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• AL-MASRI, finanziamento gruppi armati in Cecenia. Cecenia, Saif al-Islam al-
Masri, tra i consiglieri militari di UBL: finanziamento di gruppi armati jihadisti attivi 
nel Caucaso mediante la Benevolence International Foundation (BIF), organizzazione 
operante anche dal territorio statunitense MM0001/01 -  

• AL-MESHAD YAHYA, scienziato iracheno: Mossad, eliminazione. Yahya al-
Meshad, esperto in metallurgia della Commissione irachena per l’energia atomica 
elim inato a Parigi nel corso delle trattative per la fornitura di combustibile nucleare 
francese a Saddam MM0001/1 -  

• AL-MIDHAL KHALID, terrorista 9/11. 9/11, Khalid al-Midhal e Nawaf al-Hazma 
MM0002 -   

• AL-MIHDAHR KHALID, Gruppo della Malaysia: 9/11. 9/11, Gruppo della Malaysia 
(sauditi): Khalid al-Mihdahr e Nawaf al-Hazma MM0003 -   

• AL-MUALLIM WALID. Walid al-Muallim MM0004 -   

• AL-MŪSĀWĪ ABD AL-RIDA. ‘Abd al-Ridā al-Mūsāwī, intervista con MM0005 -   

• AL-MUSAWI NAWAF. Nawaf al-Musawi, responsabile esteri dell’ufficio politico del 
movimento Hīzbūllāh M22863 -   

• AL-MUSAWI YUSUF, Fadila. Bassora, Fadila: Yusuf al-Musawi MM0006 -   

• BIN HAMIDA ADIL MABROUQ, al-Qa’eda: cellula tunisina di Milano. Jihadisti, 
cellula tunisina attiva a Milano (Italia) impegnata nel fund raising e nel proselitismo 
di militanti in favore di al-Qa’eda: Lufti bin Swei Lagha, Adil Mabrouq bin Hamida, 
Ahmad Muhammad Jumr al-Masaudi, Muhammad Ibn Arfhan Shamin 
(addestramento in Afghanistan); Abdul Haddi bin Hadidi (capo della cellula tunisina 
di Milano) MM0007 -   

• EL-MISMARI NURI, capo del protocollo di Gheddafi. Libia, Nuri el-Mismari: capo 
del protocollo della Jamahiriya e stretto collaboratore del colonnello Gheddafi 
MM0008 -   

• EL-MOTASSEQ MOUNIR, 9/11: cellula operativa al-Qa’eda. 9/11, elementi di 
vertice della cellula operativa di al-Qa’eda responsabile degli attentati: Mohammed 
Atta, Mounir el-Motasseq, Ziad Jarrah, Marwan al-Shehhi, Ramzi Binalshibh 
MM0009 -   



• M-1, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-3: 
indici di misurazione del tasso di produzione del denaro MM0010 -   

• M-2, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-3: 
indici di misurazione del tasso di produzione del denaro MM0011 -   

• M-3, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-3: 
indici di misurazione del tasso di produzione del denaro MM0012 -   

• M-3, indice tasso produzione denaro: interruzione della misurazione. 
Interruzione della misurazione dell’indice M-3 Usa, segnale di crisi della strategia 
monetaria americana MM0013 -   

• MAASTRICHT (trattato di). Trattato di Maastricht (1992) MM0014 - 78/19.  

• MAC (Metadata Analysis Center). National Security Agency (NSA), MAC (Metadata 
Analysis Center): analisi veloce dei dati raccolti in rete MM0015 -   

• MACALUSO EMANUELE, senatore del PCI. Partito comunista italiano, il senatore 
Emanuele Macaluso MM0016 -   

• MACALUSO EMANUELE, visita in Corea del Nord. Corea del Nord, visita dei 
parlamentari comunisti Antonello Trombadori ed Emanuele Macaluso (1969) 
MM0017 -   

• MACCANICO ANTONIO, televisioni: riforma di sistema, bocciatura Corte 
costituzionale. Legge Maccanico di riforma del sistema radiotelevisivo: bocciatura 
da parte della Corte costituzionale (20 novembre 2002) MM0018 -   

• MACCANICO ANTONIO, televisioni: riforma di sistema. Emittenza, sistema 
radiotelevisivo: riforma Maccanico MM0019 -   

• MACCARI GERMANO (ingegner Altobelli). L’”ingegner Altobelli” (alias Germano 
Maccari): quarto uomo del covo di Via Montalcini MM0020 -   

• MACCARI GERMANO, arresto di. Arresto del brigatista rosso Germano Maccari 
MM0021 -   

• MACCARI GERMANO, brigatista rosso. Agguato di via Mario Fani, il “quarto 
uomo”: la figura enigmatica dell’”ingegner Altobelli”, alias Germano Maccari; il 
tentativo di depistaggio effettuato dal SISDE e la latitanza di Alessio Casimirri in 
Nicaragua MM0022 -   

• MACCARI GERMANO, servizi segreti stranieri: fallimento solidarietà nazionale. 
Germano Maccari, brigatista rosso: i diversi soggetti nazionali e internazionali 
interessati al fallimento della politica di solidarietà nazionale promossa da Aldo 
Moro (CIA, KGB, StB, eccetera) MM0023 -   



• MACCHI PASQUALE, “congiura di palazzo”: dimissioni cardinale Benelli da 
Segreteria di Stato (1977). Cardinale Giovanni Benelli, destituzione dalla carica di 
Segretario di Stato vaticano per effetto della “congiura di palazzo” ordita nel 1977 
da monsignor Pasquale Macchi, segretario particolare di papa Paolo VI: la 
conseguente riorganizzazione dei servizi di sicurezza dello Stato della Città del 
Vaticano MM0024 -   

• MACCHI PASQUALE, segretario particolare di Paolo VI. Monsignor Pasquale 
Macchi, segretario particolare di papa Paolo VI; conto bancario aperto presso lo IOR 
MM0025 -    

• MACCHIARELLA PIETRO, Sindona: finanziamento Andreotti. Pietro Macchiarella, 
“uomo ombra” del banchiere Michele Sindona: donazione effettuata in favore di 
Giulio Andreotti dalla società Fasco AG per il tramite della Fondazione Spellman 
MM0026 -   

• MACCHIARINI IDALGO, sequestro di (1972). Idalgo Macchiarini, dirigente della Sit-
Siemens sequestrato dalle Brigate rosse a Milano il 3 marzo del 1972 MM0027 -   

• MACCONO MARIO, OSINT. La gestione delle fonti aperte e la loro integrazione 
nel processo d’intelligence. Brigadier generale Mario Maccono, dirigente della 
Presidenza del Consiglio dei ministri ed esperto di materie attinenti alla sicurezza 
nazionale e internazionale MM0028 -   

• MACHACKALA. Daghestan, Machackala: la popolazione locale non aderisce alla 
chiamata dei fondamentalisti islamici (agosto 1999) MM0029 -   

• MACKINDER HALFORD, Eurasia: Russia ed “estero vicino”. Halford Mackinder, 
concetto di Eurasia: la Russia e il suo estero vicino MM0030 -   

• MACKINDER HALFORD, geopolitica “binaria”. Geopolitica binaria: terra contro 
mare (Mackinder e Mahan) MM0031 -   

• MACKINDER HALFORD, Sea Power. (immagine) Heartland, rimland e Sea Power 
nella teoria di Halford Mackinder MM0032 -   

• MACKINDER HALFORD, Sea Power. Halford Mackinder, geografo britannico 
elaboratore della teoria dell’heartland, del rimland e del Sea Power MM0033 -   

• MACKINDER HALFORD, heartland: sblocco del potenziale causa avvento della 
ferrovia. Avvento del sistema di trasporto su ferrovia e conseguente sblocco del 
potenziale proprio dell’heartland a danno delle potenze marittime MM0034 -  

• MACRI MAURICIO, crisi economica argentina: politiche inefficaci. Crisi economica 
argentina e situazione (al settembre 2018) caratterizzata da incertezza, crollo del 
peso e dei “tango bond” con conseguenti ripercussioni sui mercati finanziari e 



inefficacia della politica riformista promossa dal presidente Mauricio Macri; criticità 
evidenziate dal Paese: inflazione crescente, accentuato deficit delle partite correnti, 
scarse riserve di valuta estera, obiettivi in campo fiscale difficilmente conseguibili, 
crisi della valuta (crollo del peso) e fughe di capitali all’estero MM0035 -  

• MACRON EMMANUEL, cooperazione europea: Patto del Quirinale. Possibile 
revisione del Trattato dell’Eliseo, stipulato nel 1963 e alla base della cooperazione 
franco-tedesca in Europa: decolla il Patto del Quirinale Gentiloni-Macron 
MM0035/1 - 112/13.  

• MAD, concetto strategico. Deterrenza strategica nucleare e concetto di Mutual 
Assured Destruction (MAD) MM0036 -   

• MADANI ABASSI (FIS). FIS (Fronte Islamico di Salvezza), Abassi Madani e Ali 
Benhadj MM0037 -   

• MADANI ABASSI (FIS). FIS (Fronte Islamico di Salvezza), Algeria: Abassi Madani: 
contro berberismo e comunismo MM0038 -   

• MADICIA. DARPA (Defense Advanced research Project Agency), prodotti: tecniche 
filtering & routing, “Topic”, “taiga”, “Noemic”, “Madicia” MM0039 -   

• MAGAL s.r.l.. Magal s.r.l., società israeliana legata alle forze armate e ai servizi 
segreti MM0040 -   

• MAGASE, conflitto ceceno: vertice del 26 dicembre 1999. Cecenia, conflitto del 
1999: trattative di pace, incontro ufficiale tra il ministro russo per le emergenze 
Soigu e Hog-Achmedov Jarikanov, rappresentante del presidente ceceno Maschadov 
(Magase, Inguscetija/Inguscezia, 26 dicembre 1999) MM0041 -   

• MAGHREB, demografia ed economia. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale 
delle principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a maggioranza 
musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est asiatici rispetto a 
quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: Maghreb (berberi, presenza 
%; Union du Maghreb Arabe; islam maghrebino: influenza della scuola malikita  
pagg. 35 e s.) MM0042 -    

• MAGI BRASCHI ADRIANO, SIFAR. Sifar (Servizio Informazioni Forze ARmate), 
tenente colonnello Adriano Magi Braschi: responsabile del nucleo di guerra non 
ortodossa della struttura MM0043 -   

• MAGLAN CYBER WARLABS. Maglan Cyber Warlabs MM0043/1 -  

• MAGNANI AMEDEO. Marina militare giapponese (Japan Maritime Self-Defence 
Force): pattugliatore marittimo Kawasaki P-1, visita all’aeroporto militare di 
Sigonella, sede del 41º Stormo dell’Aeronautica militare italiana; Kawasaki P-1, 



sintesi delle caratteristiche del velivolo; generale di brigata aerea Amedeo Magnani, 
Ispettore per l’Aviazione della Marina MM0044 -   

• MAGNONI GIORGIO, Banca Network: crisi e rischio liquidazione coatta. Banca 
Network, crisi e rischio liquidazione coatta: il commissariamento dell’istituto 
riconducibile a due delle più importanti famiglie della finanza italiana, i De Agostini e 
i Magnoni; Giorgio Magnoni e Lorenzo Pelliccioli MM0044/1 -  

• MAGRI LUCIO. PCI, schieramenti interni: vecchia e nuova sinistra, il gruppo del 
“Manifesto”: Lucio Magri e Luciana Castellina MM0045 -   

• MAHDI, (Ali Mahdi), “warlord” somalo. Mogadiscio, Mohammed Farah Aidid: 
warlord avente il controllo di buona parte della capitale somala MM0047 -   

• MAHMOUD AHMED, direttore generale ISI. Mahmoud Ahmed, ufficiale di 
artiglieria nominato alla carica di direttore generale dell’ISI MM0048 -   

• MAHMUTI BARDHYL, Kosovo: Partito unito democratico. PBD, Partito unito 
democratico di Bardhyl Mahmuti (ex LPK, Movimento popolare del Kosovo) 
MM0049 -   

• MAINARDI ANDREA, NOCS. Andrea Mainardi, comandante del NOCS (Nucleo 
Sicurezza della Polizia di Stato) MM0050 -   

• MAJESTIC 12 (Consiglio). Consiglio Majestic 12, gruppo di influenti personalità 
statunitensi voluto dal presidente Harry Truman allo scopo di gestire le questioni 
relative agli UFO (Unidentified Fliyng Object o anche Unknown Fliyng Object, 
oggetto volante non identificato) a seguito del caso ingeneratosi dopo l’incidente 
avvenuto a Roswell (Nuovo Messico) il 2 luglio 1947 (caduta di un pallone sonda 
dell’USAF scambiato per un’astronave aliena) MM0051 -   

• MAKHALLA. Makhalla MM0052 -   

• MAKHASHEV KAZBEK, vicepremier ceceno. Kazbek Makhashev, vicepremier 
ceceno nel 1999 MM0053 -   

• MALAJ ARBEN. Arben Malaj, ex ministro delle finanze albanese MM0054 -   

• MALAPARTE CURZIO. Curzio Malaparte MM0055 -   

• MALAŠENKO  IGOR, eurasismo. Igor Malašenko, studioso russo: eurasismo di 
(stampo putiniano) come possibile “terza via” in grado di caratterizzare il corso 
futuro della politica estera di Mosca MM0056 -   

• MALAYSIA, Abu Tahir: Abdel Qader Khan, produzione componenti nucleare. 
Network nucleare facente capo ad Abdel Qader Khan, produzione di componenti 
nucleari: impianti di Abu Tahir in Malaysia MM0057 -   



• MALAYSIA, economia: Cina popolare. Influenza dei paesi musulmani dell’Asia 
orientale sulla stabilità economica cinese MM0058 -   

• MALAYSIA, Iran: proiezione in Estremo Oriente. Le rose di Giacarta. Ahmadi-
Nejad ha enfatizzato la proiezione estremorientale della geopolitica iraniana. 
L’accoglienza trionfale in Indonesia dimostra che nell’islam radicale la partizione 
sciiti-sunniti è sempre meno rilevante. L’importanza della Malaysia MM0059 -   

• MALAYSIA, MPE: importazioni dal mare, stretti di Malacca. Chi minaccia Malacca 
minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malaysia, Singapore e 
Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo per alimentare 
Cina, Giappone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. La collaborazione 
fra stati costieri e utenti MM0060 -   

• MALAYSIA, terrorismo. 9/11, Gruppo della Malaysia (sauditi): Khalid al-Mihdahr e 
Nawaf al-Hazma MM0061 -   

• MALAYSIA, Ucraina: abbattimento aereo di linea malaysiano. Ucraina, 
abbattimento dell’areo di linea malaysiano e conseguente dura condanna 
statunitense della Russia: richiesta di Washington agli europei di incremento dei loro 
bilanci della difesa (luglio 2014) MM0062 -   

• MALCOM X. Malcom X, controllo da parte dell’intelligence Usa MM0063 -   

• MALKA (2S7), semovente d’artiglieria. 2S7 Malka, semovente d’artiglieria russo in 
cal. 203 mm, il più potente sistema d’arma della sua categoria (attualmente) in 
servizio al mondo MM0064 -   

• MALPELLI MAURIZIO, Value Partner. Fusione Pirelli-Telecom Italia, opposizione 
all’operazione da parte della Deminor, società di consulenza per investitori 
istituzionali che – nel caso di specie – rappresentava gli azionisti di minoranza del 
gruppo facente capo a Marco tronchetti Provera; Deminor, società di consulenza 
attiva nel settore delle analisi relative alla rete di relazioni dei personaggi coinvolti in 
operazioni finanziarie o commerciali in senso lato; Deminor: contrasto, messa a 
nudo e resa inoffensiva dall’azione degli uomini della security aziendale di Telecom 
Italia; Roberto Mosetti, responsabile di Deminor per l’Italia; Maurizio Malpelli, Value 
Partner: società di consulenza della Pirelli nella fase in cui quest’ultima tentò di 
entrare in RCS (Rizzoli Corriere della Sera) MM0065 -   

• MALEL REDHA, Algeria: anti-islamisti. Redha Malel, capo del governo anti-
islamista (anti-integralista) MM0066 -   

• MALETTI GIANADELIO, SID: Comitati di resistenza democratica: attenzionamento 
da parte del Servizio. SID, Ufficio “D”: disposizione emanata dal capo ufficio 



(generale Gianadelio Maletti) al servizio relativa alla messa sotto osservazione dei 
Comitati di resistenza democratica guidato da Edgardo Sogno MM0067 -   

• MALETTI GIANADELIO, SID: profilo personale. SID (Servizio Informazioni Difesa), 
Ufficio “D”: generale Gianadelio Maletti, breve profilo personale MM0068 -   

• MALETTI GIANADELIO, SID: tentativo eliminazione fisica Giovanbattista Lazagna . 
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 MM0069 -   

• MALETTI GIANADELIO, SID: terrorismo, sequestro Sossi. SID (Servizio Informazioni 
Difesa), Ufficio “D”: generale Gianadelio Maletti MM0070 -   

• MALETTI GIANADELIO, terrorismo: “seconde” Brigate rosse. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), Ufficio “D”: intervista concessa dal generale Gianadelio Maletti 
al giornalista Lino Jannuzzi del settimanale “Tempo”, pubblicata successivamente 
nel Nº16 del 25 aprile 1976; tema trattato: la riorganizzazione e il rilancio del 
terrorismo nella fase delle cosiddette “seconde Brigate rosse” e la partecipazione a 
tali attività criminose di elementi ambigui MM0071 -   

• MALETTI GIANADELIO, terrorismo: rapporto su Br inviato al Viminale. SID, 
generale Gianadelio Maletti, capo ufficio “D” e in seguito affiliato alla loggia 
massonica P2: invio di un rapporto al Ministero dell’Interno relativo alla 
riorganizzazione e ai programmi delle Brigate rosse MM0072 -     

• MALETTI IVAN. Rivista “Nuova Polizia”, Ivan Maletti e l’Assessorato alla cultura del 
Comune di Milano (Novella Sansoni e Remo Bozzi): collaborazione con la scuola di 
lingue Hýperion durante il periodo del sequestro di Aldo Moro MM0073 -   

• MALFATTI FRANCO MARIA. Franco Maria Malfatti di Monte Tretto, politico e 
giornalista italiano, più volte ministro della Repubblica e  poi anche Presidente della 
Commissione europea MM0074 -   

• MALIK ABDUL, war lord afghano di Mazar-i-Sharif. Abdul Malik, war lord dell’area 
di Mazar-i-Sharif che dietro il pagamento da parte dell’ISI pakistano consegnò la 
città alle forze talebane MM0075 -   

• MALIN, programma di sviluppo tecnologico: sicurezza/combattimento futuro. 
MALIN (Maitrise de la Localisation indoor), programma di sviluppo ricorrente a 
tecnologie duali di un sistema in grado di fornire con precisione la posizione 
all’interno di un edificio MM0075/1 - 



• MALOKU NAIM, PQLK (Partito del centro liberale del Kosovo). PQLK, Partito del 
centro liberale del Kosovo di Naim Maloku MM0076 -   

• MALSINDO, operazione anti-pirateria. Pirateria, contrasto del fenomeno: 
operazione Malsindo, pattugliamenti coordinati effettuati dalle marine militari di 
Indonesia, Malaysia e Singapore MM0077 -   

• MALTA, attentato Lockerbie: transito terroristi. Attentato al volo Pan-Am103 del 
12 dicembre 1988 (Lockerbie): transito da Malta dei terroristi libici e palestinesi 
MM0078 -   

• MALTA, scandalo Eni Petromin: coinvolgimento Guardia di Finanza. Guardia di 
Finanza, vertici del Corpo implicati in traffici di valuta e petrolio con Malta (il fratello 
del premier Dom Mintoff) e la Jamahiriyya libica di Muhammar el-Gheddafi: la figura 
e il ruolo avuto nella vicenda del comandante generale Raffaele Giudice MM0079 
-   

• MALTSEV OLEKSANDR, MSC Giannina. 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) MM0080 -   

• MALWARE (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “INTELLIGENCE/INTERNET, 
INFORMATICA, INFORMATION WARFARE”; 

• MAMMÌ OSCAR, legge quadro emittenza televisiva. Oscar Mammì, parlamentare 
PRI, emittenza  televisiva: legge quadro e imposizione di tetti alla raccolta 
pubblicitaria MM0081 -   

• MAMMÌ OSCAR, legge quadro emittenza televisiva: bocciatura Corte 
costituzionale. Corte costituzionale, sentenza emessa in materia di emittenza 
televisiva che boccia la legge Mammì di riforma del settore (7 dicembre 1994) 
MM0082 -   

• MAMMÌ OSCAR, legge quadro emittenza televisiva: referendum. Indizione di una 
referendum sulla legge Mammì di riforma del settore televisivo MM0083 -   

• MAMUT ALEKSANDR, oligarca russo. Russia post-sovietica, “oligarchi”: Boris 
Berezovskij, Viktor Kalusni, Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij 
Aksionenko, Aleksandr Okulov, Aleksandr Mamut MM0084 -   

• MANAS (Kirghizistan), base militare Usa. Kirghizistan, politica locale e presenza 
militare Usa: la base di Manas MM0085 -   



• MANCA ENRICO, presidente RAI. Enrico Manca, parlamentare del PSI già membro 
della loggia massonica P2: nomina alla carica di presidente della RAI MM0086 -   

• MANCINELLI GIUSEPPE, nucleare: schieramento missili Usa in Italia. Giuseppe 
Mancinelli, generale, capo di stato maggiore della Difesa nel periodo in cui al vertice 
del dicastero di via XX settembre vi era Paolo Emilio Taviani: avvio del processo di 
nuclearizzazione del territorio nazionale italiano (1956) MM0087 -   

• MANCINI GIACOMO, terrorismo: contatti con le Brigate rosse. PSI, i contatti con 
le Brigate rosse di Giovanni Senzani stabiliti dal parlamentare Giacomo Mancini e le 
trattative intavolate da quest’ultimo con la ‘ndrangheta calabrese MM0088 -   

• MANCINI GIACOMO, terrorismo: favoreggiamento e copertura brigatisti. PSI, 
fornitura di coperture a terroristi delle Brigate rosse e a militanti di Autonomia 
operaia (in particolare ai brigatisti che fornivano la “scorta” all’onorevole Giacomo 
Mancini MM0089 -   

• MANCINI GIACOMO, unificazione socialista. Unificazione socialista voluta da 
Giuseppe Saragat e Giacomo Mancini MM0090 -   

• MANCINI MARCO, Sismi: caso Abu Omar. Marco Mancini, capocentro Sismi di 
Milano: coinvolgimento nel caso Abu Omar MM0091 -   

• MANCINI MARCO, dossier illegali della security aziendale di Telecom Italia.  
Marco Mancini, responsabile dei centri Sismi del Nord Italia: il caso dei dossier 
illegali prodotti dalla security aziendale di Telecom Italia MM0092 -   

• MANCUSO VITO, teologo: attacchi al cardinale Bertone. Vito Mancuso, teologo 
dissidente: attacco portato dal quotidiano “La Repubblica” al Segretario di Stato 
vaticano, cardinale Tarcisio Bertone MM0093 -   

• MANDEL ERNEST, IV Internazionale: Eurocomunismo, vertice di Madrid (1977). 
Ernest Mandel, membro del Segretariato unificato della IV Internazionale socialista: 
partecipazione alla riunione di Madrid del 1977 dei segretari dei partiti 
eurocomunisti MM0094 -   

• MANDEL GABRIEL. Gabriel Mandel, cittadino italiano convertitosi all’islam 
MM0095 -   

• MANGIONE (fratelli), Oak Fund: dossier illegali della security di Telecom Italia. 
Telecom Italia, produzione di file illegali a opera della security aziendale: i dossier su 
Aldo Brancher e Lorenzo Cesa e il “dossier baffino” relativo alla vicenda Oak Fund-DS 
(Democratici di Sinistra) e il coinvolgimento di Massimo D’Alema, Antonio Fassino e 
Nicola Rossi; coinvolgimento nel caso dei fratelli Giorgio e Aldo Mangione, 
quest’ultimo vicepresidente della Lehmann Brothers Europe  MM0096 -   



• MANILOV VALERIJ, generale russo: Cecenia. Valerij Manilov, generale: vicecapo di 
stato maggiore dell’Armata russa nel periodo del conflitto del 1999 in Cecenia 
MM0097 -   

• MANISCO LUCIO, Cecenia: opposizione al conflitto. Lucio Manisco, 
capodelegazione del Partito dei comunisti italiani (PdCI) al Parlamento europeo: 
conflitto in Cecenia, richiesta di una immediata temporanea sospensione degli 
accordi di partenariato e cooperazione con la Russia (15 dicembre 1999) MM0098 
-   

• MANN THOMAS, democrazia in pericolo: monito all’Europa. Thomas Mann, i 
“moniti all’Europa”: considerazioni di un politico che non riuscì a salvare la 
democrazia della Repubblica di Weimar; i paralleli con la situazione attuale (articolo 
di Massimo Cacciari) MM0099 -   

• MANNING BRADLEY, Wikileaks (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“WIKILEAKS” all’interno della cartella “ INFORMATICA, INTERNET, INFORMATION 
WARFARE, INTERCETTAZIONI e COMUNICAZIONI”; 

• MANNOIA FRANCESCO SAVERIO, rivelazioni su triangolazioni finanziarie. 
Francesco Saverio Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di giustizia 
(pentito) già affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate e 
successivamente a quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in merito 
alle triangolazioni finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e lo IOR 
MM0100 -   

• MANTOVANI NADIA, terrorista. Nadia Mantovani, terrorista militante nel gruppo 
Prima Linea MM0101 -   

• MANUCHER KASHANIAN. Manucher Kashanian MM0102 -   

• MAO TSE TUNG, disgelo Usa-Cina (1971). Disgelo: le aperture americane alla Cina 
di Mao Tse Tung (Mao Zedong) MM0103 -   

• MAO TSE TUNG, ritirata strategica: concetto di. Guerriglia: il concetto di ritirata 
strategica nel pensiero del leader comunista cinese Mao Tse Tung (Mao Zedong) 
MM0104 -   

• MARA (sala). La sala “Mara” (security aziendale Telecom Italia) MM0105 -   

• MARADIAGA OSCAR RODRIGUEZ, cardinale. Honduras, cardinale Oscar Rodriguez 
Maradiaga MM0106 -   

• MARCHAIS GEORGE, PCF: crisi dell’eurocomunismo. Il Partito comunista francese 
e la crisi dell’eurocomunismo: accresciuto sostegno alle politiche sovietiche fornito 
dal gruppo dirigente guidato dal segretario generale George Marchais MM0107 -   



• MARCHIONNE SERGIO, FCA: bilancio 2016 e incertezze su futuro impianti. Fiat 
Chrisler Automotive (FCA), bilancio 2016: raggiungimento dei target previsti nel 
piano industriale 2014-16; maxi cedola bonus (43 miliardi di euro) per 
l’amministratore delegato di FCA-CNH-Ferrari Sergio Marchionne; vertenza 
sindacale relativa alla mancata conferma di 532 lavoratori precari dello stabilimento 
industriale di Cassino; incertezza sul rilancio dello stabilimento di Pomigliano D’Arco 
alla luce della decisione assunta dal vertice aziendale di spostare nel 2021 le linee di 
produzione della nuova Panda in Polonia MM0108 -   

• MARCINKUS PAUL CASIMIR (RINVIO), al riguardo vedere la specifica scheda; 

• MARCONI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “COMUNICAZIONI e imprese 
del settore”; 

• MARCONIA. (storie di Limes) Marconia, viaggio per le città del duce (24) 
MM0109 -   

• MARCORA GIOVANNI. Giovanni Marcora, combattente partigiano nella 
formazione “Val Toce”, imprenditore, uomo politico democristiano, ministro della 
Repubblica MM0110 -   

• MARE NOSTRUM, operazione navale(2013-14). Mare nostrum, operazione navale 
condotta dalla Marina militare italiana dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014: 
fronteggiamento dello stato di emergenza umanitaria nello Stretto di Sicilia 
provocato da un’eccezionale afflusso di migranti MM0111 -   

• MARE SICURO, operazione navale. Mare sicuro, operazione navale condotta in 
ambito nazionale dalla Marina militare italiana; Mare sicuro e Vigilanza pesca, 
operazioni navali condotte in Mediterraneo di esclusiva competenza italiana (2015) 
MM0112 -   

• MARE SICURO, operazione navale. “Mare sicuro”, operazione di contrasto dei 
traffici illeciti nel Mediterraneo effettuata dalla Marina militare italiana: estensione 
dell’area di intervento alle acque territoriali libiche dietro richiesta ufficiale rivolta 
nel luglio 2017 al Governo di Roma dal Governo di Accordo nazionale libico 
presieduto da al-Serraj; su richiesta della Autorità di Tripoli effettuazione di attività 
di supporto e sostegno alla Guardia costiera e alla Marina militare libiche nel settore 
delle attività di contrasto ai traffici marittimi illeciti MM0113 -   

• MARGALIT AVISHAI. Avishai Margalit, professore e commentatore di politica e 
cultura israeliano MM0114 -   

• MARIGHELLA CARLOS, guerrigliero dell’Aln: teorico della guerriglia urbana. 
(RINVIO) al riguardo si veda anche il testo redatto dallo stesso Marighella, 
“Piccolo manuale di guerriglia urbana”; 



• MARIGHELLA CARLOS, guerrigliero dell’Aln: teorico della guerriglia urbana. ALN 
(Açao Libertadora Nacional), movimento terroristico sudamericano comandato da 
Carlos Marighella e Camara Ferreira: campagna di guerriglia urbana scatenata nel 
periodo (1968-70) MM0115 -   

• MARIGHELLA CARLOS, guerrigliero dell’Aln: teorico della guerriglia urbana. 
Carlos Marighella, leader rivoluzionario brasiliano e teorico della guerriglia urbana 
MM0116 -   

• MARIGHELLA CARLOS. Carlos Marighella e Abraham Guillen, ideologi e teorici 
della guerriglia urbana MM0117 -   

• MARIGNANE. Airbus, Francia: stabilimento industriale di Marignane (dipartimento 
Bocche del Rodano, regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra) MM0118 -   

• MARINE ONE, elicottero presidenziale Usa dell’Agusta Westland. Iraq, appoggio 
incondizionato del governo italiano di centro-destra presieduto da Silvio Berlusconi 
alla campagna militare decise dall’amministrazione Bush: ricadute positive in termini 
di prestigio personale goduto nei confronti degli americani e ottenimento di 
commesse statunitensi da parte dell’industria aeronautica italiana (Agusta 
Westland, realizzazione dell’elicottero presidenziale Marine One) MM0119 -   

• MARINI ALESSANDRO, caso Moro: testimonianza su agguato via Fani. Agguato di 
via Mario Fani: Alessandro Marini, ingegnere che fu testimone oculare dei fatti e che 
al riguardo rese una dettagliata deposizione “a caldo” al commissario capo della 
DIGOS Carlo De Stefano; in seguito il Marini fu oggetto di ripetute minacce e 
costretto a cambiare città MM0120 -   

• MARINI SERGIO, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo 
cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia 
delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea Riccardi) 
MM0121 -   

• MARINO IGNAZIO, rapporti col cardinale Martini. Partito Democratico, Ignazio 
Marino e il cardinale Carlo Maria Martini MM0122 -   

• MARINO LUIGI, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo 
cattolico in politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia 
delle Opere-Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea Riccardi) 
MM0123 -   



• MARKEVITCH IGOR. Igor Markevitch (Markevitz) MM0124 -   

• MARKEVITCH IGOR. Lo scenario alternativo: Igor Markevitch e il ghetto di Roma. 
Palazzo Caetani (161); famiglia Caetani: svolgimento di attività politiche (162); SISMI, 
generale Giuseppe Santovito: scarse e menzognere informazioni fornite in merito 
alla cosiddetta “pista Caetani” (162); caso Moro e ghetto ebraico di Roma: indagine 
parallela della magistratura italiana condotta dei giudici Rosario Priore e Ferdinando 
Imposimato (164); Polizia (Pubblica Sicurezza), punto di osservazione fotografica 
allestito sul campanile della chiesa di Santa Caterina dei Funari, luogo di culto 
prospicente la zona del ghetto ebraico di Roma (165); ghetto ebraico di Roma, 
l’insula Mattei (167); “OP”, l’articolo di stampa sui misteri del caso Moro che 
potrebbe aver determinato la decisione di eliminare fisicamente Mino Pecorelli (167 
e s.); Centro Studi Americani, istituto avente sede in Via Michelangelo Caetani: 
contatti stabiliti con Giovanni Senzani (168, 170, 171); CIA-USIS, Country Team: 
gruppo di esperti di affari italiani distaccati presso l’ambasciata USA di Roma con il 
compito ufficiale di monitorare e controllare le attività antiamericane e sovversive in 
genere condotte in Italia (169, ¹⁸/276); Igor Markevitch e Hubert Howard (173); 
SISMI, capitano Antonio Fattorini (soprannominato il “mezzo ebreo”): contatti 
stabiliti con l’intelligence israeliana (173 e s.); caso Moro, i rapporti tra Vaticano e 
CIA: le figure di padre Félix Andrew Morlion e di monsignor Paul Marcinkus dello IOR 
(175, ²⁹/278); ipotesi relativa a una possibile prigionia di Aldo Moro in un ambiente 
religioso (177); ipotesi relativa alla possibile funzione di “grande inquisitore” che 
sarebbe stata svolta dal terrorista delle Brigate rosse Giovanni Senzani (179); 
sequestro Moro, penultima telefonata effettuata dai terroristi delle Brigate rosse 
all’abitazione del presidente della DC: attribuzione della paternità da parte di Mario 
Moretti (179 e s.) MM0125 -   

• MARKOV, dissidente bulgaro eliminato a Londra (1978). Bulgaria, servizi segreti 
comunisti: il caso Markov, eliminazione di un intellettuale dissidente bulgaro 
avvenuta nel 1978 a Londra MM0126 -   

• MARKOVIĆ IVAN. Ivan Marković, ministro delle telecomunicazioni jugoslavo: 
aderente al partito JUL MM0127 -   

• MARKOVIĆ MIRA. Mira Marković e Kertes Mihalj, responsabilità in ordine ai 
traffici illeciti in Jugoslavia MM0128 -   

• MAROCCO, berberi e Magreb. Marocco, Maghreb e berberi  MM0129 -   

• MAROCCO, diritto di famiglia: modifiche. Marocco, modifiche apportate al diritto 
di famiglia MM0130 -   

• MAROCCO, economia: area di libero scambio con l’Europa. Dall’euro-
Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto del fallimento del processo di 



Barcellona e proponiamo il nostro paese come protagonista di un’area di libero 
scambio che ci leghi al mondo arabo. La priorità del mare nostrum (e non della Cina) 
per rilanciare l’Italia in Italia e nel mondo MM0131 -   

• MAROCCO, emigrazione: ATIME. Marocco, associazione dei lavoratori marocchini 
immigrati (in Spagna) - ATIME MM0132 -   

• MAROCCO, intelligence: finanziamento saudita. Arabia saudita, finanziamento dei 
servizi segreti di Giordania e Marocco MM0133 -   

• MAROCCO, sostegno militare alla Siria di Assad (1973). Conflitto arabo-israeliano 
del 1973: Marocco, invio di una brigata dell’esercito in supporto alle forze armate 
siriane MM0134 -   

• MAROCCO ANTONIO MARIA, Vaticano: IOR, esautorazione di Gotti Tedeschi. 
Ettore Gotti Tedeschi, sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR 
(ma non destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di vigilanza 
sulla banca vaticana): le motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo Hermann 
Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense membro dei 
Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco Santander; Antonio 
Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di Gotti Tedeschi con Paolo 
Cipriani, direttore generale della banca vaticana e uomo forte della “vecchia 
guardia” (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, membro della Commissione 
cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal Segretario di Stato, cardinale 
Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del presidente Gotti Tedeschi espressa dal 
Consiglio di sovraintendenza della banca vaticana; Jean Louis Tauran, cardinale in 
passato al vertice della diplomazia vaticana MM0134/1 -  

• MAROTTA EMANUELE, Europol. Europol, Emanuele Marotta: vicedirettore per 
l’analisi di intelligence MM0135 -   

• MARRA FRANCESCO, brigatista rosso e informatore della polizia: sequestro Sossi. 
Francesco Marra (nome di battaglia Rocco), ex militare dei paracadutisti, brigatista 
rosso del quartiere periferico milanese di Quarto Oggiaro e allo stesso tempo 
informatore della polizia (infiltrato nelle Brigate rosse dall’Ufficio Affari Riservati del 
Viminale): partecipazione all’azione di sequestro del giudice Mario Sossi (Genova, 18 
aprile 1974) MM0136 -   

• MARRA FRANCESCO, brigatista rosso e informatore della polizia: brigadiere 
Pietro Atzori. Pietro Atzori, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in stretti rapporti di 
amicizia con Francesco Marra: il deliberato ferimento del brigatista rosso Giorgio 
Semeria MM0137 -   

• MARRA FRANCESCO, brigatista rosso e informatore della polizia: assalto carcere 
Casale Monferrato e liberazione di Curcio. Francesco Marra (nome di battaglia 



Rocco), ex militare dei paracadutisti, brigatista rosso del quartiere periferico 
milanese di Quarto Oggiaro e allo stesso tempo informatore della polizia: 
partecipazione all’organizzazione dell’assalto al carcere di Casale Monferrato che 
portò all’evasione del terrorista Renato Curcio MM0138 -   

• MARRONE ALESSANDRO, sicurezza: Mediterraneo e Italia. Sicurezza, 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 MM0139 -   

• MARSA. MARSA (Military Assumes Responsibility for Separation of Aircraft), 
condizione nel corso di operazioni militari MM0140 -   

• MARSUR, sistema di sorveglianza marittima. Unione europea, sistemi di 
sorveglianza marittima: SafeSeaNet, Marsur, Eurosur, VMS MM0141 -   

• MARTELLA ILARIO, magistrato: attentato al papa, la pista bulgara. Ilario Martella, 
magistrato della Procura della Repubblica di Roma titolare dell’inchiesta 
sull’attentato a papa Giovanni Paolo II: la cosiddetta “bulgarian connection” 
MM0142 -   

• MARTIGNANI LUIGI, dossier Viganò su lobby gay e scandali sessuali. Carlo Maria 
Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e agli scandali 
a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da Ratzinger a Bergoglio e 
in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i cardinali che nell’aprile del 
2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il documento segreto: Julián 
Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo del Dicastero per i testi 
legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di Propaganda Fide), Salvatore De 
Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), Luigi Martignani (frate cappuccino che 
funse loro da segretario coadiuvandoli nel lavoro); il peso che tale elenco di 
nominativi di religiosi implicati a vario titolo negli scandali che ebbe sul conclave che 
portò Bergoglio allo Scranno Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti 
documenti venne concessa nella stessa occasione MM0143 -   

• MARTIN LUTHER KING. Martin Luther King, controllo da parte dell’intelligence Usa 
MM0144 -   

• MARTINAZZOLI DINO, Iraq: violazione embargo da parte italiana. Scandalo BNL-
Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto segreto inviato al 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, al ministro degli Affari 
Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino Martinazzoli, comprensivo 
dell’elenco delle imprese industriali italiane coinvolte nella fornitura di materiali 
all’Iraq di Saddam in violazione dell’embargo decretato in sede internazionale 
MM0145 -   



• MARTINELLI FELICE, commercialista: finanza cattolica. Felice Martinelli, 
commercialista vicino alla finanza cattolica milanese: consigliere del banchiere 
Giovanni Bazoli e tra i liquidatori del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi MM0146 
-   

• MARTINELLI GIOVANNI, vescovo di Tripoli. Libia, cristiani: il vescovo cattolico di 
Tripoli Giovanni Martinelli MM0147 -   

• MARTINELLI RENZO, regista.  Caso Moro, il film “Piazza delle 5 lune” del regista 
Renzo Martinelli MM0148 -   

• MARTINEZ MONTEZ LUIS FRANCISCO, diplomatico. Luis Francisco Montez 
Martinez, diplomatico spagnolo MM0149 -   

• MARTINI CARLO MARIA, giustizia italiana: rapporti con pool magistrati “mani 
pulite”. Stato della Città del Vaticano e giustizia italiana, Procura della Repubblica di 
Milano: ottimi rapporti intercorsi tra l’arcivescovo del capoluogo lombardo Carlo 
Maria Martini e i magistrati del pool “mani pulite” (maxitangente Enimont e IOR 
parallelo) MM0150 -    

• MARTINI CARLO MARIA, Ignazio Marino (PD). Partito Democratico, Ignazio 
Marino e il cardinale Carlo Maria Martini MM0151 -   

• MARTINI CARLO MARIA, mancata riforma Chiesa cattolica. Mancato 
completamento della riforma della Chiesa cattolica romana: il cardinale Carlo Maria 
Martini e la necessità di un Concilio ecumenico Vaticano III; eterodossia postuma: 
l’ultima intervista rilasciata alla stampa dal gesuita ex arcivescovo di Milano dal suo 
ritiro di Gerusalemme prima della sua morte MM0152 -   

• MARTINI CARLO MARIA, orientamenti politici del porporato negli anni ‘90. 
Vaticano, politica italiana e clero cattolico: le preferenze espresse e le cordate del 
porporato negli anni Novanta; centro-destra: cardinale Angelo Sodano (Segretario di 
Stato), Giovanni Battista Re, Silvio Oddi, Salvatore Pappalardo, Opus Dei, Compagnia 
delle Opere (movimento Comunione e Liberazione); centro-sinistra/Popolari: Carlo 
Maria Martini (arcivescovo di Milano), Ersilio Tonini, Luigi Bettazzi, gesuiti, Azione 
cattolica, ACLI, Pax Christi MM0153 -   

• MARTINO ANTONIO, ministro della Difesa: Nigergate, riunione con Ledeen e 
vertice Sismi. Michael Ledeen, consulente per le questioni politiche del 
vicesegretario alla Difesa dell’amministrazione Usa Bush: “Nigergate”, riunione 
straordinaria tenutasi a Roma nel dicembre 2001 che vide presenti il ministro della 
Difesa Antonio Martino (Forza Italia), il direttore del Sismi generale Nicolò Pollari e 
di un altro ufficiale appartenente al servizio segreto militare italiano MM0154 -   



• MARTINO ENRICO. Enrico Martino, problema dell’esenzione dal pagamento allo 
Stato italiano della tassa sugli immobili riconducibili alla proprietà del clero: Enrico 
Martino (nipote del cardinale Renato Raffaele Martino, fino al 2009 presidente del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace), direttore generale per i rapporti 
internazionali del Dipartimento finanze del Ministero del Tesoro MM0155 -   

• MARTINO RENATO RAFFAELE, cardinale. Enrico Martino, problema dell’esenzione 
dal pagamento allo Stato italiano della tassa sugli immobili riconducibili alla 
proprietà del clero: Enrico Martino (nipote del cardinale Renato Raffaele Martino, 
fino al 2009 presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace), direttore 
generale per i rapporti internazionali del Dipartimento finanze del Ministero del 
Tesoro MM0156 -   

• MARTINO ROCCO, Sismi: “Nigergate”. “Nigergate”, coinvolgimento dell’ex agente 
del Sismi Rocco Martino; Usa, Jeffrey Castelli: capo della stazione CIA di Roma, 
coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar, incontro avuto con Rocco 
Martino nei locali dell’ambasciata Usa presso lo Stato italiano in via Vittorio Veneto 
a Roma; confessione resa da Rocco Martino in ordine alle accuse mossegli nel caso 
“Nigergate” MM0157 -   

• MARTONE MICHEL, Italia Futura: forza moderata e riformista di Montezemolo. 
Luca Cordero di Montezemolo, politica: ipotesi di aggregazione attorno a una forza 
moderata e riformista di centro in grado di intercettare i voti degli elettori delusi dal 
centro-destra (Pdl e Lega Nord): «il partito dei carini», Italia Futura, la rete sul 
territorio del presidente della Ferrari; brevi cenni biografici dei componenti della 
squadra: Andrea Romano, Carlo Calenda, Federico Vecchioni, Irene Tinagli, Giulia 
Innocenzi, Andrea Causin, Nicola Rossi, Marco Simoni, Giancarlo Bruno, Alberto 
Stancanelli, Michel Martone, Ennio Cascetta, Francesco Bonami, Sergio Scalpelli, 
Salvatore Matarrese, Romano Perissinotto, Giuseppe Cornetto Burlot, Cinzia 
Pecchio, Michele Ainis, Vittorio Emanuele Parsi, Diego Bottacin, Giustina Destro, 
Fabio Gava, Gianluca Susta MM0157/1 -  

• MARTRE HENRY, intelligence economica: “rapporto Martre”. Francia, intelligence 
economica: il “Rapporto Martre” del 1994 MM0158 -   

• MARX KARL, importanza della classe media. Karl Marx, importanza (relativa) della 
classe media nell’ambito del processo storico MM0159 -   

• MARX KARL, materialismo storico: rapporti economici che fissano quelli politici. 
Karl Marx, materialismo storico: «I rapporti economici tendono a fissare quelli 
politici», come accade attualmente (2011) con il fenomeno della globalizzazione 
MM0160 -   



• MARX REINHARDT, 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 MM0160/1 -  

• MARX REINHARDT, legge bavarese su esposizione simboli cristiani e centralità 
dell’identità tedesca. Germania, Baviera: entrata in vigore della legge 
sull’obbligatorietà dell’esposizione dei simboli cristiani negli edifici pubblici (1 giugno 
2018) voluta dal cristiano sociale Markus Soder, nuovo presidente del land più ricco 
del Paese; controversia con il cardinale Marx riguardo alla centralità dell’identità 
tedesca a fronte di un massiccio insediamento di immigrati musulmani nel paese a 
partire dal 1915-16; Reinhardt Marx, - arcivescovo di Monaco e presidente della 
Conferenza episcopale tedesca (massima autorità cattolica nella Repubblica 
federale) – bolla come «provocatorio» il provvedimento legislativo MM0160/2 - 

RSV 002/05 - 05:4508:03 Il Corriere della Sera, Paolo Valentino, 3 giugno 2018; 
(rassegna stampa vaticana di Radio Radicale a cura di Giuseppe Di Leo, 10 giugno 
2018) 

• MARZANO ANTONIO, decreto energia: le reti. Italia, approvvigionamento di MPE: 
infrastrutture e reti di trasporto e distribuzione; il decreto Marzano (FI) MM0161 -   

• MARZULLO VANESSA, cooperante italiana sequestrata in Siria. Siria, rilascio delle 
due “cooperanti” appartenenti all’associazione Horryaty, Vanessa Marzullo e Greta 
Ramelli, precedentemente sequestrate dai jihadisti del Fronte al-Nusra: le attività 
poste in essere da Staffan De Mistura, unico inviato che punta ancora a una 
soluzione negoziale nell’area MM0162 -   

• MARZULLO VANESSA, cooperante italiana sequestrata in Siria. Siria, sequestro e 
rilascio delle due “cooperanti” appartenenti all’associazione Horryaty, Vanessa 
Marzullo e Greta Ramelli, precedentemente sequestrate dai jihadisti del Fronte al-
Nusra: dalla cattura alla liberazione i 150 giorni infiniti delle due ragazze MM0163 
-   

• MAŠAYEH AN-NAHDA, estremisti fondamentalisti sauditi. Arabia saudita, 
estremisti fondamentalisti: i Mašayeh an-Nahda MM0164 -   



• MASCHADOV, attentato fallito (1999). Cecenia, fallito attentato compiuto a 
danno di Maschadov: Grozny, 21 marzo 1999 MM0165 -   

• MASCHADOV, Cecenia “stato islamico”. Cecenia, islamisti: 24 febbraio 1999, il 
presidente Maschadov autoproclama la repubblica caucasica come “stato islamico” 
MM0166 -   

• MASCHADOV, Cecenia: conflitto, appello a Lebed. 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) MM0167 -   

• MASCHADOV, Cecenia: conflitto, appello al papa. Maschadov, appello rivolto a 
papa Giovanni Paolo II dal presidente ceceno per la cessazione del conflitto del 
Caucaso (1999) MM0168 -   

• MASCHADOV, Cecenia: trattative, negoziato senza precondizioni con Mosca. 
Cecenia, indipendentisti anti-russi: il Congresso mondiale ceceno di Copenhagen del 
2002, Achmed Zachajev (portavoce del presidente indipendentista ceceno 
Maschadov), proposta di apertura di un negoziato senza precondizioni con Mosca 
MM0169 -   

• MASCHADOV, Cecenia: trattative, richiesta respinta. 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 MM0170 -   

• MASCHADOV, Cecenia: trattative, vertice di Magase. Cecenia, conflitto del 1999: 
trattative di pace, incontro ufficiale tra il ministro russo per le emergenze Soigu e 
Hog-Achmedov Jarikanov, rappresentante del presidente ceceno Maschadov 
(Magase, Inguscetija/Inguscezia, 26 dicembre 1999) MM0171 -   

• MASCHADOV, islamisti: terrorismo, organizzazioni internazionali e ramificazioni 
saudite. Russia, conflitto in Cecenia: denuncia da parte delle autorità di Mosca dei 
legami tra la dirigenza politico-militare indipendentista di Grozny (Maschadov e 
Basajev) con i maggiori esponenti delle organizzazioni terroristiche islamiste 
internazionali; emersione della figura di Abdeljasis (Abdelaziz) Ben Said Ben Ali al-
Gamdi, personaggio di origini saudite ritenuto vicino ad al-Qa’eda ed emissario nel 
Caucaso dell’organizzazione dei Fratelli musulmani MM0172 -   

• MASCHADOV, sostituzione governo. Cecenia, ottobre 1999: il presidente 
Maschadov destituisce l’intero governo MM0173 -   



• MASNÀA, Libano. Masnàa, ultima città libanese prima del confine siriano sulla 
strada Beirut – Damasco: sede di un ufficio della Sûreté Générale libaneise 
MM0174 -   

• MASSARI ANTONELLA, Associazione italiana private banking. Private banking: 
inizia il “grande risiko”; la corsa all’acquisizione delle strutture di private banking di 
più ridotte dimensioni in possesso di asset in gestione insufficienti ad affrontare le 
enormi spese per l’aggiornamento tecnologico conseguente all’introduzione della 
MIFID 2 (prevista per il 1º gennaio 2018); operatori del settore interessati dal 
fenomeno: Unicredit, Intesa san Paolo (inclusa Fideuram), UBI Banca (si tratta dei 
primi tre operatori sul mercato italiano, detentori del 28,9%), Banca Leonardo, 
Banca Albertini Syz, Schroeder Italia, BIM (Banca Intermobiliare), Indosuez Wealth 
Management, Ersel (famiglia Giubergia), trinity Investments Activity Company 
(londinese Attestor Capital), Banca Patrimoni Sella (Schroeder); Antonella Massari, 
segretario generale dell’Associazione italiana private banking; Olivier Chatain, CEO 
per l’Europa di Indosuez; Alberto Albertini, manager di Albertini Syz; Gerardo 
Braggiotti, fondatore di Banca Leonardo MM0175 -   

• MASSIAH VICTOR, UBI Banca: situazione istituto e sofferenze bancarie (2017). 
UBI Banca, situazione dell’istituto e problema relativo alle sofferenze bancarie, 
Victor Massiah (amministratore delegato): «Forzarne la cessione determinerebbe 
una distruzione di ricchezza senza, però, una correlata produzione dell’espansione 
del credito, poiché le due grandezze non sono correlate (…)» MM0176 -   

• MASSUD AHMED SHAH, assassinio di. Assassinio di MM0177 -   

• MASSUD AHMED SHAH, contatti con Zair shah. Contatti stabiliti con re Zahir 
Shah, sovrano dell’Afghanistan in esilio MM0178 -   

• MASSUD AHMED SHAH, profilo. Ahmed Massud shah, profilo del capo 
guerrigliero tagiko a capo dell’Alleanza del Nord MM0179 -   

• MASTELLONI CARLO, inchiesta Hýperion: Cesare Mondini. Hýperion, Cesare 
Mondini, intellettuale cattolico toscano legato a Corrado Simioni deceduto in un 
misterioso incidente stradale poco tempo prima di essere interrogato dal giudice 
Carlo Mastelloni: probabile “vero” direttore dell’organizzazione segreta parigina 
MM0180 -   

• MASTROGIACOMO DANIELE, inviato quotidiano “La Repubblica” sequestrato in 
Afghanistan. NATO, Afganistan: assenza di procedure comuni interalleate nella 
ipotesi di sequestri di persona  MM0181 –   

• MATAI (provincia turca), CIA: addestramento e infiltrazione jihadisti in Siria. 
Central Intelligence Agency, addestramento nei campi situati in territorio turco 
(principalmente nelle province di Adana e Matai) di circa 5.000 miliziani islamisti 



“moderati” proventi da vari paesi (Afghanistan, Bosnia, Cecenia, Libia e altri) in vista 
di una loro successiva infiltrazione oltreconfine in territorio siriano per l’azione 
contro le forze del presidente Bashar al-Assad MM0182 -   

• MATARRESE ANTONIO, inchiesta su riciclaggio e finanziamento polo cattolico. 
Antonio Matarrese, coinvolgimento nell’inchiesta giudiziaria relativa al riciclaggio di 
denaro destinato al successivo finanziamento di un costituendo “polo” politico di 
centro nella seconda Repubblica, denominato “grande centro”: relazione riservata 
della Guardia di Finanza del 30 settembre 1988 MM0183 -   

• MATARRESE SALVATORE, Italia Futura: forza moderata e riformista di 
Montezemolo. Luca Cordero di Montezemolo, politica: ipotesi di aggregazione 
attorno a una forza moderata e riformista di centro in grado di intercettare i voti 
degli elettori delusi dal centro-destra (Pdl e Lega Nord): «il partito dei carini», Italia 
Futura, la rete sul territorio del presidente della Ferrari; brevi cenni biografici dei 
componenti della squadra: Andrea Romano, Carlo Calenda, Federico Vecchioni, 
Irene Tinagli, Giulia Innocenzi, Andrea Causin, Nicola Rossi, Marco Simoni, Giancarlo 
Bruno, Alberto Stancanelli, Michel Martone, Ennio Cascetta, Francesco Bonami, 
Sergio Scalpelli, Salvatore Matarrese, Romano Perissinotto, Giuseppe Cornetto 
Burlot, Cinzia Pecchio, Michele Ainis, Vittorio Emanuele Parsi, Diego Bottacin, 
Giustina Destro, Fabio Gava, Gianluca Susta MM0183/1 -  

• MATEJKA OTMAR. Otmar Matejka MM0184 -   

• MATEJKA OTMAR. Otmar Matejka e Ludmila Urbanova MM0185 -   

• MATLOCK JACK, ambasciatore Usa a Mosca nel 1991. Boris Eltsin, “uomo degli 
americani”: l’azione dell’ambasciatore statunitense a Mosca Jack Matlock nelle 
giornate che precedettero il tentato golpe del 1991 nell’Urss MM0186 -   

• MATTARELLA SERGIO, legge elettorale. Mattarellum, elettorale di Sergio 
Mattarella (DC) MM0187 -   

• MATTARELLA SERGIO, legge elettorale: fase epocale 1992-94. Tangentopoli e 
inchiesta giudiziaria “mani pulite”, 1992: elezioni politiche che portano a un 
sensibile calo di consensi per la Democrazia cristiana (DC); 1993, governo di 
transizione guidato da Carlo Azelio Ciampi e varo di una nuova legge elettorale di 
tipo maggioritario-proporzionale (il cosiddetto mattarellum di Sergio Mattarella); 
1994, nuove elezioni politiche MM0188 -   

• MATTEI ENRICO, DC: scontro con Moro sull’elezione di Segni alla Presidenza della 
Repubblica. Elezione alla carica di Presidente della Repubblica italiana di Antonio 
Segni in successione di Giovanni Gronchi: scontro interno alla Democrazia cristiana 
(DC) tra Aldo Moro ed Enrico Mattei MM0189 -   



• MATTEI ENRICO, eliminazione di. Eliminazione fisica di Enrico Mattei MM0190 -   

• MATTEI ENRICO. Enrico Mattei, all’Agip e nei rapporti con il governo MM0191 -   

• MATTIUZZO MASSIMILIANO, comitato “fuori pista”. Aeroporto intercontinentale 
Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, crisi ma confermato ampliamento dello scalo: 
un regalo alla Società Aeroporti della famiglia Benetton; dieci mesi col segno meno 
per i movimenti nello scalo della capitale non fermano il tanto contrastato 
ampliamento approvato dal Governo Gentiloni: il Ministero dell’Ambiente  avvia 
l’iter per la realizzazione delle altre piste; dati, nomi e cifre; il comitato “fuori  pista” 
presieduto da Massimiliano Mattiuzzo MM0192 -   

• MATUB LUNES, Algeria. Matub Lunes MM0193 -   

• MAXIMOVNA RAISA. Raisa Maximovna, consorte del leader sovietico Mikhail 
Gorbaciov: influenza esercitata sul marito MM0194 -   

• MAY TERESA, brexit: impatto sull’economia e fasi di uscita dall’UE. Brexit, verso il 
29 maggio 2019: paure e segreti; l’uscita dall’Unione europea sarà peggio del 
previsto. I leader conservatori britannici replicano gli errori che hanno condotto 
all’esito del referendum; Teresa May nasconde i dati sull’uscita; lo studio elaborato 
dal governo di Londra sull’impatto dei “leave” dall’UE in 58 settori dell’economia; le 
fasi della brexit dal giugno 2016 al marzo 2019 MM0195 -   

• MAZAR-I-SHARIF, Abdul Malik: war lord. Abdul Malik, war lord dell’area di Mazar-
i-Sharif che dietro il pagamento da parte dell’ISI pakistano consegnò la città alle 
forze talebane MM0196 -   

• MAZAR-I-SHARIF, assassinio diplomatici iraniani (1998). Iran, tensioni con 
l’Afghanistan: la chiusura dell’ambasciata a Kabul (giugno 1997) e l’assassinio di 
diplomatici iraniani a Mazar-i-Sharif (estate 1998) MM0197 -   

• MAZAR-I-SHARIF, battaglia di: rotta talebana (1997). Bataglia di Mazar-i-Sharif e 
rotta talebana (28 maggio 1997) MM0198 -   

• MAZAR-I-SHARIF, conquista talebana. Taliban, conquista della città afghana di 
Mazar-i-Sharif MM0199 -   

• MAZAR-I-SHARIF, Qila-e-Jangi: fortificazione Dostum. Qila-e-Jangi (Mazar-e-
Sharif), forte di guerra e rifugio del leader uzbeko Rashid Dostum MM0200 -   

• MAZZAROLI SILVIO, comandante Kfor BMNW. Generale Silvio Mazzaroli, 
comandante della Brigata Multinazionale Ovest della Kfor (Kfor BMNW): polemiche 
e destituzione dall’incarico a seguito della pubblicazione della sua intervista da parte 
del quotidiano “Il Corriere della sera” MM0201 -   



• MAZZOLA GIUSEPPE. Brigate rosse, assalto armato alla sede del MSI di Padova del 
17 giugno 1974: omicidi dei militanti missini Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola 
MM0202 -   

• MAZZOTTA ROBERTO. Roberto Mazzotta, già leader moderato della Democrazia 
cristiana (DC) d ex banchiere lombardo divenuto in seguito presidente dell’Istituto 
Luigi Sturzo di Roma; Cariplo, scandalo per le tangenti sulle compravendite 
immobiliari: Roberto Mazzotta, banchiere inquisito dalla magistratura e 
successivamente assolto MM0203 -   

• MBC TV. Emittente televisiva in lingua araba che trasmette da Londra MM0204 
-   

• MBC TV. Emittente televisiva in lingua araba che trasmette da Londra MM0205 
-   

• McAFFE, sicurezza informatica. McAffe, impresa industriale attiva nel settore della 
sicurezza informatica MM0206 -   

• McCARRICK THEODOR, arcivescovo: scandalo pedofilia. Theodore McCarrick, 
arcivescovo statunitense, scandalo pedofilia: accuse a suo carico relative a ripetuti 
abusi su seminaristi minorenni quando guidava la diocesi di Washington MM0207 
-   

• McFARLANE ROBERT, consigliere per la sicurezza nazionale. Robert McFarlane, 
consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Usa Ronald Reagan 
MM0208 -   

• MCL, Carlo Costalli. Carlo Costalli, Movimento cristiano dei lavoratori (MCL) 
MM0209 -   

• MCL, cattolici in politica: collateralismo cattolico. Collateralismo cattolico in 
politica: CISL (Giuseppe Bonanni), ACLI (Andrea Olivero), Compagnia delle Opere-
Comunione e Liberazione (Bernhard Scholtz), Coldiretti (Sergio Marini), 
Confartigianato (Giorgio Guerrini), Confcooperative (Luigi Marino), Movimento 
cristiano del lavoratori (Carlo Costalli), Comunità di Sant’Egidio (Andrea Riccardi) 
MM0210 -   

• MCL, cattolici in politica: Forum di Todi2. Cattolici e politica, il Forum di Todi 2, 
sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia delle Opere, 
Confcooperative, MCL (Movimento cristiano dei lavoratori), Cisl, Acli, Coldiretti 
MM0211 -   

• McLAUGHIN JOHN E., direttore CIA. John E. McLaughin, vicedirettore della Central 
Intelligence Agency MM0212 -   



• McLEAN FITZROY, Hackluyt: intelligence politica. Fitzroy McLean (MacLean), 
Hackluyt: società private di intelligence politica gestita da funzionari del MI6 
britannico MM0213 -   

• McLUHAN MARSHAL. Marshal McLuhan, sociologo canadese: grande teorico e 
profeta delle moderne comunicazioni MM0214 -   

• McNAMARA ROBERT, Segretario alla Difesa. Robert McNamara, Segretario alla 
Difesa MM0215 -   

• MDAP, guerra fredda: forniture di sistemi d’arma all’Italia (1949-52). Usa, 
fornitura di materiali d’armamento all’Italia nel secondo dopoguerra (periodo 1949-
52) effettuate nel quadro del Mutual Defense Assistance Program MM0216 -   

• MEDÌENE MOHAMED, Algeria. Generale Mohamed Medìene (Tufik), capo del 
servizio informazioni militari MM0217 -   

• MEDITERRANEO (bacino del), risorse idriche. Tutto comincia dall’acqua. L’acqua 
come posta in gioco fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le 
tensioni fra israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo MM0218 -   

• MEDITERRANEO (Dialogo). Osint (Open Source INTelligence), gruppo di lavoro 
sull’intelligence delle fonti aperte costituito dalla NATO con l’obiettivo 
dell’elaborazione di un nuovo modello per la condivisione d’intelligence negli ambiti 
della Partnership for Peace e dei Paesi del Dialogo mediterraneo MM0219 -   

• MEDITERRANEO, dialogo. (tavola rotonda) Come vorremmo studiare il 
Mediterraneo. Tentativi di recupero del dialogo mediterraneo MM0220 -   

• MEĐJUGORJE, sostegno cardinale Schönborn. Međjugorje (la «Vergine 
strategica»), sostegno fornito dal cardinale di Vienna Christoph Schönborn 
MM0221 -   

• MEDVEDEV VADIM, ideologo del PCUS: accusa di “liquidazionismo”. Vadim 
Medvedev, ideologo del Pcus: accusa di “liquidazionismo” mossa nei suoi confronti 
alla vigilia del XXVIII Congresso del Partito MM0222 -   

• MEGALE BRUNO, Digos: caso Abu Omar. Caso Abu Omar, DIGOS (Divisione 
Investigazioni Generali e Operazioni Speciali): dottor Bruno Megale, stretti rapporti 
intrattenuti con il capocentro CIA di Milano Robert Seldon Lady in vista 
dell’operazione di sequestro dell’imam di viale Jenner MM0223 -   

• MEHLIS DETLEV, assassinio Hariri: inchiesta Onu. Inchiesta Onu sull’assassinio di 
Rafiq al-Hariri: ruolo di Detlev Mehlis MM0224 -   



• MEHRAV, Usa. Mehrav, società israeliana gestita da ex agenti del Mossad 
collegata con il Comitato per gli affari pubblici israelo-americani MM0225 -   

• MEIMÀRAKIS VANGHÈLIS, Nuova Democrazia: elezioni politiche greche 2015. 
Grecia, campagna elettorale in vista delle consultazioni politiche del 20 settembre 
2015, confronto televisivo tra Alexis Tsipras e il segretario di Nuova Democrazia 
Vanghèlis Meimàrakis: no del leader di Syriza a un governo di grande coalizione con 
la destra MM0226 -   

• MEIR GOLDA, Mapai. Mapai, partito politico di Golda Meir MM0227 -   

• MEIR GOLDA, trattative con Transgiordania (1947). Golda Meir, trattative con la 
Transgiordania del novembre 1947 MM0228 -   

• MEKHLOUFI SAID. 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) MM0229 -   

• MELIANI MANSOURI. Mansouri Meliani, costituzione del GIA (Gruppo Islamico 
Armato, Djamaa Islamiyya Moussalah) MM0230 -   

• MELISSA WORM. Melissa worm, diffuso per mezzo della posta elettronica (e-mail) 
  

• MELLONI ALFREDO. “Goodboy”, al secolo Alfredo Melloni MM0231 -   

• MEMORIAL, ONG russa. Russia, ONG (organizzazioni non governative): Memorial 
MM0232 -   

• MENDRISIO, contrabbando di armi e denaro. Svizzera, valico di Mendrisio (Italia): 
transiti di armi e di denaro diretti (anche) alle formazioni terroristiche italiane 
MM0233 -   

• MENNINI ANTONELLO (don), caso Moro: ipotesi su primo covo-prigione. Covo-
prigione brigatista dove è stato tenuto sequestrato Aldo Moro, ipotesi sul primo 
covo: le auto del commando terrorista in via Licinio Calvo e la lettera del presidente 
della DC indirizzata a sua moglie Eleonora dove viene richiesta la presenza di don 
Antonello Mennini, vice-parroco della chiesa di Santa Lucia nel quartiere romano di 
Monte Mario; i presunti contatti stabiliti con il brigatista rosso Valerio Morucci 
MM0234 -   

• MENNINI ANTONELLO (don), caso Moro: trattative segrete, intercettazioni 
telefoniche. Don Antonello Mennini, intercettazioni delle sue conversazioni 
telefoniche: gli errori dell’agente Giorgio Felli, preposto al servizio di intercettazione 
MM0235 -   



• MENNINI ANTONELLO (don), caso Moro: trattative segrete. Caso Moro, le 
trattative segrete tra il Vaticano e le Brigate rosse: il “canale di ritorno” utile alla 
comunicazione diretta tra l’organizzazione terroristica e la famiglia Moro e i possibili 
contatti stabiliti da don Antonello Mennini e il brigatista Valerio Morucci; Antonello 
Mennini, sacerdote e viceparroco della chiesa di Santa Lucia, in stretti rapporti con 
Aldo Moro e la sua famiglia: indicato da Francesco Cossiga come il confessore del 
sequestrato rinchiuso nella “prigione del popolo” brigatista MM0236 -   

• MENNINI LUIGI (monsignore), IOR. Monsignor Antonello Mennini, Istituto Opere 
Religiose (IOR) MM0237 -   

• MENWITH HILL, base intelligence britannica. Gran Bretagna, base di Menwith Hill 
MM0238 -   

• MERFAT REZK, caso Abu Omar: testimone oculare sequestro. Caso Abu Omar, 
Rezk Merfat: unica testimone oculare dell’azione di sequestro dell’imam di viale 
Jenner a Milano MM0239 -   

• MERKOS L’INYONEI CHINUCH. Merkos L’Inyonei Chinuch MM0240 -   

• MERZAGORA CESARE. Cesare Merzagora MM0241 -   

• MESHAD (Iran), campi addestramento Ismail Khan. Iran, Meshad: allestimento di 
campi di addestramento per i combattenti della milizia afghana di Ismail Khan 
MM0242 -   

• MESSAGGI SUBLIMINALI, tecnica superata nelle operazioni d’influenza. 
Operazioni d’influenza, messaggi subliminali: tecnica ormai superata in quanto 
facilmente rilevabile; attuale orientamento in direzione delle nuove frontiere della 
semiotica e delle neuroscienze MM0243 -   

• MESSICO, stupefacenti: traffici al confine Usa. Messico, flussi di narcotici e altri 
traffici illeciti attraverso il confine con gli Usa: le funzioni svolte dall’EPIC (El Paso 
Intelligence Center) della DEA MM0244 -   

• MESSINA DENARO FRANCESCO. Francesco Messina Denaro, boss mafioso del 
trapanese MM0245 -   

• MESSINA DENARO MATTEO. Matteo Messina Denaro, boss mafioso del trapanese 
MM0246 -   

• MESTIRI MEHMOUD, Onu: Afghanistan. Onu, Mehmoud Mestiri: diplomatico 
tunisino, rappresentante speciale per l’Afghanistan MM0247 -   

• META ILIR. Albania, Ilir Meta: costituzione del suo primo governo (1999) 
MM0248 -   



• METADATI (RINVIO) al riguardo vedere le schede “COMUNICAZIONI” e 
“INTELLIGENCE/INTERNET”; 

• METICCIATO, definizione datane dal cardinale Scola. “Meticciato”, definizione del 
termine datane dal cardinale Angelo Scola MM0249 -   

• METROPOLI (progetto). Progetto “Metropoli” MM0250 -   

• METROPOLI, Lanfranco Pace. Lanfranco Pace, la rivista “Metropoli” e gli incontri 
avuti con i brigatisti rossi MM0251 -        

• MEZA ROMERO GLADYS, Gendarmeria vaticana: strage del 6 maggio 1988. 
Gendarmeria vaticana (pontificia), Guardie svizzere: morte di Alois Estermann 
(comandante del Corpo), Gladys Meza Romero (moglie di Estermann) e Cedric 
Tornay (vicecaporale del Corpo) MM0252 -   

• MEZACH (polizia militare). Tsahal, Mezach (polizia militare) MM0253 -   

• MEZCHO 2, carcere spagnolo. Mezcho 2, carcere di massima sicurezza situato nei 
pressi di Madrid MM0254 -   

• MI.FO.BIALI, Nuovo Partito Popolare di Mario Foligni. MI.FO.BIALI, il caso del 
Nuovo Partito Popolare di Mario Foligni MM0255 -   

• MICALETTO ROCCO, terrorista. Rocco Micaletto, terrorista delle Brigate rosse 
MM0256 -   

• MICELI VITO, arresto di. SID parallelo, arresto del generale Vito Miceli, 
responsabile della struttura MM0257 -   

• MICELI VITO, sequestro Sossi: tentativo di strumentalizzazione. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), generale Vito Miceli: ombre sul tentativo di 
strumentalizzazione del sequestro del magistrato Mario Sossi (1974) MM0258 -   

• MICELI VITO, SID: tentativo eliminazione fisica di Giovanbattista Lazagna . 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 MM0259 -   

• MICELI VITO, SuperSID. Il generale Vito Miceli e il cosiddetto “super SID” 
MM0260 -   

• MICELI VITO. Generale Vito Miceli, direttore del SID dal 1970 al 1974 MM0261 -   

• MICHALIK JOZEF, arcivescovo polacco. 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) 
MM0262 -   

• MICHTA ANDREW, fine del liberalismo globale. 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 MM0262/1 - 

• MICRO BUGGING. Spionaggio: micro bugging, microfoni spia installati in UAV 
aventi le dimensioni di un insetto (progetto Darpa) MM0263 -   

• MICRODOT. Microdot, negativo fotografico MM0264 -   

• MICROONDE, intercettazione comunicazioni. Niente è sicuro in una microonda: le 
intercettazioni di comunicazioni viaggianti su microonde MM0265 -   

• MICROPROCESSORI, aumento efficienza. Progressi ottenuti nei settori delle 
biotecnologie e delle nanotecnologie e correlato incremento dell’efficienza dei 
microprocessori MM0266 -   

• MICROSOFT, cyberspazio. La NSA e Micrososft MM0267 -   

• MICROSOFT, Francia: “demicrosoftizzazione”. Francia, “demicrosftizzazione” degli 
apparati informatici della pubblica amministrazione MM0268 -   

• MICROSOFT, Germania: sospetti. Germania, sospetti sulla Microsoft in relazione 
al sistema Windows MM0269 -   

• MIELE, Yemen: finanziamento di al-Qaeda. Miele, prodotto largamente 
commercializzato in Medio Oriente: i rivenditori yemeniti e i possibili canali 
finanziari per la rete terroristica facente capo a Usama bin Laden MM0269/1 - 

• MIHAIL KOGALNICEAU, Extraordinary Renditions: centri di detenzione 
clandestina. Central Intelligence Agency (CIA), Europa: centri di detenzione 
clandestina di Szymany (Polonia) e Mihail Kogalniceau (Romania) MM0270 -   

• MIHIĆ DRAGIŠA. Dragiša Mihić, direttore dei servizi di sicurezza serbi MM0271 -   

• MIKE (piano), caso Moro. Sequestro Moro, i piani elaborati al Viminale da Cossiga 
e dai suoi consiglieri: piano “Victor” (come “vivo”) e “Mike” (come 
morto)MM0272 -   

• MIKE (piano), caso Moro.Piano “Victor”: Aldo Moro, eventualmente liberato, 
sarebbe stato isolato in una clinica dopo il suo rilascio da parte delle Brigate rosse 
MM0273 -   



• MILANI LORENZO (don). Don Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti, 
presbitero, insegnante, scrittore ed educatore italiano MM0274 - 18/58.  

• MILANO, Brigate rosse. ”Prime” Brigate rosse, aree di attività: presenza sul 
territorio urbano di Milano, del lodigiano, di Borgomanero (Novara) e di Reggio 
Emilia MM0275 -   

• MILANO, Brigate rosse: fabbriche, Quarto Oggiaro, Lorenteggio. Milano, Brigate 
rosse: attività svolte nelle fabbriche e nei quartieri di Quarto Oggiaro e del 
Lorenteggio MM0276 -   

• MILANO, Brigate rosse: Giambellino e Quarto Oggiaro. Milano, presenza di nuclei 
brigatisti nei quartieri popolari periferici del Giambellino e di Quarto Oggiaro 
MM0277 -   

• MILANO, libreria Sapere. Milano, la libreria Sapere MM0278 -   

• MILANO, sindacatura Sala. Milano, sindacatura Giuseppe Sala: il paradosso di una 
città vincente (amministrata dal Partito Democratico) nella quale, però, avanza la 
marea leghista; le ragioni cozzano con la “narrazione” MM0278/1 -  

• MILANO, stabilimenti industriali. Milano, Stabilimenti industriali della Pirelli alla 
Bicocca, della Siemens e altri MM0279 -   

• MILLBROOK, expò armiero: SA-80A3(L-85A3), fucile d’assalto. SA-80A3 (L-85A3), 
versione aggiornata dalla Heckler & Kock del fucile d’assalto per la fanteria della 
famiglia SA-80: caratteristiche tecniche e impieghi operativi; esposizione militare 
(expò) DVD (in passato nota come Defence Vehicle Dinamics) svoltasi presso il 
poligono militare britannico di Millbrook; esposizione (salone) londinese DSEi 
MM0280 -   

• MILETIĆ ZLATKO, polizia federale bosniaca. Zlatko Miletić, capo della polizia 
federale bosniaca MM0281 -   

• MILLENNIALS (RINVIO) al riguardo vedere le schede “ECONOMIA” e 
“SOCIETÀ”;  

• MILLER MARTY, Unocal. Marty Miller, vicepresidente della compagnia Unocal 
MM0282 -   

• MĪLLET. Mīllet ottomano MM0283 -   

• MILLI GÖRUS. Milli Görus MM0284 -   

• MILLO YEHUDA.  Arafat ha sbagliato i conti. Conversazione con Yehuda Millo, 
ambasciatore di Israele in Italia. Arafat controlla l’intifada; il Tanzim di Marwan 



Barguti e l’attuale disegno strategico di Arafat; Feisal al-Hussaini; incerta 
compattezza di Israele su un accordo di pace definitivo MM0285 -   

• MILLOSHI HYSNI, Partito comunista albanese. Partito comunista albanese di Hysni 
Milloshi, legami col Partito rivoluzionario albanese kosovaro (PRSH), formazione 
politica di estrema sinistra MM0286 -   

• MILONE, revisore generale: faide intestine ed equilibri interni al Vaticano, lo 
“spoil system” di Bergoglio. Vaticano, faide intestine ed equilibri interni: papa 
Francesco interviene sulla curia romana immettendovi elementi di propria fiducia; il 
pontefice approfitta delle pericolose vacatio ai vertici della potente Segreteria 
dell’economia (a seguito delle vicissitudini giudiziarie del cardinale George Pell) e 
dell’APSA (a seguito dell’estromissione di monsignor Domenico Calcagno e della 
brusca fuoriuscita del revisore generale Milone quale conseguenza dell’inchiesta per 
malversazione avviata dalla Procura della Repubblica di Savona); attese per 
l’autunno 2018 le nuove nomine (anche nel settore della comunicazione e dei 
media) dopo l’arretramento di monsignor Carlo Viganò, dimessosi a seguito 
dell’incidente relativo alla “lettera oscurata” di papa Benedetto XVI; processo di 
laicizzazione dei quadri voluto da Bergoglio, prossimo completamento del progetto 
di centralizzazione dei media vaticani e piano di riordino della curia  che – all’esterno 
delle Mura leonine – si cerca di fare apparire come cosa diversa da uno spoil system 
in vista della “rialimentazione” delle riforme da anni rimaste solo sulla carta 
MM0286/1 - 

• MIMUN CLEMENTE, RAI: contro-occupazione di Forza Italia. Berlsuconi, Forza 
Italia e la contro-occupazione della RAI (Radiotelevisione italiana) durante il primo 
esecutivo di centro-destra: Letizia Moratti, Carlo Rossella, Clemente Mimun 
MM0287 -   

• MION GIANNI. Aquafil, impresa attiva nel settore della produzione di tessuti da 
rivestimento per pavimenti, tessuti tecnici per abbigliamento sportivo e reti da 
pesca, manufatti realizzati con materiali di scarto e processi non inquinanti; Econyl, 
polimero della plastica riciclata; Giulio Bonazzi, patron di Aquafil; Gianni Mion, 
Sergio Erede, Roberto Italia, Edoardo Subert, Carlo Pagliani: membri del consiglio 
d’amministrazione della Spac MM0288 -   

• MINACCIA. Minaccia, definizione di: essa è pari alla capacità più gli altri due fattori 
dell’intenzione e dell’opportunità MM0289 -   

• MINCUZZI MICHELE, sequestro di (1973). Brigate rosse, sequestro lampo del 
dirigente dell’Alfa Romeo di Arese (Milano) compiuto il 28 giugno 1973 MM0290 -   

• MINNIG MICHEL, Comitato Internazionale Croce Rossa. Trattative finalizzate alla 
liberazione degli ostaggi sequestrati dai terroristi ceceni barricatisi all’interno del 



teatro Dubrovka di Mosca: azione svolta dal Comitato Internazionale della Croce 
Rossa (ICRC), in particolare dal suo capo delegazione Michel Minnig, che gestì in 
prima persona il contatto con i sequestratori MM0291 -   

• MINO ENRICO, comandante Carabinieri: scioglimento nucleo speciale 
antiterrorismo (1975). Enrico Mino, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, 
ufficiale affiliato alla loggia massonica P2: soppressione del nucleo speciale anti-
terrorismo comandato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11 luglio 1975 
MM0292 -   

• MINOTAURO, inchiesta giudiziaria e processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta 
in Piemonte: difficoltà comprensione intercettazioni. ”Minotauro”, inchiesta 
giudiziaria e processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte: difficoltà 
incontrate dagli inquirenti all’atto della trascrizione delle registrazioni delle 
intercettazioni telefoniche a causa dell’incomprensione dello stretto dialetto 
calabrese mediante il quale si erano espressi i soggetti attenzionati MM0292/1 - 

• MINTOFF DOMENICO, premier maltese: scandalo Eni Petromin. Guardia di 
Finanza, vertici del Corpo implicati in traffici di valuta e petrolio con Malta (il fratello 
del premier Dom Mintoff) e la Jamahiriyya libica di Muhammar el-Gheddafi: la figura 
e il ruolo avuto nella vicenda del comandante generale Raffaele Giudice MM0293 
-    

• MINZ ADI, Consiglio di Giudea e Samaria. Destra israeliana, il Consiglio di Giudea e 
Samaria: Adi Minz MM0294 -   

• MIR, società contadina. Mir, società contadina russa MM0295 -   

• MIR, stazione orbitante: svendita sottocosto. Glavkosmos, ente spaziale 
sovietico: grave stato di crisi e tentativo di vendita sottocosto al governo degli Usa 
della stazione orbitante Mir MM0296 -   

• MIRA, opposizione riformista saudita. MIRA, Movimento riformistico islamico: 
opposizione riformista alla casa regnante dei Saud (operativa dall’estero) 
MM0297 -   

• MIRA, opposizione riformista saudita: oscuramento canale TV. Francia, Hotbird 
Eutelsat: oscuramento del canale televisivo del MIRA MM0298 -   

• MIRA, opposizione riformista saudita: Sa’d al-Faqih. Sa’d al-Faqih, leader del 
MIRA MM0299 -   

• MIRA, opposizione riformista saudita: satellite Sesat. Sesat, satellite utilizzato per 
le trasmissioni della televisione dal MIRA, movimento di opposizione alla dinastia 
saudita MM0300 -   



• MIRZA ASLAM BEG, capo di stato maggiore (1988). Mirza Aslam Beg, capo di stato 
maggiore delle forze armate pakistane nel 1988 MM0301 -   

• MISASI RICCARDO, caso Moro: trattative. Democrazia cristiana, onorevole 
Riccardo Misasi: trattative per la liberazione di Aldo Moro MM0302 -   

• MISHAV YOSEF, generale israeliano. Generale Yosef Mishav, coordinatore delle 
attività israeliane nei Territori palestinesi MM0303 -   

• MISRI IMAD, Bosnia. Imad al-Misri, capo spirituale del battaglione al-Mujahid 
della BiH Armija MM0304 -   

• MIT. Millî Istihbarat Teşkilati (MIT), servizio di intelligence nazionale turco 
MM0305 -   

• MITCHELL, Commissione su Gerusalemme. Sharm al-Shaykh, summit dell’ottobre 
2000: istituzione della Commissione Mitchell su Gerusalemme MM0306 - 7/31.  

• MITNIK KEVIN. “Hackers” e “crackers”: Tsutomu Shimomura e Kevin Mitnik 
MM0307 -   

• MITROKHIN VASSILIJ NIKITIČ, ex archivista del KGB: dossier Mitrokhin. Dossier 
Mitrokhin e rete spionistica sovietica in Italia MM0308 -    

• MITSUBISHI CORPORATION, Business Intelligence: sostegno pubblico. Business 
Intelligence (intelligence competitiva), esteso sistema sostenuto da governo ed enti 
pubblici: il ruolo svolto dal Japanese External Trade Organization (organizzazione per 
il commercio estero); il caso della rete mondiale allestita dalla Mitsubishi 
Corporation MM0309 -   

• MITTERRAND FRANCOISE, estrema destra: Cagoule. Françoise Mitterrand 
trascorsi giovanili nell’estrema destra francese e contatti avuti con l’organizzazione 
Cagoule MM0310 -   

• MITTERRAND FRANCOISE, Hyperion: nodo politico-strategico. Francia, Françoise 
Mitterrand e il “nodo politico-strategico” celato dietro Hyperion (la tesi del giudice 
Rosario Priore) MM0311 -   

• MITTERRAND FRANCOISE, struttura autonoma di spionaggio: Françoise De Gros 
Souvre. Francia, Françoise De Gros Souvre: consigliere per le operazioni segrete del 
presidente Mitterrand MM0312 -   

• MITZNA AMRAM. Amram Mitzna, ex leader del Partito laburista israeliano 
MM0313 -   

• MIU, Afghanistan: basi. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), basi in 
Afghanistan MM0314 -   



• MIU, Russia: sostegno occulto. Russia, sostegno occulto fornito al MIU 
(Movimento islamico dell’Uzbekistan) MM0315 -   

• MIU, stupefacenti: traffico. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), traffici di 
stupefacenti MM0316 -   

• MIU, Tatarstan: attività. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan) MM0317 -   

• MIU, Valle di Fergana. Un califfato di Fergana? L’islamismo centroasiatico 
continua a sognare. Dopo la guerra afghana, il Movimento islamico dell’Uzbekistan 
e lo  Hizb-al-Tahrīr al-Islāmī sono tutt’altro che distrutti. Il miraggio dello stato 
musulmano in Asia centrale. E se convenisse legalizzare i ribelli? MM0318 -   

• MIU. L’arcipelago del terrore. al-Qa’eda come sistema amorfo. Perché non basta 
liquidare il leader dell’organizzazione. Chi sono e cosa vogliono i movimenti islamisti 
che hanno affiancato lo sceicco saudita. Gli esempi del Movimento Islamico 
dell’Uzbekistan e dello Hizb-at-Tahrīr MM0319 -   

• MIU. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), attività svolte in Uzbekistan, 
Kirghizistan e Tagikistan MM0320 -   

• MIU. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), presenza in Uzbekistan 
MM0321 -   

• MLAT. MLAT (multilaterazione), localizzazione di un target (aeromobile e/o altri) 
mediante una tecnica basata sul calcolo della differenza nel tempo di ricezione del 
segnale (TDOA, Time Difference of Arrival) MM0322 -   

• MMA (Mutthaida Majilis-e-Amal), partito politico pakistano. (immagine) 
Afghanistan, la nuova spinta talebana: circoscrizioni dove il partito MMA (Mutthaida 
Majilis-e-Amal) ha vinto le elezioni pakistane dell’ottobre 2002; aree tribali; distretti 
che prendono il nome dalle tribù (Khyber, Kurram, Nord e Sud Waziristan); valichi; 
possibile nascondiglio di bin-Laden; probabili infiltrazioni di taliban dal Pakistan 
MM0323 -   

• MOCI PAOLO, generale di S.A.: addestramento piloti libici; Ali. Ali, società di 
copertura dei servizi segreti italiani utilizzata per l’addestramento dei piloti libici di 
Gheddafi a seguito della fornitura di 240 velivoli Siai Marchetti SF-260: Paolo Moci 
(generale di squadra aerea), Giuseppe Santovito (generale, direttore del Sismi), 
Eugenio Buontempo (imprenditore campano), Giuseppe Ciarrapico; Banque Karfinco 
(società finanziaria di copertura per trasferimenti finanziari illeciti); scandalo “Rocco 
Trane” MM0324 -   

• MODELO, carcere panamense: Delta Force, liberazione Kurt Muse (1989). 
Operazione “Acid Gambit”, liberazione del cittadino statunitense Kurt Muse 



detenuto nel carcere di Modelo a Panama: operazione effettuata da un team della 
Delta Force nel corso dell’invasione Usa del Paese centroamericano del dicembre 
1989 MM0325 -   

• MODEPS. Usa, MODEPS (Mobilization Deployments): mobilitazione e 
schieramento delle forze armate in vista di un’operazione militare; TPF DD (Time-
Phased Force and Deployment Data): sistema di forze e mobilitazione a fasi 
successive MM0326 -   

• MODI NERENDRA, premier indiano: crisi dei rapporti con gli USA (2013). India, 
crisi dei rapporti con gli Usa: le difficili relazioni con Washington del primo ministro 
in carica a Nuova Delhi Nerendra Modi MM0327 -   

• MOFAZ SHAUL, Iran: possibile raid unilaterale israeliano. Possibile attacco 
israeliano agli impianti nucleari iraniani, Shaul Mofaz (ministro della Difesa dello 
Stato ebraico): «Lo Stato ebraico sottolinea l’intento di intraprendere un’azione 
militare unilaterale se…» MM0328 -   

• MOFAZ SHAUL. Capo di stato maggiore dell’esercito israeliano e le “zone 
tampone” sulla Linea verde MM0329 – 1  

• MOFAZ SHAUL. Shaul Mofaz, ministro della Difesa dello Stato ebraico MM0330 
-   

• MOGHERINI FEDERICA, aiuti all’Iran dall’Open Society Foundation: denuncia di 
Capezzone. George Soros, Open Society Foundation: aiuti forniti alla Repubblica 
Islamica dell’Iran, le accuse mosse a mezzo stampa da Daniele Capezzone; Ong ed 
enti citati nell’articolo di denuncia: Human Rights Watch, J Street, Institute for 
Middle East Understanding; Barack Obama; Bill Rhodes; Federica Mogherini; Emma 
Bonino MM0330/1 - 

• MOHAMMED BEN MOHAMMED. Mohammed ben Mohammed MM0331 -   

• MOHAMMED HUSSEIN NAGHDI, diplomatico iraniano assassinato a Roma. Hafez 
al-Hagiri, militante palestinese appartenente alla V Divisione dell’Armata Qods 
residente in Qatar: presunto responsabile - in concorso con l’iraniano Mustafà Taha 
Arefnai – dell’omicidio del diplomatico iraniano oppositore della teocrazia 
khomeinista Mohammed Hussein Naghdi, assassinato a Roma il 16 marzo 1993 
MM0332 -    

• MOHIDEN MEHDI, rappresentante di Massud a Washington. Mir Daud e Mehdi 
Mohiden, rappresentanti a Washington di Ahmed Massud shah MM0333 -   

• MOKBEL LUCIA, covo via Gradoli: segnalazione segnali Morse. Lucia Mokbel, 
studentessa universitaria di origine egiziana (sorella del pregiudicato per reati 



comuni Gennaro Mokbel e ai tempi del caso Moro convivente con Gianni Diana), 
informatrice della polizia italiana e in relazioni col SISDE: segnalazione alla polizia 
dell’avvenuta audizione del rumore di una possibile trasmissione effettuate 
mediante segnali Morse provenienti dall’appartamento attiguo (covo brigatista) sito 
nello stabile di via Gradoli 96 a Roma MM0334 -   

• MOKDAD SIFI. Personaggio vicino a Zeroual, sostituto di Malek Redha MM0335 
-   

• MOLDAVIA STORICA. Moldavia storica (Bessarabia) MM0336 -   

• MOLDAVIA, economia. Moldavia, economia lecita e illecita MM0337 -    

• MOLDAVIA, economia: armi. Transnistria, presenza di fabbriche di armi: 
Elektromash, Pribor e Kirov MM0338 -   

• MOLDAVIA, Russia: presenza militare. Russia, presenza militare in Transnistria: la 
XIV Armata e i mezzi in sua dotazione MM0339 -    

• MOLDAVIA, Russia: Trattato del 1994. Trattato russo-moldavo del 1994 
MM0340 -   

• MOLDAVIA, servizi segreti. SIS, Serviciul de Informatii Si securitate MM0341 -   

• MOLDAVIA. (immagine) Moldavia, Transnistria e Gagauzia: città, strade principali, 
ferrovie MM0342 -   

• MOLDAVIA. Il caso Transnistria: mafie e terroristi nella terra di nessuno. Nella 
striscia di terra moldava controllata dalla mafia russa e da ex agenti del KGB si 
intrecciano organizzazioni criminali e professionisti del terrore, soprattutto arabi e 
ceceni. I traffici di droga, armi e materiale radioattivo MM0343 - 

• MOLESWORTH, NIFC. Leonardo, spazio: copertura dell’intera filiera del settore; 
accordo stipulato con Spaceflight Industries per la produzione e lo sfruttamento di 
una costellazione di mini e micro satelliti a elevate prestazioni (la costellazione 
Blacksky) destinata all’osservazione terrestre e la geoinformazione per l’intelligence; 
intelligence geospaziale (Geospatial Intelligence) e intelligence artificiale (AI) , 
elaborazione automatica di notevoli masse di dati ricavati ricavate anche da big data 
provenienti da fonti aperte (OSINT), social network e sensori basati a terra; Space 
Alliance (Thales Alenia Space e Telespazio), quota di minoranza posseduta in 
Spaceflight Industries (provider di servizi spaziali); costellazioni satellitari: Pléiades, 
SPOT 6/7, Kazeosat-1,Terrasar-X (Airbus); TripleSat (21st Century Aerospace 
Technology); Deimos-2 (UrtheCast Company); KARI/SIIS (Kompsat); LeoStella LLC; 
Luigi Pasquali, presidente e ceo di Spaceflight Industries; NATO Intelligence Fusion 



Centre (NIFC) di Molesworth Gran Bretagna; operazione EU NAVFORMED/SOPHIA 
MM0344 -   

• MOLIBDENO, contaminazione da. Iran, uranio estratto dalle miniere nazionali e 
pesante contaminazione da molibdeno MM0345 -   

• MOLLET GUY, socialisti e comunisti francesi (1956). Socialisti e comunisti francesi 
con Guy Mollet (1956) MM0346 -   

• MOLODAJA GVARDIJA. Russia, organizzazioni giovanili di massa più o meno 
militarizzate: Naši, Molodaja Gvardija, DPNI MM0347 -   

• MOLOTOV VJAČESLAV MICHAJLOVIČ, sconfitta nel dopo-Stalin (1957). Urss, 
1957: sconfitta di Molotov nella lotta di potere seguita alla morte di Stalin 
MM0348 -   

• MOLTRASIO ANDREA, UBI Banca. UBI Banca, situazione dell’istituto e  problema 
relativo alle sofferenze bancarie, Victor Massiah (amministratore delegato): 
«Forzarne la cessione determinerebbe una distruzione di ricchezza senza, però, una 
correlata produzione dell’espansione del credito, poiché le due grandezze non sono 
correlate (…)»; Andrea Moltrasio, presidente del consiglio di sorveglianza 
dell’istituto MM0349 -   

• MONDADORI (gruppo editoriale), Rete 4. Emittenza televisiva privata, i network: 
Italia 1 (proprietà del gruppo editoriale Rusconi) e Rete 4 (proprietà del gruppo 
editoriale Mondadori) MM0350 -   

• MONDATORE CINZIA, magistrato. Basilicata, Vaticano, IOR: centro psichiatrico 
Don Uva (struttura di proprietà della Congregazione delle Ancelle della Divina 
Provvidenza), inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana (Procura della 
Repubblica di Potenza, pubblico ministero Cinzia Mondatore) per i reati di frode e 
abuso di atti di ufficio (1988) MM0351 -   

• MONDINI CESARE, Hýperion. Hýperion, Cesare Mondini, intellettuale cattolico 
toscano legato a Corrado Simioni deceduto in un misterioso incidente stradale poco 
tempo prima di essere interrogato dal giudice Carlo Mastelloni: probabile “vero” 
direttore dell’organizzazione segreta parigina MM0352 -   

• MONDO APERTO (o “mondo piatto”). Globalizzazione, economia finanziaria e 
comunicativa (ruolo residuale degli stati sovrani): i mutamenti indotti sul contesto 
esterno dal cosiddetto “mondo aperto” (o “mondo piatto”), con conseguente 
aumento dell’importanza di quello interno: le influenze sulla particolare situazione 
italiana MM0353 -   

• MONDO APOLARE. Mondo multipolare e mondo apolare MM0354 -   



• MONDO MULTIPOLARE. Mondo multipolare e mondo apolare MM0355 -   

• MONEYVAL. Unione europea, Consiglio d’Europa, contrasto del fenomeno 
criminale del riciclaggio: Moneyval, organismo di valutazione dei sistemi 
antiriciclaggio dei Paesi membri MM0356 -   

• MONTAGNANA RITA. Rita Montagnana MM0357 -   

• MONTANELLI INDRO, “Il Giornale”: allontanamento dal quotidiano. Silvio 
Berlusconi, ingresso in politica (discesa in campo): Indro Montanelli e Federico 
Orlando vengono indotti a lasciare il quotidiano “Il Giornale” MM0358 -   

• MONTANELLI INDRO, Russia: paese autoritario. Russia, secondo Indro Montanelli 
«paese autoritario per vocazione» (1996) MM0359 -   

• MONTANI ARCANGELO, SISMI: caso Moro. Arcangelo Montani, sottufficiale dei 
Carabinieri in forza al SISMI: militare originario di Porto San Giorgio, medesima città 
di Mario Moretti MM0360 -   

• MONTANI PIERLUIGI, Antonveneta: dissesto finanziario MPS e scandalo. 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) MM0361 -   

• MONTAZERI HOSSEIN-ALI. Hossein-Ali Montazeri MM0362 -   

• MONTE TABOR (fondazione), Istituto San Raffaele: bancarotta. Don Luigi Verzè, 
sacerdote responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto San 
Raffaele, controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del 
gruppo San Donato, società leder nel settore della sanità privata; Mario Cal, braccio 
destro di don Luigi Verzè e mente finanziaria delle operazioni aventi a oggetto 
l’Istituto San Raffaele: suicidio conseguente alla bancarotta (18 luglio 2011); Enrico 



Bondi, già commissario risanatore della Parmalat e dal luglio 2011 consulente del 
consiglio d’amministrazione della Fondazione Monte Tabor MM0363 -   

• MONTESI WILMA. PCI (Partito comunista italiano) e caso giudiziario Wilma 
Montesi MM0364 -   

• MONTEZEMOLO, cattolici in politica: movimento “Terza Repubblica”. “Verso la 
Terza Repubblica”, movimento aggregatore del mondo cattolico italiano proiettato 
alla politica attiva: Andrea Riccardi (Comunità di Sant’Egidio), Andrea Olivero 
(presidente delle ACLI), Luca Cordero di Montezemolo (Ferrari, Italo)  MM0364/1 
-  

• MONTEZEMOLO, PD: ingresso in politica. Luca Cordero di Montezemolo scende in 
politica? Il Partito democratico e il “nodo” dei media, Rizzoli Corriere della Sera in 
testa MM0365 -   

• MONTEZEMOLO, ingresso in politica: ipotesi di forza moderata e riformista. Luca 
Cordero di Montezemolo, politica: ipotesi di aggregazione attorno a una forza 
moderata e riformista di centro in grado di intercettare i voti degli elettori delusi dal 
centro-destra (Pdl e Lega Nord): «il partito dei carini», Italia Futura, la rete sul 
territorio del presidente della Ferrari; brevi cenni biografici dei componenti della 
squadra: Andrea Romano, Carlo Calenda, Federico Vecchioni, Irene Tinagli, Giulia 
Innocenzi, Andrea Causin, Nicola Rossi, Marco Simoni, Giancarlo Bruno, Alberto 
Stancanelli, Michel Martone, Ennio Cascetta, Francesco Bonami, Sergio Scalpelli, 
Salvatore Matarrese, Romano Perissinotto, Giuseppe Cornetto Burlot, Cinzia 
Pecchio, Michele Ainis, Vittorio Emanuele Parsi, Diego Bottacin, Giustina Destro, 
Fabio Gava, Gianluca Susta MM0365/1 -  

• MONTGOMERY HUGH, caso Moro: Francesco Cossiga. CIA (Central Intelligence 
Agency), Hugh Montgomery: capo stazione a Roma e in personali rapporti di 
amicizia con Francesco Cossiga MM0366 -   

• MONTI GIUSEPPE, monsignore. Monsignor Giuseppe Monti, religioso collegato 
all’Associazione Internazionale Apostolato Cattolico MM0367 -   

• MONTI MARIO, “governo di sistema” permeato dal Vaticano: caso Simeon. 
Governo presieduto da Mario Monti (2011), un “esecutivo di sistema” permeato dal 
Vaticano: il caso Simeon MM0368 -   

• MONTI MARIO, “governo di sistema”: famiglia Benetton, ampliamento 
aeroporto Fiumicino. Governo presieduto da Mario Monti (2012), esecutivo di 
sistema: famiglia Benetton, contratto di programma stipulato con la società 
Aeroporti di Roma (ADR) e autorizzazione all’aumento del 10% delle tariffe applicate 
allo scalo della capitale; il controverso progetto di ampliamento delle aree 
aeroportuali e la realizzazione di due ulteriori piste MM0369 -   



• MONTI MARIO, governo: Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Andrea 
Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e ministro per la Cooperazione 
internazionale nell’esecutivo guidato da Mario Monti; candidatura nelle liste del 
partito di Monti MM0370 -   

• MONTI MARIO, governo: crisi finanziaria, incontro con Benedetto XVI (2012). 
Mario Monti, Presidente del Consiglio dei ministri italiano, crisi economico-
finanziaria e divisioni in Europa: incontro con papa Benedetto XVI nella residenza 
pontificia di Castel Gandolfo (agosto 2012) MM0371 -   

• MONTI MARIO, governo: debito pubblico, vertice di Bruxelles luglio 2002. 
Moneta unica europea, eurozona: vertice di Bruxelles del luglio 2002, apparente 
affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai Paesi più indebitati 
MM0372 -   

• MONTI MARIO, governo: Germania, pulsioni anti-tedesche. Mario Monti, 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano: allarme lanciato riguardo ai rischi di 
lievitazione delle pulsioni anti-tedesche nel Paese MM0373 -   

• MONTI MARIO, governo: investimenti, riforme e finanza internazionale. Finanza 
internazionale, investimenti in titoli di stato italiani e imprese italiane a seguito delle 
riforme istituzionali introdotte dal Governo Monti: i conseguenti aumenti dei titoli 
azionari quotati in borsa MM0374 -   

• MONTI MARIO, governo: Lorenzo Ornaghi. Lorenzo Ornaghi, ruiniano ritenuto 
vicino al cardinale (arcivescovo di Milano) Dionigi Tettamanzi: rettore dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e, in seguito, ministro dei Beni Culturali nel governo 
presieduto da Mario Monti MM0375 -   

• MONTI MARIO, governo: Ornaghi, Riccardi, Passera. Mario Monti, presidente del 
Consiglio dei ministri dell’esecutivo “tecnico” entrato in carica nel 2011: 
assegnazione di dicasteri ai ministri Lorenzo Ornaghi (rettore dell’Università 
Cattolica di Milano), Andrea Riccardi (Comunità di Sant’Egidio) e Corrado Passera 
(Banca Intesa) MM0376 -   

• MONTI MARIO, governo: Paola Severino, ministro di Giustizia. Paola Severino, 
avvocato difensore del presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e, in seguito, 
nominata ministro della Giustizia nel governo guidato da Mario Monti MM0377 -   

• MONTI MARIO, governo: Vaticano. Mario Monti, Presidente del Consiglio dei 
ministri: ricerca di una sponda in Vaticano per il proprio esecutivo in carica 
MM0378 -   

• MONTINI GIOVANNI BATTISTA (papa Paolo VI) (RINVIO), al riguardo vedere le 
schede  “PAOLO VI” e “VATICANO”;  



• MONTINI LAURA, “Nigergate”. Laura Montini, cittadina italiana impiegata presso 
l’ambasciata del Niger presso lo Stato italiano (sede a Roma) e, 
contemporaneamente, fonte confidenziale del Sismi: coinvolgimento nell’affaire 
“Nigergate” MM0379 -   

• MONTONEROS, collusioni con giunta militare argentina. Argentina, montoneros: 
vertici dell’organizzazione postisi al servizio della giunta militare al potere 
MM0380 -   

• MOON (reverendo), legami con la CIA. Reverendo Moon (Hun Yung Myung), 
santone a capo di una setta religiosa aventi legami con la Central Intelligence Agency 
MM0381 -   

• MOONJAE-IN, crisi coreana: visita di Trump a Seul. Coree, crisi missilistico-
nucleare del 2017-18: visita del presidente Usa Donald Trump a Seul; apertura a 
negoziati con Pyongyang e vendita di armi americane agli alleati asiatici; Trump ai 
suoi alleati nella regione : «Pagatevi la sicurezza (e riducete così il deficit 
commerciale con Washington)»; il presidente sudcoreano Moonjae-In diviso tra 
pacifismo e conflitto MM0382 -   

• MOORE, (legge di ), miniaturizzazione circuiti integrati. Miniaturizzazione dei 
circuiti integrati: legge di Moore MM0383 -   

• MORAL HAZARD. Moral Hazard, incentivo all’assunzione di rischi eccessivi qualora 
si ritenga di non doverne subire le conseguenze per intero confidando sul sostegno 
indiretto (o diretto) ottenuto dai comportamenti ligi altrui: un esempio divenuto un 
“caso di scuola”, le «cinture di sicurezza degli autoveicoli» menzionate nel paper del 
1975 realizzato da Sam Peltzman MM0383/1 -   

• MORANINO FRANCESCO, Borgomanero. Borgomanero (Valsesia/biellese, Novara) 
area geografica di riferimento di Pietro Secchia e Francesco Moranino MM0384 -   

• MORANINO FRANCESCO, Cecoslovacchia: attività paramilitari. Francesco 
Moranino, braccio destro dell’alto dirigente del Partito comunista italiano (PCI) 
Pietro Secchia: co-direzione della scuola per “terroristi e propagandisti” allestita 
dallo StB in Cecoslovacchia MM0385 -   

• MORANINO FRANCESCO, Cecoslovacchia: latitanza. Francesco Moranino, 
parlamentare del PCI fuggito in Cecoslovacchia nel dopoguerra per evitare l’arresto 
MM0386 -   

• MORANINO FRANCESCO, Cecoslovacchia: propaganda. Radio Praga, “Oggi in 
Italia”: redazione clandestina per le trasmissioni in lingua italiana, attività svolte da 
Francesco Moranino MM0387 -   



• MORANINO FRANCESCO. Francesco Moranino MM0388 -   

• MORATINOS MIGUEL, fallimento negoziatori spagnoli in Medio Oriente. Unione 
Europea, fallimento dei negoziatori spagnoli nelle trattative di pace israelo-
palestinesi: Aznar, Solana e Moratinos; le sanzioni dell’Unione imposte allo Stato 
ebraico da Baron Crespo MM0389 -   

• MORATINOS MIGUEL, negoziati di pace in M.O.. UE, negoziati di pace israelo - 
palestinesi: il documento elaborato da Miguel Moratinos per l’Unione europea 
MM0390 -   

• MORATTI LETIZIA, RAI: contro-occupazione di Forza Italia. Berlsuconi, Forza Italia 
e la contro-occupazione della Radiotelevisione italiana durante il primo esecutivo di 
centro-destra: Letizia Moratti, Carlo Rossella, Clemente Mimun MM0391 - 
37/191.  

• MORCHIDI KAMAL, Ansār al Islam. Kamal Morchidi, nato a Tunisi ma di origini 
marocchine: socio fondatore della cooperativa General Service di Milano, tramite 
l'offerta di documenti falsi per regolarizzare i clandestini finanzia Ansār al Islam, 
gruppo terroristico curdo legato a al-Qa ‘eda selezionando al contempo aspiranti 
mujaheddin; probabilmente deceduto in un attentato suicida contro l’Hotel Rashid 
di Baghdad MM0392 -   

• MORENO GIANFRANCO, attenzionamento studio di Moro in via Savoia 88. 
Gianfranco Moreno, impiegato del banco di Roma MM0393 -   

• MORGANTINI LUISA. Luisa Morgantini, europarlamentare italiana di sinistra 
MM0394 -   

• MORIN MARCO. Marco Morin, estremista di destra appartenente 
all’organizzazione Gladio-stay behind: effettuazione della perizia sulla mitraglietta 
Skorpion utilizzata per l’uccisione di Aldo Moro e sull’esplosivo impiegato per la 
strage di Peteano compiuta nel 1972 MM0395 -   

• MORINA, Kosovo: lotta ai clan. Lotta ai clan e controllo del valico di frontiera 
Kukës-Morina da parte delle autorità di Tirana supportate dalla MAPE MM0396 -   

• MORISCOS. Moriscos MM0397 -   

• MORITA AKIO, autonomia delle scelte nazionali nipponiche. Giappone, 
rivendicazione dell’autonomia delle scelte politiche nazionali: “The Japan that can 
say no”, volume scritto da Shintaro Ishihara e Akio Morita (cofondatore della Sony) 
MM0398 -   

• MORLACCHI PIERINO, Brigate rosse. Pierino Morlacchi, terrorista delle Brigate 
rosse: tra i fondatori del gruppo armato MM0399 -   



• MORLACCHI PIERINO, Brigate rosse: contatti con servizi segreti di paesi 
comunisti. Pierino Morlacchi, terrorista delle Brigate rosse: contatti stabiliti con i 
servizi segreti della Cina popolare e della DDR MM0400 -   

• MORLION FÉLIX ANDREW, Pro Deo e della CIA: relazioni con Marcinkus. IOR 
(Istituto per le Opere di Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute 
con padre Félix Andrew Morlion, agente della CIA MM0401 -   

• MORLION FÉLIX ANDREW, Pro Deo. Vaticano, Félix Andrew Morlion: padre 
domenicano, fondatore del servizio segreto vaticano Pro Deo e collaboratore dei 
servizi segreti Usa MM0402 -   

• MOROZOV/SHOLIN, 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); 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 MM0403 -   

• MORRIS AMITAY, 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 MM0404 -   

• MORRIS BENNY, storico israeliano. Revisionismo, “nuovi storici” israeliani: Benny 
Morris e Bar Elan MM0405 -   

• MORRIS BENNY. Benny Morris, storico revisionista israeliano MM0406 -   

• MORRIS ROBERT, “Morris worm”. Robert Morris, “Morris worm”: primo malware 
in grado di autoreplicarsi e diffondersi in modo autonomo attraverso la rete Internet 
MM0407 -   

• MORUCCI VALERIO  (RINVIO), al riguardo vedere specifica scheda: “MORUCCI 
VALERIO”;  

• MOSCA CARLA. Le “verità ufficiali” contenute nel libro intervista con Mario 
Moretti scritto da Rossana Rossanda e dalla giornalista Carla Mosca, pubblicato dalla 



casa editrice Anabasi, fondata, tra gli altri, da Sandro D’Alessandro, uomo di fiducia 
di Corrado Simioni MM0408 -   

• MOSCA CARLO. Carlo Mosca, prefetto: direttore dell’Ufficio centrale per gli Affari 
legislativi e le relazioni internazionali del Ministero dell’Interno MM0409 -   

• MOSCA MOSCHINI ROLANDO, GdiF: operazione “Sofia”. Generale Rolando Mosca 
Moschini, comandante generale della Guardia di Finanza: inchiesta condotta 
sull’operazione “Sofia” (1998) MM0410 -   

• MOSCA, Cremlino. Mosca, Cremlino (Kremlino) MM0411 -   

• MOSCA, KGB: Lubjanka. KGB, sede centrale del servizio segreto: Mosca, palazzo 
della Lubjanka MM0412 -   

• MOSCA, monasteri: monastero di Danilov. Chiesa ortodossa russa, Mosca: 
monastero di Danilov MM0413 -   

• MOSCA, ospedali: clinica Sklifosovskij. Mosca, ospedali: la clinica Sklifosovskij 
MM0414 -   

• MOSCA, presenza islamici (2006). Islam, Federazione russa: presenza di 
popolazione di religione musulmana registrata nel 2006 MM0415 -   

• MOSCA, terrorismo: strage teatro Dubrovka. Russia, terrorismo ceceno: la strage 
compiuta al teatro Dubrovka di Mosca il 23 ottobre 2002 MM0416 -   

• MOSCATELLI CINO. Cino Moscatelli MM0417 -   

• MOSCHETTI GIORGIO, DC: maxitangente Enimont. IOR parallelo, conto 
Fondazione Cardinale Francis Spellman: triangolazioni finanziarie attraverso il Banco 
di Lugano e la Trade Development Bank di Ginevra effettuate da monsignor Donato 
De Bonis il 23 gennaio 1991, prima tranche della maxitangente Enimont; ricilaggio di 
titoli di stato italiani; scandalo Enimont e DC romana: il bonifico effettuato presso la 
Trade Development Bank di Ginevra dal deposito “Fondazione Spellman” al conto FF 
2927, riconducibile agli andreottiani Vittorio Sbardella e Giorgio Moschetti 
(tesoriere Federazione DC romana) MM0418 -   

• MOSETTI ROBERTO. Roberto Mosetti, responsabile di Deminor per l’Italia 
MM0419 -   

• MOSKOVITZ IRVING. Irving Moskovitz/Ateret Cohanim MM0420 -   

• MOSLEH HOSSEIN (OJI). Hossein Mosleh, elemento di vertice e coordinatore 
dell’Organizzazione per la Jihad islamica MM0421 -   



• MOST, Bobkov: rapporti col FSB. Gruppo Most (riconducibile all’oligarca Vladimir 
Gusinskij), organizzazione costituita e diretta dal generale Filip Bobkov, già Primo 
Vicedirettore del KGB sovietico e in seguito in stretti rapporti col FSB russo 
MM0422 -   

• MOST, Gusinskij: intelligence privata. Russia, privatizzazione dell’intelligence: il 
gruppo Most riconducibile all’oligarca Vladimir Gusinskij MM0423 -   

• MOST, Lobanov. Russia, privatizzazione dell’intelligence: gruppo Most, Gennadij 
Lobanov, direttore della branca sicurezza del gruppo MM0424 -   

• MOSTAR (Hercegovina), Nato/Kfor. Presenza essenziale e indispensabile 
credibilità: il blitz di Mostar e l’arresto di Krajišnik; il rastrellamento di armi dell’Uçk-
Uçpmb in Kosovo MM0425 -   

• MOSUL, pretese turche. Pretese di Ankara sulle aree di Kirkūk e Mosul MM0426 
-   

• MOTHERBOARD, sito internet d’inchiesta: divulgazione documenti wikileaks. 
Motherboard, sito internet d’inchiesta: divulgazione dei documenti di wikileaks 
MM0426/1 -  

• MOTTIRONI, (operaio comunista), Brigate rosse: attentato alla Pirelli di Lainate. 
PCI/CGIL, l’operaio Mottironi (iscritto al partito e all’organizzazione sindacale) 
aderisce alle Brigate rosse e partecipa all’attentato terroristico agli stabilimenti 
industriali Pirelli di Lainate (Milano) MM0427 -   

• MOTYL’ VLADIMIR, regista sovietico. Cinematografia sovietica, “Il bianco sole del 
deserto” (Beloe solnce pustyni): film sceneggiato da Rustam Ibragimbekov e diretto 
nel 1970 da Vladimir Motyl’ MM0428 -   

• MOURAD SID AHMED, GIA: emiro. Algeria, Gruppo islamico armato: Sid Ahmed 
Mourad (Djafar el-Afghani), nuovo emiro del GIA MM0429 -   

• MOVIMENTO STUDENTESCO, Università Cattolica. Università Cattolica di Milano 
e Movimento studentesco MM0430 -   

• MPRI. MPRI, società private operante nel settore della difesa MM0431 -   

• MSA. Mutual Security Act (MSA) del 1951 MM0432 -   

• MSA. Mutual Security Agency (MSA) MM0433 -   

• MSCI. MSCI, indice dei mercati emergenti MM0434 -   

• MSOPS. MSOPS (Maritime Security Operations Software Package) MM0435 -   



• MSP. MSP (Mission System Pallets), velivoli militari: consolle di missione installate 
su moduli pallettizzati roll-on/roll-off MM0436 -   

• MUBARAK HOZNI, deposizione (2011). “Primavere arabe”, Egitto: rivolta e 
deposizione del presidente Hozni Mubarak (2011) MM0437 -   

• MUBARAK HOZNI, Israele: sicurezza. Non mi fido di Mubarak. (intervista) 
Conversazione con Yuval Shteinitz, Presidente della Commissione sicurezza ed esteri 
della Knesset MM0438 -   

• MUBARAK HOZNI, palestinesi: Gaza, incognite. Il triangolo Gaza-Israele-Egitto. Il 
governo israeliano teme che la striscia possa diventare il nuovo Libano del sud: un 
territorio in mano ai terroristi che vogliono usarlo come base per colpire lo Stato 
ebraico. I dubbi sul ruolo dell’Egitto e l’incognita del dopo-Mubarak MM0439 -   

• MUBARAK HOZNI, palestinesi: sequestro Achille Lauro. Hozni Mubarak, 
organizzazione della partenza in segreto dei terroristi palestinesi del FLP responsabili 
del sequestro della motonave italiana Achille Lauro MM0440 -   

• MUBARAK HOZNI, precarietà politica. Precarietà politica del presidente egiziano 
Hozni Mubarak MM0441 -   

• MUBARAK HOZNI, tentativo di assassinio. 1995, tentativo di assassinio del 
presidente egiziano Hozni Mubarak MM0442 -   

• MUCCHETTI MASSIMO, attacco informatico a RCS. Massimo Mucchetti, 
giornalista del Corriere della Sera: riferimenti sull’incontro al ristorante “I Valtellina” 
e al precedente attacco informatico al gruppo Rizzoli Corriere della Sera MM0443 
-   

• MUCCHETTI MASSIMO, attacco informatico a RCS: il “baco” di via Solferino. Le 
cronache del “Corriere”: il padrone, lo spiato e l’animaletto. Attacchi informatici al 
gruppo Rizzoli Corriere della Sera, nemico e concorrente della Telecom di Tronchetti 
Provera; RCS, la Telecom Italia diviene il nemico principale e Marco Tronchetti 
Provera diviene oggetto dello spionaggio elettronico MM0444 -   

• MUCHAMETSCINY FARID, Tatarstan: secessionismo dalla Russia. Tatarstan, 
secessionismo: Farid Muchametsciny (Muhametsciny), presidente del Consiglio di 
Stato della Repubblica tatara a maggioranza musulmana MM0445 -   

• MUDROS, armistizio di. Armistizio di Mudros tra ottomani e britannici MM0446 
-   

• MUGHNIYA ’IMAD, Fatah: collaborazione. ‘Imad Mughniyah, relazioni con Yasser 
Arafat e successivo passaggio al fondamentalismo iraniano MM0447 -   



• MUGHNIYAH ‘IMAD, Arafat (OLP): finanziamento. Hīzbūllāh (e ‘Imad Mughniyah), 
percezione di finanziamenti erogati da Yasser Arafat MM0448 -   

• MUGHNIYAH ‘IMAD, bin-Laden. ‘Imad Mughniyah, presunti legami con Usama 
bin-Laden MM0449 -   

• MUGHNIYAH ‘IMAD, CIA: ipotesi eliminazione. Central Intelligence Agency, 
ipotesi di eliminazione fisica di ‘Imad Mughniyah MM0450 -   

• MUGHNIYAH ‘IMAD, Fatah: collaborazione. ‘Imad Mughniyah, collaborazione con 
il Fatah MM0451 -   

• MUGHNIYAH ‘IMAD, intermediazione sequestro diplomatici sovietici (1985). 
Libano, ‘Imad Mughniyah: intermediazione presso Yasser Arafat (Olp) per il rilascio 
dei diplomatici sovietici sequestrati a Beirut dai Fratelli musulmani il 30 settembre 
1985 MM0452 -   

• MUGHNIYAH ‘IMAD. ‘Imad Mughniyah, enigmatico personaggio cresciuto ad ‘Ayn 
al-Dilbah, sobborgo di Beirut MM0453 -   

• MUGNIYAH IMAD. Imad Mugniyah MM0454 -   

• MUHAMMADIYAH, Indonesia. Muhammadiyah MM0455 -   

• MUHARRAH, mese sciita dedicato ai defunti. Muharrah, mese dell’islamismo 
sciita dedicato ai defunti MM0456 -   

• MUHTASHEMI ALI AKBAR, Iran. Ali Akbar Muhtashemi MM0457 -   

• MUJEZINOVIĆ ENVER. AID (Agency of Investigation and Documentation), servizi di 
informazione e sicurezza della Bosnia Erzegovina: Enver Mujezinović MM0458 -   

• MULINARIS VANNI, contatti con Mario Moretti. Mario Moretti, capo della 
colonna romana delle Brigate rosse: viaggi a Parigi, frequentazione della scuola di 
lingue Hýperion e contatti con Vanni Mulinaris MM0459 -   

• MULINARIS VANNI, Hýperion: assistenza a organizzazioni guerrigliere europee e 
mediorientali. Scuola di lingue Hýperion, struttura di coordinamento delle Brigate 
rosse (formata da Corrado Simioni, Duccio Berio e Vanni Mulinaris) ed esecutivo 
delle “seconde” Brigate rosse (Mario Moretti, Barbara Balzerani, Luigi Novelli e 
Antonio Savasta): assistenza fornita a organizzazioni guerrigliere europee e 
mediorientali (1981) MM0460 -   

• MULINARIS VANNI, Hýperion: Friuli. Friuli, Hýperion: Corrado Simioni e Vanni 
Mulinaris, base di Villa di Galleriano (Udine) (208) MM0461 -   

• MULINARIS VANNI. Hýperion, Vanni Mulinaris (Louis) MM0462 -   



• MULTILATERALISMO, ordine liberale. Multilateralismo, principio costitutivo 
dell’ordine liberale MM0463 -     

• MUNAI-IMPEX, società commerciale. Neka, porto iraniano e terminale petrolifero 
sul mar Caspio: la società commerciale statale Munai-Impex MM0464 -   

• MUNDIALITO, Fininvest: accordo con RAI per trasmissione via satellite. 
Mundialito, torneo calcistico disputato in Uruguay: accordo RAI-Fininvest per la 
trasmissione via satellite in Italia MM0465 -   

• MUNTADAA, sito Internet islamista. Regno Unito come centro di reclutamento 
per il jihad globale: Followers of Ahl Us-Sunnah Wal Jamma, network estremistico 
che gestisce il sito Internet Muntadaa, dal quale vengono diffusi appelli ai 
musulmani britannici al combattimento nel mondo; strumenti di contrasto in 
possesso dello Stato britannico: le norme contro l’incitamento all’odio religioso; 
intelligence: report sulla presenza ne Paese di 3.000 potenziali terroristi addestrati 
nei campi di al-Qaeda e 16.000 estremisti islamici di cittadinanza britannica; la lista 
nera redatta nel maggio 2003 sui paesi africani a rischio terrorismo jihadista 
MM0466 -   

• MUOS, sistema satellitare per le comunicazioni. Usa, satelliti militari: 
infrastruttura per le comunicazioni MUOS (Mobile User Objective System) in fase di 
installazione in Sicilia (Italia) MM0467 -   

• MURDOCH RUPERT, Sky Channel. Gruppo Murdoch, Sky Channel MM0468 -   

• MURDOCH RUPERT. Rupert Murdoch, neoconservatore: controllo delle testate 
Washington Times e “Weekly Standard” e dell’emittente televisiva satellitare “Fox 
News” MM0469 -   

• MURR ELIAS. Libano, Elias Murr MM0470 -   

• MUSA ABU, Libano: estromissione palestinesi (1983). Siria, estromissione e 
attacco militare ad Arafat in Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu Musa e 
Abu Salih) MM0471 -   

• MUSAWI IBRAHIM, al-Manar TV. Hīzbūllāh, emittente al-Manar TV: Ibrahim 
Musawi, direttore dei programmi di informazione e propaganda politica MM0472 
-   

• MUSE KURT. Operazione “Acid Gambit”, liberazione del cittadino statunitense 
Kurt Muse detenuto nel carcere di Modelo a Panama: operazione effettuata da un 
team della Delta Force nel corso dell’invasione Usa del Paese centroamericano del 
dicembre 1989 MM0473 -   



• MUSHARRAF PERVEZ, colpo di stato del 1999: prodromi, esecuzione e dinamica. 
Pakistan, colpo di stato militare dell’ottobre 1999: il generale Ziauddin fa confluire i 
vari reparti commando dell’esercito nella capitale a protezione del premier Nawaz 
Sharif e di sé stesso, ma il X corpo d’armata dell’esercito esce dalle caserme; la 
giunta militare depone Nawaz Sharif e il generale Pervez Musharraf assume il potere 
nel paese MM0474 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, contrasto Iran in Balucistan. Il grande Balucistan. I baluci 
dell’est e dell’ovest rivendicano un’autonomia negata dalla loro storia. La 
repressione di Islamabad può incendiare la regione. Musharraf gioca la carta anti-
iraniana per assicurarsi il sostegno Usa. Il gasdotto della pace MM0475 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, CSM esercito. Pervez Musharraf, capo di stato maggiore 
dell’esercito pakistano MM0476 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, grave crisi. Il presidente Pervez Musharraf in difficoltà viene 
forzato dagli angloamericani MM0477 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, ISI: riorganizzazione vertici. Pervez Musharraf, 
riorganizzazione dei vertici del servizio di sicurezza all’indomani del colpo di stato 
dell’ottobre 1999 MM0478 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, jihadisti kashmiri. Pervez Musharraf e gli islamisti radicali 
del Kashmir legati ad al-Qa’eda MM0479 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, posizioni “progressiste”. Pervez Musharraf, capo del 
governo pakistano: posizioni “progressiste” MM0480 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, sostegno Usa e repressione rivolta in Balucistan. Usa, 
sostegno fornito a Islamabad e repressione della rivolta in Balucistan da parte di 
Musharraf MM0481 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, taliban: scontro con Islamabad: minacce del mullah Omar. 
Taliban, contrasti con l’establishment al potere a Islamabad: il mullah Omar 
minaccia il presidente pakistano Pervez Musharraf (gennaio 2001) MM0482 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, Usa: visioni divergenti sui talebani. Pervez Musharraf e gli 
Usa, convincimenti divergenti sul problema dei taliban: sostegno ricevuto dal 
neopresidente pakistano dal generale americano Anthony Zinni MM0483 -   

• MUSSARI GIUSEPPE, MPS: dissesto finanziario, incontri con Gotti Tedeschi. MPS 
(Monte dei Paschi di Siena), ruolo opaco svolto dal Gruppo Santander nella crisi 
della banca senese esplosa nel 2013: gli incontri tra Giuseppe Mussari ed Ettore 
Gotti Tedeschi MM0484 -   



• MUSSARI GIUSEPPE, MPS: dissesto finanziario e scandalo. 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) 
MM0485 -   

• MUSSAWI ABBAS, sceicco: esecuzione mirata. Libano, Mossad: esecuzione mirata 
dello sceicco Abbas Mussawi MM0486 -   

• MUSTAFÀ TAFA AREFNAI. Hafez al-Hagiri, militante palestinese appartenente alla 
V Divisione dell’Armata Qods residente in Qatar: presunto responsabile - in concorso 
con l’iraniano Mustafà Taha Arefnai – dell’omicidio del diplomatico iraniano 
oppositore della teocrazia khomeinista Mohammed Hussein Naghdi, assassinato a 
Roma il 16 marzo 1993 MM0487 -   

• MUSTARAB e MORISCOS. Mustarab e moriscos MM0488 -   

• MUSUMECI NELLO, Sicilia: elezioni regionali 2017: vittoria centro-destra. Sicilia, 
elezioni regionali 2017: vittoria della coalizione di centro-destra ed equilibri politici 
locali; il giorno dopo lo spoglio delle schede il neoeletto governatore Nello 
Musumeci prova a tenere a bada gli alleati scomodi; boom del voto disgiunto, ma col 
“rosatellum” non appare possibile; all’assemblea regionale siciliana (ARS) 14 
deputate su 70 eletti MM0489 -   

• MUSUMECI PIETRO, Sismi: Ufficio R. Sismi, Ufficio “R” (sicurezza interna): i 
capiufficio, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte MM0490 -   

• MUTAWIA, polizia religiosa saudita. Mutawia, polizia religiosa del Regno saudita 
MM0491 -   



• MUWAFAQ, sostegno gruppi armati islamisti in Albania e Bosnia. BiH (Bosnia 
Erzegovina) e Albania, attività in sostegno dei gruppi armati islamisti poste in essere 
dall’ente filantropico Muwafaq (denominato anche Blessed relief) MM0491/1 -  

• MWANZA, aeroporto Mwanza: voli segreti CIA. Tanzania, aeroporto di Mwanza: 
impiego da parte della Central Intelligence Agency statunitense per il decollo e 
l’atterraggio di velivoli in missione segreta MM0492 -   

• MWIR, camera IR: studi e sperimentazioni sulla segnatura delle minacce. 
Infrarosso (IR), segnatura delle minacce: DOTA (Département Optique et Techniques 
Associés), studi condotti sulla segnatura IR per l’acquisizione di obiettivi di natura 
militare; camera MWIR e camera SWIR MM0492/1 -  

• MYANMAR (già Birmania) (RINVIO) al riguardo vedere la voce “BIRMANIA” 
nella cartella “B”;  

• MYTILINEOS EVANGELOS, milionario greco vicino al governo serbo: complesso 
minerario di Trepča. Il nodo delle miniere di Trepča e gli interessi dell’UNMIK: il 
ruolo svolto da Evangelos Mytilineos, milionario greco vicino al governo serbo 
MM0493 -    


	• MARRONE ALESSANDRO, sicurezza: Mediterraneo e Italia. Sicurezza, 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 Dif...

