Calipari, primo cablogramma inviato dalla Central Intelligence Agency 
statunitense (CIA) da Roma il 3 maggio 2005 I20522 -   

• CARPANI ANDREA, ufficiale dei Carabinieri. Andrea Carpani, ufficiale 
dell’Arma dei Carabinieri in forza al Sismi: Iraq del dopo-Saddam, 
collaborazione con il funzionario del servizio segreto militare Nicola Calipari 
(2005) I20523 -   

• CASIMIRRI ALESSIO, brigatista rosso: contatti con SISDE e SISMI. Casimirri 
Alessio, brigatista rosso componente il gruppo di fuoco che agì in via Mario 
Fani: legami intrattenuti con il funzionario del SISDE Carlo Parolisi agguato di 
via Mario Fani, il “quarto uomo”: la figura enigmatica dell’ingegner Altobelli, 
alias Germano; il tentativo di depistaggio effettuato dal SISDE e la latitanza di 
Alessio Casimirri in Nicaragua; Alessio Casimirri e Rita Algranati, terroristi delle 
Brigate rosse resisi latitanti all’estero (Nicaragua) e protetti dal SISMI; ipotesi di 
una sua infiltrazione nelle Brigate rosse da parte del SISMI I20524 -   

• CASO MORO, agguato via Fani: partecipazione all’azione (attribuzione 
della). Agguato di via Mario Fani, moto Honda di colore blu: attribuzione ai 
servizi segreti militari (SISMI) della partecipazione all’azione stragista compiuta 
il 16 marzo 1978; la lettera anonima inviata al quotidiano torinese “La Stampa” 
nel novembre 2010 mediante la quale vennero fornite precise indicazioni che 
avrebbero portato la DIGOS all’identificazione nella persona di Antonio Fissore 
del conducente I20525 -   

• CASO MORO, agguato via Fani: presenza del colonnello Guglielmi. Agguato 
di via Mario Fani, presenza sul luogo al momento della strage di un colonnello 
dei Carabinieri in forza al SISMI: Camillo Guglielmi, il “colonnello affamato” 
I20526 -   

• CASO MORO, Arcangelo Montani. Arcangelo Montani, sottufficiale dei 
Carabinieri in forza al SISMI: militare originario di Porto San Giorgio, medesima 
città di Mario Moretti I20527 -    

• CASO MORO, depistaggi. SISMI, tattiche di depistaggio I20528 -   

• CASO MORO, depistaggi: stampante AB DIK-260T. AB DIK-260T, stampante 
(stampatrice) proveniente dagli uffici del Sismi (già in uso presso il RUS, 
Raggruppamento Unità Speciali dell’Esercito) utilizzata dai terroristi delle 
Brigate rosse durante la prigionia di Aldo Moro I20529 -   



• CASO MORO, generale Santovito: reticenze e mendacio su “pista Caetani”.  
SISMI, generale Giuseppe Santovito: scarse e menzognere informazioni fornite 
in merito alla cosiddetta “pista Caetani” I20530 -   

• CASO MORO, Operazione “Olmo”. Caso Moro, SISMI: operazione “Olmo” 
(ricerca della prigione brigatista del presidente della DC all’interno delle 
strutture aeroportuali di Fiumicino) I20531 -   

• CENTRO CS BEIRUT, Giuseppe Agricola. Giuseppe Agricola, segretario presso 
la sede Sismi di Beirut: coinvolgimento nel traffico d’armi tra l’Olp e le Brigate 
rosse (panfilo Papago) I20532 -   

• CENTRO CS BEIRUT, Stefano Giovannone. Colonnello Stefano Giovannone, 
capocentro CS (controspionaggio) del Sismi a Beirut I20533 -   

• CENTRO CS FIUMICINO, Operazione “OLMO”. SISMI, CS (controspionaggio) 
sito nella struttura dell’Aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci di 
Fiumicino (Roma) I20534 -   

• CENTRO ROMA VIALE PASTEUR, Antonio Nucera. Antonio Nucera, ex 
carabiniere: capo della I e della II Divisione del Sismi e vicecapo aggiunto del 
Centro Roma viale Pasteur I20535 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ‘ndrangheta: trattative per rilascio 
sequestrati. ‘ndrangheta, sequestri di persona: trattative intavolate con lo 
Stato italiano per il tramite del Sismi finalizzate al rilascio degli ostaggi; ruolo 
svolto da Nicola Calipari, funzionario dell’intelligence I20536 -   

• D’AMBROSIO ARMANDO, agguato via Fani: amico colonnello Guglielmi. 
Agguato di via Mario Fani, il colonnello dei Carabinieri in forza al SISMI 
Armando D’Ambrosio, amico del parigrado Camillo Guglielmi (anch’egli in 
organico al servizio segreto militare) e residente in via Stresa 117 I20537 -   

• D’AMBROSIO STEFANO, caso Abu Omar. Stefano D’Ambrosio, ex capocentro 
Sismi di Milano: coinvolgimento nel caso Abu Omar I20538 -   

• DELFINO FRANCESCO. Generale Francesco Delfino, ufficiale in forza al SISMI 
I20539 -   

• DELFINO FRANCESCO, caso Moro: transito al SISMI. Francesco Delfino, 
generale in servizio nell’Arma dei Carabinieri successivamente transitato al 
SISMI dopo l’assassinio di Aldo Moro I20540 -   



• 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 I20541 - 32/(¹⁴)273.  

• EL-KHASSEM BRITTEL ABOU (caso), Extraordinary Renditions. Extraordinary 
Renditions: il caso relativo ad Abou el Khassem Brittel (Elkkassim Brittel), 
cittadino italiano di origine marocchina I20542 -   

• ETERODIREZIONE, loggia massonica P2: controllo servizi segreti. SISMI, 
SISDE, CESIS: presenze di affiliati alla loggia massonica P2 al loro interno 
I20543 -   

• 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 
I20544 -   

• FARINA RENATO, giornalista: l’agente “betulla” e le guerre vaticane. Guerre 
vaticane, scontri intestini alla curia romana; Renato Farina (giornalista di area 
cattolica ed ex agente “betulla” del SISMI) e Gabriele Toccafondi (parlamentare 
del Popolo della Libertà, PdL): interrogazione parlamentare presentata in 
ordine alle violazioni della segretezza delle comunicazioni private e alla 
pubblicazione di documenti riservati dello Stato della Città del Vaticano 
I20545 -   

• FORZE ARMATE, missioni multinazionali all’estero e mutamento cultura 
dell’intelligence.  Forze armate, partecipazione alle missioni multinazionali: 
(una delle) premesse alla modifica della cultura italiana dell’intelligence (475);  
I20546 -   

• GLOBAL SECURITY SERVICE, schedature e dossier: i fascicoli di Tavaroli. 
Giuliano Tavaroli (security aziendale di Telecom Italia), svolgimento di attività di 
schedatura e dossieraggio: i fascicoli elaborati dalla Global e dalla Polis 
d’Istinto; Global Security Service, agenzia privata di investigazioni diretta da 
Marco Bernardini subentrata all’agenzia Polis d’Istinto di Emanuele Cipriani 
I20547 -   

• 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 I20548 -   



• 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 I20549 -   

• GUGLIELMI CAMILLO, agguato via Fani: presenza sul luogo. Agguato di via 
Mario Fani, presenza sul luogo al momento della strage di un colonnello dei 
Carabinieri in forza al SISMI: Camillo Guglielmi, il “colonnello affamato” 
I20550 -   

• GUGLIELMI CAMILLO, agguato via Fani: presenza sul luogo. Il pranzo 
mattutino del colonnello del Sismi. Camillo Guglielmi, colonnello in forza al 
Sismi: stretto collaboratore del generale Giuseppe Santovito I20551 -   

• IMPRESANDEX, società fiduciaria con sede in via Fani. Impresandex, società 
di copertura del servizio segreto militare avente sedi in via Mario Fani 109 e via 
Alfredo Fusco (non distante da piazza Madonna del Cenacolo), gestita da Bruno 
Barbaro, cognato del colonnello Fernando Pastore Stocchi I20552 -   

• INFILTRATI, tipologie soggetti. Infiltrati, tre diverse tipologie di soggetti 
I20553 -   

• 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) I20554 -   

• INFORMAZIONI, legge 675/1996. Infiltrati, tre diverse tipologie di soggetti 
I20555 -   

• INTELLIGENCE MILITARE, intelligence tecnico-militare. L’intelligence tecnico-
militare. L’intelligence tecnico-militare I20556 -   

• IRAQ, capo centro Sismi a Baghdad: Salvatore Castelletti. Salvatore 
Castelletti, capocentro Sismi a Baghdad inviato in missione in Iraq assieme a 
Nicola Calipari I20557 - 

• IRAQ, dopo-Saddam: collaborazione ex agenti baathisti. Sismi, Iraq del 
dopo-Saddam: ricorso alla collaborazione di ex agenti dei servizi segreti del 
regime baathista per lo svolgimento delle attività di intelligence in loco 
I20558 -   



• IRAQ, militare: supercannone, eliminazione di Gerald Bull. Supercannone 
iracheno, eliminazione di Gerald Bull, assassinato a Bruxelles il 22 marzo 1990 
da un killer professionista I20559 -   

• 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 I20560 -   

• 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 I20561 -   

• 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 I20562 -   

• ISRAELE, Mossad: Antonio Fattorini. SISMI, centri CS (controspionaggio) di 
Roma: capitano Antonio Fattorini (soprannominato «mezzo ebreo»), ufficiale in 
rapporti fiduciari con il Mossad israeliano I20563 -   

• LEDEEN MICHAEL, consulenze al Sismi e rapporti con Francesco Pazienza. 
Sismi, gestione del generale Giuseppe Santovito: fornitura di consulenze 
retribuite al servizio segreto militare italiano da parte di Michael Ledeen e suoi 
contestuali contatti stabiliti con il faccendiere Francesco Pazienza I20564 -   

• LEDEEN MICHAEL, influenze sul Sismi: manipolazione in vista attacco 
all’Iraq. 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 I20565 
-   

• LIBANO, Centro CS5 Beirut: Giuseppe Agricola. Giuseppe Agricola, segretario 
presso la sede Sismi di Beirut: coinvolgimento nel traffico d’armi tra l’Olp e le 
Brigate rosse (panfilo Papago) I20566 -    



• LIBANO, Centro CS5 Beirut: Stefano Giovannone. Colonnello Stefano 
Giovannone, capocentro CS5 (controspionaggio in Medio Oriente) del Sismi a 
Beirut I20567 -   

• 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 I20568 -   

• 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” I20569 -   

• 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 I20570 -   

• MANCINI MARCO, Sismi: caso Abu Omar. Marco Mancini, capocentro Sismi 
di Milano: coinvolgimento nel caso Abu Omar I20571 -   

• MANCINI MARCO, dossier illegali della security aziendale di Telecom Italia.  
Marco Mancini, responsabile dei centri Sismi del Nord Italia: il caso dei dossier 
illegali prodotti dalla security aziendale di Telecom Italia I20572 -   

• NIGERGATE, disinformacija e progettato attacco Usa all’Iran. Il Nigergate o 
il “pastrocchio” dell’uranio (2004). ”Nigergate”, operazione  di disinformazione 
orchestrata dall’amministrazione Usa guidata dal presidente repubblicano 
George W. Bush e finalizzata alla preparazione delle opinioni pubbliche a un 
progettato futuro attacco militare all’Iran I20573 -   

• NIGERGATE, Sismi: falsificazione date documento. “Nigergate”, falsificazione 
a opera di agenti del servizio segreto militare italiano delle date del documento 
utilizzato per l’accusa (2004) I20575 -   

• NIGERGATE, Sismi: Pollari, falso dossier. “Nigergate”, generale Nicolò Pollari, 
direttore del Sismi: trasmissione dell’informativa relativa alla non autenticità 
del dossier sull’acquisto di uranio nigerino da parte dell’Iraq di Saddam 
I20576 -   



• NIGERGATE, Sismi: Pollari, incontro segreto con segretario di stato Rice. 
“Nigergate”, incontro segreto avuto il 9 settembre 2002 dal direttore del Sismi, 
generale Nicolò Pollari, con il segretario di stato Usa Condolezza Rice e con il 
White House Iraq Group (WHIG) coordinato da Karl Rove I20577 -   

• NIGERGATE, Sismi: Pollari, incontro con Tenet a Langley. “Nigergate”, 
falsificazione a opera di agenti del servizio segreto militare italiano delle date 
del documento utilizzato per l’accusa (2004); la riunione ristretta avuta dal 
direttore del servizio italiano generale Nicolò Pollari con quello della CIA 
George Tenet nel febbraio 2002 a Langley: la rivelazione fatta a quest’ultimo 
dal primo dei termini della questione iraniana precedentemente discussa a 
Roma con Michael Ledeen I20578 -   

• NIGERGATE, Sismi: Pollari, riunione ai vertici della Difesa italiana e del 
Sismi. Michael Ledeen, consulente per le questioni politiche del vicesegretario 
alla Difesa dell’amministrazione Usa Bush: “Nigergate”, riunione straordinaria 
tenutasi a Roma nel dicembre 2001 che vide presenti il ministro della Difesa 
Antonio Martino (Forza Italia), il direttore del Sismi generale Nicolò Pollari e di 
un altro ufficiale appartenente al servizio segreto militare italiano I20578 -   

• NIGERGATE, Sismi: Rocco Martino. “Nigergate”, coinvolgimento dell’ex 
agente del Sismi Rocco Martino; Usa, Jeffrey Castelli: capo della stazione CIA di 
Roma, coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar, incontro avuto con 
Rocco Martino nei locali dell’ambasciata Usa presso lo Stato italiano in via 
Vittorio Veneto a Roma; confessione resa da Rocco Martino in ordine alle 
accuse mossegli nel caso “Nigergate” I20579 -   

• NIGERGATE, Sismi: Laura Montini. Laura Montini, cittadina italiana impiegata 
presso l’ambasciata del Niger presso lo Stato italiano (sede a Roma) e, 
contemporaneamente, fonte confidenziale del Sismi: coinvolgimento 
nell’affaire “Nigergate” I20580 -   

• NOTO SERVIZIO. Ex elementi della RSI (Repubblica sociale italiana) legati ai 
servizi segreti Usa e al SISMI I20581 -   

• 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 I20582 -   



• OLP, “lodo Moro”. Olp, “lodo Moro”, incontri segreti per la salvaguardia del 
territorio italiano da eventuali attacchi terroristici compiuti da gruppi 
palestinesi I20583 -   

• POLIS D’ISTINTO, agenzia investigativa di Emanuele Cipriani. Polis d’istinto, 
agenzia  investigativa di Emanuele Cipriani I20583 -   

• POLIS D’ISTINTO, schedature e dossier: i fascicoli di Tavaroli. Giuliano 
Tavaroli (security aziendale di Telecom Italia), svolgimento di attività di 
schedatura e dossieraggio: i fascicoli elaborati dalla Global e dalla Polis d’Istinto 
I20584 -    

• POLLARI NICOLÒ, file illegali security Telecom Italia: Emilio Ricci. Emilio 
Ricci, avvocato comunista in rapporti di amicizia con Massimo d’Alema (DS) e 
Nicolò Pollari (SISMI): possesso dei DvD contenenti i file illegali prodotti dalla 
security aziendale di Telecom Italia I20585 -   

• POMPA PIO. Pio Pompa, ex impiegato di Telecom Italia transitato 
successivamente al Sismi durante la gestione Pollari I20586 -   

• RAVASIO PIERLUIGI, agguato via Fani: presenza colonnello Guglielmi. 
Pierluigi Ravasio, ex carabiniere paracadutista in forza alla Sezione sicurezza del 
SISMI: rivelazioni in ordine alla presenza del colonnello Camillo Guglielmi in via 
Mario Fani al momento dell’agguato brigatista alla scorta dell’Onorevole Aldo 
Moro I20587 -   

• RUD, (in precedenza RUS). SISMI, RUS (Raggruppamento Unità Speciali), 
branca del servizio divenuta in seguito RUD (Raggruppamento Unità della 
Difesa) I20588 -   

• 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) I20589 -   

• RUS, Gladio-Stay behind: richiamo operativi. RUS (Raggruppamento Unità 
Speciali), Gladio-Stay behind: ente deputato al richiamo in servizio degli agenti 
operativi I20590 -   

• SANAPO FRANCESCO. Francesco Sanapo, maresciallo in forza al Sismi 
I20591 -   



• 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 I20592 -   

• SERVIZI SEGRETI ITALIANI, breve storia. 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) 
I20593 -   

• SIP, SISMI: strutture riservate. Strutture riservate alla SIP. SIP (Società 
italiana per l’esercizio telefonico), PO-SRCS (Personale Organizzazione – 
Segreteria Riservata Collegamenti Speciali): articolazione della struttura facente 
capo alla compagnia telefonica pubblica diretta dal SISMI (212 e s.); black-out 
verificatosi il 16 marzo 1978, data del sequestro di Aldo Moro (212 e s.); STET, 
società finanziaria a capitale pubblico diretta da Michele Principe, soggetto 
risultato affiliato alla loggia massonica P2 (213 e s., ⁴⁶/213) I20594 -   

• SOMALIA, Franco Cannatà. Somalia, Franco Cannatà: consigliere generale per 
gli affari della Repubblica somala, personaggio ritenuto vicino al clan Aidid 
I20595 -   

• 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) I20596 -   

• SOMALIA, guerra civile: fallimento mediazione italiana. Somalia, 
destituzione del presidente Siad Barre e inizio della guerra civile nel paese: il 
fallimento della mediazione italiana I20597 -   

• SUPERSISMI. SID parallelo, SuperSISMI, struttura occulta “Anello” I20598 - 
36/138, (²⁹)269. 

• SUPERSISMI. SuperSISMI I20599 -   

• TERRORISMO, islamisti: contrasto fenomeno, missione ROS Carabinieri base 
Usa di Guantanamo. Usa, base militare/campo di prigionia di Guantanamo 
(Cuba): Carabinieri, Reparto Operativo Speciale (ROS), attività di contrasto del 
terrorismo islamista, missione del generale Gianpaolo Ganzer su mandato del 
Comando Generale dell’Arma I20600 -   

• UFFICIO R, Musumeci e Belmonte. Sismi, Ufficio “R” (sicurezza interna): i 
capiufficio, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte I20601 -   

• UFFICIO R, Sezione sicurezza. Sismi, Ufficio “R”: Sezione sicurezza, 
competenza funzionale sui controlli relativi all’affidabilità del personale in 
organico al Servizio I20602 -   

• 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 I20603 -   

• 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 I20604 -   

• USA, SCS: velivolo privo di contrassegni atterrato a Ciampino (2006). F-6 (o 
Special Collection Service, SCS) unità di intelligence formata da agenti di CIA, 
NSA, S32 e TAO: velivolo militare da trasporto C-5B Galaxy privo di contrassegni 
atterrato all’aeroporto di Roma-Ciampino il giorno 7 maggio 2006 I20605 -   

• 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 I20606 -   

• 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  I20607 -    

• VATICANO, Gendarmeria vaticana: Domenico Giani. Gendarmeria vaticana, 
commendatore Domenico Giani: direttore dell’istituto, ex appartenente al 
corpo della Guardia di Finanza ed ex agente del SISMI I20608 -   

 


