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• AL-KASSAR MONZER, trafficante di armi e droga siriano. Monzer al-Kassar, 
cittadino siriano, trafficante di droga e armi legato ai servizi segreti di Damasco 
e al gruppo terroristico palestinese guidato da Abu Nidal, coniugato con la 
sorella di Ali Issa Duba, elemento di vertice dell’intelligence di Assad coinvolto 
nei transiti di droga tra la Siria e il Libano: infiltrazione del gruppo di Abu Nidal 
da parte del FPLP di Ahmed Jibril; rapporti intrattenuti col cancelliere austriaco 
Bruno Kreisky; amante di Giorgina Rizq, miss Libano, a sua volta amante di Abu 
Nidal e Ali Salameh, il “principe rosso” del terrorismo; implicazione 
nell’attentato di Lockerbie; coinvolgimento nelle trattative segrete finalizzate 
alla liberazione degli ostaggi francesi sequestrati in Libano dalle locali milizie: 
apertura di un canale per lo scambio droga-armi in cambio del rilascio degli 
ostaggi; collaborazione con la CIA finalizzata alla liberazione degli ostaggi 
statunitensi sequestrati in Libano e alla fornitura di armi ai contras nicaraguensi 
(1987-88); K21777 -   

• AL-KHALKH (mujahidin). Mujahidin al-Khalkh K21778 -   

• AL-KHANYURT, Cecenia: massacro denunciato dalla BBC. Cecenia, conflitto 
del 1999: crimini di guerra, il massacro di al-Khanyurt (al Khan-Yurt) denunciato 
dall’inviato nel Caucaso dall’emittente televisiva britannica BBC K21779 -   

• KA, trasferimento linee produzione in Polonia. Iraq, ritiro del contingente 
militare spagnolo, ritorsioni economiche contro la Spagna: trasferimento delle 
linee di produzione della Ford del modello di autovettura “Ka” dalla città iberica 
di Almussafes a quella di Tichy in Polonia (2004) K21780 -   

• KAARGOZARAN-SAZANDEGY. Kaargozaran-Sazandegy K21781 -   

• KABAKEBJI ABADALLAH. Abadallah Kabakebji K21782 -  

• KABUL (RINVIO) al riguardo si veda la specifica scheda; 

• KADAR (zona di), Daghestan: wahhabiti. Daghestan, wahhabiti: zona di Kadar 
K21783 -   

• KADARÉ ISMAIL, assegnazione 43º Premio Internazionale Nonino. Albania, 
cultura: Ismail Kadaré, assegnazione del 43º Premio Internazionale Nonino  
K21783/1 -  



• KADYROV (KHADZHI) AHMAD. Terrorismo ceceno, Grozny: attentato contro 
il mufti Ahmad Khadzhi Kadyrov, massima autorità islamica della repubblica 
caucasica K21784 -   

• KADYROV ACHMED, strage teatro Dubrovka: dura presa di posizione. 
Achmed Kadyrov, capo dell’amministrazione filorussa cecena: dura presa di 
posizione contro il governo indipendentista di Grozny guidato da Maschadov a 
seguito dell’azione terroristica compiuta al teatro Dubrovka di Mosca il 23 
ottobre 2002 K21785 -   

• KAGAN ROBERT, neocon. Robert Kagan, neoconservatore K21786 -   

• KAGAN ROBERT, ordine internazionale: regole alla base. Nuovo ordine 
mondiale: ordine internazionale e regole alla sua base secondo Robert Kagan 
K21787 -   

• KAGAN ROBERT, ordine liberale: funzionalità del sistema (Robert Kagan). 
Liberalismo, ordine liberale: il sistema uscito vittorioso dalla seconda guerra 
mondiale ora è in crisi e sotto attacco; Robert Kagan: «L’ordine liberale è il 
peggiore dei sistemi, fatta eccezione per tutti gli altri, poiché ci ha dato 
sicurezza e ricchezza (…)»K21787/1 -  

• KAHAN (commissione), inchiesta massacro Sabra e Chatila. Commissione 
Kahan, inchiesta sul massacro nei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila 
in Libano: accertamento di responsabilità indirette di Ariel Sharon e di Tsahal 
K21788 -   

• KAHANE MEIR, rabbino ultraortodosso: Kach. Kach, partito estremista 
guidato dal rabbino Meir Kahane K21789 -   

• KAL, abbattimento jumbo coreano (1983). Urss, abbattimento del jumbo 
coreano della KAL sulla penisola di Sakhalin il 1° settembre 1983: responsabilità 
dell’accaduto ricondotte alla persona del comandante in capo della difesa 
aerea sovietica, generale Alexander Koldunov; Seymour Hersh, giornalista 
statunitense: ricostruzione dell’accaduto nel libro “The target is destroyed” 
K21790 -   

• KALAYE DIABALI, società elettrica iraniana: collaudi centrifughe nucleari. 
Iran, programma nucleare: società elettrica Kalaye Diabali, società di copertura 
per i collaudi dei sistemi di centrifughe K21791 -   

• KALISHER TSVI (rabbino). Il rabbino Tsvi Kalisher K21792 -   



• KALUSNI VIKTOR, oligarca russo. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris 
Berezovskij, Viktor Kalusni, Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij 
Aksionenko, Aleksandr Okulov, Aleksandr Mamut K21793 -   

• KAMAL HUSSEIN. Kamal Hussein, responsabile del programma segreto 
iracheno finalizzato alla realizzazione di armi di distrazione di massa (WMD): 
disertore negli Usa nell’agosto 1995 K21794 -   

• KAMMI, Indonesia. Kammi K21795 -   

• KAMOV Ka-50, elicottero da combattimento: impiego in Cecenia. Cecenia, 
conflitto del 1999: impiego di elicotteri Kamov Ka-50 (squali neri) da parte 
dell’Armata russa K21796 -   

• KANA SULEYMANE ALI. Libia, Fezzan: tuareg, tentativo di induzione del capo 
locale, Ali Kana Suleymane, alla cooperazione in funzione del contrasto dei 
gruppi jihadisti K21797 -   

• KANAAN GHAZI, suicidio di. Suicidio di Ghazi Kanaan K21798 -   

• KANDAHAR (RINVIO) al riguardo si veda la specifica scheda; 

• KANUN, Albania. Kanun, Albania: codice d’onore scritto K21799 -   

• KAPLINSKY MOSHE. Moshe Kaplinsky, giovane generale consigliere militare di 
Ariel Sharon K21800 -   

• KAPPES STEPHEN, CIA: caso Abu Omar. Usa, Stephen Kappes: vicedirettore 
delle operazioni clandestine della CIA presso il quartier generale di Langley, 
coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar K21801 -   

• KAPPLER HERBERT, evasione dall’ospedale militare del Celio. Herbert 
Kappler, ufficiale della Wehrmacht condannato da un tribunale italiano per le 
sue responsabilità nell’eccidio delle Fosse ardeatine: evasione dall’ospedale 
militare del Celio (Roma) K21802 - 36/139.  

• KARACHAGANAK, ENI (Agip KCO): progetti Kashgan e Karachaganak. ENI, 
Agip Kco, Kazakistan: progetti Kashgan (Kashagan) (petrolio) e Karachaganak 
(gas naturale) K21803 -   

• KARACHI, JUI. Jamaat-e-Ulema Islam (JUI), partito fondamentalista islamico: 
presenza e attività svolte nell’area di Karachi K21804 -   

• KARACIEVO-CIRCASSIA. Karacievo-Circassia, repubblica autonoma della 
Federazione russa: cinque etnie e 400.000 abitanti K21805 -   



• KARADZIĆ RADOVAN, Centrex. Centrex, società commerciale facente capo al 
leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić utilizzata per l’effettuazione di traffici 
illeciti K21806 -   

• KARADZIĆ RADOVAN, tentativo Usa di cattura. Bosnia, tentativo di cattura 
del leader serbo Radovan Karadzić da parte dell’intelligence americana 
K21807 -   

• KARAMAT JEHANGIR, comandante supremo FF.AA.. Jehangir Karamat, 
generale dell’esercito e comandante supremo delle forze armate pakistane: 
ufficiale di tendenze laiche K21808 -   

• KARAME OMAR. Omar Karame, governo di transizione libanese dell’aprile 
2005 K21809 -   

• KARAME RASHID. Rashid Karame, sunnita di Tripoli: personaggio tra i capi 
della rivolta antiamericana K21810 -   

• KARAMESSINES THOMAS, capo stazione CIA a Roma. Thomas Karamessines, 
capo della stazione della Central Intelligence Agency a Roma nel 1963 
K21811 -   

• KARBALA, Mahdi Army: conquista della città. Mahdi Army: conquista della 
città irachena di Karbala da parte della milizia sciita facente capo a Muqtadà al-
Sadr K21812 -   

• KARDELJ EDVARD, attacco al PCI. Edvard Kardelj, alto dirigente del Partito 
comunista jugoslavo: attacco al Partito comunista italiano (PCI) K21813 -   

• KARDELJ EDVARD, incontro con Pietro Secchia (PCI). Pietro Secchia (PCI), 
viaggio in Jugoslavia e incontro con gli alti dirigenti comunisti locali Edvard 
Kardelj e Milovan Gilas K21814 -   

• KARFINCO (Banque), fornitura velivoli SF-260 e addestramento piloti libici. 
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” K21815 -   

• KARIM SAID ATMANI. Karim Said Atmani (Said Hodžić) K21816 -   



• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, attentato del MIU alla sua persona 
(1999). MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), attentato compiuto ai danni 
del presidente uzbeko Karimov il 16 febbraio 1999 K21817 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Putin. Russia, vicinanza diposizioni fra 
Putin e Karimov K21818 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Usa: alleanza. Uzbekistan, Karimov: 
prezioso alleato degli Usa in asia centrale K21819 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Uzbekistan. Islom Abdug’Aniyevich 
Karimov K21820 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Uzbekistan: lotte di potere. Dopo 
Marx: Tamerlano o Maometto? La lotta per il potere in Uzbekistan. Il regime 
di Karimov enfatizza la minaccia islamista per legittimarsi. E per ora vince. 
Tensioni sociali ed estremismo islamico nella valle di Fergana. Il quartiere 
cittadino tra stato e islam. Il ruolo di Mosca e quello di Washington K21821 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Uzbekistan: rivolta islamista. Il 
venerdì nero di Andizhan. La rivolta sanguinosamente repressa nella città 
uzbeka è ancora circondata dal mistero. Il presunto ruolo dei sufi. Tra il 
dittatore Karimov e i movimenti islamisti, gli Stati Uniti sembrano tuttora 
preferire il primo. Il quale comunque si riavvicina a Mosca K21822 -   

• KARINE-A, traffico di armi: motonave intercettata nel Mar Rosso. Karine-A, 
motonave utilizzata per il traffico clandestino di un cospicuo carico di armi 
destinato ai palestinesi e intercettata nel Mar Rosso il 3 gennaio 2002 da unità 
speciali israeliane (Shayetet 13: operazione “Arca di Noè”, Mivtza Teyvat Noha) 
prima che raggiungesse il suo approdo previsto sulla costa egiziana presso al-
Arish K21823 -   

• KARINE-A. Nave Karine-A, bloccata durante un trasporto di armi ai palestinesi 
K21824 -   

• KARMAL BABRAK, dirigente comunista afghano. Babrak Karmal, dirigente 
comunista afghano K21825 -   

• KARMON ELI, professore. Eli Karmon, professore israeliano presso 
l’Interdisciplinary Center di Herzliya (Israele): esperto in materia di 
antiterrorismo K21826 -   

• KARMON ELI, professore: intelligence e contrasto del terrorismo. Il ruolo 
delle comunità d’intelligence nel contrasto alle forme nuove ed emergenti di 
terrorismo internazionale. Eli  Karmon, il ruolo delle comunità d’intelligence 



nel contrasto alle nuove forme ed emergenti di terrorismo internazionale 
K21827 -   

• KARPEL MOREDECHAI (Nuovi Zeloti). Nuovi Zeloti, Mordechai Karpel e 
Moshe Feiglin K21828 -   

• KARPINSKIJ LEN, filosofo. Len Karpinskij, filosofo russo K21829 -   

• KARZAI (clan), inizio opposizione ai taliban. Karzai, clan pashtun durrani: 
inizio dell’opposizione ai taliban, incontri avuti a Roma con altri avversari 
dell’Emirato islamico del mullah Omar K21830 -   

• KARZAI (clan), ricerca sostegno dei taliban a Kabul. Karzai, clan pashtun 
durrani: ricerca di appoggi dai taliban in vista di una espansione commerciale 
nell’aera di Kabul K21831 -   

• KARZAI (clan). Afghanistan, il clan Karzai K21832 - 19/234, 359. 

• KARZAI ABDUL AHAD, assassinio di (1999). Abdul Ahad Karzai, patriarca 
dell’omonimo clan: assassinio avvenuto a Quetta (15 luglio 1999) K21833 -   

• KARZAI HAMID e i taliban. Afghanistan, Hamid Karzai e i taliban K21834 -   

• KARZAI HAMID, delegittimazione e scarsa rappresentatività. Scarsa 
rappresentatività dell’esecutivo guidato da Hamid Karzai K21835 -   

• KARZAI HAMID, delegittimazione. Gli stati nello stato: perché stiamo 
perdendo la guerra afghana. I taliban tornano forti e popolari perché le 
istituzioni messe in piedi dagli occidentali non funzionano e sono 
estremamente corrotte. Dominano i signori locali della droga, mentre Karzai 
appare delegittimato. La jirga come “giustizia” alternativa K21836 -   

• KARZAI HAMID, espulsione dal Pakistan. Espulsione dal Pakistan di Hamid 
Karzai K21837 - 19/692 e s.. 

• KARZAI HAMID, relazioni con Massud (autunno 2000) Afghanistan, relazioni 
intercorse tra Hamid Karzai e Ahmed Massud shah nel corso dell’autunno 2000 
K21838 -   

• KARZAI HAMID, taliban: controffensiva. I taliban alla riscossa. Afghanistan: 
l’autorità del governo Karzai è circoscritta  Kabul. Nascono nuove alleanze in 
vista delle prossime elezioni. La questione  della linea Durand, che attraversa le 
zone tribali dove si riorganizzano al-Qā’ida, i taliban e le forze di Hekmatyar 
K21839 -   



• KARZAI HAMID, taliban: resistenza. Quel (molto) che resta dei taliban. Oltre 
agli studenti afghani più opportunisti, che conservano sotto Karzai le posizioni 
di potere già tenute sotto il mullah Omar, importanti sacche di resistenza 
taliban sono visibili fra i pashtun. Il vero pericolo per il nuovo regime è 
Hekmatyar K21840 -   

• KARZAI HAMID. Hamid Karzai K21841 -   

• KASANTSEV VIKTOR, comandante truppe russe nel Caucaso. Viktor 
Kasantsev, generale dell’Armata russa: comandante delle truppe stanziate nel 
Caucaso durante il periodo della guerra in Cecenia K21842 -   

• KASHEV ILJIA. Bulgaria, UBO (servizi segreti comunisti): Iljia Kashev, capo 
dell’intelligence di Sofia K21843 -   

• KASHGAN, ENI (Agip KCO): progetti Kashgan e Karachaganak. ENI, Agip Kco, 
Kazakistan: progetti Kashgan (Kashagan) (petrolio) e Karachaganak (gas 
naturale) K21844 -   

• KASHGAN, giacimento off-shore: Eni e Total-Fina-Elf. Kazakistan, MPE: 
sfruttamento del giacimento off-shore di Kashagan (Kashgan) da parte delle 
compagnie Eni e Total-Fina-Elf K21845 -   

• KASHOGGI ADNAN, legami con Sharon (Irangate). Adnan Kashoggi, ricco 
imprenditore saudita: legami con Ariel Sharon (vedi anche Irangate) K21846 -   

• KASI MIR AMAL, attentatore sede CIA Langley (1993). Kasi Mir Amal, 
cittadino pakistano responsabile dell’attacco terroristico contro la sede della 
Central Intelligence Agency di Langley compiuto il 25 gennaio 1993 K21847 -   

• KASPERSKY LAB. Attacchi informatici ai sistemi bancari: attacchi alle 
infrastrutture di un paese, il caso di Gauss; malware Gauss, virus limitato a una 
ben determinata struttura (le banche) e a selettive aree geografiche ((Israele, 
Palestina, Libano); Kaspersky Lab; HTTPS, comunicazioni dai computer in 
maniera cifrata; attacchi effettuati da cybercriminali; esempi di malware: Zeus 
e Spyeye (Spy Eye); “banking malware” K21848 -   

• KASSIOUN. Kassioun, potente società siriana K21849 -   

• KASTNER YISRAEL, assassinio di. Assassinio di Yisrael Kastner (indagine sulla 
shoah) K21850 -   

• KATIBA OKBA IBN NAFAA, AQMI. Tunisia, AQMI (ramo locale 
dell’organizzazione): katiba Okba Ibn Nafaa guidata dall’emiro Hamza el-Nem 
(Bechir ben Neji): eliminazione fisica nel corso di un’operazione congiunta 



condotta dalle forze di sicurezza tunisine e algerine il 20 gennaio 2018 
K21851 -   

• KAVALA (golfo di), giacimenti MPE off-shore. Grecia, attività condotte nel 
settore delle materie prime energetiche a partire dal 2011: la compagnia 
energetica nazionale Energean Oil & Gas e i giacimenti off-shore di Prinos nel 
Golfo di Kavala K21852 -   

• KAZAKOV VLADIMIR. Vladimir Kazakov, responsabile della Divisione 
Investigazioni sui casi di massima priorità della Procura generale russa: caso 
relativo alle intercettazioni telefoniche poste in essere illegalmente da agenzie 
di intelligence privata nel Paese K21853 -   

• KAZAN, “khanato” di. Il Khanato di KazanK21854 -   

• KAZEN JEORGES ABU, vicario apostolico di Aleppo, «cristiani di Siria 
dimenticati». «Bruxelles dimentica i cristiani siriani», denuncia del francescano 
Jeorges Abu Kazen, vicario apostolico di Aleppo per i cristiani cattolici di rito 
latino (Milano, incontro organizzato dalla Custodia di Terrasanta): «La guerra 
ancora non è finita, non per causa dei siriani, ma per via delle potenze straniere 
(…) dobbiamo ringraziare molto la Russia, che sta facendo molto per la Siria, 
altrimenti saremo finiti molto peggio della Libia o dell’Iraq (…) il problema 
relativo al futuro è che gli Usa hanno minacciato sanzioni a chi ricostruirà in 
Siria con Assad ancora presente (…) cristiani siriani al sicuro nelle zone sotto il 
controllo del governo di Damasco (…) prima, le 23 componenti religiose del 
Paese formavano un bel mosaico, ma purtroppo poi  c’è stato chi ha voluto 
ridurre tutto a un colore solo: il nero (…) per i cristiani l’Unione europea non ha 
fatto niente: il progetto di espellere i cristiani dal Medio Oriente è caldeggiato 
infatti anche da qualche governo europeo» K21854/1 -  

• KEBIR RABAH (islamista algerino), contati con la CIA. Usa, ambiguità nella 
politica riguardo l’Algeria: trattative segrete intavolate dalla CIA (Central 
Intelligence Agency) con gli islamisti Anouar Haddam e Rabah Kebir K21855 -   

• KEDAR MORDECHAI “MOTKE”.  Contrasti AMAN-Mossad: scandalo 
Mordechai “Motke” Kedar dell’Unità 188 K21856 -   

• KEELER & TATE MANAGEMENT, LLC, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel 
periodo 2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006, compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati 
della ricerca condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 



(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (alter compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK K21857 -   

• KEITH ALEXANDER, NSA. US Cybercom (United States Cyber Command), 
Alexander Keith: generale comandante divenuto in seguito direttore della 
National Security Agency (NSA) K21858 -   

• KEMPES MARIO. Argentina, campionati mondiali di calcio del 1978 e giunta 
militare al potere: i ricordi del calciatore che vinse la coppa del mondo Mario 
Kempes K21859 -   

• KENNEDY EDWARD MOORE “TED”, opposizione all’Iraq (2003). Iraq, attacco 
militare a Saddam del 2003: l’opposizione del senatore democratico (Edward 
Moore) “Ted” Kennedy K21860 -   

• KENNEDY JOHN FITZGERALD, assassinio. Il fucile italiano di Oswald. 
Assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, indagine 
condotta dalla Commissione Warren: il fucile (Mannlicher) Carcano modello 91 
in calibro 7,35 utilizzato dall’assassino a Dallas nel 1963 K21861 -   

• KENNEDY JOHN FITZGERALD, assassinio: telegiornale RAI, diffusione notizia. 
Telegiornale RAI, assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald 
Kennedy: ricerca del modo di diffondere la notizia al pubblico K21862 -   

• KENNEDY JOHN FITZGERALD, Interest Equalization Tax. John Fitzgerald 
Kennedy, promulgazione della Interest Equalization Tax K21863 -   

• KENNEDY JOHN FITZGERALD, visita in Europa occidentale (1963). Visita in 
Europa occidentale del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, 23 
giugno-3 luglio 1963: cornice di sicurezza approntata K21864 -   

• KENT SHERMAN, analisi d’intelligence. Sherman Kent, pioniere dei metodi di 
analisi d’intelligence K21865 -   



• KENYA, Sudan: transito aiuti. Transito degli aiuti diretti in Sudan K21866 -   

• KEPOS, società di copertura del SISDE. SISDE, società di copertura del servizio 
segreto del Ministero dell’Interno: Immobiliare Poggio delle Rose, finanziaria 
FIDREV s.r.l., Kepos, Proim, Savellia, CaseRoma (Case Roma), Gattel, Gradoli 
s.p.a. K21867 -   

• KERCH, strage al politecnico (2018). Crimea, Kerch: strage all’Istituto 
politecnico perpetrata il giorno 17 ottobre 2018 dal diciottenne Vladislav 
Roslyakov K21867/1 -  

• KERRY JOHN FORBES, senatore democratico Usa: guerra all’Iraq 2003. Iraq, 
attacco militare a Saddam del 2003: l’approvazione da parte del senatore 
democratico John F. Kerry K21868 -   

• KERRY JOHN FORBES, senatore democratico Usa: guerra all’Iraq 2003. John 
Kerry, senatore democratico: posizione assunta riguardo all’attacco militare 
Usa all’Iraq del 2003 e alle (presunte) armi di distruzione di massa possedute da 
Saddam K21869 -   

• KERTES MIHALJ. Mihalj Kertes e Mira Marković, responsabilità in ordine ai 
traffici illeciti in Jugoslavia K21870 -   

• KEY HOLE, satellite spia. IMINT, Usa: satellite spia Key Hole II; programma 
avviato nel 1976 K21871 -   

• KEYHAN. “Keyhan”, principale organo di stampa del fronte 
neofondamentalista iraniano K21872 -   

• KEYLOGGER, virus informatico: attacco alla base USAF di Creech (2011). 
USAF, attacco cibernetico subito nell’ottobre 2011 dalla base di Creech 
(Nevada): infezione delle war room (stanze di comando) degli UCAV PREDATOR 
e REAPER a quel tempo operativi nei cieli dell’Afghanistan causata da un virus 
informatico (keylogger) K21872/1 -  

• KEYNES JOHN MAYNARD, bancor. “Bancor”, John Maynard Keynes K21873 
-   

• KH, satelliti da ricognizione. Lockheed Martin, satelliti KH (Key-Hole) 
K21874 -   

• KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati). KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati ), Servizio 
degli Affari di Stato della Repubblica Democratica del’Afghanistan K21875 -   



• KHADZHI KADYROV AHMAD. Terrorismo ceceno, Grozny: attentato contro il 
mufti Ahmad Khadzhi Kadyrov, massima autorità islamica della repubblica 
caucasica K21876 -   

• KHAFI ALI. Algeria, Ali Khafi: successore di Boudiaf K21877 -   

• KHALID SHAYKH MUHAMMAD, rifugio in Qatar. Qatar, rifugio di Khalid 
Sheikh Mohammed K21878 -   

• KHALID SHAYKH MUHAMMAD. Khalid Shaykh Muhammad, terrorista 
islamico appartenente ad al-Qa’eda K21879 -   

• KHĀLIDI RASHĪD. Rashīd Khālidi, intellettuale palestinese K21880 -   

• KHALIL HUSSEIN, Libano: assalto caserma “Shaykh Abdallah”. Libano, 
Baàlbek: caserma “Shaykh Abdallah”, assalto guidato da Khalil Hussein 
K21881 -   

• KHALILI KARIM. Karim Khalili K21882 -   

• KHALILZAD ZALMAY, inviato speciale Usa in Afghanistan. Zalmay Khalilzad, 
inviato speciale della Casa Bianca in Afghanistan: progettista della guerriglia dei 
mujahiddin afghani contro l’Armata rossa sovietica K21883 -   

• KHALILZAD ZALMAY, Karzai e la Rand Corporation. Zalmay Khalilzad, inviato 
speciale della Casa Bianca in Afghanistan: Hamid Karzai e la Rand Corporation 
K21884 -   

• KHALIS YOUNIS. Khalis Younis K21885 -   

• KHALQ. Partito comunista afghano, fazione del Khalq K21886 -   

• KHAMENEI ALI HOSSAYNI, contrasto con Arafat. Bashar al-Assad e Ali 
Hossayni Khamenei contro l’ANP di Arafat K21887 -   

• KHAMENEI ALI HOSSAYNI, fatwa contro l’uso militare del nucleare. Alì 
Hossayni Khamenei, ayatollah guida spirituale della Repubblica Islamica 
dell’Iran: fatwa emanata contro l’uso militare del nucleare K21888 -   

• KHAMENEI ALI HOSSAYNI. Alì Hossayni Khamenei, ayatollah: guida spirituale 
della Repubblica Islamica dell’Iran K21889 -   

• KHAN ISMAIL. Khan Ismail K21890 - 

• KHARBAN KAMAR, FIS. Presenza in Bosnia di Kamar Kharban, elemento del 
FIS algerino K21891 -   



• KHARKOV, industria militare: bureau di progettazione MBT. Russia, 
programma di aggiornamento delle tre linee carri in servizio nelle unità 
dell’esercito curato dal gruppo industriale Uralvagonzavod: T-64B (bureau di 
progettazione Morozov/Sholin dello stabilimento Malyshev di Kharkov-Karkov); 
T-72 (bureau di progettazione Kartsev dello stabilimento Uralvagonzavod di 
Nizniy-Tagil); T-80 (bureau Kotin/Popov di Leningrado-San Pietroburgo); T-80U, 
produzione nello stabilimento Transmash di Omsk; T-72, interruzione della 
produzione nello stabilimento industriale di Chelyabinsk; interventi migliorativi 
apportati al carro armato T-72 B che hanno condotto al T-72B3M (o T-72B4, B1 
per l’esportazione); interventi migliorativi apportati al carro armato T-80BV/T-
80U che hanno condotto al T-80BVM/T-80U1; interventi migliorativi apportati 
al carro armato T-90 che hanno condotto al T-90M/T-90AM K21892 -   

• KHARRAZI KAMAL, ministro degli esteri iraniano: visita ufficiale a Baghdad 
(2005). Iraq, maggio 2005: visita ufficiale del ministro degli esteri iraniano 
Kamal Kharrazi K21893 -    

• KHARTOUM, al-Shifa: attacco militare Usa a infrastrutture UBL (1998). Usa, 
reazioni agli attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qa’eda (Dar es 
Salaam e Nairobi) e conseguente opzione di attacco alle infrastrutture di UBL in 
Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala di priorità (complesso paramilitare 
di al-Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e stabilimento chimico al-Shifa di 
Khartoum) K21894 -   

• KHARYTONOV YURIJ, MSC Giannina: scomparsa. Marina mercantile, MSC 
Giannina: scomparsa di Yurij Kharytonov, comandante della nave di nazionalità 
ucraina, avvenuta di fronte alla costa di Salerno; arresto con l’accusa di 
omicidio volontario effettuato dalla Polizia italiana dei due ufficiali di macchina, 
ucraini anch’essi (Dmytro Savinykh e Oleksandr Maltsev) K21895 -   

• KHASAVJURT (Accordi di, 1996). Accordi di Khasavjurt stipulati nel 1996 tra 
Mosca e Grozny K21896 -   

• KHASHOGGI JAMAL, giornalista saudita eliminato nel consolato saudita di 
Istanbul. Hacking Team s.r.l., società di intelligence privata attiva nel settore 
dei sistemi informatici e dei software spia amministrata da David Vincenzetti: 
Arabia Saudita, ricorso ai servizi della HT s.r.l. e successivo acquisto di una 
quota del capitale societario di essa (20%) per il tramite della Tablem Ltd, 
società di intermediazione avente la propria sede a Cipro che vede quale suo 
rappresentante legale Abdullah Said al-Qahtani (al-Ghatani), nato a Khamis 
Mushait (Arabia Saudita) il 1º agosto 1988; Khalid al-Thebity, avvocato dello 
studio Squire Patton Boggs: rappresentante legale (su mandato del vertice 
societario) della Tablem Ltd; Finlombarda Gestioni SGR (società partecipata 



dalla Regione Lombardia) e Innogest SGR, possesso della quota azionaria di 
controllo (52%) della HT s.r.l.; Valeriano Bedeschi e Vittorio Levi, soci di 
minoranza di HT s.r.l.: cessione a David Vincenzetti della propria quota di 
partecipazione nella società; dinamica e tempistica dell’eliminazione fisica del 
giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuta all'interno del consolato saudita 
di Istanbul (Turchia); Mohammed al-Otaibi, console saudita a Istanbul: 
coinvolgimento nella vicenda; servizi di informazione e sicurezza italiani (AISI e 
AISE), cessazione dei rapporti con HT s.r.l.; magistratura italiana, ricorso ai 
servizi offerti da HT s.r.l. sul libero mercato; HT s.r.l., fornitura di servizi ai 
governi di Bahrein, Egitto e Sudan K21896/1 -  

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, ayatollah iraniano moderato. Mohammad 
Reza Khatami, dichiarazioni moderate rese nel corso del vertice di Tokyo del 2 
novembre 2000 K21897 -   

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, ayatollah iraniano moderato: visita a Kabul. 
L’Iran rientra nella partita afghana. Gli iraniani conservano una forte influenza 
nell’Afghanistan orientale. La storica visita di Khatami a Kabul. Il mistero degli 
aiuti persiani alla guerra americana contro i taliban. Aria di tempesta fra 
Teheran e Washington K21898 -   

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, Fronte Mosharekat. Mohammad Reza 
Khatami, Fronte Mosharekat K21899 -   

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, riformismo. Khatami, riformismo e dialogo tra 
civiltà K21900 -   

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, riformismo: fallimento tentativi. La scuola 
degli ayatollah. La formazione dei giovani iraniani è prettamente religiosa e 
fondata su un’interpretazione della storia derivata dalle verità del regime. La 
separazione fra i sessi. I falliti tentativi di riforma sotto Khatami. Il tabù di 
Israele K21901 -   

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, riformismo: ricerca del benessere. Ricco e 
povero. È lunga e tortuosa la via iraniana al benessere. L’economia del colosso 
petrolifero non riesce a decollare. Gli errori del passato e le strategie del nuovo 
presidente. La sfida è recuperare terreno nei confronti dei più agiati paesi del 
Golfo persico K21902 -   

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, visita ufficiale a Riyadh (1999). Relazioni 
bilaterali tra Iran e Arabia saudita: la visita ufficiale del presidente della 
Repubblica islamica Khatami a Riyadh (maggio 1999) K21903 -   



• KHATTAB, conflitto ceceno: invasione del Daghestan. Conflitto in Cecenia, 
milizie islamiste di Basaev (Basajev) e Khattab (Qattab), capo guerrigliero 
ceceno di ispirazione wahhabita: incursioni nella confinante repubblica del 
Daghestan (agosto 1999) K21904 -   

• KHERABANE KAMREDINE. Said Mekhloufi (già membro dei servizi di sicurezza 
algerini) e Kamredine Kherabane (ex ufficiale dell’aviazione): organizzazione del 
MIA (Movimento Islamico Armato), organizzazione terroristica che nel 1993-94 
diventerà l’AIS (Esercito Islamico di salvezza) K21905 -   

• KHIDIR HAMZA, Iraq: WMD. Nucleare iracheno, Khidir Hamza: sedicente 
bomb maker di Saddam K21906 -   

• KHODORI (valle di), guerriglia cecena e araba: traffici di armi e droga. 
Abkhazia, Cecenia, Georgia: attività svolte dalle formazioni guerrigliere cecene 
e arabe; le rotte dei traffici della droga e delle armi attraverso la Valle di 
Khodori e la Valle del Pankisi K21906/1 - 

• KHODORKOVSKIJ MICHAIL BORISOVIĆ. Fondazione Soros, Open Society e 
l’oligarca Michail Borisovič Khodorkovskij K21907 -   

• KHOJA BAHUDDIN, ultimo comando di Massud. Khoja Bahuddin, ultimo 
comando di Ahmed Massud shah K21908 -   

• KHOMEINI RUOLLAH, sostegno britannico. Imam Ruollah Khomeini, un 
muezzin coltivato dagli inglesi in funzione anti-shah (opinione Ettore Bernabei) 
K21909 -   

• KHORASAN, ”Grande Khorasan”. Grande Khorasan, regione meridionale 
dell’Asia K21910 -   

• KHORASAN, narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del Khorasan: 
narcotrafficanti afghani K21911 -   

• KHORASAN, rischio infiltrazioni. Iran, regione nordorientale del Khorasan: 
elevati rischi di infiltrazione di elemento ostili e/o agenti destabilizzatori nemici 
attraverso i penetrabili tratti di frontiera con l’Afghanistan K21912 -   

• KHOST, conquista mujahiddin (1991). Guerra civile afghana, assedio e 
conquista della città di Khost da parte dei mujahiddin (primavera 1991) 
K21913 -   

• KHOST, fortificazione di Jaji: UBL. Afghanistan, Usam bin Laden e il suo 
complesso fortificato di Jaji (Khost) K21914 -   



• KHOST, Zawar Kili: attacco militare Usa a infrastrutture UBL (1998). Usa, 
reazioni agli attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qa’eda (Dar es 
Salaam e Nairobi) e conseguente opzione di attacco alle infrastrutture di 
Usama bin Laden in Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala di priorità 
(complesso paramilitare di al-Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e stabilimento 
chimico al-Shifa di Khartoum) K21915 -   

• KHOST. Khost, Afghanistan: provincia a ridosso delle zone tribali pakistane 
K21916 -   

• KHOULI (al-) MUHAMMAD, (Siria). Muhammad al-Khouli, capo dello 
spionaggio dell’aeronautica (SSA, Idarat al-mukhabarat al-jawiyya), braccio 
principale delle operazioni all’estero dei servizi segreti di Damasco rispondente 
direttamente al presidente Hafez al-Assad K21917 -   

• KHOUNATI ABDELAZIZ, imam di Torino. Abdelaziz Khounati, guida spirituale 
del principale centro islamico di Torino (moschea della pace di corso Giulio 
Cesare) sfiduciato da parte della comunità marocchina residente nel capoluogo 
piemontese in quanto accusato di fare un uso del tutto personale del suo ruolo; 
legato ad al-Adala wa al-Tanmiya, partito islamico integralista che si 
contrappone frontalmente alle aperture di re Muhammad VI del Marocco 
K21918 -   

• KHRUSCEV NIKITA SEGRGEYEVICH (Crusciov, Krusciov) (RINVIO) al 
riguardo vedere la voce: CHRUŠČËV NIKITA SERGEYEVIČ;   

• KHRUŠČËV NIKITA SERGEYEVICH (RINVIO) al riguardo si veda la voce 
“CHRUŠČËV NIKITA SERGEYEVIČ”;  

• KHUZESTAN, destabilizzazione occidentale. Khuzestan, regione iraniana 
soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti 
occidentali K21919 -   

• KHUZESTAN, rivolta araba. Iran, regione del Khuzistan: rivolta della 
popolazione di etnia araba K21920 -   

• KICANAS GERALD, vescovo di Tucson. Gerald Kicanas, vescovo di Tucson 
(Arizona, Usa): religioso ritenuto quale possibile futuro presidente della 
conferenza episcopale statunitense K21921 -   

• KIDAL, Mali: tribù tuaregh. GSIM (Gruppo per il supporto all’Islam e ai 
musulmani), organizzazione jihadista facente parte del network di al-Qa’eda nel 
Maghreb islamico (AQMI): attacco portato al contingente Onu MINUSMA 
(Mission Multidimensionelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au 



Mali) e al contingente militare francese schierato nel Paese africano nel quadro 
dell’operazione BARKHANE (Timbuktu, 14 aprile 2018); Gao e Kidal, province 
sotto il controllo della confederazione tribale tuaregh Ifoghas, guida della 
rivolta separatista da Bamako e principale responsabile delle azioni di guerriglia 
contro ONU e francesi; Mali, accordo di pace di Algeri del 2015 e previsione 
della concessione di una crescente autonomia a beneficio delle province del 
Nordest a maggioranza tuaregh; 2012-13, rivolta tuaregh nel Mali 
settentrionale: coalizione antigovernativa formata dalle seguenti formazioni: 
confederazione tribale (e dalle relative milizie) tuaregh I foghas delle province 
di Gao (inquadrate nel gruppo jihadista Ansar al-Din, “Difensori della fede”), 
AQMI, MUJAO (Movimento per l’Unità e il Jihad in Africa Occidentale), milizie 
Idnan di Timbuktu aderenti al MLNA (Movimento di Liberazione Nazionale 
dell’Azawad); Iyad Ag Ghali, tuaregh della tribù (clan) Ifoghas e leader del GSIM 
, organizzazione “ombrello” delle aggregazioni jihadiste saheliane: AQMI 
Brigata del Sahara (formata prevalentemente da algerini), FLM (Fronte di 
Liberazione del Macina, che riunisce i Fulani del Mali centrale e del Burkina 
Faso), Ansar al-Din (tuaregh Ifoghas di Gao e Kidal e della confederazione Ayr 
del Niger settentrionale), al-Morabitun (le “sentinelle” di Mokhtar Belmokhtar, 
movimento multi-tribale che controlla buona parte dei traffici nel Sahel); 
immigrazione, mutamento delle rotte irregolari sahariane verso l’Europa: 
ridimensionamento del flusso attraverso il Niger settentrionale (corridoio 
Agadez-Sabha) e rotte alternative occidentali dal nord del Mali al sud 
dell’Algeria e quindi alla Libia, con Timbuktu futuro snodo logistico per il flusso 
migratorio dall’Africa all’Europa; Sahel, Joint Task Force G5 Sahel (Mali, Burkina 
Faso, Ciad, Niger, Mauritania): aggregazione militare finanziata dall’UE allo 
scopo di neutralizzare la minaccia jihadista nella regione K21922 -   

• KIJAĆ DRAGAN, Policija Republika srpska. Policija bosniaca, Dragan Kijać, 
ministro della Polizia della Srpska Republika K21923 -   

• KINGDOM HOLDING, al-Waleed bin Talal. Mohammed bin Salman (MbS), 
principe ereditario saudita attuale uomo forte a Riyadh: retata di ministri e 
principi (novembre 2017) che rimette in discussione i previsti investimenti 
occidentali di migliaia di miliardi e l’ipo di Aramco; una manovra architettata da 
MbS al fine di sgomberarsi la strada verso l’ascesa al trono dai suoi rivali 
maggiormente ingombranti dal punto di vista politico: al-Waleed bin Talal 
(fondatore di Kingdom Holding, 17 miliardi di dollari di patrimonio), arrestato 
con l’accusa di corruzione; Mutaib bin Abdallah (figlio dell’ex re Abdallah e 
rivale di MbS alla successione al trono), arrestato; Mohammed bin Najef (ex 
principe ereditario e a lungo uomo più potente del Regno), estromesso; 
Mansour bin Muqrin (figlio dell’ex erede al trono), deceduto in un misterioso 



incidente aereo; Adel Fakieh (ministro dell’economia), rimosso il 4 novembre 
2017. Il possibile incremento della crisi in un paese instabile e scarsamente 
trasparente: le tensioni con l’Iran, i defatiganti conflitti e la fuga di milioni di 
dollari dai mercati mediorientali nelle ore successive al golpe a Riyadh; Aramco, 
prevista privatizzazione della società petrolifera saudita: maggiore operazione 
borsistica della storia; MbS, totale appoggio ricevuto dall’amministrazione Usa 
presieduta da Donald Trump, aspetto ritenuto preoccupante K21924 -   

• KINTEX, scandalo BNL-Atlanta-Iraq. Bulgaria, Kintex, impresa di forniture 
militari: coinvolgimento nello scandalo BNL Atlanta-Iraq K21925 -   

• KIRGHIZISTAN, antiterrorismo. Kirghizistan, Bishkek: centro anti-terrorismo 
della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) K21926 -   

• KIRGHIZISTAN, Ashirkulov. Kirghizistan, Misir Ashirkulov K21927 - 

• KIRGHIZISTAN, Cina popolare: forniture militari. Cina popolare, forniture di 
materiali d’armamento a Kazakistan e Kirghizistan K21928 -   

• KIRGHIZISTAN, frammentazione interna: valle di Fergana. Valle di Fergana 
K21929 -   

• KIRGHIZISTAN, MIU. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), attività 
svolte in Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan K21930 -   

• KIRGHIZISTAN, Rivoluzione arancione. Una Russia o otto Russie? La 
Federazione russa mostra segni di sofferenza in alcune regioni percorse da 
venti separatisti, anche sulla scia delle rivoluzioni arancioni. Il caso del 
Baškortostan e del suo satrapo Rakhimov. L’autogol di Putin. I rischi di 
secessione K21931 -   

• KIRGHIZISTAN, Rivoluzione arancione: “public diplomacy”. Public diplomacy 
“bianca”, “grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette rivoluzioni colorate in 
Georgia, Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina K21932 -   

• KIRGHIZISTAN, Usa: presenza militare. Kirghizistan, politica locale e presenza 
militare Usa: la base di Manas K21933 -   

• KIRGHIZISTAN. Riforme politiche e condizioni di povertà del paese K21934 
-   

• KIRIENKO SERGEJ, sostituzioni vertice del potere decise da Eltsin. Russia, 
Boris Eltsin: sostituzioni di figure apicali del vertice dello Stato federale decise 
nel marzo-aprile 1999; Viktor Černomyrdin viene sostituito da Sergej Kirienko, a 
sua volta destituito e sostituito da Evgenij Primakov K21935 -   



• KIRIL, patriarca ortodosso di Mosca. Polonia e Russia, riconciliazione tra la 
Chiesa cattolica di Varsavia e il Patriarcato ortodosso di Mosca: l’incontro tra 
l’arcivescovo Jozef Michalik (Mikalik) e il patriarca Kiril (Varsavia, 17 agosto 
2012) K21936 -   

• KIRIL, patriarca ortodosso di Mosca: dialogo interreligioso con cattolici; 
papa Francesco rassicura su “unico patriarcato”. Bergoglio rassicura Mosca su 
«un unico patriarcato» e stigmatizza le divisioni parlando di «fine 
dell’uniatismo»; in Russia un solo patriarcato: quello ortodosso; il papa riceve 
una delegazione del Patriarcato russo a seguito dello storico incontro del 2016 
all’Avana (Cuba) con il patriarca Kiril; attività diplomatiche vaticane tese a un 
prossimo viaggio del pontefice a Mosca, del quale è prevista per il mese di 
settembre 2018 una visita pastorale nei Paesi baltici K21936/1 - 

• KIRKŪK, Iraq: arabizzazione. Kirkūk, spostamento di popolazioni arabe 
nell’area e contestuale deportazione di curdi nelle province meridionali 
dell’Iraq K21937 -   

• KIRKŪK, Iraq: oleodotto. Oleodotto Kirkuk - Ceyhan (segmento turco) 
K21938 -    

• KIRKŪK, Iraq: Turchia. Pretese di Ankara sulle aree di Kirkūk e Mosul 
K21939 -   

• KIROV, industria armi (Moldavia). Transnistria, presenza di fabbriche di armi: 
Elektromash, Pribor e Kirov K21940 -   

• KIRYAT ARBA (Hebron): ultraortodossi. Kiryat Arba (Hebron), ebrei 
ultraortodossi K21941 -   

• KISH (isola di). (immagine) Isola di Kish, Golfo Persico K21942 -   

• KISH FINANCIAL CENTER. Kish Financial Center, futura borsa del petrolio 
K21943 -   

• KISH, Darius Hotel. Isola di Kish, Darius Hotel K21944 -   

• KISMAYU, attacco ad aereo ambasciatore italiano (1991). Somalia, 1991: 
attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano condotto nello spazio aereo 
sovrastante la città di Kismayu (Kisimayu) da velivoli da combattimento sotto il 
controllo del Congresso della Somalia Unita (USC) K21945 -   

• KISSINGER ASSOCIATES Inc., Iraq: cessioni armamenti a Saddam. Henry 
Kissinger, ex segretario di stato Usa e consigliere per la sicurezza nazionale del 
presidente americano: scandalo BNL Atlanta-Iraq, cessioni di materiali 



d’armamento al regime di Saddam tramite il finanziamento delle operazioni da 
parte della filiale di Atlanta della BNL; Kissinger Associates Inc., traffici di armi 
con l’Iraq di Saddam finanziati dalla filiale BNL di Atlanta: Brent Scowcroft, 
segretario di stato Usa nell’amministrazione repubblicana presieduta da 
George Bush e vicepresidente della società, a sua volta presieduta dal 
segretario di stato in carica Lawrence Eagleburger K21946 -   

• KISSINGER HENRY, disimpegno USA dal Medio Oriente: accordi, Egitto e 
Siria (1974-75). Usa, disimpegno con Egitto e Siria: gli accordi sottoscritti da 
Henry Kissinger nel biennio 1974-75 K21947 -   

• KISSINGER HENRY, economia: riciclaggio petrodollari. Petrodollari: Kissinger 
e il riciclaggio del loro flusso K21948 -   

• KISSINGER HENRY, Iraq: cessioni di armamenti al regime di Saddam. Henry 
Kissinger, ex segretario di stato Usa e consigliere per la sicurezza nazionale del 
presidente americano: scandalo BNL Atlanta-Iraq, cessioni di materiali 
d’armamento al regime di Saddam tramite il finanziamento delle operazioni da 
parte della filiale di Atlanta della BNL; Kissinger Associates Inc., traffici di armi 
con l’Iraq di Saddam finanziati dalla filiale BNL di Atlanta: Brent Scowcroft, 
segretario di stato Usa nell’amministrazione repubblicana presieduta da 
George Bush e vicepresidente della società, a sua volta presieduta dal 
segretario di stato in carica Lawrence Eagleburger K21949 -   

• KISSINGER HENRY, Italia: avversione per Moro. Henry Kissinger, segretario di 
stato Usa: avversione nutrita nei confronti di Aldo Moro K21950 -   

• KISSINGER HENRY, Italia: eterodirezione politica. 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 K21951 -   

• KISSINGER HENRY, Kurdistan: sostegno ai guerriglieri anti-Saddam (1972-
73). Usa, amministrazione Nixon: decisione del segretario di stato Henry 
Kissinger di far pervenire (tramite la Central Intelligence Agency) un sostegno ai 
guerriglieri curdi attivi in Iraq in funzione di contrasto del regime di Saddam 
K21952 -   

• KISSINGER HENRY, Medio Oriente: accordo di pace. Henry Kissinger e 
l’accordo di pace tra Israele ed Egitto K21953 -   

• KISSINGER HENRY, Medio Oriente: guerra Yom kippur (1973). Ipotesi relativa 
a una regia occulta di Londra e Washington attuata per mezzo dell’azione 



politico-diplomatica di Henry Kissinger sui belligeranti finalizzata alla 
provocazione dell’embargo sul petrolio K21954 -   

• KISSINGER HENRY, Medio Oriente: Olp, “fronte del rifiuto”. Olp, primato e 
sua fine: il segretario di stato Usa Henry Kissinger e la politica di contenimento 
del fronte del rifiuto K21955 -   

• KISSINGER HENRY, MPE: consulenza Unocal. Unocal, scetticismo di Henry 
Kissinger sul progetto della compagnia energetica in asia centrale K21956 -   

• KISSINGER HENRY. Henry Kissinger K21957 -   

• KK, CIA. CIA (Central Intelligence Agency), “KK”: Sigla in uso presso l’agenzia 
di Langley per messaggi e documenti riguardanti Israele K21958 -   

• KKJ ZONE. Afghanistan, KKJ ZONE: aree urbane del paese a maggiore densità 
di popolazione (Kabul, Kandahar, Jalalabad) K21959 -   

• KLEINE BROGEL, base aerea: terrorismo islamista, progetto attentato. 
NATO, base di Kleine Brogel: ipotesi di attentato islamista K21960 -   

• KLEINE BROGEL, base aerea: terrorismo islamista, progetto attentato, 
complotto Trabelsi. Al-Qa’eda, complotto Trabelsi: piano terroristico jihadista 
preordinato alla distruzione dell’ambasciata e del centro culturale Usa a Parigi, 
di un deposito  di munizioni dell’esercito belga, del quartier generale della 
NATO a Bruxelles e ad attacchi contro militari americani in servizio presso la 
base aerea di Kleine Brogel situata sempre in territorio belga; Nizar Trabelsi, ex 
calciatore professionista che ha giocato in club tedeschi K21961 -   

• KLOSI FATOS, responsabile dei servizi di sicurezza albanesi. Presenza del 
Fronte islamico nel Paese delle aquile: la denuncia del responsabile dei servizi 
di sicurezza di Tirana Fatos Klosi K21962 -   

• KNIGHT ANNE LESLEY. Anne Lesley Knight, segretaria della Caritas 
Internationalis K21963 -   

• KNOWLEDGE MANAGEMENT. Knowledge management (gestione delle 
conoscenze): due diverse (opposte) modalità di protezione del capitale 
informativo delle imprese K21964 -   

• KOBANE, guerra civile: blocco turco dell’afflusso di aiuti. Siria, Kobane: il 
governo turco blocca l’afflusso alla regione curda della Rojava K21965 -   

• KOCK JENS BODO, Heckler & Kock. Heckler & Kock, Jens Bodo Kock: nuovo 
amministratore delegato (CEO, Chief Executive Officer) della società K21966 -   



• KOCKERSCHEIDT ALEXANDER, Atlas Elektronik. Thyssen Krupp marine 
Systems (TKMS), Atlas Elektronik: Alexander Kocherscheidt, direttore 
finanziario (CFO, Chief Financial Officer) K21967 -   

• KOGOT-1, archivio telematico russo. Kogot-1, archivio telematico costituito 
in Russia dall’intelligence privata contenente materiali relativi a intercettazioni 
telefoniche e altre notizie riservate su personalità di vertice della politica e 
della società russa K21968 -   

• KOJM CHRISTOPHER. National Intelligence Council (NIC), Christopher Kojm: 
direttore del servizio K21969 -    

• KOLAHDOUZ, base militare iraniana. Iran, Kolahdouz: base militare di 
interesse in ordine al programma nucleare condotto dalla Repubblica islamica 
K21970 -   

• KOLDUNOV ALEXANDER, abbattimento jumbo coreano (1983). Urss, 
abbattimento del jumbo coreano della KAL sulla penisola di Sakhalin il 1° 
settembre 1983: responsabilità dell’accaduto ricondotte alla persona del 
comandante in capo della difesa aerea sovietica, generale Alexander Koldunov; 
Seymour Hersh, giornalista statunitense: ricostruzione dell’accaduto nel libro 
“The target is destroyed” K21971 -   

• KÖLNER ERKLÄRUNG (1989). Papa Giovanni Paolo II, impronta autoritaria 
impressa al pontificato e nuovo centralismo cattolico romano: le accuse 
contenute nella Dichiarazione di Colonia del 1989 (Kölner Erklärung) K21972 
-   

• KOLOSOV VLADIMIR, radici e identità russa. Vladimir Kolosov, studioso 
russo: radici e identità russa; “Eurasia”, Asiopa”, “Asia”, “Europa” K21973 -   

• KOMAL. Iraq, elezioni legislative del 12 maggio 2018: le incognite; 
frammentazione crescente del panorama politico nazionale dopo la sconfitta 
militare di Islamic State (“califfato” di Abu Bakr al-Baghdadi) nell’Ambar; curdi, 
fallimento del referendum del settembre 2017 per l’indipendenza del Kurdistan 
iracheno e polarizzazione politica tra la neonata coalizione Nishtiman (formata 
dai partiti minori Gorran, Komal e Coalizione per la Democrazia e la Giustizia) e 
il duopolio PDK-UPK; sunniti, frammentazione causata dalle tensioni settarie e 
le fratture tribali e generazionali accentuate dalla fase islamista del “califfato”: 
difficile riconoscimento in una leadership unitaria; sciiti, spaccature dovute ai 
contrasti tra Haider al-Abadi (premier uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); 
FMP (Forze di mobilitazione popolare), milizie la cui composizione 
confessionale è in maggioranza di sciiti costituitesi nel 2014 per sopperire alla 



dissoluzione dell’esercito iracheno pressato dall’avanzata delle forze del 
“califfato”; Iran, influenze: il ruolo preminente svolto da Abu Mahdial-
Muhandis, anello di congiunzione tra le Forze di mobilitazione popolare (FMP) 
e Teheran K21974 -   

• KOMMUNJAK. Kommunjak, termine gergale indicante un post-comunista 
K21975 -   

• KONCIALOVSKIJ ANDREIJ, regista russo: “Dom Durakov”. Russia, 
cinematografia: “Dom Durakov” (La casa dei matti), opera diretta dal regista 
Andreij Koncialovskij e ambientata nel Caucaso durante il conflitto ceceno che 
vide contrapposti i separatisti locali alle forze armate di Mosca K21976 -   

• KONDRATIEFF NIKOLAJ, economista russo. Nikolaj Kondratieff, economista 
russo K21977 -   

• KONDUZ, aeroporto. Aeroporto di Konduz K21978 -   

• KONDUZ, assedio di. Manovre di Islamabad ed evacuazione occulta di 
combattenti taliban durante l’assedio di Konduz K21979 -   

• KONUS, intelligence privata russa . Russia, privatizzazione dell’intelligence: il 
servizio segreto privato Konus, costituito dall’ex funzionario dell’intelligence 
sovietica Aleksandr Lebedev e affiliato all’importante istituto di credito   
K21980 -   

• KOOK TSVI YEHUDA, rabbino capo. Tsvi Yehuda Kook, rabbino capo 
K21981 -   

• KORNUKOV ANATOLIJ. Cecenia, concentramento di truppe dell’Armata russa 
alla frontiera e azioni militari: il bombardamento aereo dell’aeroporto di 
Grozny effettuato in preparazione dell’attacco terrestre; generale Anatolij 
Kornukov, comandante in capo dell’aviazione russa nel corso del conflitto in 
Cecenia del 1999 K21982 -   

• KOSENI EDUARD. Eduard Koseni, capo della polizia di Elbasan K21983 -   

• KOSHMAN NIKOLAJ, plenipotenziario russo in Cecenia. Nikolaj Koshman, 
plenipotenziario del Governo russo in Cecenia nel 1999 K21984 -   

• KOŠTUNICA VOJSLAV, Presidente jugoslavo: Milošević. «Saremo noi a 
processare Milošević». (intervista) Conversazione con Vojslav Koštunica, 
presidente della Repubblica federale di Jugoslavia K21985 - 



• KOSUMI BAJRAM, PPK (Partito parlamentare del Kosovo). PPK, Partito 
parlamentare del Kosovo di Bajram Kosumi K21986 -   

• KOTNIK CIRIL. Ivanka e Ciril Kotnik, madre e nonno di Walter Veltroni  
K21987 -   

• KOTNIK IVANKA. Ivanka e Ciril Kotnik, madre e nonno di Walter Veltroni  
K21988 -   

• KOTORSKA BOKA (Bocche di Cattaro), Montenegro: Zeta Transit Kotor. Zeta 
Transit Kotor (Cattaro), società implicata nel contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri K21989 -   

• KOUBA, Algeri: roccaforte islamista. Algeri, quartiere di Kouba, roccaforte 
dei fondamentalisti islamici nella capitale K21990 -   

• KOUCHNER BERNARD, Kosovo. Bernard Kouchner: «Multietnicità in Kosovo 
impossibile…» K21991 -   

• KOUCHNER BERNARD, UNMIK. Bernard Kourchner, Unmik K21992 -  
4/141.  

• KOUCHNER BERNARD, UNMIK: fallimento. Anarchia politico – istituzionale in 
Kosovo e sostanziale fallimento di Bernard Kouchner K21993 -   

• KOUCHNER BERNARD, UNMIK: scontri con albanesi. Unmik, lo scontro con 
gli albanesi del Kosovo sulla giustizia e il Decreto N° 1 emanato da Bernard 
Kouchner K21994 -   

• KOUCHNER BERNARD, UNMIK: telefonia mobile in Kosovo. Kouchner, 
gestione dell’affare PTK: gli interessi dei colossi del settore Siemens e Alcatel e 
la rimozione del direttore della PTK Agron Dida K21995 -   

• KOUCHNER BERNARD, UNMIK: TMK. UNMIK (Kouchner) e patto di stabilità 
per i Balcani (Hombach): difficili rapporti con il TMK (Trupat e Mbrojtjes së 
Kosovës - Corpo di protezione del Kosovo), organizzazione armata ritenuta 
responsabile di crimini di guerra K21996 -   

• KOVALIOV NIKOLAAJ, FSB. 25 luglio1988: nomina di Vladimir Putin a capo del 
FSB; nomina di Vladimir Putin alla direzione del servizio in sostituzione del 
generale Nikolaj Kovaliov: possibili ragioni alla base dell’improvvisa decisione 
assunta da presidente della Federazione russa Boris Eltsin K21997 -   

• KOZIREV ANDREJ. Andrej Kozirev (Kozyrev), ministro degli Esteri russo: 
personaggio ritenuto squalificato K21998 -   



• KRAJIŠNIK MOMČILO, Nato/Kfor: arresto di. Presenza essenziale e 
indispensabile credibilità: il blitz di Mostar e l’arresto di Momčilo Krajišnik; il 
rastrellamento di armi dell’Uçk-Uçpmb in Kosovo K21999 -   

• KRAVCIUK, URSS: nazionalismo ucraino. Ucraina, Kravchiuk K22000 -   

• KRIEGARD CHRISTIAN, reverendo: unità dei cristiani in Europa, assemblea 
generale delle Chiese europee (Novi Sad, 2018). Europa, unità: assemblea 
generale delle Chiese europee svoltasi a Novi Sad (Serbia); convenuti per 
l’occasione 450 delegati appartenenti a 116 chiese diverse; sottolineato il 
momento di incertezza per il Vecchio continente e ribadita la necessità di 
risoluzioni  pacifiche dei conflitti; prevista per il 2020 una grande assemblea dei 
cristiani d’Europa; reverendo Christian Kriegard, presidente eletto della 
Conferenza delle Chiese europee; l’incontro ecumenico non ha ricevuto il 
supporto delle istituzioni e ha potuto avere luogo grazie al sostegno dei 
cristiani di Europa K22000/1 -  

• KRJUČKOV VLADIMIR, accuse di intelligenza con il nemico.  Vladimir 
Krjučkov (Kryučkov, Kriuchkov, Kriuckov), ex capo del KGB: accuse di 
intelligenza con il nemico rivolte ad Aleksandr Jakovlev (a lungo ideologo del 
PCUS, poi in seguito rinnegato) K22001 -   

• KRJUČKOV VLADIMIR, KGB, Afghanistan. KGB, Afghanistan: Vladimir 
Kryučkov (Kryučkov, Kriuchkov, Kriuckov) K22002 -   

• KRJUČKOV VLADIMIR. Vladimir Kriuchkov (Kriučkov, Kriuchkov, Kriuckov), ex 
capo del KGB e tra i promotori del fallito colpo di stato del 1991; già direttore 
della I Direzione centrale del servizio segreto, struttura competente per lo 
spionaggio all’estero K22003 -   

• KROLL, caso Weinstein. Agenzie investigative private, caso Harwey 
Weinstein: Kroll e Black Cube, controllo e minaccia di alcune vittime (e di 
giornalisti che indagano sul caso) dei presunti abusi sessuali compiuti dal 
regista americano K22004 -   

• KROLL, Jules Kroll: società di intelligence privata. Intelligence privata, le 
quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll, Argen Company, Network 
Security Management/Humbros Bank, Control Risks Group K22005 -   

• KROLL, Luiz Gushiken. Luiz Gushiken Ministro delle Comunicazioni brasiliano 
e amico personale del presidente Ignacio Lula De Silva: soggetto spiato dalla 
Kroll K22006 -   



• KROLL, Michael Cherkasky. Michae Cherkasky, presidente dell’agenzia 
investigativa Kroll K22007 -   

• KROLL, Omer Orginsoy. Angelo Jannone, capo della sicurezza di Telecom 
Italia in Brasile: versione discordante rispetto a quella resa da Fabio Ghioni in 
ordine alla scoperta dell’agente della Kroll Omer Orginsoy al Sofitel di Rio De 
Janeiro K22008 -   

• KROLL, Richard Bastin. Richard Bastin, ex responsabile della succursale 
italiana della Kroll divenuto in seguito consulente e, quindi, dirigente di 
Telecom Italia; Richard Bastin, vera fonte di Tavaroli riguardo il “dossier Tokyo” 
K22009 -   

• KROLL, società di intelligence privata. Agenzia investigativa e di intelligence 
Kroll, grande multinazionale del settore K22010 -   

• KROLL, Tiago Verdial. Tiago Verdial, agente di nazionalità portoghese in 
servizio presso l’agenzia Kroll con le funzioni di basista per le operazioni 
condotte in Brasile: passaggio di informazioni riservate alla security di Telecom 
Italia K22011 -   

• KROLL, William Godall: spionaggio ai danni di Telecom Italia. William Godall 
(criptonimo “Bill”), ex agente del MI-6 britannico assunto in seguito 
dall’agenzia Kroll: conduzione di attività spionistiche ai danni di Telecom Italia 
per conto della concorrenza brasiliana di quest’ultima K22012 -   

• KRSTIĆ RADOSLAV, Srebrenica. Radoslav Krstić, generale serbo accusato del 
genocidio di bosniaco-musulmani di Srebrenica K22013 -   

• KUBBA GALIB, Bassora. Galib Kubba, nuovo amministratore di Bassora 
K22014 -   

• KUCHERENA ANATOLIJ, legale russo di Edward Snowden. Anatolij Kucherena 
(Kučerena), legale russo di Edward Snowden K22015 -   

• KUDOJBERDYEV, Tagikistan. Tagikistan, guerra civile: le milizie sovversive del 
colonnello Khudojberdyev K22016 -   

• KUHARIĆ FRANJO, cardinale arcidiocesi di Zagabria: bonifici da Fondazione 
Spellman. Jugoslavia (SFRJ), Croazia, Franjo Kuharić: bonifici effettuati in favore 
dell’arcidiocesi di Zagabria dalla Fondazione Spellman per il tramite dello IOR 
K22017 -   

• KUKËS, Albania: infrastrutture. Rifacimento della strada per Kukës K22018 
-   



• KUKËS, Albania: lotta ai clan. Lotta ai clan e controllo del valico di frontiera 
Kukës-Morina da parte delle autorità di Tirana supportate dalla MAPE 
K22019 -    

• KULIAB, Tagikistan: base aerea. Russia, invio di contingenti di truppe nelle 
repubbliche asiatiche ex sovietiche dell’Asia centrale confinanti con 
l’Afghanistan e fornitura di aiuti alla milizia di Massud; la base aerea di Kuliab in 
Tagikistan K22020 -   

• KULLA NEHAT. Nehat Kulla, boss criminale di Tirana (Albania) K22021 -   

• KUMANOVO (accordi di). Kosovo i Metohija, Risoluzione Onu N° 1244 e 
Accordi di Kumanovo K22022 -   

• KURDASHI, giacimenti di gas naturale (RINVIO) al riguardo vedere le 
schede “MATERIE PRIME ENERGETICHE”, “ITALIA/ENI/MPE”, “AZERBAIGIAN”;  

• KURSK, sottomarino nucleare russo: incidente a largo di Murmansk. Kursk, 
sottomarino nucleare inabissatosi con il suo equipaggio a causa di un incidente 
verificatosi nelle acque al largo di Murmansk il 12 agosto 2000 K22023 -   

• KUSTURICA EMIR, nomina a primo consigliere del presidente BiH. Srpska 
Republika, Milorad Dodik (leader nazionalista serbo già presidente della Srpska 
Republika e attualmente alla presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina): 
nomina a suo primo consigliere conferita al regista Emir Kusturica (2018) 
K22023/1 -  

• KUTAIBA YOUNIS. Younis Kutaiba, segretario dell’Unione democratica arabo-
palestinese K22024 -   

• KUVAEV ALEKSANDR, PCFR: critiche al bellicismo di Eltsin e Putin in Cecenia. 
PCFR, critiche rivolte dal segretario del Partito comunista di Mosca Aleksandr 
Kuvaev nei confronti delle politiche belliciste attuate in Cecenia da Eltsin e 
Putin (7 ottobre 1999) K22025 -   

• KUWAIT (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “MEDIO ORIENTE”;  

• KWAZA ZIAUDDIN, direttore generale ISI. Ziauddin Kwaza, ufficiale dell’arma 
del genio: nomina alla carica di direttore generale del servizio di intelligence 
pakistano ISI K22026 -   

 • KWAZA ZIAUDDIN, incontro con Bill Clinton. Usa, il presidente Bill Clinton 
incontra il premier pakistano Nawaz Sharif e il direttore generale dell’ISI Kwaza 
(Kwaja) Ziauddin (2 dicembre 1998) K22027 -   



• TERRORISMO, Mosca: strage teatro Dubrovka: posizione di Kadyrov. 
Achmed Kadyrov, capo dell’amministrazione filorussa cecena: dura presa di 
posizione contro il governo indipendentista di Grozny guidato da Maschadov a 
seguito dell’azione terroristica compiuta al teatro Dubrovka di Mosca il 23 
ottobre 2002 K22028 -   


