
O 
• AL-OTAIBI MOHAMMED, console saudita a Istanbul: coinvolgimento nel 
caso Khashoggi. Hacking Team s.r.l., società di intelligence privata attiva nel 
settore dei sistemi informatici e dei software spia amministrata da David 
Vincenzetti: Arabia Saudita, ricorso ai servizi della HT s.r.l. e successivo acquisto 
di una quota del capitale societario di essa (20%) per il tramite della Tablem 
Ltd, società di intermediazione avente la propria sede a Cipro che vede quale 
suo rappresentante legale Abdullah Said al-Qahtani (al-Ghatani), nato a Khamis 
Mushait (Arabia Saudita) il 1º agosto 1988; Khalid al-Thebity, avvocato dello 
studio Squire Patton Boggs: rappresentante legale (su mandato del vertice 
societario) della Tablem Ltd; Finlombarda Gestioni SGR (società partecipata 
dalla Regione Lombardia) e Innogest SGR, possesso della quota azionaria di 
controllo (52%) della HT s.r.l.; Valeriano Bedeschi e Vittorio Levi, soci di 
minoranza di HT s.r.l.: cessione a David Vincenzetti della propria quota di 
partecipazione nella società; dinamica e tempistica dell’eliminazione fisica del 
giornalista saudita Jamal Khashoggi, avvenuta all'interno del consolato saudita 
di Istanbul (Turchia); Mohammed al-Otaibi, console saudita a Istanbul: 
coinvolgimento nella vicenda; servizi di informazione e sicurezza italiani (AISI e 
AISE), cessazione dei rapporti con HT s.r.l.; magistratura italiana, ricorso ai 
servizi offerti da HT s.r.l. sul libero mercato; HT s.r.l., fornitura di servizi ai 
governi di Bahrein, Egitto e Sudan O25023/A01 -  

• OAK FUND, dossier illegali security 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 O25023 -   

• OAKLEY ROBERT. Robert Oakley, ex ambasciatore statunitense in Pakistan 
divenuto in seguito consigliere della compagnia energetica Unocal O25024 -   

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

• OBAMA, fine interventismo militare e diplomatico Usa. Usa, 
amministrazione democratica guidata dal presidente Barack Hussein Obama: 
fine dell’era dell’interventismo automatico (diplomatico e/o militare) a difesa 



delle “buone cause” ovunque nel mondo; i ripensamenti riguardo alla strategia 
militare Usa annunciati dal Presidente nel corso del suo discorso pronunciato il 
28 maggio 2014 all’Accademia militare di West Point O25025 -   

• OBAMA, depotenziamento Guantánamo. Prigione statunitense di 
Guantánamo (US Joint Task Force Guantánamo), depotenziamento della 
struttura detentiva deciso dall’amministrazione democratica presieduta da 
Barack Obama O25026 -   

• OBAMA, politica estera Usa. Usa, politica estera dell’Amministrazione 
democratica guidata dal Presidente Barack Hussein Obama O25027 - 95/148. 

• OBAMA, fine War on Terrorism (2013). War on Terrorism, fine decretata 
dall’amministrazione guidata dal presidente Barak Hussein Obama il 23 maggio 
2013 O25028 -   

• OBAMA, ISIS: azione di contrasto. Azione di contrasto dell’ISIS decisa 
dall’Amministrazione Usa guidata dal Presidente Obama O25029 -   

• OBAMA, MENA. Usa, Middle East and North Africa (MENA); Usa potenza 
egemone, approccio militare alla regione MENA: le marcate differenze 
intercorrenti tra le politiche dell’amministrazione repubblicana di Bush e quelle 
dell’amministrazione democratica di Obama; MENA: approccio 
dell’amministrazione democratica di Obama prevalentemente reattivo ed 
estremamente cauto O25030 -   

• OBAMA, Medio Oriente: obiettivi di fondo. Usa, presidenza Barack Hussein 
Obama: quattro obiettivi di fondo dichiarati dal capo dell’Amministrazione 
democratica all’inizio del suo mandato O25031 -   

• OBAMA, politiche “liberal” in contrasto col Vaticano. Politiche liberal in 
contrasto con la Chiesa cattolica perseguite negli Usa durante 
l’amministrazione democratica del presidente Barack Obama O25032 -   

• OBAMA, “relativismo”. Barak Hussein Obama, presidente degli Usa: 
relativismo O25033 -   

• OBANDO BRAVO MIGUEL, cardinale: morte di. Nicaragua, scomparsa del 
cardinale Miguel Obando Bravo: salesiano, mediatore tra governo e guerriglieri 
nel corso delle crisi verificatesi nel paese negli anni Settanta e Ottanta 
O25033/1 -  

• OBLOMOV. Oblomov, oblomovismo (oblomovšina): tratto culturale distintivo 
russo O25034 -   



• ÖÇALAN ABDULLAH, cattura di. Abdullah Öcalan, leader del PKK curdo: 
cattura in Kenia O25036 -   

● OCCAR, 8X8 MIV Boxer. Mechanised Infantry Vehicle (MIV) 8X8 BOXER, 
mezzo corazzato realizzato da ARTEC (joint-venture formata da Krauss Maffei 
Wegmann e Rheinmetall MAN Military Vehicles: acquisizione da parte 
dell’esercito britannico per tramite dell’OCCAR (Organisation for Joint 
Armament Cooperation) – ex programma GTK-MRAV -, caratteristiche 
sintetiche del sistema d’arma; impieghi operativi e acquisizioni a parte di vari 
paesi O25037 -   

• OCEAN SHIELD, missione navale in Mediterraneo e nel Golfo di Aden. NATO 
Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente funzioni di 
controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo O25038 -   

• OCCHETTO ACHILLE, Berlusconi: incontro (1984). Settembre 1984, Silvio 
Berlusconi incontra gli esponenti di vertice del PCI Achille Occhetto e Walter 
Veltroni O25039 - 37/83.  

• OCCHETTO ACHILLE, “parricidio” politico di Natta (1988). Alessandro Natta, 
penultimo segretario generale del PCI: “parricidio politico” consumato ai suoi 
danni da Achille Occhetto e Massimo D’Alema nel 1988 O25040 -   

• OCCHETTO ACHILLE, proposta di “governo di salvezza nazionale”. Achille 
Occhetto, vicesegretario del Partito comunista italiano (PCI): proposta di varo 
di un “governo di salvezza nazionale” (unità nazionale) O25041 -   

• OCCHETTO ACHILLE, scioglimento del PCI. Achille Occhetto e lo scioglimento 
del PCI O25042 -   

• OCCIDENTE (e Oriente), concetti: Joseph Campbell. Oriente (India ed 
Estremo Oriente) e Occidente (Levante – o Vicino Oriente – ed Europa) secondo 
i concetti espressi da Joseph Campbell, studioso tra i massimi esperti mondiali 
di mitologia e del pensiero religioso O25043 -   

• OCCIDENTE e Islam. Islam e Occidente: compattamento dei due campi e 
polarizzazione  O25044 -   

• OCCIDENTE. Anni Novanta: obiettivo l’ampliamento del sistema della “lunga 
pace” O25045 -   

• OCEAN 2020, sicurezza marittima: progetto UE. UE, Difesa comune. Ocean 
2020, progetto sulle tecnologie per la sicurezza marittima finanziato dal Fondo 
europeo per la Difesa (FED) e dall’Agenzia europea per la Difesa: sottoscrizione 
del finanziamento da parte di Leonardo (Finmeccanica); Alessandro Profumo 



(a.d. Leonardo) ed Elzbieta Bienkowska (Commissario europeo per l’industria e 
l’imprenditoria) O25046 -   

• O’CONNOR CORMAC MURPHY, cardinale. Murphy O’Connor Cormac, 
cardinale ex arcivescovo di Westminster O25047 -   

• O’CONNOR JOHN, arcivescovo di New York: bonifici IOR. John O’Connor, 
arcivescovo di New York: bonifici effettuati in suo favore dalla Fondazione 
Spellman per il tramite dello IOR O25048 -   

• O’NEIL JIM, Italia a rischio default? Italia, Legge di bilancio (già “finanziaria”), 
NADEF (nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) 
presentato dal governo Lega-M5S: l’Italia è davvero a rischio default? Financial 
News del 18 ottobre 2018, l’analisi elaborata da Jim O’Neil, ex presidente di 
Goldman Sachs Asset Manager ed ex ministro del Tesoro britannico, 
attualmente – 2018 – presidente di Chatam House O25048/1 -  

• ODDI SILVIO, cattolici in politica: orientamenti 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 O25049 -   

• ODEH ABDEL AZIZ, capo spirituale. Abdel Aziz Odeh, capo spirituale 
dell’Organizzazione per la Jihad islamica deportato dagli israeliani O25050 -   

• ODEON TV. Odeon TV O25051 -   

• ODISSEY DAWN (operazione), attacco militare alla Libia di Gheddafi (2011). 
Libia, operazione “Odissey Dawn”: attacco militare alle forze militari del 
colonnello Gheddafi effettuato dai dispositivi aeronavali di Usa, Gran Bretagna 
e Francia sotto la giuda di Washington e al di fuori del Comando integrato della 
NATO; operazioni Odissey Dawn e NATO Unified Protector (2011): 
partecipazione della Marina militare italiana O25052 -   

• OFAC (Office of Foreign Assets Control) (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “USA/Criminalità organizzata”;  

• OFB, OFB MEDAK (India, industrie di stato) (RINVIO) al riguardo vedere le 
schede “ECONOMIA/ARMIERO”, “INDIA/FORZE ARMATE” ; 

• OFEK, satelliti sorveglianza. Ofek, programma israeliano per la realizzazione 
di un satellite per la sorveglianza O25053 -   



• OFEK-3, satellite israeliano: IASF, piani di attacco all’Iran. IASF, satellite 
Ofek-3 e connessi piani di attacco all’Iran (1996) O25054 -   

• OFF-SHORE BALANCING, concetto di. Off-shore balancing, concetto di 
O25055 -   

• OFF-SHORE PROCUREMENT. Off-shore Procurement (OSP), programma Usa 
nel settore industriale-militare O25056 -   

• OFFICINE REGGIANE. Officine Reggiane O25057 -   

• OGM. OGM (organismi geneticamente modificati) O25058 -   

• OGNIBENE ROBERTO. Roberto Ognibene, terrorista delle Brigate rosse di 
formazione cattolica O25059 -   

• OIL CAPITAL LIMITED, Roger Tamraz. Roger Tamraz, direzione o 
partecipazione azionaria delle seguenti società: Firsth Arabian Corp, Strand, 
Tamoil, Oil Capital Limited, Arabian Seaoil, Intra Investment Company 
O25060 -   

• OIL SURPLUS FUND. Iran, Oil Surplus Fund (fondo di stabilizzazione per il 
petrolio) O25061 -   

• OJDANIĆ DRAGOLJUB. Dragoljub Ojdanić e Nebojša Pavković, ufficiali delle 
forze armate jugoslave aderenti al partito JUL O25062 -   

• OJDANIĆ DRAGOLJUB. Dragoljub Ojdanić, esercizio di pressioni sul 
Montenegro in qualità di capo di stato maggiore della Vojska jugoslavije 
O25063 -   

• OKULOV ALEKSANDR, oligarca russo. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris 
Berezovskij, Viktor Kalusni, Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij 
Aksionenko, Aleksandr Okulov, Aleksandr Mamut O25064 -   

• OLANDA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica cartella;  

• OLBIA 2. Silvio Berlusconi e il costo politico dell’operazione “Olbia 
2”O25065 -   

• OLIGARCHI (RINVIO): al riguardo vedere la voce “OLIGARCHI” nella 
scheda “RUSSIA”;  

• OLIMPIA, società settore telecomunicazioni: rilevamento Telecom Italia. 
Telecom Italia, «…forza e complessità di un universo che può tutto e che non si 
preoccupa di come fare per ottenerlo»: 2001, acquisizione della società 



telefonica da parte di Marco Tronchetti Provera mediante l’impiego del capitale 
Olivetti; l’accordo con Roberto Colaninno ed Emilio Gnutti che portò alla 
formazione della società Olimpia; la posizione di monopolista avuta da Telecom 
Italia in un mercato piuttosto conservativo: il peso esercitato dal modello 
produttivo e dalla forte componente infrastrutturale e le successive difficoltà 
derivanti dai limiti imposti da un mercato liberalizzato O25066 -   

• OLIVERO ANDREA, 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) O25067 -   

• OLIVERO ANDREA, 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) O25068 -   

• OLIVETTI, Lettera 22. Brigate rosse, redazione dei comunicati ideologici o di 
rivendicazione delle azioni: utilizzo di una macchina per scrivere marca Olivetti 
modello Lettera 22 O25069 -   

• OLMERT EHUD, Territori: ritiro israeliano. Ehud Olmert, premier israeliano: 
abortito progetto di distacco dai Territori occupati O25070 -   

• OLMI ERMANNO, ricordo del regista scomparso. Ermanno Olmi, scomparsa 
del regista di ispirazione cattolica: un ricordo O25070/1 -  

• OLMO (Operazione), SISMI: caso Moro. Caso Moro, SISMI: “Operazione 
Olmo” (ricerca della prigione brigatista del presidente della DC all’interno delle 
strutture aeroportuali di Fiumicino) O25071 -   

• OLYMPIC GAMES, piano di contrasto del programma nucleare iraniano. Usa, 
contrasto del programma nucleare iraniano: 2009, amministrazione 
democratica presieduta da Barak Obama, programmi segreti di monitoraggio 
della situazione dell’arsenale nucleare del Pakistan effettuato mediane droni 
(UAV) e piano di attacco cibernetico agli impianti nucleari iraniani denominato 
“Olympic games” O25072 -   

• OMAR MUHAMMED (mullah Omar) (RINVIO) al riguardo vedere la 
specifica scheda in questa stessa cartella; 



• OMAN, presenza militare britannica. Presenza militare in Afghanistan 
attraverso proprie truppe stanziate in Oman O25073 -    

• OMAN/CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (CCG) (RINVIO) al 
riguardo vedere anche la specifica scheda all’interno della cartella “GOLFO 
PERSICO”;  

• OMBRE ASIMMETRICHE. Terrorismo informatico, “Ombre asimmetriche”: 
libro sull’intelligence informatica scritto da Fabio Ghioni e Roberto Preatoni 
O25074 -   

• OMC. Usa, armi: Office of Munitions Control (OMC) O25075 -   

• OMSK, industrie militari: 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 (Celyabinsk); 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 O25076 -   

● OMSK, industrie militari: turbine a gas. Turbine a gas, impiego da parte dei 
carri da combattimento russi: bureau di progettazione LKZ (Leningrad Kirov 
Zavod); centri di progettazione LNPO di Leningrado specializzati nello sviluppo 
di turbine per elicotteri e bureau Glushenkov dello stabilimento industriale GAZ 
di Omsk O25077 -   

• ONERA. ONERA (Office Nationale d’Etudes et de Recherches Aérospatiales) 
ed Ecole Polytechnique, sedi nella località francese di Palaiseau O25077/1 - 
RID 6/2018 pag. 53.  

• ONE SECURITY, progetto industriale di Tavaroli. One Security, ambizioso 
progetto industriale elaborato da Giuliano Tavaroli che (nel lungo periodo) 
avrebbe dovuto condurre a uno spin-off di tutti i servizi di sicurezza interna di 
Telecom Italia in un’unica realtà societaria a sé stante O25078 -   

• ONEXIM, scandalo. Scandalo a sfondo sessuale che ha coinvolto la banca 
ONEXIM, maggiore istituto di credito russo negli anni Novanta O25079 -   



• OODA (ciclo). Ciclo OODA (Osservazione, Orientamento, Decisone, Azione) 
O25080 -   

• OOTV, Operation Other Than War. Operation Other Than War (operazioni 
diverse dalla guerra) O25081 -   

• OPCARTEL (operazione). Messico, narcos (narcotrafficanti): operazione 
“#OpCartel”, sequestro di  un’attivista di Anonymous O25081/1 -  

• OPEN DATA. Open data O25081/2 -  

• OPERAZIONE X, SDECE: Indocina francese, traffici di oppio e finanziamento 
del conflitto coloniale. Indocina francese, SDECE (Service de Documentation 
Extérieure et du Contre-Espionnage): interventi diretti nell’ambito delle 
difficoltose attività di finanziamento della guerra combattuta dalle forze di 
Parigi nelle colonie indocinesi; traffici di droga, acquisto del raccolto di oppio 
laotiano e rivendita alla mafia del Vietnam del Sud e ai corsi (Unione Corse e 
clan criminali locali dell’isola): l’Operazione X O25081/3 -  

• OPUS DEI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “VATICANO”;  

• OPV, tipologie e impieghi operativi. Offshore Patrol Vessel (OPV), crescita 
dell’importanza e degli impieghi operativi dei pattugliatori d’altura; 3 principali 
categorie di missioni cui viene destinato il naviglio di questa specie: missioni 
bianche (profilo prettamente pacifico), missioni grigio chiaro (attività di polizia), 
missioni grigio scuro (supporto a operazioni militari); i pattugliatori minori e gli 
OPV più pesantemente armati O25082 - 

• OPZIONE ZERO, editoria. Editoria, “opzione zero”: separazione dei settori 
editoriali della carta stampata da quello dell’emittenza televisiva O25083 -   

• ORANO, traffici e terrorismo. Orano, Algeria: città teatro dello smistamento 
dei traffici illeciti e tranquillo retroterra per i gruppi terroristici islamisti algerini 
O25084 -   

• ORCHARD (operazione), raid su impianto siriano di Dayr az-Zawr (2007). 
Israele, IASF, “operazione Orchard”, raid sull’impianto nucleare siriano di Dayr 
az-Zawr: inganno della rete di difesa aerea siriana O25085 -   

• ORCEL ANDRÉ, Merril Lynch: 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) O25086 -   

• ORDE. Orde (Žuz), confederazioni tribali O25087 -   

• OREAL, sostenibilità ambientale e industria. ONG, Amnesty International: 
sostenibilità ambientale e industria, le strategie improntate alla “responsabilità 
sociale” che informano l’azione dell’Oreal, colosso francese della cosmetica 
O25088 -   

• ORGINSOY OMER. Angelo Jannone, capo della sicurezza di Telecom Italia in 
Brasile: versione discordante rispetto a quella resa da Fabio Ghioni in ordine 
alla scoperta dell’agente della Kroll Omer Orginsoy al Sofitel di Rio De Janeiro 
O25089 -   

• ORIENTE (e Occidente), concetti: Joseph Campbell. Oriente (India ed 
Estremo Oriente) e Occidente (Levante – o Vicino Oriente – ed Europa) secondo 
i concetti espressi da Joseph Campbell, studioso tra i massimi esperti mondiali 
di mitologia e del pensiero religioso O25090 -   

• ORLANDI EMANUELA. Il caso Orlandi. Il caso della misteriosa scomparsa di 
Emanuela Orlandi, cittadina vaticana O25091 -   

• ORLANDI EMANUELA, omicidio Calvi: relazioni col rapimento cittadina 
vaticana. Banco Ambrosiano, omicidio del banchiere Roberto Calvi commesso a 
Londra il 18 giugno 1982: possibili relazioni con il rapimento di Emanuela 
Orlandi; il significato dei messaggi fatti pervenire al Vaticano secondo l’ipotesi 
formulata da Carlo Calvi O25092 -   

• ORLANDI EMANUELA, prigione: rivelazioni Sabrina Minardi. Banda della 
Magliana, Sabrina Minardi (ex compagna di Enrico De Pedis): rivelazioni rese in 
ordine alla presunta prigione di Emanuela Orlandi sita nel quartiere romano di 
Monteverde vecchio O25093 -   



• ORLANDO FEDERICO, allontanamento dal quotidiano “Il Giornale”. Silvio 
Berlusconi, ingresso in politica (discesa in campo): Indro Montanelli e Federico 
Orlando vengono indotti a lasciare il quotidiano “Il Giornale” O25094 -   

• ORLANDO LEOLUCA, uomo politico siciliano. Leoluca Orlando, uomo politico 
siciliano di estrazione cattolica che ha militato nei partiti della Democrazia 
cristiana (DC) e nella Rete O25095 - 80/231 e ss.. 

• ORMS, attentati compiuti a Roma nel 1985. Orms (Organizzazione 
rivoluzionaria dei musulmani socialisti), sigla riconducibile ad Ābu Nidal (Sabri 
Khalil el-Banna): attribuzione della responsabilità in ordine agli attentati 
compiuti a Roma nel 1985 O25096 -   

• ORNAGHI LORENZO, corrente ruiniana. Cardinale Camillo Ruini, corrente 
ruiniana: Dino Boffo, Antonio Cicchetti, Lorenzo Ornaghi O25097 -   

• ORNAGHI LORENZO. Lorenzo Ornaghi, ruiniano ritenuto vicino al cardinale 
(arcivescovo di Milano) Dionigi Tettamanzi: rettore dell’Università Cattolica e, 
in seguito, ministro dei Beni Culturali nel governo presieduto da Mario Monti; 
espressamente richiesto dalla CEI come ministro al momento della formazione 
dell’esecutivo “tecnico” presieduto dal bocconiano Mario Monti O25098 -   

• ORNAGHI LORENZO, corrente ruiniana: Istituto Toniolo. Istituto di Studi 
superiori Giuseppe Toniolo (organismo parificato a una fondazione di diritto 
privato italiano), ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del 
Policlinico Agostino Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero”; 
Istituto Toniolo, cassaforte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (che 
controlla il Policlinico Gemelli) dal 2003 sotto il controllo della CEI per il tramite 
del rettore Lorenzo Ornaghi, uomo di fiducia del cardinale Camillo Ruini 
O25099 -   

• ORNAGHI LORENZO, corrente ruiniana: Istituto Toniolo, dissesti finanziari. 
Lorenzo Ornaghi, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e membro 
del consiglio di amministrazione di quest’ultima (controllata a sua volta 
dall’Istituto Toniolo): esposizione sul piano finanziario; Lorenzo Ornaghi, 
ministro della Cultura nel Governo presieduto dal bocconiano Mario Monti 
(novembre 2011) O25099/1 -  

• ORSI GIUSEPPE, Finmeccanica: riciclaggio e corruzione internazionale. 
Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica: stretti rapporti 
intrattenuti con Ettore Gotti Tedeschi e inchiesta della Procura della Repubblica 
di Napoli sui casi di corruzione internazionale (Orsi indagato per corruzione 
internazionale e riciclaggio) O25100 -   



• ORTEGA DANIEL, repressione dell’opposizione: Ortega, possibile ripresa del 
dialogo (2018). Managua, possibile ripresa del dialogo: il presidente Daniel 
Ortega incontra i rappresentanti della Conferenza episcopale nicaraguense 
O25100/1 -  

• ORTOLANI MASSIMO, intelligence. Massimo Ortolani: economista 
finanziario, crittografo ed esperto di intelligence O25101 -   

• ORTONA EGIDIO, riforma servizi segreti. Riforma dei servizi di informazione e 
sicurezza italiani, le Commissioni dirette dall’ambasciatore Egidio Ortona e dal 
generale Roberto Jucci O25102 -   

• OSCE, MPE: vertice di Istanbul del 1999. Organizzazione per la Cooperazione 
e la Sicurezza in Europa (OSCE), vertice di Istanbul (Turchia) 1999: tematica 
principale affrontata le condotte di materie prime energetiche (MPE) 
O25103 -   

• OSCE, Kosovo. Uçk, missione OSCE, Rambouillet O25104 -   

• OSCE, Cecenia: pressioni su Mosca. OSCE, Knut Vollebaek (segretario 
generale): esercizio di pressioni su Mosca finalizzate all’interruzione delle 
operazioni militari russe in Cecenia O25105 -   

• OSCE e NATO. La NATO dopo la NATO. L’organizzazione del Trattato del Nord 
Atlantico è alla ricerca di una nuova identità. Il senso dei continui allargamenti 
verso Est. Una vocazione per il peacekeeping su scala globale? Lo spettro 
dell’OSCE. La carta della forza di relazione O25106 -   

• OSCE, presidenza italiana: storia e realtà attuale dell’organizzazione. 
Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa, Italia, assunzione 
della presidenza: storia e realtà odierna dell’organizzazione, sfide attuali e 
future O25106/1 -  

• OSIRIS, sistema CMS. OSIRIS, sistema CMS “dedicato” (Command 
Management System, funzione di comando e controllo - C4I) prodotto da Ultra 
Electronics O25107 -   

• OSLO, accordi di. Processo di pace israelo-palestinese: Accordi di Oslo 
O25108 -   

• OSOPPO. Divisione partigiana Osoppo: 6 aprile 1950: trasformazione in 
organizzazione militare segreta O25109 -   



• OSS. OSS (Open Source Solutions), società privata specializzata nel settore 
della raccolta, elaborazione e analisi di informazioni reperite da fonti aperte 
O25110 -   

• OSSALICO (acido), eliminazioni fisiche. Acido ossalico, sostanza letale 
utilizzata per le eliminazioni fisiche nel corso di “Wet Operations” O25111 -   

• OSSEZIA, Aleksandr Dzasokhov. Ossezia (Ossetija, Ossetia), Aleksandr 
Dzasokhov, presidente osseto O25112 -   

• OSTPOLITIK, Willy Brandt e i partiti comunisti europei. Ostpolitik, politica di 
apertura del cancelliere tedesco occidentale Willy Brandt: diverso tipo di 
aspettative nutrite da parte del PCI e del PCUS O25113 -   

• OSTROM ELINOR, premio Nobel economia. Elinor Ostrom, premio Nobel per 
l’economia nel 2009: elaborazione della teoria dei beni pubblici O25114 -   

• OSWALD LEE HARVEY, assassinio di John Kennedy. Il fucile italiano di 
Oswald. Assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, 
indagine condotta dalla Commissione Warren: il fucile (Mannlicher) Carcano 
modello 91 in calibro 7,35 utilizzato dall’assassino a Dallas nel 1963 O25115 -   

• OTECESTVO-VSJA ROSSIJA, elezioni alla Duma 1999. Otecestvo-Vsja Rossija 
(Patria tutta la Russia), coalizione politica rivale di quella che sosteneva 
Vladimir Putin (Edinstvo) alle elezioni alla Duma di Stato del 1999 O25116 -   

• OTPOR. Otpor, “Resistenza”: movimento di opposizione a Slobodan Milošević 
O25117 -   

• OTTE MARC. Marc Otte O25118 -   

• OTTINGER GÜNTHER. Günther Ottinger, Commissario dell’Unione europea 
per l’energia O25119 -   

• OVERWHELMING FORCE. (Usa) Riduzione al minimo delle perdite O25120 -   

• OVI ALESSANDRO. Alessandro Ovi (Technology Review) O25121 -   

• OXFAM. Oxfam, organizzazione assistenziale europea in sostegno ai 
missionari cristiani O25122 -   

• OXFAM, consumi alimentari mondiali: indagine. OXFAM (Oxford Committee 
for Famine Relief), organizzazione non governativa: indagine sui consumi 
alimentari mondiali O25123 -   

• ÖZAL TURGUT. Turgut Özal, uomo politico e statista turco O25124 -   



• OZEGOWSKI MICHAEL, Atlas Elektronik. Thyssen Krupp marine Systems 
(TKMS), Atlas Elektronik: Michael Ozegowski, nuovo amministratore delegato 
(CEO, Chief Executive Officer) della società partecipata dal gruppo industriale 
tedesco O25125 -   

 

 

 

 

  

 

 


