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• P1, centrifughe. Iran, programma nucleare: impianto pilota di Natanz per 
l’arricchimento del combustibile mediante cascate di centrifughe P1 P26988 
-   

• P2, gas: arricchimento uranio. P2, gas utilizzato per l’arricchimento 
dell’uranio tramite centrifugazione P26989 -   

• PACCIARDI RANDOLFO, ministro della Difesa. Randolfo Pacciardi, uomo 
politico repubblicano che nel dopoguerra ricoprì la carica di ministro della 
Difesa P26990 -   

• PACCIARDI RANDOLFO, neogollismo. Neogollismo in Italia: le figure di 
Randolfo Pacciardi ed Edgardo Sogno P26991 -   

• PACE E LIBERTÀ. Pace e Libertà, movimento guidato da Edgardo Sogno 
P26992 -   

• PACE FREDDA. Pace fredda, concetto di P26993 -   

• PACE LANFRANCO, “Metropoli” e sequestro Moro. Lanfranco Pace, la rivista 
“Metropoli” e gli incontri avuti con i brigatisti rossi P26994 -   

• PACE LANFRANCO, “Metropoli” e sequestro Moro: il processo. Metropoli, 
processo ai redattori della rivista vicina ad Autonomia operaia: le particolari 
posizioni rivestite dai due ex esponenti di Potere operaio Lanfranco Pace e 
Franco Piperno, imputati nel procedimento giudiziario P26995 -   

• PACE LANFRANCO, arresto di. Arresto dell’esponente dell’Autonomia operaia 
Lanfranco Pace P26996 -   

• PACE LANFRANCO, caso Moro: trattative per liberazione ostaggio. PSI 
(Partito socialista italiano), possibili contatti indiretti stabiliti con l’esecutivo 
delle Brigate rosse tramite alcuni dirigenti di Autonomia operaia: il particolare 
ruolo svolto da Lanfranco Pace, elemento di spicco della sinistra 
extraparlamentare ed elemento di collegamento con i terroristi della colonna 
romana Valerio Morucci e Adriana Faranda P26997 -   

• PACE LANFRANCO, Hyperion. Lanfranco Pace e la “scuola di lingue” parigina 
Hyperion P26998 -   



• PACE MONDIALE. Pace mondiale: sostituzione della competizione geopolitica 
con un ordine internazionale liberale P26999 -   

• PACI GABRIELE, Procura della Repubblica di Caltanissetta. Strage di Capaci 
(23 maggio 1992), nuove indagini avviate dal procuratore della Repubblica di 
Caltanissetta Amedeo Bertone, coadiuvati dai Procuratori Aggiunti Lia Sava e 
Gabriele Paci e dal Sostituto Procuratore Stefano Luciani: i profili genetici 
rinvenuti sul luogo dell’attentato e «l’ombra di una donna nel commando 
mafioso» P27000 -   

• PACIFIC CROSSING-I CABLE. Pacific Crossing-I Cable, collegamento 
sottomarino transpacifico P27000/1 -  

• PACIFICO (e CINA), ribilanciamento priorità globali Usa (2015). Usa, 
strategia: rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso l’area del 
Pacifico e della Cina P27001 -   

• PACOLLI BAHGUET, scandalo Russiagate (1999). Scandalo Russiagate, 
coinvolgimento di Bahguet Pacolli attraverso la famiglia Eltsin P27002 -   

• PACSEC 2006. Pacsec 2006 Tokyo P27003 -   

• PADOAN PIER CARLO, decreto nº99/2017 banche popolari venete. Crediti 
deteriorati (non performing loans), Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: 
cessione delle parti sane delle due banche popolari a Intesa San Paolo a fronte 
del versamento di un corrispettivo ammontante a un euro (operazione resa 
possibile in forza del decreto legge nº99/2017 approvato dal Consiglio dei 
ministri poche ore prima della stipulazione del contratto; scelte aziendali 
disastrose e inerzia prolungata dell’esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni 
Silveri (in particolare del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan) che ha 
portato a una compromissione totale della situazione in una cornice di scarsa 
trasparenza; (tags) Gianni Zonin (Banca Popolare di Vicenza); Vincenzo Consoli 
(Veneto Banca); Bruno Vespa, giornalista RAI: tempestiva e provvidenziale per 
lui cessione del proprio pacchetto azionario di Veneto Banca immediatamente 
prima (luglio 2013) che la situazione precipitasse, scavalcando (grazie a un 
favoritismo) numerosi ordini di vendita presentati prima del suo P27004 -   

• PADRE BANCOMAT, don Evaldo Biaisni. Don Evaldo Biasini, soprannominato 
“padre bancomat”: Congregazione del preziosissimo sangue P27005 -   

• PADRI DI SCHÖNSTATT. Padri di Schönstatt, movimento spirituale mariano 
P27006 -   



• PAGGIO GIULIO, “tenente Alvaro”: Volante rossa. Volante rossa, Giulio 
Paggio, alias “tenente Alvaro” P27007 -   

• PAGLIA GUIDO, collaboratore del SID. Guido Paglia, giornalista già dirigente 
dell’organizzazione di estrema destra Avanguardia Nazionale: asserita 
collaborazione con il SID e attribuzione del criptonimo «Parodi» P27008 -   

• PAGLIANI CARLO. 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 P27009 -   

• PAHLAWAN MALIK. Generale Malik Pahlawan, numero due degli uzbeki 
afghani dopo il leader Rashid Dostum P27010 -   

• PAJETTA GIULIANO, contrasto terrorismo: collaborazione con carabinieri 
Dalla Chiesa. Giuliano Pajetta e Ugo Pecchioli, incontro riservato con il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa per discutere riguardo al possibile contributo fornito 
dalle strutture territoriali del Partito comunista italiano all’attività dei Nuclei 
speciali antiterrorismo dell’Arma dei carabinieri P27011 -   

• PAJETTA GIULIANO, ČSSR: Ilja Setlik. Ilja Setlik, direttore responsabile del 
mensile “Democrazia popolare” e, in seguito, corrispondente da Roma 
dell’agenzia di stampa cecoslovacca ČTK: frequentazioni con Pajetta e Guttuso 
P27012 -   

• PAJETTA GIULIANO. Altiero Spinelli e Giuliano Pajetta P27013 -   

• PAKRADOUNI KARIM. Amin Gemayel e Karim Pakradouni P27014 -   

• PAKTIA (e Nangarhar), guerriglia pashtun. Paktia e Nangarhar, province 
pakistane dove sono presenti e attivi combattenti di etnia pashtun P27015 -   

• PAKTIKA e PAKTIYA (province), operazione “Anaconda”. Afghanistan, 
Paktika e Paktiya: province dove maggiore è l’opposizione e dove è stata 
lanciata l’operazione “Anaconda” P27016 -   

• PAKTIYA, radicalismo islamico internazionale.  Paktiya, provincia pakistana: 
concentrazione di elementi attivi del radicalismo islamista internazionale 
P27017 -   

• PAKTIYA.Kunar e Paktia (Paktiya), province di P27018 -   



• PALAISEAU. ONERA (Office Nationale d’Etudes et de Recherches 
Aérospatiales) ed Ecole Polytechnique, sedi nella località francese di Palaiseau 
P27018/1 - 

• PALAZZI ABDUL HADI. AMI, Associazione musulmani d’Italia, organizzazione 
guidata dalla guida spirituale Abdul Hadi Palazzi P27019 -   

• PALLAVICINI ABDAL WAHID. COREIS (Comunità religiosa islamica), Abdal 
Wahid Pallavicini: guida spirituale P27020 -   

• PALLAVICINI FELICE. COREIS (Comunità religiosa islamica), Felice Pallavicini 
P27021 -   

• PALEO-WIRELESS, tecnologie. Tecnologie paleo-wireless P27021/1 -  

• PALME OLOF, assassinio di. Svezia, assassinio di Olof Palme P27022 -   

• PAMJAT, movimento nazionalista russo. Pamjat (Memoria), movimento 
nazionalista russo costituito nel 1985 P27023 -   

• PANAMA, invasione militare Usa: 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 P27024 -   

• PANKISI (valle di), ribelli ceceni. Ribelli ceceni nella Valle di Pankisi in Georgia 
e nella regione autonoma secessionista dell’Abkhazia (appoggiata da Tblisi) 
P27025 -  

• PANKISI (valle di), guerriglia cecena e araba: traffici di armi e droga. 
Abkhazia, Cecenia, Georgia: attività svolte dalle formazioni guerrigliere cecene 
e arabe; le rotte dei traffici della droga e delle armi attraverso la Valle di 
Khodori e la Valle del Pankisi P27025/1 -  

• PANSLAVISMO, slavianofily. Panslavismo e tendenze nazionali in Russia: gli 
slavianofily e l’opposta corrente di pensiero degli “occidentalisti” liberali 
(zapadniki) P27026 -   

• PANSLAVISMO. Panslavismo P27027 -   

• PANYARACHUN ANAND, Carlyle Group. Thailandia, Anand Panyarachun: ex 
primo ministro e consulente del Carlyle Group P27027/1 -  

• PAOLICCHI LUCIANO, PSI : delega TV. PSI (Partito socialista italiano), Luciano 
Paolicchi: delega parlamentare TV P27028 -   



• PAOLO VI, «Ingravescentem Aetate» (lettera apostolica). Paolo VI (Giovanni 
Battista Montini), lettera apostolica «Ingravescentem Aetate»: introduzione di 
norme circa l’età limite e i suoi diretti riflessi sulla funzionalità del collegio 
cardinalizio P27029 -   

• PAOLO VI, primato pontificale petrino. Paolo VI e Giovanni Paolo II, opinioni 
riguardo al tema del primato pontificale petrino P27030 -   

• PAOLUCCI ANTONIO. 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 P27031 -   

• PAPA MICHELE.  Avvocato Michele Papa, presidente dell’Associazione Italia-
Libia P27032 -   

• PAPERNYJ VLADIMIR, storico dell’architettura: saggio sull’Urss “Cultura 2”. 
Urss, due culture a confronto: la “rivoluzionaria, dinamica e razionale” 
(rappresentata dal costruttivismo razionalista sovietico degli anni Venti) e la 
“conservatrice” che idealizza la gerarchia (emblematizzata dal 
monumentalismo e dal culto degli eroi della Patria sovietica dell’èra staliniana, 
periodo definito anche «tardo repreissance»); pubblicazione in lingua italiana 
del saggio “Cultura 2”, opera dello storico dell’architettura fuoriuscito dalla 
Russia Vladimir Papernyj P27032/1 -  

• PAPPALARDO SALVATORE, 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 P27033 -   

• PANAMA PAPERS (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “ECONOMIA 
banche e finanza”; 

• PANETTA LEON, sicurezza cibernetica. Leon Panetta, direttore della Central 
Intelligence Agency (CIA): sicurezza cibernetica P27033/1 -  

• PARADISE PAPERS (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “ECONOMIA 
banche e finanza”; 

• PARADISI FISCALI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “ECONOMIA 
banche e finanza”; 



• PARCHAM. Partito comunista afghano, fazione del Parcham P27034 -   

• PARCHIN, impianti nucleari. Iran, programma nucleare: impianto di Parchin 
P27035 -   

• PARCHIN, impianti nucleari: ispezioni AIEA. Iran, programma nucleare: siti di 
Parchin e di Lavizan-Shian e miniare di uranio di Gchine e di Shagand: ispezioni 
condotte dall’AIEA P27036 -   

• PARCO DEI MEDICI, sedi aziendale Telecom Italia. Telecom Italia, sede 
aziendale romana di Parco dei Medici P27037 -   

• PARDO PAOLO. Paolo Pardo, corrispondente di “Paese Sera” e caporedattore 
del mensile “Democrazia popolare” P27038 -   

• PARDUBICE, aeroporto: voli segreti CIA. Repubblica ceca, aeroporto militare 
di Pardubice: impiego da parte della Central Intelligence Agency statunitense 
(CIA) per decollo e atterraggio di velivoli in missione segreta P27039 -   

• PARIGI (accordo di), nucleare iraniano: negoziato 3/UE. Iran, Unione 
europea e negoziato sul nucleare di Teheran: 3/UE, Accordo di Parigi P27040 
-   

• PARIGI (conferenza di), disarmo: da Yalta a Parigi. Addio alle armi? 
Dall’Europa di Yalta alla Conferenza di Parigi P27041 -   

• PARISI ROBERTO, appalti servizi durante sindacatura Ciancimino. Roberto 
Parisi, ingegnere e imprenditore in legami col sindaco di Palermo Vito 
Ciancimino: presidenza del Palermo Calcio e assegnazione dell’appalto per la 
manutenzione dell’illuminazione pubblica del capoluogo siciliano; assassinato 
nel 1985 in un agguato di mafia P27042 -   

• PARISI SERGIO, Boeing Italia. Boeing, Boeing Italia: Antonio de Palma 
(presidente), Sergio Parisi (site manager) P27043 -   

• PARISI VINCENZO, fondi riservati Viminale e blocco immigrazione albanese. 
Ministero dell’Interno, fondi riservati del Viminale: il prefetto Vincenzo Parisi e 
il blocco dell’immigrazione clandestina dall’Albania P27044 -   

• PARLY FLORENCE, legge di programmazione militare 2019-25. Difesa 
francese, legge di programmazione militare per il quinquennio 2019-2025: il 
ministro Florence Parly annuncia ingenti stanziamenti per finanziare il piano 
per l’innovazione che vede al cento la ricerca sull’intelligenza artificiale (IA) e i 
big data P27044/1 -  



• PAROLI TONINO, terrorista. Tonino Paroli (nome di battaglia “Pippo”), 
operaio e delegato sindacale alla Lombardini Motori di Reggio Emilia, amico di 
Renato Franceschini e tra i fondatori delle Brigate rosse P27045 -   

• PAROLIN PIETRO, Paolo VI: impegno e azione diplomatica di Montini, 
convegno all’Università cattolica. Paolo VI «papa della transizione e profeta 
della pace mondiale», convegno all’Università cattolica di Milano a quaranta 
anni dalla sua scomparsa (coeva a quella del suo amico statista democristiano 
Aldo Moro): “Paolo VI e il Vangelo nel mondo contemporaneo”, riflessioni 
sull’impegno e l’azione diplomatica tesa verso una prospettiva umanista della 
Chiesa in una fase di transizione storica che fece presagire i profondi 
mutamenti indotti dal processo di globalizzazione; l’intervento del Segretario di 
Stato Pietro Parolin, che ha sottolineato la sostanziale sintonia tra l’indirizzo 
dato da Montini e l’attuale azione pontificale di Bergoglio, emblematizzata dai 
numerosi riferimenti fatti al primo nell’Evangeli gaudium da papa Francesco   
P27045/1 - 

• PAROLIN PIETRO, Segretario di Stato vaticano: mediazione crisi coreana. 
Corea del Nord, arsenale nucleare di Pyongyang ed escalation della tensione in 
Asia: tentativi di mediazione esperiti da papa Francesco; il vertice con Onu e 
Nato in Vaticano; pressing del pontefice sul presidente Usa Trump e su quello 
nord coreano Kim; undici premi Nobel per la pace chiederanno il disarmo 
nucleare; le attività vaticane di messa a punto di una mediazione che eviti il 
conflitto culminate nel Vertice mondiale per il Disarmo nucleare voluto da 
Francesco, che avrà luogo a Roma il 10 e l’11 novembre 2017; partecipazione 
del Segretario di Stato vaticano monsignor Pietro Parolin e del cardinale Peter 
Turkson (Prefetto del “dicastero” per lo Sviluppo umano), oltreché 
dell’arcivescovo Silvano Tomasi, delegato da Bergoglio alle politiche del 
disarmo nucleare P27046 -   

• PAROLISI CARLO, SISDE. Casimirri Alessio, brigatista rosso: legami intrattenuti 
con il funzionario del SISDE Carlo Parolisi P27047 -   

• PARS SUD, giacimento di gas naturale. Iran, Pars Sud: giacimento di gas 
naturale P27048 -   

• PARSI VITTORIO EMANUELE, direttore ASERI: Mediterraneo e strategie. 
Professor Vittorio Emanuele Parsi (direttore ASERI, Alta Scuola di Economia e 
Relazioni Internazionali e vicepresidente dell’Istituto Affari Internazionali), 
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 
P27049 -   

• PARSI VITTORIO EMANUELE, 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 
P27049/1 -  

• PARTIGIANI DELLA PACE. Partito comunista italiano (PCI), organizzazione dei 
Partigiani della pace P27050 -   

• PARTITO DELLA RINASCITA ISLAMICA, partito di matrice islamica 
daghestano. Daghestan, partiti di matrice islamica: Partito della Rinascita 
islamica; Nakhdat; Jamaat-ul-Muslim; Unione dei musulmani della Russia 
P27051 -   

• PARTITO UNIONISTA, Eritrea: cristiani copti filo-etiopici (1948). Eritrea, 
cristiani copti e Partito Unionista (filo-etiopico) (1948) P27052 -   

• 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  P27052/1 -  

• PARTNERSHIP FOR PEACE. 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 
P27053 -   

• PAŠAŠT ADNAN, sunnita. Adnan Pašašt, sunnita: possibile futuro presidente 
iracheno (2003) P27054 -   

• PASAT VALERIU (Moldavia). Valeriu Pasat, ex direttore del SIS, il sevizio 
segreto moldavo P27055 -    



• PASQUALI LUIGI, Spaceflight Industries. 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 P27056 -   

• PASSALACQUA GUIDO, ferimento di. Assassinio del giornalista Walter Tobagi 
e ferimento del giornalista Guido Passalacqua a opera del gruppo terroristico 
Brigata 28 marzo P27057 -   

• PASSERA CORRADO, governo Monti. 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) P27058 -   

• PASSETTO. Il passetto, passaggio sopraelevato che collega il territorio dello 
Stato della Città del Vaticano con il vicino Castel Sant’Angelo P27059 -   

• PASTERNAK BORIS, Il Dottor Živago. Giangiacomo Feltrinelli, casa editrice: 
pubblicazione del romanzo “Il dottor Živago”, di Boris Pasternak (opera 
letteraria proibita in Urss) P27060 -   

• PASTORE STOCCHI FERNANDO, SISMI: Impresandex. Impresandex, società di 
copertura del servizio segreto militare avente sede in via Mario Fani 109 e 
gestita da Bruno Barbaro, cognato del colonnello Fernando Pastore Stocchi 
(colonnello del servizio segreto militare già al comando della base addestrativa 
di Capo Marrargiu dell’organizzazione Stay behind-Gladio P27061 -   

• PATERNOSTRO SANDRO. ”Il Tempo”, quotidiano romano: Sandro 
Paternostro P27062 -   



• PATH CORPORATION, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-
2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006, 
compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati della ricerca 
condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (alter compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK P27063 -   

• PATRIA, Costituzione della Repubblica italiana: Palmiro Togliatti. Patria , 
utilizzo del termine fattone da Palmiro Togliatti (segretario generale del PCI) 
all’interno della Costituzione della Repubblica italiana P27064 -   

• PATRIARCA EDO, settimane sociali. Edo Patriarca, coordinatore delle 
settimane sociali della Chiesa cattolica italiana P27065 -   

• PATRIOT ACT. Usa, attentati terroristici dell’11 settembre 2001 e successiva 
promulgazione del Patriot Act: indagini approfondite compiute sui canali di 
finanziamento dei 19 attentatori sucidi islamisti; introduzione di misure 
discriminatorie nei confronti degli investitori esteri; rafforzamento dell’euro; 
criticità riscontrate: elusione dei controlli sugli spostamenti finanziari e con 
conseguenti acquisti e contrabbando di oro e diamanti, valori facilmente 
convertibili P27065/1 -  

• PATRUŠČEV NIKOLAJ. Nikolaj Patruščev, direttore dei servizi di sicurezza 
federali (FSB) durante la presidenza Putin, già ministro della sicurezza in Carelia 
ed esponente di spicco del KGB leningradese P27066 -   

• PATRUŠČEV NIKOLAJ. Servizi di sicurezza della Federazione russa: Sergej 
Lebedev (direttore del servizio di intelligence) e Nikolaj Patruščev (capo dei 
servizi di sicurezza federali) P27067 -   



• PATTEN CHRIS, Balcani: azione internazionale. Efficienza dell’azione 
internazionale e rivalità fra Hombach, Solana e Patten P27068 -   

• PATTEN CHRIS, Balcani: Patto di stabilità. Chris Patten, Patto di stabilità per i 
Balcani P27069 -   

• PATTEN CHRIS, Cecenia. Unione europea, Cecenia:  Chris Patten, 
Commissario alle relazioni esterne P27070 -   

• PATTEN CHRIS, Medio Oriente. Chris Patten, Medio Oriente P27071 -   

• PATTO DI ALGERI, (1975). Iran, 1975: stipula del Patto di Algeri con l’Iraq 
P27072 -   

• PATTO DI BAGHDAD (e CENTO). Iraq, adesione al Patto di Bagdad e alla 
CENTO, 1955 P27073 -   

• PATTO DI PALAZZO GIUSTINIANI, DC. DC (Democrazia cristiana), “Patto 
(accordo) di Palazzo Giustiniani” tra Fanfani e Moro P27074 -   

• PATTO DI SAN GENESIO, DC. DC (Democrazia cristiana), “Patto di San 
Genesio” tra Forlani e De Mita P27075 -   

• PATTO DI STABILITÀ PER I BALCANI. (RINVIO) al riguardo vedere la voce  
“UNIONE EUROPEA”; 

• PATTO DI VARSAVIA, costituzione dell’alleanza militare (1955). Patto di 
Varsavia, costituzione dell’alleanza militare del blocco orientale comunista 
(1955) P27076 -   

• PAVITT JAMES, CIA: caso Abu Omar. Usa, James Pavitt: direttore delle 
operazioni clandestine della CIA presso il quartier generale di Langley, 
coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar P27077 -   

• PAVKOVIĆ NEBOJŠA, Kosovo. Presto torneremo in Kosovo. Colloquio con 
Nebojša Pavković, Capo di Stato Maggiore dell’Armata federale jugoslava 
P27078 -   

• PAVKOVIĆ NEBOJŠA. Nebojša Pavković e Ojdanić Dragoljub, ufficiali delle 
forze armate jugoslave aderenti al partito JUL P27079 -   

• PAVLOV VALENTIN. Le dimissioni del governo Ryzhkov, il governo Pavlov: 
scontro Gorbaciov-Ryzhkov; Congresso dei Deputati del Popolo: tre 
schieramenti politici; dirigenti industriali, spinta restauratrice e adesione ai 
Comitati di salvezza nazionale (169-172). L’opposizione radicale. La svolta a 
destra di Gorbaciov: aperto rifiuto del socialismo da parte dei nuovi ceti sociali 



legati all’economia sommersa; (172-173). Pavlov: Valentin Pavlov, primo 
ministro dell’Urss, sostegno ricevuto dai militari, dal Kgb e dagli imprenditori; 
leva fiscale finalizzata al rastrellamento dell’enorme liquidità presente in Urss 
destinata poi al finanziamento dell’industria militare pesante (173-174). Motivi 
alla base del tentativo di “golpe bianco” di Pavlov (178) P27080 -   

• PAVLOVSKIJ GLEB. Gleb Pavlovskij, ex dissidente divenuto in seguito 
responsabile dell’immagine pubblica di Vladimir Putin P27081 -   

• PAX CHRISTI, Cecenia: rapporto su violazioni diritti umani (1995). Pax Christi 
e Human Right Watch, conflitto in Cecenia: rapporti pubblicati nel 1995 dalle 
Ong sulle violazioni delle leggi di guerra e dei diritti umani P27082 -   

• PAX CHRISTI, 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 P27083 -   

• PAYOT DENIS, avvocato svizzero: trattativa liberazione Moro. Denis Payot, 
avvocato svizzero difensore dei terroristi della RAF (Rote Armee Fraktion): 
collaborazione con la famiglia Moro per trattare la liberazione del presidente 
della Democrazia cristiana P27084 -   

• PAZIENZA FRANCESCO, rapporti con Michael Ledeen. Sismi, gestione del 
generale Giuseppe Santovito: fornitura di consulenze retribuite al servizio 
segreto militare italiano da parte di Michael Ledeen e suoi contestuali contatti 
stabiliti con il faccendiere Francesco Pazienza P27085 -   

• PAZNER AVI. Avi Pazner, già ambasciatore israeliano a Roma e a Parigi 
P27086 -   

• PDK, Kurdistan. Curdi iracheni: PDK e UDK, coesistenza in un sistema federale 
su base etnica P27087 -   

• PDK, Kurdistan: Barzani e Saddam. Saddam e i curdi del Pdk di Barzani 
P27088 -   

• PDK, Kurdistan: Siria. Siria, relazioni con le formazioni politico-militari curde 
del PDK e dell’UDK P27089 -   

• PDVSA, nazionalizzazione da parte dello Stato bolivariano. Venezuela, 
contrasto Usa sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana cruciale per 



il governo Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del debito e 
preparazione delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 dicembre 
2017; opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito Voluntad 
Popular e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio 
nell’ambasciata cilena di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico 
al governo di Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e 
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa 
presieduta da Donald Trump; materie prime energetiche (MPE): PDVSA, società 
petrolifera venezuelana nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e 
Russia: intervento in sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il 
Venezuela P27090 -   

• PEACE NOW, Emile Greenzweig: omicidio di. Omicidio di Emile Greenzweig, 
attivista del movimento Peace Now: azione ad opera di estremisti ebrei 
ultraortodossi P27091 -   

• PEACE NOW, processo di pace. (immagine) Israele secondo Peace Now 
P27092 -   

• PEACEKEEPING. Desuetudine del termine P27093 -   

• PECCEI, Iraq: accordi nei settori militare, nucleare e petrolifero; missione 
Andreatta-Peccei (1976). Iraq, 1976: missione Andreatta-Peccei all’origine degli 
accordi nei settori militare e nucleare a fronte di forniture petrolifere P27094 
-   

• PECCHIO CINZIA, 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 P27094/1 -  

• PECCHIOLI UGO, contrasto terrorismo: collaborazione con carabinieri Dalla 
Chiesa. Giuliano Pajetta e Ugo Pecchioli, incontro riservato con il generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa per discutere riguardo al possibile contributo fornito dalle 
strutture territoriali del Partito comunista italiano all’attività dei Nuclei speciali 
antiterrorismo dell’Arma dei carabinieri P27095 -   



• PECCHIOLI UGO, intervento al congresso Alleanza nazionale (1995). Ugo 
Pechioli, ex partigiano ed esponente di rilievo del PCI: intervento al congresso 
del partito di destra Alleanza nazionale tenutosi nel 1995 P27096 -   

• PECCHIOLI UGO, PCI: vigilanza e Kgb. Ugo Pecchioli: stretti legami 
intrattenuti con il Kgb sovietico e responsabilità avute sull’apparato di vigilanza 
del PCI P27097 -   

• PECCHIOLI UGO, terrorismo brigatista. Ugo Pecchioli, parlamentare del 
PCI/PDS: terrorismo delle Brigate rosse P27098 -   

• PECI PATRIZIO, Russomanno (SISDE): diffusione dossier secretato (1980). 
Silvano Russomanno, vicedirettore del Sisde: arresto con l’accusa di aver 
diffuso alla stampa il dossier segreto sulle rivelazioni rese dal brigatista rosso 
“pentito” Patrizio Peci P27099 -   

• PECI PATRIZIO, terrorista pentito. Patrizio Peci, terrorista in seguito divenuto 
collaboratore di giustizia (pentito) P27100 -   

• PECI ROBERTO, sequestro e omicidio di. Brigate rosse, Partito guerriglia: 
sequestro e assassinio di Roberto Peci, fratello del terrorista pentito Patrizio 
Peci P27101 -   

• PECORELLI MINO (OP) (RINVIO) al riguardo vedere la cartella “PECORELLI 
CARMINE”;  

• PECORIELLO CORRADO, neofascista. Reggio Emilia, azioni provocatorie 
compiute da Corrado Pecoriello, militante neofascista aderente 
all’organizzazione extraparlamentare Avanguardia Nazionale P27102 -   

• PECORILE. Convegno di Pecorile, Reggio Emilia: origini delle Brigate rosse     
P27103 -   

• PEDOFILIA, clero cattolico. Clero e pedofilia, gli scandali che coinvolgono il 
Vaticano P27104 -   

• PEGASUS TECHNOLOGIES, INC, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel 
periodo 2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006, compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati 
della ricerca condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 



N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (alter compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK P27105 -   

• PELL GEORGE, cardinale: 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 P27105/1 - 

• PELLEGRINO GIOVANNI, Commissione terrorismo e stragi: critiche alla sua 
presidenza. Giovanni Pellegrino, senatore della Repubblica: sostanziale 
fallimento della Commissione parlamentare terrorismo e stragi; critiche alla sua 
presidenza, che da “di sinistra” si sarebbe poi trasformata in “cossighiana” 
P27106 -   

• PELLEGRINO GIOVANNI, Pds: caso Moro. Giovanni Pellegrino, senatore del 
Pds presidente della Commissione parlamentare terrorismo e stragi P27107 -   

• PELLICANI EMILIO. Il “faccendiere” Flavio Carboni e i suoi rapporti con Emilio 
Pellicani P27108 -   

• PELLICCIOLI LORENZO, 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 
P27108/1 -   

• PELTZMAN SAMUEL, 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 P27108/2 -  

• PENA DI MORTE, rapporto 1997. 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 P27109 -   

• PENATI ALESSANDRO, Quaestio SGR. UBI Banca, Alessandro Penati: 
presidente di Quaestio SGR (Società Risparmio Gestito) P27110 -   

• PENNA GIANNI, direzione security Telecom Italia. Gianni Penna, 
responsabile a interim della direzione della struttura di sicurezza (security) di 
Telecom Italia P27111 -   

• PENNAROLA RITA, giornalista.  Rita Pennarola, giornalista de “La voce della 
Campania” P27112 -    

• PENSIERO DI GRUPPO (teoria sociologica). Pensiero di gruppo (in politica), 
teoria sociologica elaborata da Irving Janis P27113 -   

• PENSIERO UNICO, fondamentalismo islamico, jihadismo e pensiero unico. 
Jihadismo, il fondamentalismo islamico come “altra faccia” del pensiero unico: 
Islam, terrorismo ed economia, saggio di Slavoj Zizek su Islam e modernità nel 
contesto della globalizzazione; fondamentalismo islamico come fattore reattivo 
alla globalizzazione, ma non antagonista alla società capitalista, bensì come 
soggetto che vuole divenirne protagonista P27114 -   

• PENSIERO UNICO. Pensiero unico P27115 -   

• PEPPO e PEPPA, Comitato proletario Roma Nord. Autonomia operaia, 
Comitato operaio di Roma Nord: i militanti noti come “Peppa” e “Peppo” 
P27116 -   

• PERES SHIMON, approvvigionamento armi per Israele (1957). Shimon Peres, 
missione in Germania Ovest finalizzata all’acquisto di materiali di armamento 
destinati alle forze armate dello Stato di Israele P27117 -   



• PERES SHIMON, Medio Oriente: opportunità. Medio Oriente, opportunità: la 
visione prospettica nel senso delle opportunità secondo Shimon Peres 
P27118 -   

• PERES SHIMON, rivalità con Rabin. Shimon Peres, rivalità con Itzahak Rabin 
P27119 -   

• PERISSINOTTO ROMANO, 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 
P27119/1 -  

• PERIŠIĆ MOMČILO, opposizione a Milošević. Serbia, opposizione a Milošević 
da parte del generale dell’Armata federale jugoslava Momčilo Perišić P27120 
-   

• PERIŠIĆ MOMČILO. Momčilo Perišić, allontanamento di P27121 -   

• PERÓN ISABELITA, AAA (Alleanza anticomunista argentina). Alleanza 
Anticomunista Argentina (AAA, nota anche come Tripla A), organizzazione di 
estrema destra facente capo a José Lopez Rega, ministro e “presidente ombra” 
nei governi di Isabelita Perón P27122 -   

• PEROŠEVIĆ BOŠKO. Boško Perošević, governatore della Vojvodina: omicidio 
di P27123 -   

• PEROT ROSS, 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  
P27124 -   

• PEROVIĆ BRANKO, Ambasciata jugoslava di Roma. Ruolo svolto nei traffici 
illeciti P27125 -   



• PEROVIĆ BRANKO, JAT. JAT, sede di Roma: ruolo svolto nell’ambito dei 
traffici illeciti; Branko Perović e Radoš Nedić P27126 -   

• PEROVIĆ BRANKO. Branko Perović, elemento cardine P27127 -   

• PEROVIĆ BRANKO. Branko Perović, referente della criminalità organizzata 
italiana in Montenegro P27128 -   

• PEROVIĆ BRANKO. Branko Perović, uomo di collegamento P27129 -   

• PEROVIĆ LJUBIŠA. Ljubiša Perović, rappresentante montenegrino in Italia 
P27130 -   

• PERT. PERT P27131 -   

• PERTINI SANDRO, amnistia per ex partigiani (1982). 1982, il Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini concede la grazia agli ex partigiani accusati di crimini 
commessi dopo la fine del secondo conflitto mondiale P27132 -   

• PESCARA, Selex ES: centro di eccellenza. Informatica, Selex ES (Finmeccanica 
Sistemi integrati): centro di eccellenza di Pescara P27133 -   

• PESENTI (gruppo), Italcementi e cardinale Ruini. Italcementi, impresa del 
Gruppo Pesenti (Carlo e famiglia): nella fiducia del cardinale Camillo Ruini 
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) P27134 -   

• PESENTI (gruppo), Italmobiliare: uscita dello IOR. Italmobiliare, Gruppo 
Pesenti (Carlo e famiglia): uscita dal gruppo finanziario di area cattolica da 
parte della banca vaticana P27135 -   

• PESHAWAR, Abdul Haq: eliminazione fisica e strage. Abdul Haq, ex capo 
della resistenza antisovietica divenuto in seguito oppositore dei taliban: attacco 
alla sua residenza di Peshawar e strage P27136 -   

• PESHAWAR, Grand Trunk Road. Pakistan, Grand Trunk Road: asse viario di 
collegamento tra Islamabad, Peshawar e l’Afghanistan P27137 -   

• PESHAWAR, ISI: ufficio afghano, il “colonnello imam”. ISI, ufficio afghano di 
Peshawar: la figura del “colonnello imam”, ufficiale pakistano vicino ad 
Hekmatyar P27138 -   

• PESHAWAR, scuole coraniche. Peshawar, scuole coraniche della zona 
(madrasa) P27139 -   

• PESHAWAR, UBL e il Fronte di salvezza islamico. UBL a Peshawar: il Fronte di 
salvezza islamico P27140 -   



• PETRELLA MARINA, terrorista. Marina Petrella, terrorista delle Brigate rosse 
P27141 -   

• PETRIT AGO, Albania. Direttore generale delle Dogane albanesi P27142 -   

• PETROVIĆ ŽIVORAD. Živorad Petrović, presidente della JAT, compagnia di 
bandiera jugoslava P27143 -   

• PEW RESEARCH CENTER. Pew Research Center P27144 -   

• PFARRER INITIATIVE, Chiesa cattolica: richiesta di rinnovamento. Pfarrer 
Initiative (Iniziativa dei parroci), movimento nato in Austria nel 2006 con lo 
scopo di chiedere rinnovamenti radicali alla Chiesa cattolica P27145 -   

• PFLIR. Elicotteri NH-90, upgrade alla capacità PFLIR (Pilot Forward Looking 
Infrared) P27146 -  

• PFP, Usa. Partnership for Peace (PFP), strumento di Washington per la 
penetrazione in Asia centrale P27147 -   

• PFULLENDORF, scuola forze speciali Bundeswehr. Bundeswehr, forze 
speciali: scuola di Pfullendorf P27148 -    

• PGP, programma archivi virtuali. Crittografia, archivio virtuale basato su un 
programma PGP (Pretty Good Privacy) P27149 -   

• PGZ, industria polacca del settore armiero. Leonardo (Finmeccanica), 
presenza e attività in Polonia: fornitura di velivoli da addestramento M-346 
AJT; stabilimento elicotteristico di Świdnik (presso la città di Lublino); 
collaborazione con l’industria polacca PGZ nell’ambito del programma 
ROSOMAK (torretta HITFIST da 30 mm da installare sull’omonimo blindato 
8X8); Cosmo-Skymed, costellazione di satelliti di osservazione della terra: 
segmento terrestre di gestione e analisi dei dati; radar per la difesa aerea e 
sistemi di sorveglianza costiera P27150 -   

• PHILIPS (e multinazionali anglo-olandesi). Capitalismo anglo-olandese e 
massoneria di rito scozzese, le organizzazioni economico-finanziarie e la loro 
autonomia: Shell, Philips, Unilever P27151 -   

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

• PIACENTE NICOLA. Indagine giudiziaria sugli illeciti commessi dagli uomini 
della security aziendale di Telecom Italia: il sostituto procuratore della 
Repubblica Nicola Piacente P27152 -   



• PIACENZA MAURO, cardinale. 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”; Marco 
Simeon: personaggio vicino ai cardinali Tarcisio Bertone (Segretario di Stato 
vaticano) e Mauro Piacenza (a sua volta vicino al banchiere di area cattolica 
Cesare Geronzi); referente della Santa Sede presso gli ambienti finanziari 
italiani e, in seguito, nominato alla direzione dei servizi vaticani della RAI 
(Radiotelevisione italiana) P27153 -   

• PIACENZA, arsenale militare. L’arsenale dell’Esercito di Piacenza: storia, 
revisione e trasformazione delle artiglierie; prototipi P27154 -   

• PIACENZA, arsenale militare. Produzione e controllo delle artiglierie 
dell’Esercito italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno P27155 -   

• PIANCONE CRISTOFORO, terrorista. Cristoforo Piancone, terrorista delle 
Brigate rosse P27156 -   

• PIANO MARSHALL (RINVIO) al riguardo  vedere la voce “European 
recovery program” nelle schede/cartelle “E” ed “ECONOMIA”;  

• PIAZZA DELLE CINQUE LUNE, film.  Caso Moro, il film “Piazza delle 5 lune” del 
regista Renzo Martinelli P27157 -   

• PICARDI NICOLA, Promotore di Giustizia vaticano. Stato della Città del 
Vaticano, amministrazione della Giustizia: Tribunale vaticano, la figura del 
Promotore di Giustizia, massima autorità del sistema giudiziario della Santa 
Sede; il professor Nicola Picardi P27158 -   

• PICCARDO HAMZA ROBERTO (UCOII). UCOII, Unione delle comunità e 
organizzazioni islamiche in Italia: Nour Dachan (presidente) e Hamza Roberto 
Piccardo (portavoce) P27159 -   

• PICCOLI FLAMINIO, congresso DC 1979: il “preambolo”. Democrazia 
cristiana, il cosiddetto “preambolo”, documento elaborato sulla base dell’intesa 
dei capicorrente (Carlo Donat Cattin, Arnaldo Forlani e Flaminio Piccoli) e 
approvato dal congresso del partito del 1979 (che vide la sconfitta del 
segretario politico uscente Benigno Zaccagnini), mediante il quale si sanciva 
l’indisponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione di governo con il Partito 
comunista italiano (PCI) P27160 -   



• PICCOLI FLAMINIO, DC: dorotei. DC (Democrazia cristiana), corrente dorotea: 
Flaminio Piccoli P27161 -   

• PICCOLI FLAMINIO, Remigio Cavedon. Remigio Cavedon, direttore del 
quotidiano “Il Popolo d’Italia”, organo di stampa della Democrazia cristiana: 
persona di fiducia dell’onorevole Flaminio Piccoli P27162 -   

• PICCOLI FLAMINIO, Sindona: finanziamento. Flaminio Piccoli, Democrazia 
cristiana: finanziamenti ricevuti da Michele Sindona per il tramite della società 
Irides P27163 -   

• PICCOLI NARDELLI FLAVIA, Istituto Luigi Sturzo. Istituto Luigi Sturzo di Roma; 
Flavia Piccoli Nardelli, segretario generale dell’istituto P27164 -   

• PIECHOTA LECH, sanità cattolica: scandalo e dissesto finanziario Ospedale 
San Raffaele. Don Lech Piechota, segretario particolare del cardinale Segretario 
di Stato vaticano Tarcisio Bertone: scandalo della sanità cattolica e dissesto 
finanziario dell’Ospedale San Raffaele P27164/1 - 

• PIECZENIK STEVE, sequestro Moro. Steve Pieczenik, psichiatra: consigliere 
speciale del ministro dell’Interno Francesco Cossiga durante i 55 giorni del 
sequestro di Aldo Moro P27165 -   

• PIETROSTEFANI GIORGIO, soggetto arrogante. Lotta Continua, l’arroganza di 
Giorgio Pietrostefani P27166 -   

• PIETROSTEFANI GIORGIO. Giorgio Pietrostefani (Lotta Continua) e Oreste 
Scalzone (Potere Operaio) P27167 -   

• PIFANO DANIELE. Autonomia operaia, Daniele Pifano P27168 -   

• PIGA FRANCO, Enimont: “patto del cow boy”. Giulio Andreotti (Presidente 
del Consiglio dei ministri in carica) e Franco Piga (ministro delle Partecipazioni 
Statali): Enimont, liquidazione della quota appartenente al gruppo Ferruzzi da 
parte dell’Eni (il patto del cow boy, 1990  P27169 -   

• PIGNERO GUSTAVO, generale: caso Abu Omar. Gustavo Pignero, generale 
dei Carabinieri posto a capo della Prima Divisione del Sismi (controspionaggio): 
implicazione nel caso Abu Omar; Gustavo Pignero, decesso avvenuto l’11 
settembre 2006 P27170 -   

• PIGS. Economia, “pigs”: Portogallo, Italia, Grecia, Spagna P27171 -   ss..  

• PIKETTY THOMAS, economista. Thomas Piketty, economista francese autore 
del saggio Il capitale nel XX secolo P27172 -   



• PILLAR PAUL, CIA: controterrorismo. Paul Pillar, capo analisi del centro 
controterrorismo della CIA nell’estate 1993 P27173 -   

• PINGITORE PIERFRANCESCO, giornalista e cabarettista. Pierfrancesco 
Pingitore, giornalista e cabarettista: il “Bagaglino” P27174 -   

• PINTACUDA ENNIO, padre gesuita. Padre Ennio Pintacuda, padre gesuita 
P27175 -   

• PIOPPO PIERO, monsignore epurato da Bertone. Monsignor Piero Pioppo, 
segretario particolare del cardinale Angelo Sodano epurato dal cardinale 
Tarcisio Bertone dopo la nomina di quest’ultimo al vertice della Segretaria di 
Stato vaticana P27176 -   

• PIOPPO PIERO, monsignore: nemico di Gotti Tedeschi nello IOR. Monsignor 
Piero Pioppo, membro del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR: indicato da 
Ettore Gotti Tedeschi come «suo nemico» all’interno della banca vaticana 
P27177 -   

• PIPERNO FRANCO, “Metropoli” e sequestro Moro: il processo. Metropoli, 
processo ai redattori della rivista vicina ad Autonomia operaia: le particolari 
posizioni rivestite dai due ex esponenti di Potere operaio Lanfranco Pace e 
Franco Piperno, imputati nel procedimento giudiziario P27178 -   

• PIPERNO FRANCO, Autonomia operaia: operazioni speciali. Valerio Morucci 
e Carlo Fioroni, elementi di Autonomia operaia impiegati nelle “operazioni 
speciali” dai leader del movimento Franco Piperno e Toni Negri P27178 -   

• PIPES DANIEL. Daniel Pipes P27179 -   

• PIRELLI LEOPOLDO, industriale: progetto di sequestro. Brigate rosse, 
progetto di sequestro dell’industriale Leopoldo Pirelli P27180 -   

• PIRELLI, Bicocca Milano: prime azioni terroristiche delle Brigate rosse. 
Sinistra proletaria, prime azioni delle Brigate rosse alla Pirelli di Milano 
P27181 -   

• PIRELLI, ristrutturazione aziendale e terrorismo. Pirelli, ristrutturazione 
aziendale e corrispondente lotta armata dei gruppi dell’estrema sinistra 
operaista come strumento di conservazione di una capacità effettiva di scontro 
P27182 -    

• PIRONI LUCIANO, caso Abu Omar. Caso Abu Omar, Reparto Operativo 
Speciale dell’Arma dei Carabinieri (ROS): partecipazione all’operazione di 



sequestro dell’imam della moschea di viale Jenner a Milano e particolare ruolo 
svolto dal sottufficiale Luciano Pironi P27183 -   

• PISANO VITTORFRANCO, intelligence e terrorismo. Considerazioni su 
intelligence e nuove minacce terroristiche. Vittorfranco Pisano. TERRORISMO 
INTERNAZIONALE E TERRORISMO INTERNO: 1968-2000, 14.000 episodi di 
terrorismo internazionale a livello mondiale, cifra (nel medesimo periodo) 
praticamente eguagliata dai soli casi di terrorismo interno verificatosi in Italia 
(287); LA SFIDA DELLA DEFINIZIONE (del terrorismo) (287); INTELLIGENCE DI 
PREVENZIONE (288) P27184 -   

• PISANU GIUSEPPE, intercettazioni: decreto Pisanu. Giuseppe (“Beppe”) 
Pisanu, decreto Pisanu P27185 -   

• PISANU GIUSEPPE, islam: cautela approccio. Giuseppe (“Beppe”) Pisanu, 
ministro dell’Interno (Forza Italia): approccio cauto e moderato al fenomeno 
“islam” P27186 -   

• PISANU GIUSEPPE. Giuseppe (“Beppe”) Pisanu, uomo politico di area 
cattolica: cursus honorum (democristiano transitato in seguito in Forza Italia, 
ministro dell’Interno e presidente della Commissione parlamentare antimafia) 
P27187 -   

• PISETTA MARCO. Marco Pisetta, ex gappista nel gruppo di Giangiacomo 
Feltrinelli poi confluito nell’organizzazione terroristica delle Brigate rosse e in 
seguito terrorista pentito firmatario del memoriale redatto dal SID: 
collaborazione con la Polizia P27188 -   

• PISIGIN VALERIJ, politologo. Valerij Pisigin, politologo russo P27189 -   

• PITTALUGA, partecipazione al capitale SIP. SIP (Società italiana per l’esercizio 
telefonico), partecipazione al capitale azionario: Pittaluga, famiglia piemontese 
P27190 -   

• PITTELLA DOMENICO, senatore PSI: favoreggiamento brigatisti rossi. 
Domenico Pittella, senatore del PSI: favoreggiamento della brigatista rossa 
Natalia Ligas P27191 -   

• PKI, Indonesia. PKI, Partito comunista indonesiano P27192 -   

• PLAME VALERY, “Nigergate”. Valery Plame, agente della Central Intelligence 
Agency (CIA) in forza alla Divisione controproliferazione e moglie del 
diplomatico statunitense Joseph Wilson, inviato in Niger nel febbraio 2002: 
coinvolgimento nel “Nigergate” P27193 -   



• PLANE FINDER, flight tracking. Siria, attacco militare e targeting alleato (Usa, 
Francia e Gran Bretagna) del 13-14 aprile 2018: analisi OSINT (Open Source 
INTelligence) sulle risorse disponibili nel public domain; segnali dell’imminente 
azione militare e costruzione di un quadro della situazione di buona parte degli 
assetti impiegati nel corso delle operazioni ben prima che il loro impiego 
venisse confermato ufficialmente; gli strumenti (tools, risorse Online) utilizzati 
per l’analisi, portali di flight tracking: Flightradar 24, Plane Finder, 
ADSBExchange (radar virtuali che sfruttano l’ADS-B (Automatic Dependent 
Surveillance-Broadcast) e LiveACT; lo scenario nel Mediterraneo orientale 
P27194 -   

• PLATEO CATERINA. Caterina Plateo, segretaria del manager della TIM Adamo 
Bove: ritiro in Brasile del plico contenente il CD-Rom fatto pervenire 
anonimamente alla Telecom Italia da Tiago Verdial P27195 -   

• PLAY STATION 3. Sony, Play Station 3 P27196 -   

• PLURALISMO, democrazia pluralistica. Democrazia pluralistica, ampliamento 
dell’arco delle sue forze motrici: (proletariato), ceti medi, intellettuali, masse 
giovanili P27197 -   

• POÇI SPARTAK. Spartak Poçi, ministro albanese per l’ordine pubblico 
P27198 -   

• POÇI SPARTAK. Spartak Poçi, ministro albanese per l’ordine pubblico: 
fermato alla frontiera greca a bordo di un’autovettura risultata rubata 
P27199 -   

• POGC. POGC (Pars Oil and Gas Company) P27200 -   

• POGGIO DELLE ROSE, SISDE: caso Moro, agguato Via Fani: Mini Clubman 
parcheggiata angolo via Stresa. Dinamica dell’agguato compiuto dai brigatisti 
rossi la mattina del 16 marzo 1978 in Via Mario Fani: l’autovettura Mini 
Clubman Estate targata Roma T50354 parcheggiata all’angolo con via Stresa; 
riconducibilità dell’autoveicolo a società di copertura del servizio segreto del 
Ministero dell’Interno (SISDE), l’Immobiliare Poggio delle Rose e la finanziaria 
FIDREV s.r.l. P27201 -   

• POGORELICA. Pogorelica, Bosnia: campo di addestramento per terroristi 
islamisti P27202 -   

• POGRADEC, Albania. Piste macedoni per Pogradec e rafforzamento dei clan 
criminali dell’area di Valona P27203 -   



• POLARIS (fondo), salesiani. Congregazione dei salesiani, Fondo Polaris aperto 
in Lussemburgo P27204 -   

• POLI ROBERTO. Ente nazionale idrocarburi (Eni), Roberto Poli (presidente): 
incontro con il consigliere economico dell’ambasciata Usa a Roma P27205 -   

• POL-I-CHARKH, complesso penitenziario. Afghanistan, complesso 
penitenziario di Pol-i-Charkh P27206 -   

• POLICY ORIENTED, previsioni. Analisi, previsioni “policy oriented” P27207   

• POLIS D’ISTINTO, agenzia investigativa di Emanuele Cipriani (RINVIO) al 
riguardo vedere le schede “ITALIA/SERVIZI SEGRETI/SISMI-SISDE”;  

• POLITI ALESSANDRO, intelligence europea. Alessandro Politi, esperto di 
problemi attinenti alla sicurezza nazionale e internazionale, analista 
indipendente di affari strategici e di intelligence delle fonti aperte (OSINT), 
consulente del Ministero della difesa italiano: Verso una politica e una 
comunità europea d’intelligence. Un punto di vista italiano P27208 -   

• POLITI ALESSANDRO. Volontari dell’Intelligence, definizione data dall’analista 
di intelligence Alessandro Politi P27209 -   

• POLITICAL GUIDANCE, documento di indirizzo NATO. NATO, «Political 
Guidance»: documento di indirizzo secondo per importanza soltanto al 
Concetto strategico P27210 -   

• POLITKOVSKAJA ANNA, Obshaja Gazeta. Russia, Irena Lesnevskaja, 
proprietaria del giornale “Obshaja Gazeta”, testata alla quale collaborava anche 
Anna Politkovskaja P22711 -   

• POLLARI NICOLÒ (e Cossiga Francesco), caso Abu Omar. Caso Abu Omar: 
generale Nicolò Pollari (Sismi) e Francesco Cossiga P27212 -   

• POLLARI NICOLÒ, Telecom Italia: file illegali security aziendale, Emilio Ricci. 
Emilio Ricci, avvocato comunista in rapporti di amicizia con Massimo d’Alema 
(DS) e Nicolò Pollari (SISMI): possesso dei DvD contenenti i file illegali prodotti 
dalla security aziendale di Telecom Italia P27213 -   

• POLLARI NICOLÒ, GdiF: inchiesta “palazzi d’oro”. Congregazione dei 
salesiani, Fondazione Alessandro Gerini (il marchese di Dio): controversia 
relativa al patrimonio dell’aristocratico dopo la sua morte; Alessandro Gerini, 
costruttore romano: controversia accesasi sulla sua miliardaria eredità che vide 
contrapposti i suoi nipoti alla Congregazione dei salesiani di Don Bosco; 
inchiesta giudiziaria sui “palazzi d’oro” condotta dalla Procura della Repubblica 



di Roma e dall’allora colonnello della Guardia di Finanza Nicolò Pollari 
P27214 -   

• POLLARI NICOLÒ, Sismi: “Nigergate”,  vertice con Ledeen e ministro Martino 
successivo incontro con Tenet a Langley. Michael Ledeen, consulente per le 
questioni politiche del vicesegretario alla Difesa dell’amministrazione Usa Bush: 
“Nigergate”, riunione straordinaria tenutasi a Roma nel dicembre 2001 che 
vide presenti il ministro della Difesa Antonio Martino (Forza Italia), il direttore 
del Sismi generale Nicolò Pollari e di un altro ufficiale appartenente al servizio 
segreto militare italiano; “Nigergate”, falsificazione a opera di agenti del 
servizio segreto militare italiano delle date del documento utilizzato per 
l’accusa (2004); la riunione ristretta avuta dal direttore del servizio italiano 
generale Nicolò Pollari con quello della CIA George Tenet nel febbraio 2002 a 
Langley: la rivelazione fatta a quest’ultimo dal primo dei termini della 
questione iraniana precedentemente discussa a Roma con Michael Ledeen 
P27215 -   

• POLLARI NICOLÒ, Sismi: “Nigergate”, incontro con Tenet a Langley. 
“Nigergate”, falsificazione a opera di agenti del servizio segreto militare italiano 
delle date del documento utilizzato per l’accusa (2004) P27216 -   

• POLLARI NICOLÒ, Sismi: “Nigergate”, incontro segreto con segretario di 
stato Rice. “Nigergate”, incontro segreto avuto il 9 settembre 2002 dal 
direttore del Sismi, generale Nicolò Pollari, con il segretario di stato Usa 
Condolezza Rice e con il White House Iraq Group (WHIG) coordinato da Karl 
Rove P27217 -   

• POLLARI NICOLÒ, Sismi: Nigergate, falso dossier. “Nigergate”, generale 
Nicolò Pollari, direttore del Sismi: trasmissione dell’informativa relativa alla non 
autenticità del dossier sull’acquisto di uranio nigerino da parte dell’Iraq di 
Saddam P27218 -   

• POLLARI NICOLÒ, Sismi: Pio Pompa. Pio Pompa, ex impiegato di Telecom 
Italia transitato successivamente al Sismi durante la gestione Pollari P27219 -   

• POLTAWSKA WANDA. Vaticano, papa Giovani Paolo II e la lobby polacca: 
monsignor Stanisław Dziwisz (segretario particolare del pontefice) e Wanda 
Poltawska (amica personale di Karol Wojtyla) P27220 -   

• POMIGLIANO D’ARCO, FCA: incertezze su futuro impianti industriali. 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 
P27221 -   

• POMPA PIO. Pio Pompa, ex impiegato di Telecom Italia transitato 
successivamente al Sismi durante la gestione Pollari P27222 -   

• PONOMARIOV BORIS NIKOLAJEVIĆ, eurocomunismo: contrasto sovietico. 
Pcus, Mikhail Suslov e Boris Ponomariov: contrasto dell’eurocomunismo 
P27223 -   

• PONOMARIOV BORIS NIKOLAJEVIĆ, PCI: malcontento del PCUS (1977). Boris 
Nikolajević Ponomariov, membro della segreteria del Pcus: espressione del 
malcontento del Pcus riguardo alle posizioni assunte dal PCI di Enrico 
Berlinguer in politica nazionale e internazionale (1977) P27224 -   

• PONOMARIOV BORIS NIKOLAJEVIĆ, PCI: visita a Roma (1962). Boris 
Nikolajević Ponomariov, membro della segreteria del Pcus: visita ufficiale in 
Italia (1962) P27225 -   

• PONTECORVO GILLO, regista. “Queimada”, film di Gillo Pontecorvo 
apprezzato dall’estrema sinistra P27226 -   

• PONTI NADIA, terrorista. Nadia Ponti, terrorista delle Brigate rosse, moglie 
del terrorista Vincenzo Guagliardo P27227 -   

• POPOV GAVRIL, movimento socialdemocratico: sostegno di Gorbaciov. 
Gorbaciov era post-sovietica: attivismo politico svolto in favore del movimento 
socialdemocratico guidato da Gavril Popov P27228 -   

• POPOV GAVRIL, Russia Democratica. Gavril Popov, sindaco di Mosca: 
appartenenza insieme a Boris Eltsin al nuovo partito politico Russia 
Democratica P27229 -   

• PORTER MICHAEL EUGENE. Michael Eugene Porter P27230 -   

• PORTOGALLO, dittatura militare: cambio di strategia Usa (1974). Usa, 
radicale mutamento di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra 
in alcuni Paesi europei (1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, 
Grecia e Cipro (prodromi del cambiamento in Spagna dopo la morte di 
Francisco Franco) P27231 -   



• PORTOGALLO, Nato: vertice 2010. NATO, vertice di Lisbona del 2010: 
adozione del nuovo concetto strategico per il periodo seguito alla guerra 
fredda; identificazione di tre core task (compiti principali) P27232 -   

• PORTOGALLO, PIDE; Aginter Press. Aginter Press, agenzia giornalistica 
portoghese con funzioni di copertura per le operazioni del PIDE e dei servizi 
segreti occidentali P27233 -   

• PORTOGALLO, vertice delle Azzorre (2003). Guerra in Iraq del 2003, vertice 
alleato delle Azzorre del 16 marzo: ultimatum a Saddam, preludio all’attacco 
militare al regime baathista di Baghdad P27234 -   

• POSEIDON, gasdotto. Lo Stato francese controlla EDF, che a sua volta 
controlla Edison (amministratore delegato Marc Benayoun): Edison, dati di 
bilancio in milioni di euro (2006-2007); strategie per l’Italia, il progetto 
Poseidon (gasdotto approdante a Otranto) P27235 -   

• POST-EROICA (età). Guerra e politica, radicale e completo ripensamento nelle 
società occidentali moderne: l’età post-eroica (Luttwak, Sheenan) P27235/1 -  

• POTERE MATERIALE RELATIVO, definizione. “Potere materiale relativo”, 
definizione P27236 -    

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

• POWER SHIFT, criticità multilateralismo. Power Shift, spostamento dell’asse 
del potere da Occidente a Oriente: gli attuali rischi di una crisi dell’ordine 
internazionale liberale con un conseguente ritorno dal multilateralismo al 
conflitto multipolare nella logica del diritto del più forte (2015) P27237 -   

• PRAGA, terrorismo islamico. Praga, rifugio dei terroristi Shawqi Islambuli e 
khalid Shaykh Muhammad P27238 -   

• PRAGA, vertice NATO 2002. Nato, vertice di Praga del novembre 2002, 
trasformazione attraverso tre diversi strumenti: una nuova struttura di 
comando integrato articolata su due comandi strategici; la NATO Responce 
Force (e il futuro della forza di reazione rapida europea); la Prague Capabilities 
Commitment (serie di capacità individuate in quattro aree strategiche) 
P27239 -   

• PRANDINI GIANNI, ministro dei Lavori Pubblici. Gianni Prandini, uomo 
politico democristiano bresciano: potente ministro dei Lavori Pubblici nel sesto 
e settimo governo della Repubblica presieduto da Giulio Andreotti (1989 e 
1992); Don Corrado Balducci, sacerdote esorcista e demonologo, volto noto 



della televisione e autore di libri sul satanismo e l’ufologia: prestanome presso 
lo IOR per conto dell’ex ministro democristiano dei Lavori Pubblici Gianni 
Prandini, inquisito ai tempi di tangentopoli P27240 -   

• PRATICA DI MARE, Consiglio Nato-Russia. Russia-Usa, accordo tra Mosca e la 
Nato siglato nella base aerea dell’Aeronautica militare italiana di Pratica di 
Mare; il nuovo Consiglio Nato-Russia P27241 -   

• PREAMBOLO, DC: Donat Cattin, Forlani, Piccoli. Democrazia cristiana, il 
cosiddetto “preambolo”, documento elaborato sulla base dell’intesa dei 
capicorrente (Carlo Donat Cattin, Arnaldo Forlani e Flaminio Piccoli) e 
approvato dal congresso del partito del 1979 (che vide la sconfitta del 
segretario politico uscente Benigno Zaccagnini), mediante il quale si sanciva 
l’indisponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione di governo con il Partito 
comunista italiano (PCI) P27242 -   

• PREATONI ROBERTO, security Telecom Italia (RINVIO) al riguardo vedere 
la voce “RANGONI PREATONI ROBERTO” all’interno delle schede “R” e 
“INTELLIGENCE/INTERNET/INFORMATION WARFARE-TELECOM ITALIA 
Security”; 

• PRECARIATO, nuova classe sociale. Precariato, nuova classe pericolosa (Guy 
Standing) P27243 -    

• PREÇI ZEF. Zef Preçi, ministro albanese delle privatizzazioni: pratiche 
clientelari nelle concessioni per l’importazione di petrolio P27244 -   

• PRELA NIKE, monsignore: bonifici da Fondazione Spellman. Jugoslavia (SFRJ), 
Macedonia, Monsignor Nike Prela: bonifici in favore dei fedeli di rito cattolico 
della componente etnica albanese effettuati dalla Fondazione Spellman per il 
tramite dello IOR P27245 -   

• PREMIER AIRCRAFT MANAGEMENT, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel 
periodo 2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006, compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati 
della ricerca condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 



N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (altre compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK P27246 -   

• PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE, compagnia aerea riconducibile 
alla CIA. Premier Executive Transport Service, compagnia aerea fantasma 
riconducibile alla Central Intelligence Agency (CIA) statunitense P27247 -   

• PREMIER EXECUTIVE, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-
2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006, 
compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati della ricerca 
condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (alter compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK P27248 -   

• PREPCOM (2005), TNP. AIEA, PREPCOM (Consiglio dei governatori): secondo 
Comitato di preparazione per la conferenza di riesame indetta per il 2005 dei 
paesi aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), Ginevra, 28 
aprile-9 maggio 2003 P27249 -   

• PRESCOTT, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006. 
(tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006, compagnie 
aeree operative e compagnie di copertura (risultati della ricerca condotta 
dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus Technologies, Inc: Path 



Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: Rapid Air Trans, Inc, 
velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C (Lockheed); Aero 
Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, N4009L, 
N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard Foreign 
Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (altre compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK P27250 -   

• PRESIDENTIAL AIRWAIS, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006, 
compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati della ricerca 
condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (alter compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK P27250 -   

• PRESIDENZIALISMO, mutamento ruolo capo del governo. Primo ministro (o 
presidente della repubblica): radicale mutamento di ruolo P27251 -   

• PRESSLER (emendamento), interruzione degli aiuti al Pakistan. Nucleare 
pakistano, la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione dell’erogazione di 
aiuti Usa a Islamabad P27252 -   



• PREZIOSI ERNESTO. Ernesto Preziosi, già vicepresidente dell’Azione cattolica 
P27253 -   

• PRIBOR, industria armi (Moldavia). Transnistria, presenza di fabbriche di 
armi: Elektromash, Pribor e Kirov P27254 -   

• PRICE WATERHOUSE COOPERS, certificazione dei bilanci di Veneto Banca: 
multa irrogata da Consob. Price Waterhouse Coopers, società di certificazione 
dei bilanci societari: sanzione pecuniaria ammontante a 600.000 euro irrogata 
dalla Consob a causa delle revisioni sull’esercizio contabile 2014 di Veneto 
Banca P27254/1 -  

• PRIMAKOV EVGENIJ, accuse a Putin. Evghenij Primakov: accuse mosse nei 
confronti di Putin di voler distruggere il FSB P27255 -   

• PRIMAKOV EVGENIJ, iniziali posizioni anti-liberali. Russia post-sovietica, 
Viktor Černomyrdin ed Evgenij Primakov: iniziali posizioni anti-liberali in 
economia P27256 -   

• PRIMAKOV EVGENIJ, Madre Patria Tutta la Russia. Evgenij Primakov e il 
blocco partitico Madre Patria Tutta la Russia P27257 -   

• PRIMAKOV EVGENIJ, ministro degli esteri russo: ri-orientamento filo-arabo. 
Evgenij Primakov, ministro degli esteri: riorientamento filo-arabo della politica 
russa; Israele, forte campagna mediatica condotta durante la presidenza Eltsin 
ai danni del ministro degli Esteri russo Evgenij Primakov; disinformacija: 
attacchi portati a Primakov dalla lobby ebraica russa P27158 -   e s.. 

• PRIMAKOV EVGENIJ, Moldavia. Evgenij Primakov, progetto di accordo sulla 
Moldavia P27259 -   

• PRIMAKOV EVGENIJ, primo ministro Russia. Dossier Russia. Voglio vivere 
finché la Russia sarà in Europa. Intervista con Evgenij Primakov, già primo 
ministro di Russia P27260 -    

• PRIMAKOV EVGENIJ, sostituzioni vertice del potere decise da Eltsin. Russia, 
Boris Eltsin: sostituzioni di figure apicali del vertice dello Stato federale decise 
nel marzo-aprile 1999; Viktor Černomyrdin viene sostituito da Sergej Kirienko, a 
sua volta destituito e sostituito da Evgenij Primakov P27261 -   

• PRIMAKOV EVGENIJ. Evgenij Primakov P27262 -   

• PRIMARIO, settore. Settore primario P27263 -   



• PRIMAVERE ARABE, crisi regionale. L’arco di crisi sul Mediterraneo. Criticità, 
l’arco di crisi sul Mediterraneo: paper di Silvia Colombo P27264 -   

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente P27265 -   

• PRIMAVERE ARABE, processi endogeni e politiche estere. “Primavere 
arabe”, processi di natura endogena propri dei vari paesi interessati dalle 
rivolte e influenza di essi sulle politiche estere poste in essere P27266 -   

• PRIMAVERE ARABE, protagonisti. “Primavere arabe”, protagonisti: giovani 
urbanizzati in possesso di un livello di istruzione superiore P27267 -   

• PRIMAVERE ARABE, Usa: scarso sostegno. “Primavere arabe”, assenza di 
significativo sostegno da parte degli Usa P27268 -   

• PRIMAVERE ARABE. La fine delle dittature “laiche” del Maghreb. Primavere 
arabe, inizio: data simbolo del 17 dicembre 2010; islamo-nazionalismo, Africa 
settentrionale: consolidamento dei regimi; Siria, Vaticano: atteggiamento 
tenuto nei confronti del regime di Bashar al-Assad; Siria, melchiti cattolici; 
pulizia religiosa nell’Africa cristiana; Vaticano, il mondo arabo e le dittature 
“laiche”: attardamento su uno schema andreottiano figlio della guerra fredda e 
ormai non più attuale P27269 -   

• PRINCE SULTAN (base militare saudita). Riyadh, crisi del legame con 
Washington e spostamento delle basi militari americane dal territorio saudita: 
rischieramento in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in 
alternativa alla base saudita di Prince Sultan P27270 -   

• PRINCIPE MICHELE. STET, società finanziaria a capitale pubblico diretta da 
Michele Principe, soggetto risultato affiliato alla loggia massonica P2 P27271 
-    

• PRINOS, giacimenti MPE off-shore. Grecia, attività condotte nel settore delle 
materie prime energetiche a partire dal 2011: la compagnia energetica 
nazionale Energean Oil & Gas e i giacimenti off-shore di Prinos nel Golfo di 
Kavala P27272 -   

• PRIORE ROSARIO, caso Moro: indagini. Caso Moro e ghetto ebraico di Roma: 
indagine parallela della magistratura italiana condotta dei giudici Rosario Priore 
e Ferdinando Imposimato P27273 -   

• PRIORE ROSARIO, Hyperion: Mitterand, nodo politico-strategico. Francia, 
Françoise Mitterand e il “nodo politico-strategico” celato dietro Hyperion (la 
tesi del giudice Rosario Priore) P27274 -   



• PRIORE ROSARIO, riforma servizi segreti. La riforma dei servizi e i vari 
progetti. I progetti parlamentari: DC-PCI, origini della legislazione di riforma dei 
servizi di informazione e sicurezza nella fase politica del compromesso storico 
(443 e s.); riforme dei servizi segreti: varie proposte e disegni di legge (444); 
segreto di stato: normativa vigente al 2001 (445). Il progetto Jucci, 
considerazioni (445): commissione Jucci, bozza di riforma dei servizi e 
fallimento del CESIS nel coordinamento di Sismi e Sisde (445 e ss., 449 e s.). il 
rango e la competenza di un Servizio prossimo futuro: Italia, potenza di rango 
regionale dotata di servizi di informazione e sicurezza aventi commisurate aree 
di competenza. Rete dei centri e riforma dei Servizi (448 e s.); Servizi, 
deviazioni: cause, scarto fra poteri e responsabilità dell’organo (450). La 
questione del personale (450 e ss.). Le garanzie funzionali: attività non 
convenzionali e garanzie funzionali, beni giuridici non suscettibili di offesa (452 
e ss.); spionaggio ai danni dell’Autorità giudiziaria (455); servizi segreti e 
terrorismo di destra: sequestri di persona di neofascisti latitanti in America 
latina (455). La durata del segreto (455); NATO, segreti: l’inchiesta giudiziaria 
sulla strage di Ustica (456). Gli archivi (456); Argo16, inchiesta e segreto di stato 
(457). Le strutture autonome (457) P27275 -   

• PRIORE ROSARIO. Rosario Priore, giudice istruttore P27276 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. (immagine) Programma Prism, 
spiegazione del funzionamento effettuata mediante la proiezione di una slide il 
1º aprile 2013 P27277 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. Prism, programma supersegreto di 
raccolta di informazioni in rete (Internet) mediante l’analisi di dati ricavati da 
server P27278 -   

• PRIVACY (RINVIO), al riguardo vedere anche la scheda “SOCIETÀ e 
SOCIOLOGIA”;  

• PRIVACY, minacce alla. Professor Luigi Battezzati, docente di gestione della 
produzione e condirettore dell’Osservatorio RFID del Dipartimento di 
ingegneria gestionale del Politecnico di Milano: intervento nel corso del 
convegno su “tecnologia e contrasto del fenomeno terroristico” promosso dal 
Centro Studi Difesa e Sicurezza (La ricerca tecnologica per la prevenzione e il 
contrasto del terrorismo. Roma, Palazzo Marini, Camera dei Deputati, 13 
ottobre 2005); RFID tecnologia pervasiva in tutti i settori: pervasività condizione 
necessaria per la sua efficacia; tracciamento di prodotti nell’ambito di una 
filiera produttiva; transponder passivi in banda UHF; sicurezza: percepita, 
effettiva, pervasiva; geolocalizzazione automatica; misurazioni di variabili 
ambientali (es.: controllo conteiner); minacce alla privacy; tecnologie RFID: 



automatizzazione processi gestionali; microonde: frequenza affollata quindi 
esposta alle interferenze; rilevamento veicoli in movimento; sicurezza funzione 
dell’integrazione dei dati locali integrati a livello centrale (se manca un dato si 
può non essere in grado di ricostruire un processo) P27279 -   

• PRIZREN, Kosovo: rete elettrica. Rete elettrica albanese: approvvigionamenti 
di energia dall’Italia (segmento Salento-Saranda) e verso il Kosovo (segmento 
Elbasan-Prizren) P27280 -   

• PROCESSI INDIPENDENTI, variabili.  Analisi, variabili dette “processi 
indipendenti” P27281 -   

• PROCHANOV ALEKSANDR, Eurasismo. Eurasismo, Eurasia: secondo 
Aleksandr Dugin e Aleksandr Prochanov per la Russia è necessaria 
l’eliminazione dell’influenza americana attualmente esercitata sul continente 
(2007) P27282 -   

• PRODI PAOLO, storico.  Università Lateranense Accademia Alfonsiniana, 
professor Paolo Prodi: storico della Chiesa P27283 -   

• PRODI ROMANO, caso Moro. Romano e Flavia Prodi, coinvolgimento nel caso 
del sequestro e dell’assassinio del presidente della DC Aldo Moro P27284 -   

• PRODI ROMANO, Iran: negoziazione.  Romano Prodi, negoziazione con l’Iran 
P27285 -   

• PRODI ROMANO, Iran: Velayati, visite ufficiali in Italia. Italia, rapporti 
bilaterali con la Repubblica Islamica dell’Iran: le visite ufficiali a Roma di Ali 
Akbar Velayati e i suoi incontri con Lamberto Dini e Romano Prodi P27286 -   

• PRODI ROMANO, MPS: blocco scalata banco Santander. 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) P27287 -   

• PRODI ROMANO, presidente Commissione UE.  Romano Prodi, presidente 
della Commissione europea P27288 -   

• PRODI ROMANO, tecnocrati: governo transizione Ciampi (1993). 
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 Romano Prodi) e varo 
di una nuova legge elettorale di tipo maggioritario-proporzionale (il cosiddetto 
mattarellum di Sergio Mattarella); 1994, nuove elezioni politiche P27289 -   

• PRODI ROMANO, Telecom Italia: piano Rovati e dimissioni Tronchetti 
Provera. Marco Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom 
Italia rassegnate a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto 
da Romano Prodi nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” e il veto opposto alla 
cordata AT&T e America Movil P27290 -   

• PROFITI GIUSEPPE. Cardinale Tarcisio Bertone, corrente interna al Vaticano 
dei cosiddetti bertoniani: Giuseppe Profiti, presidente dell’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma e “braccio secolare” del Segretario di Stato vaticano in numerose 
attività svolte in campo sanitario e finanziario; Giuseppe Profiti, consigliere di 
amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente 
dell’Ospedale Bambino Gesù (fedelissimo del Segretario di Stato vaticano 
cardinale Tarcisio Bertone): sanità cattolica, enorme buco nei bilanci e rischio 
fallimento P27291 -  

• PROFUMO ALESSANDRO, a.d. Leonardo. 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) P27292 -   

• PROIM, società di copertura del SISDE. SISDE, società di copertura del 
servizio segreto del Ministero dell’Interno: Immobiliare Poggio delle Rose, 
finanziaria FIDREV s.r.l., Kepos, Proim, Savellia, CaseRoma (Case Roma), Gattel, 
Gradoli s.p.a. P27293 -   



• PROKOFIEV JURIJ. Jurij Prokofiev, Primo segretario del Comitato cittadino del 
PCUS di Mosca P27294 -   

• PROMOTORE DI GIUSTIZIA, Tribunale vaticano. Stato della Città del 
Vaticano, amministrazione della Giustizia: Tribunale vaticano, la figura del 
Promotore di Giustizia, organismo (prelato) preposto alla conduzione delle 
indagini penali P27295 -   

• PROTOCOLLI. Analisi d’intelligence, fase della raccolta delle informazioni: i 
protocolli (siti web, flussi RSS (feed Really Simple Sindacation) social networking 
P27296 -   

• PROVENZANO BERNARDO, corleonesi: triangolazioni finanziarie con lo IOR. 
I soldi per Provenzano allo IOR. Cosa nostra, clan dei corleonesi: triangolazioni 
finanziarie con la banca vaticana; ruolo svolto dagli uomini di Bernardo 
Provenzano; Bernardo Provenzano (“zu Binnu”, alias ingegner Lo Verde), 
rapporti avuti con Vito Ciancimino P27297 -   

• PROVENZANO BERNARDO. Cosa nostra, Nino Giuffrè: braccio destro di 
Bernardo Provenzano P27298 -   

• PROXI WAR. Proxi War, “guerre per procura” combattute tra potenze 
regionali rivali sui territori diversi dal loro P27299 -   

• PRS, navigazione satellitare: crittografia del segnale. Brexit, ruolo industriale 
svolto da Londra nell’ambito del programma europeo (ESA) Galileo 
(costellazione satellitare per posizionamento) e graduale aumento della 
dipendenza tecnologica  e militare da Washington: le attività relative alla 
crittografia del segnale PRS e ricorso fatto dalle forze armate britanniche al GPS 
NAVSTAR statunitense al fine di mantenere elevate le capacità in campo 
militare (conduzione di operazioni comprensiva della guida dei missili) 
P27300 -   

• PSB (Presidentskaja Sluzba Bezopanosti), riforma 1991. Russia, intelligence: 
riforma del 1991, riorganizzazione e nuovo coordinamento (catena di comando 
rinvenente il proprio vertice nel presidente della Federazione russa); organismi 
(servizi) interessati: SVR (Sluzba Vnešnej Razvedki Rossiiskoj Federacii); FSB 
(Federal’naja Sluzba Bezopasnosti); GRU (Glavnoe Razvedivatel’noe 
Upravlenie);  FAPSI (Federal’noe Agenstvo Pravitel’stvennoj Svjazi i Informacii); 
GSO (Gosudarstvennaja Sluzba Ochrany); PSB (Presidentskaja Sluzba 
Bezopanosti) P27301 -   

• PSP. Usa, 2001: George W. Bush, Presidence Surveillance Programme (PSP) 
P27302 -   



• PTK, telefonia mobile in Kosovo: UNMIK. Bernard Kouchner, gestione 
dell’affare PTK: gli interessi dei colossi del settore Siemens e Alcatel e la 
rimozione del direttore della PTK Agron Dida P27303 -   

• PUDNIK RON. Economic Cooperation Foundation, Yair Hirshfeld e Ron Pudnik 
P27304 -  

• PUJDATS JANIS, arcivescovo di Riga. Janis Pujdats, arcivescovo metropolita di 
Riga (Lettonia) P27305 -   

• PUNJAB, forze armate pakistane. Supremazia delle cordate di ufficiali di 
origini punjabi all’interno delle forze armate di Islamabad P27306 -   

• PUNJAB. Controversie tra India e Pakistan sui corsi d’acqua P27307 -   

• PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIČ, 11 settembre 2001. Russia, successi di 
Putin dopo l’undici settembre 2001 P27308 -   

• PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIČ, strategia (2003). Lo scacchiere di Putin. 
Mosca coltiva una pausa strategica nelle relazioni con Washington, rafforzate 
dall’undici settembre. Le divergenze sull’Iraq non sono state messe da parte. 
L’apertura all’Arabia saudita e la riconquista di alcune parti dell’ex impero 
sovietico P27309 -   

• PUTINA LUDMILA. Ludmila Putina, consorte di Vladimir Putin P27310 -   

• PUZZLEPALACE, Fort Meade: QG NSA. National Security Agency (NSA); 
quartier generale di Fort Meade (Maryland, Usa): puzzlepalace P27311 -   

 

 


	• PARSI VITTORIO EMANUELE, direttore ASERI: Mediterraneo e strategie. Professor Vittorio Emanuele Parsi (direttore ASERI, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali e vicepresidente dell’Istituto Affari Internazionali), intervento al convegno ...

