
MICHAEL LEDEEN 
• ATTENTATO A PAPA GIOVANNI PAOLO II, depistaggi. Attentato a papa Giovanni 
Paolo II, pista bulgara: depistaggi attuati dall’amministrazione Usa per il tramite di 
Michael Ledeen L22744 -   

• CASO MORO, stretti rapporti con Cossiga Caso Moro, il ruolo svolto da Michael 
Ledeen (Mike): controverso personaggio, esperto di terrorismo  e probabile agente 
d’influenza statunitense in stretti rapporti con Francesco Cossiga, ministro 
dell’Interno in carica all’epoca dei fatti L22745 -   

• GOLFO PERSICO, destabilizzazione. “Jewish World Review”, intervista rilasciata da 
Michael Ledeen: amministrazione Bush e destabilizzazione della regione del Medio 
Oriente e del Golfo Persico L22746 -   

• GOLFO PERSICO, destabilizzazione: Iraq, attacco Usa e manipolazione servizi 
segreti italiani. Michael Ledeen, manipolazione dei servizi segreti italiani in vista 
dell’attacco militare statunitense all’Iraq di Saddam: le preoccupazioni nutrite dalla 
Central Intelligence Agency (CIA) in merito a tale attività e la mancata conoscenza di 
esse da parte del Dipartimento di Stato di Washington L22747 -   

• GOLFO PERSICO, Iran: Committee for a Democracy Iran. Committee for a 
Democracy Iran: lobby statunitense attiva nel contrasto della Repubblica islamica 
dell’Iran che rinveniva tra i suoi esponenti di spicco Michael Ledeen, James Woolsey 
e Amitay Morris L22748 -   

• GUERRE AMERICANE, cinica apologia. Michael Ledeen, discorso tenuto 
all’American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI), thin tank neocon: 
cinica apologia delle guerre americane L22749 -   

• NIGERGATE, CIA: dichiarazioni rese da Vincent Cannistraro. Vincent Cannistraro, 
ex direttore del dipartimento contro-terrorismo della Central Intelligence Agency 
(CIA): dichiarazioni rese riguardo di Michael Ledeen e al “Nigergate” L22750 -   

• NIGERGATE, Iraq: Ahmed Chalabi. Ahmed Chalabi, cittadino iracheno oppositore 
del regime di Saddam legato ai servizi segreti Usa: coinvolgimento nell’affaire 
“Nigergate” in concorso con Michael Ledeen L22751 -   

• NIGERGATE, operazione di disinformazione. Michael Ledeen, membro del 
Committee for a Democracy Iran (comitato per la democrazia in Iran): 
partecipazione all’operazione di disinformazione nota come “Nigergate”, 
orchestrata dall’amministrazione Bush in vista di un attacco Usa all’Iran; dettagliato 
profilo personale del soggetto L22752 -   



• NIGERGATE, riunione con i vertici della Difesa italiana e del Sismi; media, 
“Newsday”. “Newsday”, quotidiano pubblicato negli Usa: “Nigergate”, 
pubblicazione della notizia relativa alla riunione segreta convocata a Roma nel 
dicembre 2001 da Michael Ledeen L22753 -   

• NIGERGATE, riunione con i vertici della Difesa italiana e del Sismi; Pollari, 
incontro con Tenet a Langley. Michael Ledeen, consulente per le questioni politiche 
del vicesegretario alla Difesa dell’amministrazione Usa Bush: “Nigergate”, riunione 
straordinaria tenutasi a Roma nel dicembre 2001 che vide presenti il ministro della 
Difesa Antonio Martino (Forza Italia), il direttore del Sismi generale Nicolò Pollari e 
di un altro ufficiale appartenente al servizio segreto militare italiano; “Nigergate”, 
falsificazione a opera di agenti del servizio segreto militare italiano delle date del 
documento utilizzato per l’accusa (2004); la riunione ristretta avuta dal direttore del 
servizio italiano generale Nicolò Pollari con quello della CIA George Tenet nel 
febbraio 2002 a Langley: la rivelazione fatta a quest’ultimo dal primo dei termini 
della questione iraniana precedentemente discussa a Roma con Michael Ledeen 
L22754 -   

• P2, loggia massonica: rapporti con Gelli e altri affiliati. Michael Ledeen, rapporti 
avuti dall’agente americano con la loggia massonica P2 di Licio Gelli L22755 -   

• SISMI, consulenze e rapporti con Francesco Pazienza. Sismi, gestione del generale 
Giuseppe Santovito: fornitura di consulenze retribuite al servizio segreto militare 
italiano da parte di Michael Ledeen e suoi contestuali contatti stabiliti con il 
faccendiere Francesco Pazienza L22756 -   

 


