
L 
• (al-) LATIF SALAM ‘ABD (palestinesi). ‘Abd-al-Latif Salam, rappresentante di Arafat 
presso la Jihad islamica L22548 -   

• FININVEST, Gianni Letta: vicepresidente settore comunicazioni. Gianni Letta, 
vicepresidente della Fininvest Comunicazioni L22549 -  

• 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». 
L22550 -   

• LA BRUNA ANTONIO, ufficiale del SID: caso Moro. Antonio La Bruna, ufficiale del 
SID: caso Moro L22551 -   

• LA CINQ, televisione. Fininvest, La Cinq: emittente televisiva di Berlusconi che 
irradiava nell’etere francese L22552 -   

• LA MALFA UGO, nazionalizzazione settore elettrico. Nazionalizzazione del settore 
elettrico: le intenzioni di Fanfani e la linea politica di La Malfa L22553 -   

• LA MALFA UGO, televisione: passaggio al colore. La RAI e il passaggio alla 
trasmissione a colori: la politica del PRI (Partito repubblicano italiano) di Ugo La 
Malfa e la conseguente definitiva scomparsa dell’industria di televisori in Italia   

• LA SALVIA PIETRO, psicoterapeuta e ipnoterapeuta. Ettore Gotti Tedeschi, perizia 
medica stilata a sua insaputa nel novembre 2011 dal professor Pietro La Salvia 



(psicoterapeuta e ipnoterapeuta) su incarico del Vaticano: diagnosi, disfunzione 
psicopatologica nota come accidia sociale L22554 -   

• LA SPEZIA, arsenale militare. Produzione e controllo delle artiglierie dell’Esercito 
italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno L22555 -   

• LACNIC, indirizzi Internet: assegnazione. Internet, registri per l’assegnazione degli 
indirizzi: Ripe, Arin, Lacnic, Apnic, Afrinc L22556 -   

• LADARIA FERRER LUIS FRANCISCO, cardinale: dialogo interreligioso con i  
luterani, spaccatura tra i vescovi tedeschi. Chiesa cattolica tedesca, dialogo 
ecumenico con i luterani: spaccatura interna ai vescovi su intercomunione e messa 
in discussione dell’autonomia della Conferenza episcopale della Germania; papa 
Francesco, alla ricerca di una «comunione ecclesiale», entra in contrapposizione con 
il clero tedesco dopo aver scavalcato i cardinali Marx e Casper che ammettevano la 
possibilità – almeno in casi di particolare necessità – della intercomunione; la 
questione relativa al Canone 844 del Codici di Diritto canonico rimasta ancora aperta 
- «un percorso complesso al momento della sua interpretazione» - e il testo 
elaborato dalla Conferenza episcopale tedesca (divisa al suo interno) 
successivamente ritenuto “non maturo” nella lettera inviata al cardinale Marx il 25 
maggio 2018 dal Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cardinale 
Louis Ladaria L22556/1 -  

• LAFFI ADRIANO. Adriano Laffi L22557 -   

• LAGHI PIO, cardinale. Vaticano, il cardinale Pio Laghi e la situazione irachena alla 
vigilia dell’attacco statunitense del 2003 L22558 -   

• LAGHI PIO, cardinale: attività occulte. Cardinale Pio Laghi, patrono dell’Ordine di 
Malta (SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura apostolica svolta 
nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del regime di Buenos 
Aires; Central Intelligence Agency (CIA) e finanziamenti erogati all’organizzazione 
sindacale anticomunista polacca Solidarność L22559 -   

• LAGHI PIO, donazione finanziere Frankel. Cardinale Pio Laghi, già nunzio 
apostolico negli Usa: donazione ricevuta dal finanziere americano Martin Frankel 
L22560 -   

• LAGUMDŽIJA ZLATKO, Bosnia. Bosnia, partito SDP: Zlatko Lagumdžija, primo 
ministro L22561 -   

• LAHOUD ÉMILE, assassinio Hariri: responsabilità. Émile Lahoud, responsabilità in 
ordine alla strage di San Valentino (assassinio di Rafiq Hariri e della sua scorta) 
L22562 -   



• LAHOUD ÉMILE, eliminazione Hobeika: accuse agli israeliane. Eliminazione fisica 
del leader falangista libanese Elie Hobeika, attribuzione delle responsabilità ai servizi 
segreti israeliani: le accuse rivolte dal generale Émile Lahoud al premier dello Stato 
ebraico Ariel Sharon L22563 -   

• LAHOUD ÉMILE. Émile Lahoud, generale dell’Armée libaneise divenuto poi 
Presidente della repubblica del Libano: passaggio su posizioni filosiriane L22564 -   

• LAIN, Indonesia. LAIN L22565 -   

• LAJOLO GIOVANNI, monsignore: Governatorato vaticano. Cardinale Giovanni 
Lajolo, presidente emerito del Governatorato vaticano; creato vescovo da papa 
Benedetto XVI e ritenuto una potente eminenza vaticana L22566 -   

• LAKE ANTHONY, ritiro candidatura direttore CIA. Anthony Lake, consulente del 
Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa bianca e candidato del presidente Bill 
Clinton alla direzione della Central Intelligence Agency (CIA): ritiro della propria 
candidatura e ragioni alla base di tale decisione L22567 -   

• LAKENHEAT, RAF: 555th e 493th Fighter Squadron . Siria, attacco militare alleato 
del 13-14 aprile 2018: Royal Air Force, 555th Fighter Squadron e 493 Fighter 
Squadron (entrambi su velivoli F-16C) basati a Lakenheat, rischieramento sulla base 
USAF di Aviano (Italia) nel corso delle operazioni di attacco alla Siria effettuate il 13-
14 aprile 2018 L22568 -   

• LAMARI MOHAMED, Algeria. Generale Mohamed Lamari, capo di stato maggiore 
L22569 -   

• LAMBRATE, Volante rossa. Lambrate (Milano), Casa del Popolo: sede della 
Volante rossa L22570 -   

• LAMI PASCAL. Pascal Lami (francese), Commissario UE al commercio L22571 -   

• LANDAU (commissione). Israele, la Commissione Landau L22572 -   

• LANDAU UZI, Likud. Uzi Landau, elemento del partito Likud che sostiene il 
Movimento degli insediamenti di Giudea e Samaria L22573 -   

• LANDAU UZI, Likud. Uzi landau, esponente dell’ala oltranzista del Likud e ministro 
nel governo Sharon L22574 -   

• LANGELLA FRANCESCO, AMI: principali programmi (2018). AMI, principali 
programmi aeronautici (dichiarazioni rese dal direttore di ARMAEREO, Generale 
ispettore capo Francesco Langella): Eurofighter Typhoon; radar CAPTOR-E; F-35 JSF: 
possibile dotazione di sistemi d’arma realizzati in Europa (MBDA METEOR, missile 
aria-aria a lungo raggio); basi operative del velivolo Amendola (Ghedi e Grottaglie); 



M-346, M346 FA; P1HH HAMMERHEAD, super-MALE P2HH; guerra elettronica: 
velivolo Jedi 2; nuovo elicottero multiruolo leggero per l’Aeronautica e l’Esercito; 
elicotteri: prototipo dell’AW-249 (prevista acquisizione di 49 macchine), scelta 
riguardo al propulsore tra il TurboMECA TS 2500 K1 e il General Electric GE C778E6 
L22575 -   

• LANNUTTI ELIO, MPS: dissesto finanziario e scandalo, inchiesta. Monte dei Paschi 
di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di Antonveneta; 
come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e Vaticano; uno scandalo che 
nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e controllori erano tutti legati tra loro; lo 
scambio: Romano Prodi e Giovanni Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco 
Santander di Emilio Botin, ma chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il 
“pacco” a MPS; la presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti 
e Franco Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per 
importanza in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario 
Draghi e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, 
“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio Tremonti e 
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori fusioni 
bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander e MPS per il 
controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, amministratore delegato di 
Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-Antonveneta: Fabrizio saccomanni 
(direttore generale) e Anna Maria Tarantola (responsabile della vigilanza) L22576 -   

• LANZO GENNARO, security Telecom Italia. Telecom Italia, security aziendale: 
Gennaro Lanzo, responsabile del settore sicurezza fisica della struttura per l’area 
centro L22577 -   

• LAO, Launch Auteentication Officer. USAF, sistemi missilistici Jupiter armati di 
testate nucleari: seconda metà degli anni Cinquanta, schieramento in territorio 
italiano di due squadroon e assegnazione della pertinenza alla XXXVI Aerobrigata 
Interdizione Strategica dell’Aeronautica militare italiana stanziata nella base di Gioia 
del Colle (TA); funzionamento della catena di comando per il lancio e la figura del 
Launch Autentication Officer (LAO) L22578 -   

• LAOS (RINVIO) al riguardo vedere anche la voce “INDOCINA FRANCESE” 
all’interno della scheda “I”;  

• LAOS, guerra coloniale francese: paracadutisti. Francia, guerre coloniali 
successive al Secondo conflitto mondiale, impiego di truppe paracadutiste: L’epopea 
dei paras (II): la campagna di Indocina L22579 -   

• LAPTOP. Computer laptop L22580 -   

• LARAS GIUSEPPE. Giuseppe Laras L22581 -   



• LARIJANI ALI, nucleare. Negoziati internazionali sul nucleare iraniano, Ali Larijani 
L22582 -   

• LARIJANI ALI, Siria. Ali Larijani, missione diplomatica a Damasco L22583 -   

• LARIJANI ALI, Usa: normalizzazione rapporti. Ali Larijani e la normalizzazione dei 
rapporti tra Usa e Iran L22584 -   

• LARINI SILVANO, Banco Ambrosiano: tangenti al PSI. Banco Ambrosiano, “conto 
protezione”: versamento di tangenti al PSI per il tramite di Silvano Larini L22585 -   

• LARIVERA LUCIANO, “La Civiltà Cattolica”. “La Civiltà Cattolica”, periodico 
quindicinale dei gesuiti; Luciano Larivera: «Obama laicista»; Luciano Larivera, padre 
gesuita, analista di politica estera del periodico quindicinale “La Civiltà Cattolica”: 
articoli sul fenomeno islamista L22586 -   

• LASHKAR AB’AD, Iran: impianto pilota arricchimento uranio. Iran, tecnologie 
laser impiegate nel processo di arricchimento dell’uranio: l’impianto pilota di 
Lashkar Ab’ad L22587 -   

• LASHKAR JIHAD. Lashkar Jihad L22588 -   

• LASHKAR JIHAD. Lashkar Jihad e Fronte di difesa dell’islam L22589 -   

• LASHKAR, milizie tribali tradizionali. Lashkar, milizia tribale tradizionale L22590 
-   

• LASHKAR-I-ISAR, milizia di Hekmatyar sostenuta dall’ISI. Lashkar-i-Isar, milizia 
afghana organizzata dall’ISI pakistano e guidata da Gulbuddin Hekmatyar: dotazione 
di artiglierie e mezzi di trasporto L22591 -   

• LATAKIA, terminali petroliferi. Siria, materie prime energetiche (MPE): terminali di 
Latakia L22592 -   

• LATINA. Latina-Littoria. (storie di Limes) Latina-Littoria, viaggio per le città del 
duce (26) L22593 -   

• LATORRE NICOLA, senatore, presidente Commissione Difesa: Mediterraneo. 
Senatore Nicola Latorre (presidente della Commissione parlamentare Difesa del 
Senato), intervento al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La 
sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; 
interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 
L22594 - 

• LAVERZZARI CARLO. Carlo Lavezzari, imprenditore siderurgico lombardo e 
senatore della Democrazia cristiana (DC): rapporti di personale amicizia con Giulio 



Andreotti e depositi in assegni sul conto segreto di quest’ultimo presso lo IOR 
L22595 -   

• LAVIZAN-SHIAN, armi biologiche: sito di ricerca iraniano. Iran, sito di ricerca e 
produzione (?) di armi biologiche di Lavizan-Shian L22596 -   

• LAVIZAN-SHIAN, miniere di uranio. Iran, programma nucleare: siti di Parchin e di 
Lavizan-Shian e miniare di uranio di Gchine e di Shagand: ispezioni condotte 
dall’AIEA L22597 -   

• LAWRENCE CHRIS, giornalista. CNN, Chris Lawrence, corrispondente dal 
Pentagono L22597/1 -  

• LAYADA ABDELLHAQ. Abdellhaq layada (Abou Adlane) L22598 -   

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA, SID: tentativo di eliminazione fisica. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), Vito Miceli e Gianadelio Maletti: tentativo di eliminazione fisica 
di Giovanbattista Lazagna (ex capo partigiano in stretti legami di amicizia con 
Giangiacomo Feltrinelli) e messa in scena nella prigione brigatista del giudice Mario 
Sossi, sequestrato dai terroristi L22599 -   

• LAZAGNA GIOVANBATTISTA. Giovanbattista Lazagna, ex capo partigiano in stretti 
legami di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli L22600 -   

• LAZAROVIĆ VLADIMIR, generale VJ. Vladimir Lazarović, comandante di unità 
corazzata in Kosovo L22601 -   

• LAZIOGATE. Laziogate L22602 -   

• LCWR. Leadership Conference of Woman Religious (lCWR), organizzazione posta 
sotto la tutela della Santa Sede L22603 -   

• LE CORRE HERVÉ. Francia, guerra d’Algeria: il conflitto e l’odio, presentazione del 
romanzo di Hervé Le Corre “Dopo la guerra” L22604 -   

• LE GROUP/CRISE, cellula dell’Eliseo: caso Moro. Louis/CRISE, contatto diretto con 
la “cellula dell’Eliseo” (vertice dell’intelligence di Mitterrand) L22605 -   

• LE GROUP/CRISE, struttura autonoma di spionaggio. Francia, Le Group/CRISE 
(Centro Ricerche e Investigazioni Socio-economiche), struttura autonoma di 
spionaggio: la figura di Jean Louis Baudet (Louis) L22606 -   

• LEADERSHIP, qualità della. Qualità della leadership L22607 -   

• LEARNING CURVE, formazione del personale e introduzione tecnologie. 
Intelligence, learning curve: applicazione nella preparazione del personale e 
nell’inserimento di nuove tecnologie e di processi associati L22608 -   



• LEBED ALEKSANDR, conflitto in Cecenia: appello di Maschadov. Maschadov, 
militarizzazione della popolazione cecena di sesso maschile in vista del conflitto 
contro la Russia: contestuale appello lanciato al generale Lebed teso all’ottenimento 
di una mediazione con Mosca (11 settembre 1999) L22609 -   

• LEBED ALEKSANDR, governatore regione Krasnojarsk: conflitto con Bykov. Kogot-
2, archivio telematico costituito in Russia dall’intelligence privata: dossier relativo ad 
Anatolij Bykov, industriale e maggiore produttore di alluminio in Russia (Fabbrica 
Alluminio Krasnojarsk) entrato in conflitto con il governatore della Regione di 
Krasnojarsk Aleksandr Lebed L22610 -   

• LEBED ALEXANDR. Russia, Alexander (Aleksander) Lebed: leader del dissenso dei 
militari L22611 -   

• LEBEDEV ALEKSANDR, Konus: National Reserve. 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 National Reserve L22612 -   

• LEBEDEV SERGEJ. Servizi di sicurezza della Federazione russa: Sergej Lebedev 
(direttore del servizio di intelligence) e Nikolaj Patruščev (capo dei servizi di 
sicurezza federali) L22613 -   

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

• LEFEBVRIANI, Fraternità sacerdotale San Pio X: dialogo con curia romana. Hoyos 
Castrillón, cardinale colombiano che ha ricoperto l’incarico di Prefetto per la 
Congregazione per il clero dal 1998 al 2006: porporato tradizionalista indicato da 
papa Giovanni Paolo II quale possibile tramite per il riallacciamento del dialogo tra la 
curia romana e la Fraternità sacerdotale San Pio X (lefebvriani) L22614 -   

• LEFT BLOCK (trotzkisti), contestazione a Putin. Russia, manifestazioni per il 
centesimo anniversario della Rivoluzione bolscevica: Cento anni in Piazza Rossa e 
divisa. Sfilano per l’Ottobre e contro Putin il Partito comunista russo di Gennadij 
Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, Nuova Sinistra e delegazioni straniere; scontri e 
arresti a San Pietroburgo, protagonisti in negativo i nazional-bolscevichi di Eduard 
Limonov L22615 -   

• LEGA ALESSANDRO. Intelligence, Alessandro Lega: esperto di sicurezza e contro-
intelligence aziendale, inoltre Country Security Manager-IBM Italia L22616 -   

• LEGIONARI DI CRISTO, pedofilia e abusi sessuali. “Proceso”, settimanale 
messicano: anticipazioni del contenuto del libro scritto da José Barba Martin, “La 



voluntad de no saber”, riguardo gli abusi sessuali e le violenze perpetrate dal 
fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado L22617 -   

• LEGIONARI DI CRISTO, Regnum Christi. Regnum Christi, associazione laicale 
parallela a quella dei Legionari di Cristo L22618 -   

• LEGNINI GIOVANNI, candidatura all’Antitrust (2018). Giovanni Legnini, politico 
dalle origini comunisti (PCI) eletto nelle liste del Partito Democratico (PD) – tuttavia 
non ostile a Silvio Berlusconi e in ottimi rapporti con il Presidente del Senato Maria 
Elisabetta Alberti Casellati (eletta nelle liste di Forza Italia) -: presentazione della 
candidatura alla Presidenza dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Antirust), 
che esplica poteri in materia di concorrenza, abuso di posizione dominante e tutela 
dei consumatori L22618/1 -  

• LEMKIN RAPHAEL, genocidio: definizione del termine. “Genocidio”, definizione 
del termine data nel 1944 da Raphael Lemkin, colui che coniò tale espressione 
L22619 -   

• LENA JEFFREY, avvocato. Monsignor Ettore Balestrero, sottosegretario alla II 
Sezione della Segreteria di Stato vaticana (rapporti internazionali): stretti contatti 
avuti con l’avvocato Jeffrey Lena L22620 -   

• LENA JEFFREY, avvocato: Cavalieri di Colombo. Jeffrey Lena, avvocato californiano 
e uomo di fiducia dei cardinali Sodano e Bertone: appartenenza ai Cavalieri di 
Colombo (Columbus Knight) e influenza crescente (assieme a Carl Anderson) 
nell’organizzazione di appartenenza e sullo IOR; l’elemento di raccordo tra 
l’avvocato Jeffrey Lena e i Cavalieri di Colombo; dal dicembre 2011 “affidatario” del 
dossier sullo IOR L22621 -   

• LENA JEFFREY, avvocato: riscrittura legge vaticana antiriciclaggio istitutiva AIF. 
Jeffrey Lena, avvocato di nazionalità statunitense: riscrittura della legge n.127 
antiriciclaggio istitutiva dell’AIF (Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa 
Sede), entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 
2011L22621/1 -  

• LENIN (Vladimir Il'ič Ul'janov), “Grande Russia”: concetto di. Grande Russia, 
concetto di: sviluppo da parte di Pietro il Grande e, successivamente, da Lenin e 
Stalin L22622 -   

• LENIN (Vladimir Il'ič Ul'janov), teorie: leggi economiche oggettive. Tesi leniniste 
sulla validità delle leggi economiche oggettive e interpretazione della perestrojka di 
Gorbaciov come una versione aggiornata della Nuova politica economica varata nel 
1922 (NEP) L22623 -   



• LENIN (Vladimir Il'ič Ul'janov), teorie: storicità organizzazioni politiche. Lenin, 
idea della storicità di ogni organizzazione politica L22624 -   

• LENIN (Vladimir Il'ič Ul'janov), terrorismo: critiche al. Lenin, critiche al terrorismo 
inteso come strumento di lotta politica per la conquista del potere da parte del 
proletariato (espresse nella sua fondamentale opera “Che fare?”) L22625 -   

• LENIN (Vladimir Il'ič Ul'janov), tesi della continuità con Stalin. Lenin: tesi della 
continuità tra Lenin e Stalin (Solzhenytsin) L22626 -   

• LENINGRADO, KGB, quartier generale. KGB, quartier generale nella città di 

Leningrado: vicolo Litejni 4 L22627 -   

• LEONARDI ORESTE, caposcorta On. Moro. Oreste Leonardi, maresciallo dell’Arma 
dei Carabinieri: istruttore di tiro di guerra e di controguerriglia e caposcorta 
dell’onorevole Aldo Moro L22628 -   

• LEONARDO DA VINCI, pianificazione antiterrorismo. Contrasto del fenomeno 
terroristico, pianificazione: piano “Leonardo da Vinci” elaborato dal Ministero 
dell’Interno Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento di Pubblica Sicurezza), edizione 
2004 (rivista anche in condivisione con l’Aeronautica militare italiana dopo gli 
attentati compiuti in Europa nel 2015) L22629   

• LEONE GIOVANNI, diplomazia privata. Giovanni Leone, presidente della 
repubblica italiana: diplomazia “privata” rispetto alla politica estera Usa L22630 -   

• LEONE GIOVANNI, elezione alla Presidenza della Repubblica. DC (Democrazia 
cristiana), elezione di Giovani Leone alla carica di Presidente della Repubblica 
italiana L22631 -   

• LEONI GIUSEPPE. Brigate rosse: primi azioni compiute contro persone: l’attentato 
ai danni di Giuseppe Leoni, dirigente del personale alla Sit-Siemens L22632 -   

• LEONI LORENZO, IOR parallelo. IOR parallelo, commendator Lorenzo Leone: 
Bisceglie L22633 -   

• LEROY ROBERT, Aginter Press.  Aginter Press, Robert Leroy L22634 -   

• LESNEVSKAJA IRENA, Obshaja Gazeta. Russia, Irena Lesnevskaja, proprietaria del 
giornale “Obshaja Gazeta”, testata alla quale collaborava anche Anna Politkovskaja 
L22635 -   

• LETHAL (qualifica). Qualifica “lethal” L22636 -   

• LETTA ENRICO, nucleare. Enrico Letta (Margherita, in seguito PD), nucleare civile 
in Italia: abolizione scelta sconsiderata L22637 -   



• LETTA GIANNI, alleanza Vaticano-centro destra. Chiesa cattolica italiana, il 
Vaticano e l’alleanza con la coalizione politica di centro-destra guidata da Silvio 
Berlusconi: l’esigenza di una nuova classe di politici cattolici in Italia; Gianni Letta, 
gentiluomo di Sua santità: sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
negli esecutivi guidati da Berlusconi e per quasi venti anni anello di congiunzione tra 
Palazzo Chigi e la Santa Sede L22638 -   

• LETTA GIANNI, funerale monsignor De Bonis. Monsignor Donato De Bonis, 
decesso e successivi funerali svoltisi in forma riservata al Verano (Roma): ultimo 
saluto reso all’ex uomo forte dello IOR da Gianni Letta, unico politico presente 
(2001) L22639 -   

• LETTONIA, rifugio di dirigenti ceceni. Salam Basajev (Basaev), vicepresidente del 
parlamento ceceno: fuga in Lettonia (1999) L22640  - 

• LETTONIA, Vaticano: Janis Pujdats, arcivescovo di Riga. Janis Pujdats, arcivescovo 
metropolita di Riga (Lettonia) L22641 -   

• LEVADA WILLIAM, cardinale. Cardinale William Levada, Prefetto per la Dottrina 
della Fede: successore di Joseph Ratzinger nell’incarico L22642 -   

• LEVATI ENRICO, Mossad: arresto capi storici Brigate rosse (1974). Mossad: il 
servizio segreto israeliano fu l’autore della telefonata a Enrico Levati? (8 settembre 
1974) L22643 -   

• LEVATI ENRICO. Enrico Levati, funzionario della Camera del Lavoro di Torino e 
simpatizzante delle Brigate rosse pentitosi nel 1982 L22644 -   

• LEVEN ASA, Mossad. Asa Leven, rappresentante del servizio segreto israeliano a 
Roma L22645 -   

• LEVIN JEREMY, reporter CNN: sequestro di. Organizzazione per la Jihad islamica 
(OJI), sequestro del giornalista della CNN Jeremy Levin L22646 -   

• LEVINGER MOSHE (Gush Emunim). Moshe Levinger, rabbino ultraortodosso 
fondatore del movimento Gush Emunim L22647 -   

• LEVINGER MOSHE, rabbino nazionalista. Hebron, Moshe Levinger: rabbino 
nazionalista (1968) L22648 -   

• LEWIS BERNARD. Bernard Lewis e i neocon L22649 -   

• LEX JUS SINACTA, Gianluca Santilli. Gianluca Santilli, fondatore dello studio Lex 
Jus Sinacta L22650 -   

• LI KEQIANG. Li Keqiang, premier cinese L22651 -   



• LIBBY LEWIS “SCOOTER”, Cheney: “vicesquad”, Nigergate. Lewis “scooter” Libby, 
capo di gabinetto del vicepresidente Usa Dick Cheney e membro della cosiddetta 
vicesquad dell’amministrazione Bush jr. (cioè al gruppo di “manovali” facenti capo al 
presidente della Hallyburton): coinvolgimento nel “Nigergate” L22652 -   

• LIBBY LEWIS “SCOOTER”. Lewis “Scooter” Libby L22653 -   

• LIBERA EMILIA, terrorista. Emilia Libera, terrorista delle Brigate rosse e compagna 
di Antonio Savasta torturata dopo la cattura dai NOCS (reparti speciali della Polizia di 
Stato) L22654 -   

• LIBERALI INTERNAZIONALISTI  e neocon americani. Liberali internazionalisti e 
neoconservatori unilateralisti: perseguimento degli stessi obiettivi L22655 -   

• LIBERALI, “lib lab”. Lib lab L22656 -   

• LIBERALISMO, 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 
(…)»L22656/1 - 120/II.  

• LIBERALISMO, fine del liberalismo globale: saggio di Andrew Michta. Fine del 
liberalismo globale, saggio di Andrew Michta (storico e politologo americano, 
preside del George Marshall European Center for Security Studies di Berlino, 
intellettuale europeista e atlantista) pubblicato da “American Interest” nell’ottobre 
2018 L22656/2 -  

• LIBERTINI LUCIO, guerriglia: manualistica. Lucio Libertini, parlamentare del PSIUP, 
PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione alla fabbricazione di bombe 
Molotov L22657 -   

• LIBOR. Libor, tasso base del mercato finanziario londinese L22658 -   

• LIBRAZHD, Albania: criminalità organizzata. Librazhd, città snodo dei traffici illeciti 
con il Kosovo L22559 -   

• LIEBERMANN AVIGDOR, Israel Beitenu. Destra israeliana, Israel Beitenu: Avigdor 
Lieberman L22660 -   

• LIEBERMANN AVIGDOR, Naš dom Izrael (Unione nazionale). Avigdor Liebermann, 
leader del partito dell’Unione Nazionale e influente ministro nel governo Sharon 
L22661 -   



• LIEBERMANN AVIGDOR, Naš dom Izrael. Naš dom Izrael (Israele la nostra Patria), 
partito di riferimento degli ebrei di origine russa guidato da Avigdor Libermann 
L22662 -   

• LIEBERMANN BENNY. Benny Liebermann, portavoce degli insediamenti di Giudea 
e Samaria L22663 -   

• LIECHTENSTEIN, riciclaggio: contrasto del fenomeno IOR, contrasto del fenomeno 
relativo al riciclaggio di denaro sporco: Hart Bruel, già direttore della Financial 
Intelligence Unit del Liechtenstein L22664 -   

• LIGACIOV EGOR, conservatore sovietico. Egor Ligaciov, autorevole membro del 
PCUS esponente dello schieramento dei conservatori L22665 -   

• LIGACIOV EGOR, esautorazione dai quadri del PCUS. Il rinnovamento dei quadri: 
esautorazione dei conservatori moderati come Ligaciov e Gromyko L22666 -   

• LIGACIOV EGOR, opposizione a Gorbaciov: la corrente dei conservatori. Il 
congresso costitutivo del PCR e la rottura tra Gorbaciov e Ligaciov. Jurij Prokofiev, 
Primo segretario del Comitato cittadino del PCUS di Mosca (239); Egor Ligaciov, 
capofila della corrente dei conservatori (240); Ucraina, partito comunista locale (241 
e ss.) L22667 -   

• LIGAS NATALIA, terrorista. Natalia Ligas, terrorista delle Brigate rosse L22668 -   

• LIGRESTI (gruppo), sponsorizzazione del cardinale Sodano. Cardinale Angelo 
Sodano, sponsorizzazione del gruppo Ligresti L22669 -   

• LIGUORI MARCO, Sira: information warfare. Marco Liguori, ingegnere: 
amministratore delegato della SIRA ed esperto nel settore della crittografia 
L22670 -   

• LIKA ARBEN. Arben Lika L22671 -   

• LIMA SALVO, Vito Ciancimino e la DC siciliana. Vito Ciancimino, politico 
democristiano (insieme a Salvo Lima referente di Giulio Andreotti in Sicilia), sindaco 
di Palermo ed elemento di vertice organico al clan dei corleonesi L22672 -   

• LIMONOV EDUARD, nazional-bolscevichi russi: contestazione a Putin. Russia, 
manifestazioni per il centesimo anniversario della Rivoluzione bolscevica: Cento anni 
in Piazza Rossa e divisa. Sfilano per l’Ottobre e contro Putin il Partito comunista 
russo di Gennadij Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, Nuova Sinistra e delegazioni 
straniere; scontri e arresti a San Pietroburgo, protagonisti in negativo i nazional-
bolscevichi di Eduard Limonov L22673 -   



• LINEA BLU, Libano-Israele. Linea blu, confine provvisorio dello Stato ebraico con il 
Libano L22674 -   

• LINEA DI ALLARME, check-point. Check-point (posti di blocco): linea di guida e 
linea di allarme L22675 - 80/75 e ss..  

• LINEA DI GUIDA, check-point. Check-point (posti di blocco): linea di guida e linea 
di allarme L22676 -   

• LINEA PROLETARIA, settimanale marxista filocinese. “Linea Proletaria”, 
settimanale di orientamento marxista su posizioni politiche filocinesi L22677 -   

• 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 L22678 -   

• LIQUIDA (minaccia), minacce informatiche. Minacce informatiche: la minaccia 
liquida, di non facile categorizzazione L22679 -   

• LISBONA, vertice Nato 2010. NATO, vertice di Lisbona del 2010: adozione del 
nuovo concetto strategico per il periodo seguito alla guerra fredda; identificazione di 
tre core task (compiti principali) L22670 -   

• LITASCO. Litaso, società branca commerciale della Lukoil L22671 -   

• LITT DAVID, Usa: Dipartimento di Stato. David Litt, responsabile del Dipartimento 
di Stato Usa per gli affari nel Golfo persico settentrionale e, di fatto, ambasciatore 
americano in Iraq ai tempi di Saddam L22672 -   

• LITUANIA, ebrei. Lituania, Vilnius “la Gerusalemme del nord”: dati sulla presenza 
ebraica nella ex repubblica sovietica baltica L22673 -   

• LITUANIA, implosione URSS: scissione locale PC. Le rotture del Pcus: Lituania, 
scissione del locale partito comunista L22674 -   

● LITUANIA, militare: 8X8 MIV Boxer. Mechanised Infantry Vehicle (MIV) 8X8 
BOXER, mezzo corazzato realizzato da ARTEC (joint-venture formata da Krauss 
Maffei Wegmann e Rheinmetall MAN Military Vehicles: acquisizione da parte 
dell’esercito britannico per tramite dell’OCCAR (Organisation for Joint Armament 
Cooperation) – ex programma GTK-MRAV -, caratteristiche sintetiche del sistema 
d’arma; impieghi operativi e acquisizioni a parte di vari paesi L22675 -   

• LIVE ACT, flight tracking. Siria, attacco militare e targeting alleato (Usa, Francia e 
Gran Bretagna) del 13-14 aprile 2018: analisi OSINT (Open Source INTelligence) sulle 
risorse disponibili nel public domain; segnali dell’imminente azione militare e 
costruzione di un quadro della situazione di buona parte degli assetti impiegati nel 



corso delle operazioni ben prima che il loro impiego venisse confermato 
ufficialmente; gli strumenti (tools, risorse Online) utilizzati per l’analisi, portali di 
flight tracking: Flightradar 24, Plane Finder, ADSBExchange (radar virtuali che 
sfruttano l’ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) e LiveACT; lo 
scenario nel Mediterraneo orientale L22676 -   

• LIVI ANTONIO. “Avvenire”, attacchi diretti al quotidiano della CEI nel corso della 
dura polemica innescata da monsignor Antonio Livi nei confronti di Enzo Bianchi, 
fondatore della Comunità monastica di Bose L22677 -   

• LIVING THEATRE, Judith Malina. (intervista) Living Theatre, intervista con Judith 
Malina L22677/1 -  

• LIVNAT LIMOR, Likud. Limor Livnat, elemento del partito Likud che sostiene il 
Movimento degli insediamenti di Giudea e Samaria L22678 -   

• LIVNI TZIPI, Likud e Kadima. Tzipi Livni, parlamentare israeliana L22679 -   

• LJEVAKOVIĆ IRFAN. AID (Agency of Investigation and Documentation), servizi di 
informazione e sicurezza della Bosnia Erzegovina: Irfan Ljevaković L22680 -   

● LKZ, turbine a gas. Turbine a gas, impiego da parte dei carri da combattimento 
russi: bureau di progettazione LKZ (Leningrad Kirov Zavod); centri di progettazione 
LNPO di Leningrado specializzati nello sviluppo di turbine per elicotteri e bureau 
Glushenkov dello stabilimento industriale GAZ di Omsk L22681 -   

• LLAZARAT, Albania: èra Hoxha. Llazarat ,Tropoja e Lushnja: località luogo di 
punizione durante il regime comunista di Enver Hoxha L22682 -   

• LLAZARAT, criminalità organizzata. Llazarat, roccaforte del sud del Partito 
democratico: la setta islamica dei Bektashi e il programma di disarmo della 
popolazione locale L22683 -   

• LLOYDS, Joint War Committee. Lloyds di Londra, Joint War Committee L22684 -   

● LNPO, turbine a gas. Turbine a gas, impiego da parte dei carri da combattimento 
russi: bureau di progettazione LKZ (Leningrad Kirov Zavod); centri di progettazione 
LNPO di Leningrado specializzati nello sviluppo di turbine per elicotteri e bureau 
Glushenkov dello stabilimento industriale GAZ di Omsk L22685 -   

• LOAD FACTOR, riduzione totale voli effettuati. Load factor (coefficiente di 
riempimento dell’aeromobile) e incrementate dimensioni dei vettori, soprattutto sul 
lungo raggio, con conseguente riduzione del totale dei voli effettuati dalle 
compagnie aeree L22686 -   



• LOBANOV GENNADIJ. Russia, privatizzazione dell’intelligence: gruppo Most, 
Gennadij Lobanov, direttore della branca sicurezza del gruppo L22687 -   

• LOBBAM IAN ROBERT, GCHQ Cheltenham. Government Communication 
Headquarters (GCHQ) con sede a Cheltenham, sir Ian Robert Lobbam L22688 -   

• LOBBY ROMANA, Vaticano: partito italiano. Vaticano, lobby romana e futuro 
“papa italiano”: guerre vaticane, i contrasti intestini e la supposta inesistenza di un 
“partito italiano” e le varie cordate di potere (tribù) interne alla Chiesa cattolica 
L22689 -   

• LOBBY, lobbying: individuazione attività. Intelligence, individuazione di attività di 
lobbying L22690 -   

• LOCKHEED MARTIN, satelliti KH. Lockheed Martin, satelliti KH (Key-Hole) 
L22691 -   

• LOCKHEED, scandalo: ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed L22692 -   

• LOD, aeroporto internazionale: Armata rossa giapponese (1972). Attentato 
all’aeroporto internazionale di Lod compiuto dall’organizzazione terroristica 
marxista-leninista giapponese Armata rossa (maggio 1972) L22693 -   

• LODI/LODIGIANO, Brigate rosse. Prime Brigate rosse, aree di attività: presenza sul 
territorio urbano di Milano, del lodigiano, di Borgomanero (Novara) e di Reggio 
Emilia L22694 -   

• LOGFILES, analisi dei. Analisi dei logfiles L22695 -   

• LOJACONO ALVARO, agguato via Fani: armi, mitra FNAB 43. Agguato di via Mario 
Fani, arma utilizzata dal terrorista delle Brigate rosse Alvaro Lojacono: carabina 
Winchester M-1 cal. .30 L22696 -   

• LOJACONO ALVARO, agguato via Fani: gruppo di fuoco, azione a “cancelletto”. 
Agguato di via Mario Fani, presenza sul luogo dell’azione di tre terroristi delle 
Brigate rosse (Barbara Balzerani, Alvaro Lojacono e Alessio Casimirri): il cosiddetto 
cancelletto di sopra e cancelletto di sotto L22697 -   

• LOKI, C2: Elettronica, sistema Elt/950. C2 (Comando e Controllo), Elettronica 
s.p.a.: sistema Loki (Elt/950) L22698 -   

• LO-LO, modalità di trasporto. Marina mercantile, trasporto dei carichi: modalità 
Lo-Lo (Lift on-Lift off) e Ro-Ro (Roll on-Roll off) L22699 -   

• LOM-ALÌ AL SULTANOV. Lom-Alì al Sultanov, vicepremier ceceno L22700 -   



• LOMBARDI FEDERICO, sala stampa vaticana. Padre Federico Lombardi, gesuita, 
direttore della sala stampa vaticana L22701 -   

• LOMBARDI FEDERICO, Sala stampa vaticana: comunicato IOR (30 dicembre 
2010). Padre Federico Lombardi, sacerdote gesuita direttore della Sala stampa 
vaticana: IOR, coinvolgimento in inchieste giudiziarie della magistratura italiana su 
casi di riciclaggio di denaro sporco; comunicato stampa emesso il 30 dicembre 2010 
L22702 -   

• LOMBARDI RICCARDO, PSI. Partito socialista italiano (PSI), Riccardo Lombardi: 
esponente della sinistra del partito L22703 -   

• LOMBARDI RICCARDO, PSI: posizioni “neutraliste” sulla NATO. Riccardo 
Lombardi, esponente della sinistra del Partito socialista italiano (PSI): posizioni 
neutraliste riguardo alla NATO (prima metà degli anni Sessanta) L22703 -   

• LOMBARDI RICCARDO, PSI: prefetto di Milano. Riccardo Lombardi, uomo politico 
socialista: prefetto della città di Milano nell’immediato dopoguerra L22704 -   

• LONCARIĆ JOSIP, trafficante di esseri umani. Josip Loncarić, trafficante di esseri 
umani L22705 -   

• LONGHI SAVINA. Savina Longhi, ex segretaria dell’alto funzionario della NATO 
Manlio Brosio in contatto con extraparlamentari di sinistra e terroristi L22706 -   

• LONGO LUIGI, capodelegazione a Belgrado (1956). 1956, ripresa degli accordi tra 
PCI e PCJ: visita a Belgrado della delegazione italiana guidata da Longo e 
scarcerazione di alcuni comunisti italiani detenuti nelle carceri jugoslave L22707 -   

• LONGO LUIGI, gruppo Vigilanza  democratica. PCI, Luigi Longo e il gruppo 
Vigilanza democratica L22708 -   

• LONGO LUIGI, guerra civile spagnola (1936-39). Luigi Longo, partecipazione alla 
guerra civile spagnola del 1936-39 come commissario politico delle Brigate 
internazionali L22709 -   

• LONGO LUIGI, segretario generale PCI. Luigi Longo, segretario generale del Partito 
comunista italiano (PCI) L22710 -   

• LONGO LUIGI. Luigi Longo (dispregiativo): il «Maresciallo di Fubine» L22711 -   

• LONGO PIETRO, Psdi. Pietro Longo, segretario generale del Partito 
socialdemocratico italiano (Psdi) e ministro del Bilancio e della Programmazione 
economica nel governo Craxi: affiliazione alla loggia massonica P2 di Licio Gelli 
L22712 -   



• LOP NOR (Cina Popolare), impianto nucleare: spionaggio USA. Cina popolare, 
armi nucleari, impianto di sperimentazione di Lop Nor: tentativo di spionaggio 
tramite una stazione di ascolto della CIA L22713 -    

• LOPÉZ-REGA JOSÉ, AAA (Alleanza anticomunista argentina). Alleanza 
Anticomunista Argentina (AAA, nota anche come “Tripla A”), organizzazione di 
estrema destra facente capo a José Lopez Rega, ministro e “presidente ombra” nei 
governi di Isabelita Perón L22714 -   

• LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY. Los Alamos National Laboratory 
L22714/1 -  

• LOSANNA, accordi di. Accordi di Losanna, 1923 (e di Sévres, 1920) L22715 -    

• LPI. LPI (Low Probability of Intercept) L22716 -   

• LSS UNMANNED, guerra asimmetrica: dimensione spazio aereo. Guerra 
asimmetrica, dimensione spazio aereo: strumenti potenzialmente impiegabili come 
mezzi di offesa nel dominio aereo, i Low Slow Small (LSS) Unmanned  SAPR, 
sistemi a pilotaggio remoto: cosa fare se sono ostili? AAA AMI CESMA – Roma, Casa 
dell’Aviatore 26 gennaio 2017 L22717 -    

• LTEIF NADIM, Libano: oscura scomparsa Roger Tamraz. Libano, servizi segreti: 
oscura scomparsa del controverso uomo d’affari Roger Tamraz verificatasi nel 
febbraio 1989; Nadim Lteif, ispettore generale dei servizi segreti libanesi: caso 
relativo all’oscura scomparsa del controverso uomo d’affari Roger Tamraz 
verificatasi nel febbraio 1989 che vide implicato anche il DGS francese (Direction 
Générale de la Securité Extérieure) L22718 -   

• LUBJANKA, KGB. KGB, sede centrale del servizio segreto: Mosca, palazzo della 
Lubjanka L22719 -   

• LUCIA ROCCO, Telecom Italia: security aziendale, “Tiger Team”. Telecom Italia, 
security aziendale: “Tiger Team”, Rocco Lucia L22720 -   

• LUCIANI ALBINO, decesso. Improvviso decesso di papa Giovanni Paolo I (Albino 
Luciani) avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1978 L22721 -   

• LUCIANI ALBINO, finanze vaticane: dissapori con Marcinkus e Calvi. Papa 
Giovanni Paolo I (Albino Luciani), dissapori intercorsi con monsignor Paul Marcinkus 
(IOR) e col banchiere Roberto Calvi (Banco Ambrosiano); Banca Cattolica del Veneto, 
acquisto da parte del Banco Ambrosiano all’insaputa della diocesi di Venezia nel 
periodo in cui Luciani ne era patriarca L22722 -   

• LUCIANI STEFANO, Procura della Repubblica di Caltanissetta. Strage di Capaci (23 
maggio 1992), nuove indagini avviate dal procuratore della Repubblica di 



Caltanissetta Amedeo Bertone, coadiuvati dai Procuratori Aggiunti Lia Sava e 
Gabriele Paci e dal Sostituto Procuratore Stefano Luciani: i profili genetici rinvenuti 
sul luogo dell’attentato e «l’ombra di una donna nel commando mafioso» L22723 
-   

• LUKIANOV ANATOLIJ. Anatolij Lukianov, esponente del Partito comunista russo 
(PCFR) L22724 -   

• LUMEN CHRISTI, IOR: erogazione prestiti a padre Izzi. Domenico Izzi, sacerdote 
italiano naturalizzato argentino, fondatore del movimento ecclesiale Lumen Christi, 
ispirato ai principi del Concilio ecumenico vaticano II: prestiti erogati dallo IOR in suo 
favore ammontanti a 6,1 milioni di dollari L22725 -   

• LUMEN GENTIUM, costituzione dogmatica. Lumen gentium, costituzione 
dogmatica sulla Chiesa promulgata dal Concilio ecumenico vaticano II nel 1964; 
Lumen gentium, costituzione apostolica che esprime la singolarità (e non 
molteplicità) della Chiesa di Cristo: letture “non in linea” fattene da alcuni teologi 
cattolici L22726 -   

• LUMSA, Giuseppe Della Torre. Libera Università Maria Santissima Assunta 
(LUMSA), Giuseppe Della Torre L22727 -   

• LUPACCHINI OTELLO, magistrato. Otello Lupacchini, magistrato L22728 -   

• LUPI GRIGI, oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia. Turchia, organizzazione dei Lupi 
grigi: oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia; sodalizio tra l’uomo d’affari Roger Tamraz 
e la premier turca Tansu Çiller: fondazione dell’Imperial Company, società gestrice di 
case da gioco (casinò) in Turkmenistan L22729 -   

• LUSHNJA, Albania: era Hoxha. Lushnja, Tropoja e Llazarat: località luogo di 
punizione durante il regime comunista di Enver Hoxha L22730 -   

• LUSSEMBURGO, Dowall Corporation: intermediazione navi italiane all’Iraq. 
Michel Merhey al-Talal, di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di armi e 
droga: mediatore (assieme alla società di intermediazione e finanziaria Dowall 
Corporation, con sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita all’Iraq di Saddam 
delle navi militari costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto Melara nel 1982; 
intermediazione autorizzata dal governo italiano presieduto da Giovanni Spadolini e 
commessa patrocinata dal presidente di Fincantieri Rocco Basilico L22731 -   

• LUSSEMBURGO, Fondo Polaris: salesiani. Congregazione dei salesiani, Fondo 
Polaris aperto in Lussemburgo L22732 -   



• LUSSEMBURGO, IOR: trasferimento titoli di stato italiani. Lussemburgo, IOR: 
Fondazione Spellman: trasferimento di titoli di stato per il valore di decine di miliardi 
di lire presso società finanziarie del Granducato L22733 -   

• LUTTWAK EDWARD, air power. Edward Luttwak, sostenitore delle teorie sull’Air 
Power e l’Information Warfare L22734 -   

• LUTTWAK EDWARD, geoeconomia: “militarizzazione” della competizione 
economica internazionale. La militarizzazione della competizione economica 
internazionale secondo la concezione di Edward Luttwak L22735 -   

• LUTTWAK EDWARD, geoeconomia: definizione. Geoeconomia, definizione datane 
da Edward Luttwak: «Miscela fra logica del conflitto e logica del commercio» 
L22736 -   

• LUTTWAK EDWARD, geoeconomia: superamento della geopolitica. Edward 
Luttwak, geoeconomia: sostituzione della geopolitica; approccio influenzato dal 
cosiddetto Bashing Japan, concetto alla base di un sorpasso economico, dominante 
negli Usa nel corso degli anni Ottanta L22737 -   

• LUTTWAK EDWARD, età post-eroica. Guerra e politica, radicale e completo 
ripensamento nelle società occidentali moderne: l’età post-eroica (Luttwak, 
Sheenan) L22737/1 -  

• LUTTWAK EDWARD, terrorismo islamista. Edward Luttwak, terrorismo islamista 
L22738 -   

• LUŽKOV JURIJ, blocco centrista. Jurij Lužkov (Luzkov), sindaco di Mosca: capo del 
blocco politico centrista Patria-tutta la Russia L22739 -   

• LUŽKOV JURIJ, Cecenia: opposizione a trattativa richiesta da Maschadov. Yuri 
Luzkov, capo dell’opposizione alla Duma: posizione favorevole all’atto politico di 
respingimento della richiesta di apertura di trattative ufficiali per addivenire a una 
tregua offerta nel dicembre 1999 dal presidente ceceno Maschadov nel corso 
dell’assedio russo di Grozny L22740 -   

• LUŽKOV JURIJ, sindaco di Mosca. Jurij Lužkov (Luzkov), sindaco di Mosca legami 
con l’oligarca dell’alluminio Anatolij Bykov e con la criminalità organizzata locale 
L22741 -   

• LVOV, incidente Airshow: SU-27 russo precipita sulla folla. Incidente aereo 
incorso a un velivolo militare Suchoi SU-27 russo schiantatosi sulla folla di spettatori 
dell’Airshow di Lvov (Ucraina) il 27 luglio 2002 L22742 -   

• LYON DAVID, sorveglianza globale. David Lyon e la “nuova società della 
sorveglianza” L22743 -    


	• LATORRE NICOLA, senatore, presidente Commissione Difesa: Mediterraneo. Senatore Nicola Latorre (presidente della Commissione parlamentare Difesa del Senato), intervento al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterrane...

