
N 
• AL-NAYDI MOHAMED, Libia: attentato al volo UTA (1989). Attentato al DC 
10 UTA del settembre 1989, implicazione di elementi in forza ai servizi segreti 
libici: Mohamed al-Naydi N24540 -    

• AL-NŪR AYMAN ‘ABD. La Siria accerchiata. (intervista) La Siria accerchiata, 
conversazione con Ayman ‘Abd al-Nūr, economista siriano N24541 -   

• NADLATUL ULAMA, Indonesia. Nadlatul ulama N24542 -    

• NAFSU, scandalo (Israele). Israele, lo scandalo Nafsu N24543 -   

• NAFTIRAN INTERTRADE. Imprese iraniane del settore energetico: Naftiran 
Intertrade e National Iranian Oil N24544 -   

• NAĞAF (Najaf), autorità religiosa. Najaf, autorità religiosa N24545 -   

• NAĞAF (Najaf), città santa sciita. Nağaf e Qom, i poli sciiti. Origini e basi 
della rivalità fra le due città sante degli sciiti. La prima, in Iraq, rappresenta il 
quietismo. L’altra, in Iran, ospita diverse correnti fra cui quella dell’ortodossia 
di regime. Le poste in gioco economiche e politiche N24546 -   

• NAĞAF (Najaf), clero sciita nel dopo Saddam. A Nağaf comanda il clero. 
Nella più santa delle città sciite sono i muğtadihīn a dettare legge, mentre gli 
americani si tengono a distanza. Anatomia dei principali gruppi politico-
religiosi, uniti nell’obiettivo di uno stato islamico in salsa irachena. Le ambizioni 
del giovane Muqtadà al-Sadr N24547 -   

• NAGASAKI, bombardamento atomico Usa (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “NBC/NUCLEARE”;  

• NAGORNO-KARABAKH, conflitto con l’Armenia. Caucaso, conflitto armeno-
azero per il Nagorno-Karabakh N24548 -   

• NAGORNO-KARABAKH, dissoluzione Urss: pogrom. Urss, dissoluzione: 
movimenti nazionalisti e pogrom nel Nagorno-Karabakh N24549 -   

• NAHAS NAJI, mediatore. Naji Nahas, mediatore di origini libanesi trapiantato 
in Sudamerica N24550 -   



• NAHNAH MAHFOUD, delazioni: smantellamento gruppo Bouyali. Gruppo 
Bouyali, smantellamento della rete armata: le presunte delazioni di Mahfoud 
Nahnah N24541 -    

• NAHNAH MAHFOUD, Hamas (Algeria). Mahfoud Nahnah (Associazione Guida 
e Riforma, el-Irchad Oual-Islam), fondatore del partito algerino Hamas 
N24542 -   

• NAIROBI, terrorismo: attentato al-Qa’eda agosto 1998. Al-Qa’eda, attentati 
compiuti il 7 agosto 1998 a Dar es Salaam (Tanzania) e Nairobi (Kenia) 
N24543 -   

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi) e Abdurrashid Dostum. Abdurrashid Dostum, 
comandante della milizia uzbeka nell’Afghanistan nord-orientale: inizialmente 
fondamentale alleato del presidente della RDA Najibullah, in seguito schieratosi 
con il Consiglio supremo del Nord di Massud N24544 -   

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), esecuzione di. Esecuzione capitale di 
Najibullah (Najib Ahmadzi), 27 settembre 1996 N24545 -   

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), Jowzjan: reparto speciale. Jowzjan, 
milizia/reparto speciale uzbeko del leader uzbeko Rashid Dostum in precedenza 
al servizio del presidente della RDA Najibullah N24546 -   

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), Panshir: attacco Massud a linee rifornimento 
dal’Urss. Panshir, Massud: tentativo di interruzione delle linee di rifornimento 
dall’Unione sovietica di Najibullah N24547 -   

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), ultima resistenza (1988). Najibullah (Najib 
Ahmadzi), generale a  capo della polizia segreta KHAD (Khidimat-e-Atla’t 
Daulati, Servizio degli Affari di Stato) divenuto in seguito presidente della RDA: 
ultima resistenza a Kabul (1988) N24548 -   

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), ultimi aiuti sovietici. Najibullah (Najib 
Ahmadzi), ultimi aiuti ricevuti dall’Unione sovietica N24549 -   

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi). Najibullah (Najib Ahmadzi), generale a  capo 
della polizia segreta KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati, Servizio degli Affari di 
Stato) divenuto in seguito presidente della RDA N24550 -   

• NAKHDAT, partito di matrice islamica daghestano. Daghestan, partiti di 
matrice islamica: Partito della Rinascita islamica; Nakhdat; Jamaat-ul-Muslim; 
Unione dei musulmani della Russia N24551 -   



• NAKSHBANDI, ordine sufita. Cecenia, popolazione locale: struttura clanica 
della società e larga diffusione degli ordini sufiti dei Qadri e dei Nakshbandi 
N24552 -   

• NALOXONE, (antidoto gas). NBC, gas: naloxone (antidoto) N24553 -   

• NALT, missione di collegamento CIA. Central Intelligence Agency, missioni di 
collegamento con Ahmed Massud shah: denominazione in codice Nalt e 
Jawbreaker N24554 -   

• NAMANGANI JUMA, Uzbekistan: MIU. Il MIU (Movimento islamico 
dell’Uzbekistan di Juma Namangani N24555 -   

• NANGARHAR (e Paktia), guerriglia pashtun. Paktia e Nangarhar, province 
pakistane dove sono presenti e attivi combattenti di etnia pashtun N24556 -   

• NANO FATOS, illeciti. Accuse di malversazioni  e arresto nel 1991 N24557 -   

• NANO FATOS, leader socialista albanese. Breve profilo biografico del leader 
socialista albanese Fatos Nano N24558 -   

• NANO FATOS, premier albanese: Banca mondiale. Banca mondiale (World 
Bank), partecipazione alle manovre per il rovesciamento del governo albanese 
guidato da Fatos Nano N24559 -   

• NANO FATOS, servizi di sicurezza. I servizi di sicurezza di Skopje (FYROM) e il 
leader socialista albanese Fatos Nano N24560 -   

• NAPOLEONE ROBERTO, editore. Roberto Napoleone, editore di 
orientamento filo-sovietico N24561 -   

• NAPOLETANO GAETANO, CESIS: caso Moro. Gaetano Napoletano, prefetto 
alla direzione del CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e 
Sicurezza N24562 -   

• NAPOLITANO GIORGIO, dimissioni da Presidente della Repubblica. Giorgio 
Napolitano, dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica: errori, abusi 
e abbagli  nel secondo mandato del peggiore dei presidenti che la Repubblica 
italiana abbia avuto (Marco Travaglio) N24563 -   

• NAPOLITANO GIORGIO, eutanasia e unioni di fatto: discussione con 
Benedetto XVI. Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il 
Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI 
nel corso della cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 N24564 -   



• NAPOLITANO GIORGIO, legge regolamentazione “pentiti”: riforma. Nuova 
legge di regolamentazione della figura del collaboratore di giustizia (pentito) 
studiata dall’avvocato Giovanni Maria Flick e da Giorgio Napolitano N24565 -   

• NAPOLITANO GIORGIO, NATO: INF, possibile sostegno modernizzazione. 
Esponenti del Partito comunista italiano (PCI) ritenuti dagli analisti della Central 
Intelligence Agency (CIA) possibili sostenitori della decisione adottata dal 
governo di Roma di partecipare alla modernizzazione delle forze nucleari di 
teatro della NATO schierate in Italia (INF, Intemediate-range Nuclear Force): la 
figura di Giorgio Napolitano N24566 -   

• NAPOLITANO GIORGIO, scandalo MPS-Antonveneta: contatti con Bertone. 
IOR, scandalo MPS (Monte dei Paschi di Siena)-Antonveneta: contatti intercorsi 
nel febbraio 2013 tra il Segretario di Stato vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, 
e il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano N24567 -   

• NAPOLITANO GIORGIO, PCI: personalità politica filo-socialista. Giorgio 
Napolitano, personalità politica filo-socialista all’interno della direzione del 
Partito comunista italiano (PCI) N24568 -   

• NAPOLITANO GIORGIO. Giorgio Napolitano, parlamentare del PCI e del PDS 
N24569 -   

• NARIA GIULIANO, terrorista presunto. Giuliano Naria, operaio dell’Ansaldo di 
Genova aderente al gruppo extraparlamentare di sinistra Lotta Continua, 
accusato in seguito di aver partecipato all’azione omicidiaria delle Brigate rosse 
ai danni del giudice Coco N24570 -   

• NARODNIKJ. Russia, rivoluzionari e progressisti: decabristi, narodnikj, 
bolscevichi N24571 -   

• NARUS, controllo della rete. Narus, realizzazione di apparati di controllo della 
rete N24572 -   

• NAŠI. Russia Unita (Edinaja Rossia), Naši (Nashi): organizzazione giovanile del 
partito di Putin N24573 -   

• NAŠI. Russia, organizzazioni giovanili di massa più o meno militarizzate: Naši, 
Molodaja Gvardija, DPNI N24574 -   

• NASIR ALI ASHUR, Lockerbie: attentato volo PAN AM-103 (1988). Attentato 
al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): inchiesta sull’azione 
terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi siriano Monzer al-
Kassar; soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), Nasir Ali Ashur, 
Abdallah Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-Sharif; Ennio 



Remondino, giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, sequestro da parte 
della magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine redatto per conto 
della compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) N24575 -   

• NASR CITY, SSI: QG di Nasr City. Egitto, SSI (Mabahit Amn al-Dawla, Servizio 
di investigazione per la sicurezza dello Stato): quartier generale di Nasr City 
N24576 -   

• NASR HASSAN MUSTAFA OSAMA (Abu Omar), sequestro ed “extraordinary 
rendition”. The Italian Job. Abu Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr), imam 
della moschea di viale Jenner a Milano sequestrato nel 2003 dalla CIA in 
collaborazione con i servizi segreti italiani: il caso N24577 -   

• NASRALLAH SFEIR, patriarca maronita. Nasrallah Sfeir, patriarca cristiano 
maronita libanese (Beirut, Dimam) N24578 -   

• NASSER ABDEL GAMAL, leader egiziano: islam. Quando l’islam pensa il 
mondo. Le radici geopolitiche del pensiero islamico e la loro influenza sulle 
correnti più estreme. Il sogno dell’unificazione di tutte le terre musulmane. La 
visione dei Fratelli musulmani egiziani e quella di Nasser. Il rapporto con gli 
obiettivi di bin-Laden N24579 -   

• NATION LINK. Somalia, trasferimenti di denaro: sistemi per le transazioni 
finanziarie Hawala Astel e Nation Link N24580 -   

• NATIONAL ASSOCIATION OF CRIMINAL DEFENCE LAWYERS, Datagate: 
Wikimedia vs NSA. Datagate, Wikimedia (Wikipedia): iniziativa legale nei 
confronti della National Security Agency (NSA) statunitense per i casi di 
violazione della privacy, aderiscono all’azione in giudizio anche Human Right 
Watch, Amnesty International Usa, National Association of Criminal Defence 
Lawyers e Global Fund for Woman N24581 -   

• NATIONAL IRANIAN OIL. Imprese iraniane del settore energetico: Naftiran 
Intertrade e National Iranian Oil N24582 -   

• NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY, raddoppio del Canale di Suez. 
EAU, National Marine Dredging Company (NMDC): impresa capogruppo del 
consorzio aggiudicatario nel 2014 della prima commessa assegnata dal governo 
egiziano per la realizzazione del nuovo Canale di Suez N24583 -   

• NATTA ALESSANDRO, “parricidio” politico subito (1988). Alessandro Natta, 
penultimo segretario generale del PCI: parricidio politico consumato ai suoi 
danni da Achille Occhetto e Massimo D’Alema nel 1988 N24584 -   



• NATTA ALESSANDRO, PCI, riformista. PCI, Paolo Bufalini e Alessandro Natta: 
dirigenti di tradizione riformistica N24585 -   

• NATTA ALESSANDRO, segreteria PCI: correnti interne al partito. Partito 
comunista italiano (PCI), segreteria Alessandro Natta: correnti interne al partito 
N24586 -   

• NATTA ALESSANDRO, segreteria PCI: crisi di consensi. Partito comunista 
italiano (PCI), segreteria Alessandro Natta: crisi di consensi seguita alla 
scomparsa del precedente segretario generale Enrico Berlinguer N24587 -   

• NATTA ALESSANDRO, segreteria PCI: crisi di consensi e sconfitte elettorali. 
Partito comunista italiano (PCI), Alessandro Natta: il “segretario generale della 
sconfitta” N24588 -    

• NAVARRA (fratelli), Italiana Costruzioni: inchiesta “grandi eventi”. Carlo 
Maria Viganò, arcivescovo: interessi economici alla base dell’esplosione del suo 
caso personale; l’impresa di costruzioni Castelli e i suoi legami con il Gruppo RE 
(vicino alla Compagnia delle Opere di Comunione e Liberazione; l’Italiana 
Costruzioni società facente capo ai fratelli Navarra, Anemone (inchiesta 
giudiziaria “grandi eventi”) N24589 -   

• NAVARRA MAURIZIO, analista. Maurizio Navarra, analista, dirigente 
superiore della Presidenza del Consiglio dei ministri e vicepresidente di New 
Strategy (think-tank indipendente) N24590 -   

• NAWAZ ASIF. Generale Asif Nawaz, comandante in capo dell’esercito 
pakistano N24591 -   

• NAWAZ SHARIF, appoggio da establishment e casta militare. Pakistan, casta 
militare ed establishment che ha espresso il premier Nawaz Sharif N24592 -   

• NAWAZ SHARIF, deposizione: colpo di stato del 1999. 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 N24593 -   

• NAWAZ SHARIF, nuovo premier pakistano. Nawaz Sharif, nuovo premier 
pakistano salito al potere dopo la destituzione di Benazir Bhutto da parte dei 
militari N24594 -   



• NAWAZ SHARIF, Usa: incontro con Clinton. Usa, il presidente Bill Clinton 
incontra il premier pakistano Nawaz Sharif e il direttore generale dell’ISI Kwaza 
(Kwaja) Ziauddin (2 dicembre 1998) N24595 -   

• NAWAZ SHARIF, Usa: relazioni bilaterali, nuovo corso. Relazioni bilaterali 
Usa-Pakistan, nuovo corso filoamericano impresso alla politica estera di 
Islamabad nel dopo-Bhutto dal premier pakistano Nawaz Sharif N24596 -   

• NAYLILI IBRAHIM (colonnello), Lockerbie: attentato volo PAN AM-103 
(1988). Attentato al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): 
inchiesta sull’azione terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi 
siriano Monzer al-Kassar; soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), 
Nasir Ali Ashur, Abdallah Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-
Sharif; Ennio Remondino, giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, 
sequestro da parte della magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine 
redatto per conto della compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) 
N24597 -   

• NAZARBAYEV DARIGA (Dariga Nursultanqyzy Nazarbayeva). ASAR, partito di 
Dariga Nazarbaev N24598 -   

• NAZARBAYEV NURSULTAN. Nursultan Nazarbayev N24599 -   

• NAZARO GIUSEPPE, vicario apostolico di Aleppo. Siria, Chiesa cattolica: 
Giuseppe Nazaro, vicario apostolico di Aleppo N24600 -   

• NAZIONE, definizione. Definizione di “nazione” N24601 -   

• NCIRC, NATO: sicurezza informatica. Nato, sicurezza informatica: NCIRC 
(Nato Computer Incident response Capability) N24602 -   

• N-DAY. N-Day (Notification Day), dichiarazione di guerra N24603 -   

• NECHAEV VLADIMIR, Moneyval. Unione europea, Consiglio d’Europa, 
contrasto del fenomeno criminale del riciclaggio e del terrorismo: Moneyval, 
organismo di valutazione dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi membri; Vladimir 
Nechaev, cittadino russo, coordinatore della commissione di esperti attivata nel 
2011 per l’effettuazione dei controlli all’interno della Città del vaticano 
N24604 -   

• NEDEM MOHAMMED, intelligence Massud. Mohammed Nedem, capo 
dell’intelligence di Ahmed Massud shah negli anni Novanta N24605 -   

• NEDIĆ RADOŠ, JAT. JAT, sede di Roma: ruolo svolto nell’ambito dei traffici 
illeciti; Branko Perović e Radoš Nedić N24606 -   



• NEED TO KNOW. Intelligence, gergalità: «need to know», concetto utilizzato 
da qualche tempo in ambiti anglosassoni che si esplica nel parlare di un 
argomento riservato soltanto con soggetti che ne abbiano stretta necessità, 
evitando la diffusione di informazioni a beneficio di coloro i quali non possano 
generare un ritorno in termini di valore aggiunto N24607 -   

• NEGRELLI LUIGI. Luigi Negrelli, ingegnere progettista del Canale di Suez 
N24608 -   

• NEGRI ANTONIO (Toni), addestramento nella Čssr e viaggi negli Usa. 
Antonio Negri (detto “Toni”), docente universitario e leader dell’Autonomia 
operaia: svolgimento di attività addestrative nella Čssr e viaggi compiuti negli 
Usa N24609 -   

• NEGRI ANTONIO (Toni), Autonomia Operaia: operazioni speciali, Morucci e 
Fioroni. Valerio Morucci e Carlo Fioroni, elementi di Autonomia operaia 
impiegati nelle “operazioni speciali” dai leader del movimento Franco Piperno e 
Toni Negri N24610 -   

• NEGRI ANTONIO (Toni), rete sostegno estremisti all’estero. Toni Negri, 
organizzazione in Svizzera di una rete di soccorso per gli estremisti di sinistra 
N24611 -   

• NEKA, terminale petrolifero sul Caspio. Neka, porto iraniano e terminale 
petrolifero sul mar Caspio: la società commerciale statale Munai-Impex 
N24612 -   

• NENNI PIETRO. Pietro Nenni, segretario generale e leader del PSI (Partito 
socialista italiano) N24613 -   

• NEO. SISIPHE (Système Spectro-Imageur de mesure des Propriétés 
Hiperspectrale Embarqué), sensore iperspettrale sviluppato al fine di migliorare 
le capacità di scoperta degli obiettivi sul campo di battaglia e di discriminazione 
tra bersagli reali e inganni; FFI (Forsvarets Forskninginstitut), ente norvegese 
per la ricerca militare; NEO (Norsk Elektro Optik a/s), impresa industriale 
privata norvegese; DLR (Deutsche zentrum für Luft und Raumfahrt), centro per 
la ricerca aerospaziale tedesco: installazione a titolo sperimentale dei sensori in 
predicato a bordo di un velivolo Dornier Do-228 N24613/1 -  

• NEOM, città del futuro. Neom, progetto di città del futuro sul Mar Rosso 
finanziata dal Fondo sovrano saudita PIF N24614 -   



• NERENDRA MODI, USA: crisi dei rapporti (2013). India, crisi dei rapporti con 
gli Usa: le difficili relazioni con Washington del primo ministro in carica a Nuova 
Delhi Nerendra Modi N24615 -   

• NESI NERIO, privatizzazione BNL: scontro con Nerio Nesi. Guido Carli, 
ministro del Tesoro nel governo Andreotti in carica nel 1988-89): scontro con 
Nerio Nesi (al tempo presidente della Banca Nazionale del Lavoro) sulla 
privatizzazione dell’istituto e sullo scandalo della sua filiale americana di 
Atlanta (scandalo BNL-Atlanta) N24616 -   

• NESSUNO TOCCHI CAINO, rapporto 1997 su pena di morte. Pena di morte 
(esecuzione capitale), “Rapporto sulla pena di morte in vigore in vari stati nel 
mondo” redatto dai Radicali italiani (Partito radicale/Lista Marco Pannella) e 
dall’associazione “Nessuno tocchi Caino” N24617 -   

• NETANYAHU BENYAMIN, astro nascente del Likud. Benyamin Netanyahu, 
astro nascente del Likud N24618 -   

• NETANYAHU BENYAMIN, governo Likud (1996-99): insediamenti colonici. 
Likud, governo Binyamin Netanyahu (1996-99): programma nuovi insediamenti 
ebraici nei territori occupati N24619 -   

• NETANYAHU BENYAMIN, governo Likud: massimizzazione entrate 
finanziarie da GN. Benjamin Netanyahu, primo ministro dello Stato ebraico: 
massimizzazione delle entrate finanziarie derivanti dall’esportazione di gas 
naturale prodotto in Israele N24620 -   

• NETANYAHU BENYAMIN, politicizzazione intelligence. Likud, Benjamin 
Netanyahu e il processo di politicizzazione dell’intelligence israeliana N24621 
-   

• NETANYAHU BENYAMIN. Benyamin Netanyahu, probabile successore di Ariel 
Sharon alla guida del Governo israeliano N24622 -   

• NETANYAHU YONATAN, raid Entebbe (1976). Yonatan Netanyahu, ufficiale 
della Brigata Golani perito nel corso del raid di Entebbe (Uganda), 1976 
N24623 -   

• NETTUNO, arsenale militare. Produzione e controllo delle artiglierie 
dell’Esercito italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno N24624 -    

• NETWORK INTELLIGENCE (NI) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/INTERNET/INFORMATION WARFARE”;  



• NETWORK PROFESSIONALE. Network professionale, significato del termine 
N24625 -   

• NETWORK SECURITY MANAGEMENT, società di intelligence privata. 
Intelligence privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll 
Associates, Argen Company, Network Security Management/Humbros Bank, 
Control Risks Group N24626 -   

• NETZARIM. Netzarim, colonia ebraica alla periferia di Gaza N24627 -    

• NEUROSCIENZE, Psyops: decisori politici e opinioni pubbliche. 
Condizionamento dei responsabili politici di uno stato e delle opinioni 
pubbliche interne, nuove frontiere scientifiche e tecnologiche: i progressi 
registrati nei settori dell’information technology (ICT), delle neuroscienze e 
nella semiotica N24628 -   

• NEUROSCIENZE, comunicazione: manipolazione di percezioni e 
comportamenti. Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove 
Information Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media 
audiovisivi in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica 
e neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti N24629 -    

• NEUSTAR. Neustar N24630 -   

• NEW STRATEGY. Maurizio Navarra, analista, dirigente superiore della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e vicepresidente di New Strategy (think-
tank indipendente) N24631 -   

• NEXT VALUE. Attacchi alle infrastrutture finanziarie, banche e aziende 
attraverso l’impiego di armi cibernetiche (Cyberweapons): impatti di natura 
economica e organizzativa; cyber risk aziendale: danni reputazionali; CSO (Chief 
Security Officier); evoluzione dell’information security manager; Next Value, 
società indipendente del settore intelligence IT e new media; information 
security, % di spesa destinata alla specifica voce dalle imprese commerciali; 
CISO (Chief Information Security Officier); IBM, studio sulla sicurezza 
cibernetica aziendale (anno 2012); impatto degli attacchi informatici sul valore 
economico delle aziende; media, principali quotidiani Usa: fonti di notizie 
relative ad attacchi informatici; information security branches; attacchi DOS; 
information security e rischio reputazionale; corporate reputation; perdita 
reputazionale, effetti nel campo finanziario; definizione di “reputational risk”; 
Banca d’Italia, Circolare nº263 del 27 dicembre 2006 in materia di nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche N24632 -   



• NEZAVISIMAJA GAZETA. Russia, “Nezavisimaja Gazeta”, quotidiano 
moscovita N24633 -   

• NGO’s, ECHELON: spionaggio. ECHELON, spionaggio industriale ai danni delle 
NGO’s impegnate in programmi di aiuti al Terzo mondo: i casi di Amnesty 
International e Christian Aid N24634 -   

• NICARAGUA, 1979: deposizione Somoza. Nicaragua, 1979: deposizione del 
dittatore Somoza N24635 -   

• NICARAGUA, contra: narcotraffico. La CIA e il narcotraffico con la contra 
nicaraguense N24636 -   

• NICARAGUA, Iran-contras. CIA, “affare Iran-Contras” N24637 -   

• NICCOLAI ILARIA, “giglio magico”: Party s.r.l..  “Giglio magico” (Matteo 
Renzi), rinvio a giudizio dei propri genitori (Tiziano Renzi e Laura Bovoli) per il 
reato di emissione di fatture false; Eventi 6, società riconducibile alla famiglia 
dell’ex Presidente del Consiglio dei ministri; Party s.r.l., società costituita da 
Tiziano Renzi, Luigi D’Agostino e Ilaria Niccolai N24637/1 -  

• NICCOLÒ ROSARIO, pagamento riscatto. Provenienza del denaro utilizzato 
per il pagamento del riscatto per la liberazione del professor Rosario Niccolò 
N24638 -   

• NICOLINI PAOLO, arcivescovo: corrente “bertoniana”. Guerre vaticane, gli 
scontri intestini alla curia romana; cardinale Tarcisio Bertone, corrente interna 
al Vaticano dei cosiddetti bertoniani: il professor Antonio Paolucci e monsignor 
Paolo Nicolini N24639 -   

• NICOLINI PAOLO, arcivescovo: scontro con monsignor Nicolini. Guerre 
vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; Paolo Nicolini (monsignore 
delegato amministrativo dei Musei vaticani), duro scontro con monsignor Carlo 
Maria Viganò: campagna di stampa ordita ai danni di quest’ultimo per mezzo 
del funzionario della RAI (Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del 
quotidiano “Il Giornale” N24640 -   

• NICORA ATTILIO, cardinale: AIF. AIF, Autorità di controllo antiriciclaggio della 
Santa Sede e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città 
del Vaticano nell’aprile 2011: lo IOR e il cardinale Tarcisio Bertone; Attilio 
Nicora, cardinale posto al vertice dell’AIF N24641 -   

• NICORA ATTILIO, cardinale: scontro con Bertone su “white list” 
internazionale antiriclaggio e istituzione AIF. AIF (Autorità di controllo 
antiriciclaggio della Santa Sede) e legge n.127 antiriciclaggio entrata in vigore 



nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 2011: contrasti insorti tra il 
Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e il presidente dell’AIF, cardinale 
Attilio Nicora (autorità istituita motu proprio da papa Benedetto XVI) aventi a 
oggetto l’adesione dello Stato della Città del Vaticano alla “white list” 
antiriciclaggio internazionale N24641/1 -  

• NICORA ATTILIO, cardinale: 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 N24641/2 - 

• NIGEC. NIGEC (National Iranian Gas Export Company) N24642 -   

• NIHILISMO, trionfo del. Trionfo del nihilismo: crollo dell’idea positivista della 
storia intesa come inarrestabile processo lineare verso il progresso N24643 -   

• NIJAZOV ABDUL-VAHED, uomo politico russo. Refah, movimento politico 
islamico russo guidato da Abdul-Vahed Nijazov: appoggio fornito in coalizione a 
Edinstvo, partito politico sostenitore di Vladimir Putin alle elezioni alla Duma di 
Stato nel 1999 N24644 -   

• NILO (fiume). 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 N24645 – 6   

• NIMA (IMagery INTelligence). IMINT, Imaginery Intelligence: acquisizioni di 
immagini digitali; il CIO e la NIMA N24646 -   

• NIMBY (sindrome). Sindrome Nimby N24647 -   

• NIMEIRI JAFFAR, presidente sudanese.  Jaffar Nimeiri N24648 -   



• NIMEX, piazze finanziarie di scambio MPE. Piazze finanziarie di scambio degli 
idrocarburi controllate dai capitali statunitensi: gli indici Nymex e Ipe N24649 
-   

• NIŠ, Serbia.  Velimir Ilić, sindaco della municipalità di Niš N24650 -   

• NIŠ, Serbia. Niš, capitale della lavorazione del tabacco N24651 -   

• NISHTIMAN, coalizione politica curda. Iraq, elezioni legislative del 12 maggio 
2018: le incognite; frammentazione crescente del panorama politico nazionale 
dopo la sconfitta militare di Islamic State (“califfato” di Abu Bakr al-Baghdadi) 
nell’Ambar; curdi, fallimento del referendum del settembre 2017 per 
l’indipendenza del Kurdistan iracheno e polarizzazione politica tra la neonata 
coalizione Nishtiman (formata dai partiti minori Gorran, Komal e Coalizione per 
la Democrazia e la Giustizia) e il duopolio PDK-UPK; sunniti, frammentazione 
causata dalle tensioni settarie e le fratture tribali e generazionali accentuate 
dalla fase islamista del “califfato”: difficile riconoscimento in una leadership 
unitaria; sciiti, spaccature dovute ai contrasti tra Haider al-Abadi (premier 
uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); FMP (Forze di mobilitazione popolare), 
milizie la cui composizione confessionale è in maggioranza di sciiti costituitesi 
nel 2014 per sopperire alla dissoluzione dell’esercito iracheno pressato 
dall’avanzata delle forze del “califfato”; Iran, influenze: il ruolo preminente 
svolto da Abu Mahdial-Muhandis, anello di congiunzione tra le Forze di 
mobilitazione popolare (FMP) e Teheran N24652 -   

• NITRURO DI GALLIO, tecnologia: antenne. Nitruro di gallio (GaN), tecnologia 
applicata alle antenne N24653 -   

• NIXON RICHARD, Israele: sostegno nella guerra del 1973. Sostegno fornito 
allo Stato ebraico dal presidente Usa Richard Nixon nel corso del conflitto 
arabo-israeliano del 1973  N24654 -   

• NIXON RICHARD, Kurdistan: sostegno ai guerriglieri anti-Saddam (1972-73). 
Usa, amministrazione Nixon: decisione del segretario di stato Henry Kissinger di 
far pervenire (tramite la CIA) un sostegno ai guerriglieri curdi attivi in Iraq in 
funzione di contrasto del regime di Saddam N24655 -   

• NIXON RICHARD, sospensione convertibilità dollaro-oro (1971). Usa, 
decisione dell’amministrazione Nixon di sospendere la convertibilità in oro del 
dollaro (agosto 1971) N24656 -   

• NIXON RICHARD, visita in Italia: PCI e NATO (1969). PCI e NATO, la visita 
ufficiale del presidente statunitense Richard Nixon in Italia del 1969 N24657 -   



• NIYAZOV SAPARMURAT, autocrate turkmeno. Turkmenistan, Saparmurat 
Niyazov: autocrate turkmenbaši N24568 -   

● NIZHNY TAGIL, Uralvagonzavod: HIFV  T-14. Russia, carro da combattimento 
T-14 ARMATA e HIFV  (veicolo da combattimento per la fanteria) T-15: 
conferma degli ordinativi per la sperimentazione operativa da parte del 
Governo di Mosca; industria della Difesa, stabilimento di produzione di 
Uralvagonzavod di Nizhny Tagil; Yurij Borishov, viceministro della Difesa 
N24659 -   

• NIZHNY TAGIL, Uralvagonzavod: aggiornamento linee carri russi. Russia, 
programma di aggiornamento delle tre linee carri in servizio nelle unità 
dell’esercito curato dal gruppo industriale Uralvagonzavod: T-64B (bureau di 
progettazione Morozov/Sholin dello stabilimento Malyshev di Kharkov-Karkov); 
T-72 (bureau di progettazione Kartsev dello stabilimento Uralvagonzavod di 
Nizniy Tagil); T-80 (bureau Kotin/Popov di Leningrado-San Pietroburgo); T-80U, 
produzione nello stabilimento Transmash di Omsk; T-72, interruzione della 
produzione nello stabilimento industriale di Chelyabinsk; interventi migliorativi 
apportati al carro armato T-72 B che hanno condotto al T-72B3M (o T-72B4, B1 
per l’esportazione); interventi migliorativi apportati al carro armato T-80BV/T-
80U che hanno condotto al T-80BVM/T-80U1; interventi migliorativi apportati 
al carro armato T-90 che hanno condotto al T-90M/T-90AM N24660 -   

• NIZZA, vertice europeo del dicembre 2000. Europa, politica comune di difesa 
e sicurezza (CESDP): il summit di Nizza (6-10 dicembre 2000) e la riunione di 
Wehrkunde N24661 -    

• NO GLOBAL, “neoterrorismo”. Il “neoterrorismo” diretto contro la 
globalizzazione e i fenomeni di americanizzazione delle società tradizionali 
N24662 -   

• NO GLOBAL, piattaforma di Seattle: governo globale ed egualitarismo. 
Movimento no Global nato col vertice internazionale di Seattle: concetto di 
governo globale dell’ordine internazionale attraverso l’applicazione del criterio 
“egualitario” N24663 -   

• NO GLOBAL, piattaforma di Seattle: obiettivi della protesta. No Global e 
gruppi anarchici in genere: obiettivi della protesta N24664 -   

• NO GLOBAL, supporto ideologico post-Seattle. La dimensione ideologica del 
terrorismo: la globalizzazione e lo sviluppo del capitale globale che in 
Occidente genera la crisi dell’economia capitalista basata sul benessere con le 
sue conseguenti paure indotte; guerra extrasistemica; violenza politica e suo 



supporto ideologico, i No global post-Seattle; eversione di destra: minaccia 
politica a-nazionale e transnazionale N24665 -   

• NOEGROHO DJAYOESMAN, Indonesia. Noegroho Djayoesman, ex capo della 
polizia di Jakarta N24666 -   

• NOEMIC. DARPA (Defense Advanced research Project Agency), prodotti: 
tecniche filtering & routing, “Topic”, “taiga”, “Noemic”, “Madicia” N24667 -   

• NOGARA BERNARDINO, Sede apostolica: APSA. Bernardino Nogara, 
ingegnere gestore dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica 
(APSA): artefice dell’incremento dell’attivo delle casse vaticane a seguito dei 
risarcimenti ottenuti dallo Stato italiano in applicazione dei Patti lateranensi 
stipulati nl 1929 N24668 -   

• NOMOETICA, nomoetico approccio (analisi). Intelligence: processo di analisi 
e metodo scientifico (345); analisi: approcci nomoetico e idiografico N24669 -   

• NON ALLINEATI (movimento dei). Movimento dei non allineati N24670 -   

• NORA (Nuclei armati di resistenza operaia). Nuclei armati di resistenza 
operaia (NORA), gruppo terroristico comunista attivo nei primi anni Settanta 
N24671 -   

• NORDAU MAX. Max Nordau, autore sionista N24672 -   

• NORTH OLIVER. Oliver North, colonnello (NSC) N24673 -   

• NORTH OLIVER. Oliver North, colonnello (NSC): coordinatore dell’azione 
statunitense nel quadro della crisi conseguente al sequestro da parte di 
terroristi palestinesi della motonave italiana Achille Lauro N24674 -   

• NORTH OLIVER, sequestro Dozier: tentativi di liberazione del sequestrato. 
Oliver North (ufficiale dell’intelligence Usa) e Ross Perot (milionario 
americano): tentativi di pervenire alla liberazione del generale statunitense 
James Lee Dozier, sequestrato dai terroristi italiani delle Brigate rosse  
N24675 -   

• NORVEGIA, Difesa: F-35 JSF, centro manutenzione e logistica. F-35, FACO 
(Final Assembly and Check-Out): centro di assemblaggio finale e di supporto 
manutentivo delle cellule del nuovo cacciabombardiere assegnata a Cameri 
(BS); altre linee di supporto (a velivoli, cellule e motori) in Europa e regione del 
Pacifico N24676 -   



• FFI, ente norvegese per la ricerca militare. SISIPHE (Système Spectro-
Imageur de mesure des Propriétés Hiperspectrale Embarqué), sensore 
iperspettrale sviluppato al fine di migliorare le capacità di scoperta degli 
obiettivi sul campo di battaglia e di discriminazione tra bersagli reali e inganni; 
FFI (Forsvarets Forskninginstitut), ente norvegese per la ricerca militare; NEO 
(Norsk Elektro Optik a/s), impresa industriale privata norvegese; DLR (Deutsche 
zentrum für Luft und Raumfahrt), centro per la ricerca aerospaziale tedesco: 
installazione a titolo sperimentale dei sensori in predicato a bordo di un 
velivolo Dornier Do-228 N24676/1 - 

• NORVEGIA, KGB (rezidentura di Oslo): operazioni d’influenza. Operazioni 
d’influenza, le cosiddette misure attive poste in essere dai servizi segreti 
dell’Unione Sovietica: il “caso Leonid Makarov” (rezidentura di Oslo) del 1978, 
presunta efficienza operative in termini di misure attive esercitate sia sulla 
Commissione per il Premio Nobel per la Pace sia sul Partito socialista norvegese 
per negare l’assegnazione del premio al dissidente sovietico Jurij Orlov 
N24677 -   

• NORVEGIA, MPE. Norvegia, MPE: riserve energetiche nazionali, capacità 
produttive ed esportazioni in Europa N24678 -   

• NORVEGIA, MPE: analisi sismologiche. Norvegia, MPE: Spectrum, società 
attiva nel settore delle analisi sismologiche N24679 -   

• NOSENKO YURI, defezionista (ex) KGB. CIA (Central Intelligence Agency), 
gestione Angleton: sospetti sui defezionisti sovietici, il caso dell’arresto 
dell’agente Yuri Nosenko N24680 -   

• NOUGAY RÈDE NATHALIE, dimissioni da direttore di Le Monde. “Le Monde”, 
dimissioni dalla direzione del quotidiano di Nathalie Nougay Rède N24681 -   

• NOURI ABDOLLAH. Iran, Abdollah Nouri N24682 -   

• NOUY DANIELLE, vigilanza BCE. Crediti deteriorati (non performing loans), 
parziale marcia indietro del capo della vigilanza della BCE Danielle Nouy 
(ortodossa su posizioni dei “falchi” di Berlino) e slittamento del progetto di 
“stretta” sui NPL degli istituti di credito italiani – obbligo di accantonamenti 
patrimoniali particolarmente severi – motivata da un risanamento dei bilanci: si 
indeboliscono le posizioni di coloro che auspicherebbero una transizione 
morbida verso la fine del Quantitative easing (Qe) lanciato dal governatore 
Mario Draghi N24683 -   



• NOVATEK, rigassificazione: impianto di Yamal (Russia). Francia, Total: 
sviluppo dell’impianto russo di rigassificazione russo di Yamal effettuato in 
cooperazione con la Novatek e la CNPC cinese N24684 -   

• NOVELLI LUIGI, 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) N24684 -   

• NOVELLI LUIGI, terrorista. Luigi Novelli, terrorista delle Brigate rosse 
N24685 -   

• NOVODVORSKAJA VALERIJA. Valerija Novodvorskaja, dissidente durante il 
periodo sovietico N24686 -   

• NOVOLAK, Daghestan: conflitto ceceno. Daghestan, presenza sul territorio di 
centri operativi e militari della guerriglia anti-russa cecena: le regioni di 
Novolak, Hasavjurt e Bujnak N24687 -   

• NOVOSTI, agenzia stampa sovietica: attività svolte per il KGB. Novosti, 
agenzia di stampa sovietica: attività di propaganda all’estero svolte per conto 
del KGB N24688 -   

• NOVOTNÝ ANTONIN. Čssr, 1968: Alexander Dubček sostituisce ai vertici del 
potere comunista Antonin Novotný N24689 -   

• NPEC, controproliferazione NBC. Controproliferazione NBC, Nonproliferation 
Educational Center (NPEC) N24690 -   

• NUCCI GERARDO, caso Moro: foto agguato Via Fani. Agguato di via Mario 
Fani, fotografie scattate sul luogo della strage da Gerardo Nucci  e 
successivamente consegnate a Cristina Rossi, giornalista dell’agenzia di stampa 
ASCA e da quest’ultima, infine, messe a disposizione del Sostituto Procuratore 
della Repubblica Luciani Infelisi, titolare dell’inchiesta sul caso Moro: 
particolare interesse per il materiale iconografico manifestato dall’Onorevole 
Benito Cazora, parlamentare  calabrese ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta 
(che potrebbe avere avuto un proprio uomo presente e attivo in via Fani) 
N24691 -   

• NUCERA ANTONIO, Sismi. Antonio Nucera, ex carabiniere: capo della I e della 
II Divisione del Sismi e vicecapo aggiunto del Centro Roma viale Pasteur 
N24692 -   



• NUCLEI PER LA DIFESA DELLO STATO. SID, Ufficio “D”: il IV Corpo d’Armata di 
Bolzano e i Nuclei per la difesa dello Stato N24693 -   

• NUOVA CALEDONIA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “FRANCIA”; 

• NUOVA RESISTENZA. Periodico “Nuova Resistenza” e partito combattente 
(1971) N24694 -   

• NUOVA ZELANDA, ANZUS: alleanza militare. ANZUS, alleanza militare 
stipulata da Usa, Australia e Nuova Zelanda nel 1952: sostanziale strumento 
finalizzato alla prosecuzione della cooperazione militare tra i tre Paesi 
precedentemente iniziata durante la Seconda guerra mondiale N24694/01 - 

• NUOVA ZELANDA, APEC: forum 1999. Primo incontro al vertice tra il premier 
russo Vladimir Putin e il presidente Usa Bill Clinton: Forum APEC, Nuova 
Zelanda, 12 settembre 1999 N24695 -   

• NUOVA ZELANDA, ECHELON. ECHELON, ruolo svolto dai servizi segreti 
britannici e neozelandesi N24696 -   

• NUOVO ATLANTE, Francis Bacon. Francis Bacon (Francesco Bacone), “Nuovo 
Atlante” (1627) N24697 -   

• NUR. Russia, islam: 1990, fondazioni di associazioni musulmane a livello 
locale e regionale (Partito della Rinascita islamica; Movimento sociale NUR; 
Unione dei musulmani della Russia; Comitato islamico) (p.66) N24698 -   

• NURI AL-SAID, Iraq. Nuri al-Said, generale filo britannico capo del governo 
iracheno N24699 - 8/137. 

• NUZZI GIANLUIGI, IOR: depositario archivio monsignor Dardozzi. Gianluigi 
Nuzzi, giornalista e autore di vari libri sugli scandali politici e finanziari vaticani: 
utilizzo per la realizzazione delle sue opere dei materiali documentali ricavati 
dall’archivio di monsignor Renato Dardozzi dopo la morte di quest’ultimo 
N24700 -   

• NUZZI GIANLUIGI, pubblicazione della lettera privata inviata al papa 
dall’arcivescovo Viganò. Carlo Maria Viganò, arcivescovo e nunzio apostolico a 
Washington: lettera privata indirizzata al papa resa pubblica nel corso della 
trasmissione televisiva “Gli Intoccabili” andata in onda sulla rete “La7” il 25 
gennaio 2012; Gianluigi Nuzzi, giornalista: conduttore della trasmissione “Gli 
Intoccabili” trasmessa dall’emittente televisiva “La7”; pubblicazione delle 
missive intercorse tra monsignor Viganò e il pontefice da parte del quotidiano 
“Libero” il 25 gennaio 2012 N24701 -   



• NUZZI GIANLUIGI, pubblicazione di libri denuncia sul Vaticano. Gianluigi 
Nuzzi, giornalista autore di una serie di libri denuncia sul Vaticano: “Sua Santità, 
le carte segrete di Benedetto XVI” e “Vaticano s.p.a.”; monsignor Renato 
Dardozzi (1922-2003), tra le figure di maggiore importanza nelle gestione delle 
finanze della Chiesa cattolica dal 1974 alla fine degli anni Novanta: fonte di 
informazioni per il giornalista Gianluigi Nuzzi N24702 -   

• NYE JOSEPH, cyberspazio. Joseph Nye, cyberspazio N24703 -   

 

 


