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• RABBANI BURHANUDDIN, allargamento base consenso. Burhanuddin Rabbani, 
allargamento della propria base di consenso ad altri capimilizia e warlords R29231 
-   

• RABBANI BURHANUDDIN, alleanze: Hekmatyar (1996). Afghanistan, alleanze tra 
fazioni in lotta e warlords: Hekmatyar si allea con Rabbani (giugno 1996) R29232 -   

• RABBANI BURHANUDDIN, MANPADS Stinger: cessioni all’Iran. Milizie sciite 
afghane alleate di Rabbani, cessioni all’Iran di MANPADS Stinger forniti in 
precedenza dalla CIA alla guerriglia islamista afghana R29233 -   

• RABBANI BURHANUDDIN, Mohabbat Yar: rappresentante afghano a 
Washington. Mohabbat Yar, ambasciatore afghano di Burhanuddin Rabbani (e di 
Massud) negli Usa R29234 -   

• RABBANI BURHANUDDIN. Rabbani Burhanuddi: leader tagiko panjsheri, 
presidente dell’Afghanistan dal 1992 al 1996 e leader dell’Alleanza del Nord 
R29235 -   

• RABBANI MOHAMMED, taleb moderato: morte di. Morte di Mohammed 
Rabbani, taleb (talebano) moderato R29236 -   

• RABIN YITZHAK, assassinio: Amir Igal. Amir Igal, assassino di Yitzahak Rabin 
R29237 -   

• RABIN YITZHAK, CSM esercito. Yitzahak Rabin, capo di stato maggiore dell’esercito 
dello Stato di Israele R29238 -   

• RABIN YITZHAK, espulsione palestinesi. Yitzhak Rabin e l’espulsione dei 
palestinesi R29239 -   

• RABIN YITZHAK, Libano: formula pressione circolare. Libano, Yitzhak Rabin: la 
formula della pressione circolare R29240 -   

• RABIN YITZHAK, media e seconda intifada palestinese: CBS. Cbs, la seconda 
intifada palestinese e Yitzhak Rabin R29241 -   

• RABIN YITZHAK, piano di pace. (immagine) Il piano Rabin del 1992 R29242 -   

• RABIN YITZHAK, piano di pace: fine delle trattative con la sua morte. Assassinio 
di Yitzahak Rabin e azzeramento delle trattative di Israele con la Siria R29243 -   



• RABIN YITZHAK, prima intifada: atrocità. Yitzhak Rabin e le atrocità commesse sui 
palestinesi nel corso della repressione della prima intifada R29244 -   

• RABIN YITZHAK, rivalità con Peres. Shimon Peres, rivalità con Itzahak Rabin 
R29245 -   

• RABIN YITZHAK. Separazione dello Stato di Israele dai Territori palestinesi 
R29246 -   

• RABIN YITZHAK. Yitzhak Rabin R29247 -    

• RADA, milizia libica: guerra civile (2018). Libia, guerra civile: tregua dopo gli 
scontri armati di Tripoli avvenuti i primi giorni del settembre 2018; i fragili equilibri 
nel Paese nordafricano e la prevista conferenza di pace prevista per il 20-22 
novembre in Italia vengono messi a repentaglio dall’azione francese decisa dal 
presidente Macron; Ghassan Salameh, mediatore dell’Onu in Libia e il duello in atto 
tra Roma e Parigi sulle elezioni politiche che dovrebbero avere luogo; Rada, milizie 
fedeli al governo di Fayez el-Serraj R29247/1 - 

• RADAR, piattaforma informatica: intercettazioni telefoniche. Sistema Radar, 
piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura Circe, 
strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su rete mobile; 
“scandalo Radar”, pubblicazione da parte del quotidiano di proprietà della 
Confindustria “Il Sole 24 Ore” del primo articolo di stampa contenente le note 
riservate sulle falle apertesi in Telecom Italia riguardo alle intercettazioni telefoniche 
R29248 -     

• RAFSANJANI ALI AKBAR HASHEMI, lobby energetica. Rafsanjani e la lobby 
energetica iraniana R29249 -   

• RAFSANJANI ALI AKBAR HASHEMI, MPE: gas naturale, strategie su Pars Sud. Le 
vie del gas non sono infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadi-
Nejad cercherà di ribaltare la strategia commerciale del gas estratto dall’immenso 
giacimento di Pars Sud. Le dispute con il Qatar. I progetti di Rafsanjani e le intenzioni 
dei pasdaran R29250 -   

• RAFSANJANI ALI AKBAR HASHEMI, Pasdaran: generale Rezai. Generale Moshen 
Rezai, ex comandante del Corpo dei Pasdaran: personaggio molto vicino 
all’hojatoleslam Rafsanjani R29251 -   

• RAFSANJANI ALI AKBAR HASHEMI, possibile dialogo con gli Usa. Teheran 
intimorita prova a dialogare con il grande satana. Gli ayatollah iraniani sono sotto 
shock per la prova di forza americana in Iraq. Mentre i riformisti appaiono in crisi, i 
conservatori accennano alla possibilità di trattare con Washington. Il ruolo chiave di 
Rafsanjani R29252 -   



• RAFSANJANI ALI AKBAR HASHEMI, presidente del consiglio. Ali Akbar Hashemi 
Rafsanjani assume la carica di presidente del consiglio R29253 -   

• RAFSANJANI ALI AKBAR HASHEMI. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, hojatoleslam 
iraniano R29254 -   

• RAGHURAM RAJAN, India: crisi economico-valutaria (2013-14). India, crisi 
economico-valutaria e intervento risolutivo della banca centrale di New Delhi diretta 
da Rajan Raghuram (2013-14) R29255 -   

• RAGNO (affaire). Affaire “Ragno”, tentativo di eliminazione fisica del presedente 
jugoslavo Slobodan Milošević R29256 -   

• RAHAB (programma). Germania, servizi di intelligence federali, specializzazione 
nei settori delle intercettazioni telefoniche e della pirateria informatica: il 
programma Rahab sviluppato negli anni Ottanta R29257 - 68/94. 

• RAHMAN ABDEL (alias Anwar Šaban). Abdel Rahaman, šaykh in Bosnia e 
coordinatore dell’Istituto islamico di viale Jenner a Milano R29258 -   

• RAHMAN MUSTAFA, Forza 17. Forza 17, Mustafa Rahman: agente operativo a 
Londra R29259 -   

• RAHMAN OMAR ABDEL (sceicco cieco), attentato al WTC del 1993. Mahmud 
Abouhalima, cittadino egiziano, terrorista, autista dello sceicco cieco Omar Abdel al-
Rahman: coinvolgimento nell’attentato al World Trade Center di New York (Twin 
Towers) del 22 marzo 1993 e suo arresto e consegna alla Federal Bureau of 
Investigations (FBI) R29260 -  

• RAJOY MARIANO, debito pubblico: eurozona, vertice Bruxelles 2002. Moneta 
unica europea, eurozona: vertice di Bruxelles del luglio 2002, apparente 
affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai Paesi più indebitati 
R29261 -   

• RAKHIMOV MURTAZA. Murtaza Rakhimov R29262 -   

• RAKIPI ARBEN. Albania, Arben Rakipi, procuratore generale di giustizia R29263 -   

• RAMADAN TAREK, legami con al-Karadawi. Yusuf al-Karadawi, legami stabiliti con 
Tarek Ramadan R29264 -   

• RAMADAN TAREK, legami con Ikwan al-Islami. Tarek Ramadan, legami con il 
movimento dei Fratelli musulmani (Ikwan al-Islami) R29265 -   

• RAMADAN TAREK, No-Global: dialogo con. Tarek Ramadan, apertura e dialogo 
con i movimenti no-global R29266 -   



• RAMADAN TAREK. Un islam a misura d’Europa. (intervista) Un islam a misura 
d’Europa: conversazione con Tarek Ramadan R29267 -   

• RAMALLAH (Cisgiordania), Raffaele Ciriello, fotoreporter italiano. Raffaele 
Ciriello, fotoreporter italiano ucciso a Ramallah durante i combattimenti R29268 -   

• RAMALLAH (Cisgiordania). Ramallah, Muqāta’a, quartier generale di Yasser Arafat 
R29269 - 

• RAMALLAH (Cisgiordania). Ramallah, quartiere greco-ortodosso R29270 -   

• RAMBOUILLET (conferenza di), UçK e OSCE. Uçk, missione OSCE, Rambouillet 
R29271 -   

• RAMBOUILLET (conferenza di). Conferenza di Rambouillet: i raggruppamenti 
politici kosovari (albanesi) trovano un accordo; Operazione NATO Allied Force: i 
raggruppamenti politici kosovari (albanesi) si dividono fra loro R29272 -   

• RAMELLI GRETA, cooperante italiana sequestrata in Siria. Siria, rilascio delle due 
“cooperanti” appartenenti all’associazione Horryaty, Vanessa Marzullo e Greta 
Ramelli, precedentemente sequestrate dai jihadisti del Fronte al-Nusra: le attività 
poste in essere da Staffan De Mistura, unico inviato che punta ancora a una 
soluzione negoziale nell’area R29273 -   

• RAMELLI GRETA, cooperante italiana sequestrata in Siria. Siria, sequestro e 
rilascio delle due “cooperanti” appartenenti all’associazione Horryaty, Vanessa 
Marzullo e Greta Ramelli, precedentemente sequestrate dai jihadisti del Fronte al-
Nusra: dalla cattura alla liberazione i 150 giorni infiniti delle due ragazze R29274 -   

• RAMPONI LUIGI, senatore della Repubblica: sicurezza e tecnologia. Senatore 
Luigi Ramponi, introduzione 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 R29275 -   

• RAMZI YOUSEF. Ramzi Yousef R29276 -   

• RAMZI YOUSEF, piano terroristico “bojinka” Ramzi Yousef, terrorista jihadista: il 
piano “bojinka” (espolosione), progettazione di attentati dinamitardi simultanei a 
velivoli di linea passeggeri in volo R29276/1 -  

• RANA NASEEM. ISI, Naseem Rana R29277 -   

• RANA NICOLA. Nicola Rana, segretario particolare dell’onorevole Aldo Moro 
R29278 -   



• RAND ARROYO CENTER (Army Research Division). Rand Arroyo Center – Army 
Research Division R29279 -   

• RAND CORPORATION, Afghanistan: Khalilzad, Karzai e la Rand Corporation. 
Zalmay Khalilzad, inviato speciale della Casa Bianca in Afghanistan: Hamid Karzai e la 
Rand Corporation R29280 -   

• RAND CORPORATION, Algeria: valutazione Paese. Usa, Carnegie Foundation e 
Rand Corporation: “valutazione Paese” Algeria R29281 -   

• RAND CORPORATION, Greg Treverton. Greg Treverton, già vicepresidente del 
National Intelligence Council statunitense in seguito esperto di questioni strategiche 
e politica estera presso la Rand corporation di Santa Monica (California) R29282 -   

• RAND CORPORATION, terrorismo: responsabilità saudite 9/11. Responsabilità 
saudite per l’attentato terroristico dell’undici settembre 2001: il documento redatto 
dalla statunitense Rand R29283 -   

• RAND CORPORATION. Rand Corporation R29284 -   

• RAND CORPORATION. Rand Corporation (Research & Development) R29285 -   

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

• RANGONI PREATONI ROBERTO, intelligence informatica e terrorismo 
informatico. Terrorismo informatico, “Ombre asimmetriche”: libro sull’intelligence 
informatica scritto da Fabio Ghioni e Roberto Preatoni R29286 -   

• RANGONI PREATONI ROBERTO. Fabio Ghioni, Ikon: progetto di sonda per 
intercettazioni destinata all’utilizzo da parte dell’Autorità giudiziaria sviluppato nei 
primi anni Duemila; Roberto Rangoni Preatoni, uomo di fiducia di Fabio Ghioni 
nell’ambito del progetto R29287 -   

• RANGONI PREATONI ROBERTO. Roberto Rangoni Preatoni. Roberto Rangoni 
Preatoni, uomo di fiducia di Fabio Ghioni all’interno della security aziendale di 
Telecom Italia R29288 -   

• RANKOVIĆ ALEKSANDAR LEKA, ministro dell’Interno jugoslavo. Aleksandar Leka 
Ranković, ministro dell’Interno jugoslavo dell’era Tito: repressione degli albanesi del 
Kosovo R29289 -   

• RANTISĪ ‘ABD AL-‘AZĪZ, portavoce. ‘Abd al-‘Azīz Rantisī, portavoce del movimento 
Hamas R29290 -   



• RANTĪSĪ ‘ABD AL-‘AZĪZ. ‘Abd al-‘Aziz al-Rantīsī, esponente di punta di Hamas 
R29291 -   

• RAPETTO UMBERTO, dimissioni dalla Guardia di Finanza. Guardia di Finanza, GAT 
(nucleo speciale per il contrasto delle frodi telematiche e cyberwar): estromissione 
del colonnello Umberto Rapetto e conseguenti sue dimissioni rassegnate dal Corpo 
R29291/1 - 

• RAPID AIR TRANS, 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 R29292 -   

• RAPPORTO MARTRE, intelligence economica. Francia, intelligence economica: il 
“Rapporto Martre” del 1994 R29293 -   

• RARO II, aviorifornimento. Aviorifornimento: modalità RARO II (Remote Air 
Fueling Operator Station), modalità in uso nel moderno aviorifornimento (asta 
rigida, boom; sistema flessibile a sonda e cestello, nose and drogue); UARRSI 
(Universal Aerial Refueling Receptacle Slipway Installation), ricettacolo universale 
per aviorifornimento in volo R29294 -   

• RAS TANURA (terminale petrolifero) (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“ARABIA SAUDITA/MPE” e “MATERIE PRIME ENERGETICHE/CONDOTTE”;  

• RASHID BEY, “Altneuland” (Theodor Herzl). “Altneuland”, romanzo utopico scritto 
da Theodor Herzl nel quale viene delineata la storia del benevolo arabo Rashid Bey 
R29296 -   

• RASHIDOV, Uzbekistan: mafia. Mafia uzbeka, Rashidov R29297 -   



• RATISBONA, Aktionskreis Regensburg. Aktionskreis Regensburg (AKR), circolo di 
“cattolici critici” di Ratisbona R29298 -   

• RATISBONA, Angelo Sodano (2006). Ratisbona, settembre 2006: ultimo viaggio 
compiuto dal cardinale Angelo Sodano nelle vesti di Segretario di Stato Vaticano 
R29299 -   

• RATISBONA, papa Benedetto XVI: discorso del 12 settembre 2006. Papa 
Benedetto XVI, discorso pronunciato a Ratisbona il 12 settembre 2006 R29300 -   

• RATNER YOCHANAN, Hagana. Hagana, Yochanan Ratner: primo capo di stato 
maggiore R29301 -   

• RAVASI GIANFRANCO, cardinale: catacombe di San Gennaro ed esosità vaticana. 
«il Vaticano chiede troppi soldi: chiudiamo!» afferma il cardinale Crescenzio Sepe, 
arcivescovo di Napoli; rinnovata, comunque, la convenzione dopo l’incontro del 
prelato col cardinale Gianfranco Ravasi (rappresentante del Vaticano); il vaticano 
considera la gestione fuori controllo, sebbene la cooperativa di giovani che gestisce 
le catacombe chiede a Ravasi di rivedere le richieste di oltre Tevere R29301/1 -  

• RAVASIO PIERLUIGI, agguato via Fani: presenza colonnello Guglielmi. Pierluigi 
Ravasio, ex carabiniere paracadutista in forza alla Sezione sicurezza del SISMI: 
rivelazioni in ordine alla presenza del colonnello Camillo Guglielmi in via Mario Fani 
al momento dell’agguato brigatista alla scorta dell’Onorevole Aldo Moro R29302 -   

• RAVASIO PIERLUIGI. Caso Moro, Pierluigi Ravasio: ex agente del Sismi R29303 -   

• RAWAFID. «Rawafid», i “rifiuti sciiti”: termine dispregiativo utilizzato dai sunniti 
per indicare gli sciiti R29304 -  

• RAYMOND ERIC STEVEN. “Jargon File”, bibbia hacker opera di Raphael Finkel ed 
Eric Steven Raymond R29305 -   

• RAZALA RUSTUM. Rustum Razala, capo dell’intelligence siriana in Libano 
R29306 -   

• RAZZISMO, rivolte razziali: afroamericani (2015). Usa, rivolte a sfondo razziale 
seguite alle uccisioni di cittadini afroamericani da parte della polizia (2015): da 
Ferguson ad Atlanta, una strategia silenziosa che dura da un anno R29307 -   

• RCA GLOBAL. RCA Global, rapporti con l’intelligence Usa R29308 -   

• RE DAVID FRANCESCA, CGIL FIOM: Ilva di Taranto, trattativa difficile. Ilva di 
Taranto, difficile trattativa; Francesca Re David (segretaria generale CGIL FIOM): 
«Trattativa difficile con Arcelor Mittal: i commissari Ilva non provochino. Ora 



azzerare gli esuberi». Critico quadro della situazione del comparto siderurgico in 
Italia (Genova, Piombino, Terni, Taranto) R29309 -   

• RE GIOVANNI BATTISTA, 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 R29310 -   

• REAGAN RONALD, CIA: William Casey.  William Casey e i conservatori di Ronald 
Reagan R29311 -   

• REALE ORONZO, legge su ordine pubblico (1975). Ordine pubblico, varo della 
legge Reale (1975) R29312 -   

• REBECCHINI GAETANO, Alleanza Nazionale: cattolici ortodossi. Alleanza 
Nazionale, ortodossia cattolica: Gaetano Rebecchini, ex parlamentare della 
Repubblica e creatore (assieme a Ettore Gotti Tedeschi) del Centro di orientamento 
politico R29313 -   

• RECCHIA CARMINE, monsignore: capo ufficio archivio IOR. Archivio interno dello 
IOR, monsignor Carmine Recchia (capoufficio): diffidenza manifestata nei suoi 
confronti manifestata da monsignor Caloia R29314 -   

• REDHA MALEK (ANR). Malek Redha, anti-integralista vicino a Boudiaf, fondatore 
del partito Alleanza Nazionale Repubblicana (ANR) R29315 -   

• REED JOHN. Rivoluzione bolscevica del 1917: cronache di John Reed e avanguardie 
artistiche russe R29316 -   

• REESE THOMAS, gesuita: Georgetown University. Gesuiti, Thomas Reese: 
Georgetown University di Washington R29317 -    

• REFAH, coalizione con Edinstvo alle elezioni russe del 1999. Refah, movimento 
politico islamico russo guidato da Abdul-Vahed Nijazov: appoggio fornito in 
coalizione a Edinstvo, partito politico sostenitore di Vladimir Putin alle elezioni alla 
Duma di Stato nel 1999 R29318 -   

• REGENI GIULIO (RINVIO) al riguardo vedere le schede “EGITTO”, 
“EGITTO/INTELLIGENCE”, “GRAN BRETAGNA”, “ITALIA/GIUSTIZIA”; 

• REGGIO EMILIA, Brigate rosse. Prime Brigate rosse, aree di attività: presenza sul 
territorio urbano di Milano, del lodigiano, di Borgomanero (Novara) e di Reggio 
Emilia R29319 -   



• REGGIO EMILIA, Brigate rosse: costituzione primo nucleo (1967). PCI-Fgci 
(Federazione giovanile comunista italiana) di Reggio Emilia, 1967: formazione del 
primo nucleo terroristico delle Brigate rosse R29320 -   

• REGGIO EMILIA, extraparlamentari di sinistra: legami dirigenza PCI. Legami 
intrattenuti con elementi del gruppo extraparlamentare di sinistra di Reggio Emilia 
dai dirigenti locali del PCI nella seconda metà degli anni Sessanta R29321 -   

• REGGIO EMILIA, fatti di (1960).  Fatti di Reggio Emilia, 7 luglio 1960 R29322 -   

• REGGIO EMILIA, neofascisti: provocazioni. Reggio Emilia, azioni provocatorie 
compiute da Corrado Pecoriello, militante neofascista aderente all’organizzazione 
extraparlamentare Avanguardia Nazionale R29323 -   

• REGGIO EMILIA, Santa Croce e Borgo Emilio. Reggio Emilia, quartieri di Santa 
Croce e Borgo Emilio R29324 -   

• REGGIO EMILIA, via Emilia. Reggio Emilia, via Emilia R29325 -   

• REGNUM CHRISTI. Regnum Christi, associazione laicale parallela a quella dei 
Legionari di Cristo R29326 -   

● RHEINMETALL (RINVIO) al riguardo vedere le schede “ECONOMIA/ARMIERO”, 
“GERMANIA/MILITARE” e il DATA BASE MILITARE; 

• RHODES BILL, Iran: aiuti da Open Society di Soros, la denuncia di Capezzone. 
George Soros, Open Society Foundation: aiuti forniti alla Repubblica Islamica 
dell’Iran, le accuse mosse a mezzo stampa da Daniele Capezzone; Ong ed enti citati 
nell’articolo di denuncia: Human Rights Watch, J Street, Institute for Middle East 
Understanding; Barack Obama; Bill Rhodes; Federica Mogherini; Emma Bonino 
R29326/1 -  

• REHMAN ABDUL. Abdul Rehman, l’emiro di ferro (1880-1901) R29327 -   

• REHMANI MOHAMMED HASSAN (mullah). Mullah Mohammed Hassan Rehmani, 
numero due nell’organizzazione del movimento dei taliban R29328 -   

• REIBMAN YASHA. Yasha Reibman R29329 -   

• REISS ROMOLI, scuola superiore per le telecomunicazioni. Scuola superiore per le 
telecomunicazioni Reiss Romoli R29330 -   

• RELATIVISMO. Relativismo; Barak Hussein Obama e il relativismo R29331 -   

• REMADNA ABDELKHALIM. Abdelkhalim Hafed Remadna, cittadino algerino 
membro della formazione terroristica islamista GSPC condannato in Italia nel 2004 
R29332 -   



• REMONDINO ENNIO, Lockerbie: inchiesta, sequestro rapporto Interfor. Attentato 
al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): inchiesta sull’azione 
terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi siriano Monzer al-Kassar; 
soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), Nasir Ali Ashur, Abdallah 
Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-Sharif; Ennio Remondino, 
giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, sequestro da parte della 
magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine redatto per conto della 
compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) R29333 -   

• REMONDINO ENNIO. Ennio Remondino, giornalista e inviato della RAI R29334 -   

• RENAULT TRUCK DEFENSE, Brasile: blindato 4X4 (VBMT-LR). Programma 
brasiliano per un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare l’esercito (VBMT-LR), 
imprese partecipanti alla gara per l’assegnazione dell’appalto: Iveco DV (insieme a 
Iveco Latin America), Avibras (consorziata a Renault Truck Defence), BAE Systems 
Land System South Africa, AM General R29335 -   

• RENZI MATTEO, elezioni regionali 2017 e nuova legge elettorale: sconfitta PD. 
Legge elettorale, il “rosatellum” alla luce dei risultati elettorali alle regionali in Sicilia 
del 2017: «Il cannolo siciliano manda di traverso il rosatellum al PD»; saltano i calcoli 
tattici alla base delle scelte assunte dalle maggiori forze politiche (M5S escluso) 
relativi a  un governo “di larghe intese” (inciucio) che, invece, parrebbe sfumare; 
Matteo Renzi e l’avventato cinismo (misto a inettitudine?) che ha condotto il PD a 
una serie di gravi errori: la “dinamica malata”, ritagliare una legge elettorale 
(facendo disinvolto uso dei regolamenti parlamentari, ignorando – per altro – le 
statuizioni del Consiglio d’Europa, “Codice di buona condotta”, in termini di tempi) 
esclusivamente sulla base dei rapporti di forza del momento R29336 -   

• RENZI MATTEO, “giglio magico”: genitori, inchiesta a carico per emissione di 
fatture false. “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  
R29336/1 - 117/8.  

• RENZI MATTEO, segreteria PD: sconfitte politiche e (in) popolarità. Matteo Renzi, 
segreteria del Partito democratico (PD): ego ipertrofico e delirio di onnipotenza del 
leader di Rignano sull’Arno, «caro Matteo: alla fine la rana di Fedro esplose…» 
R29337 -   

• RENZI TIZIANO, rinvio a giudizio per emissione di fatture false. “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  R29337/1 - 

• REPLY, società di consulenza. Informatica, Reply: società di consulenza del settore 
R29338 -   

• REQUISIZIONI (RINVIO) al riguardo vedere le schede “ECONOMIA” e 
“ITALIA/ECONOMIA”;  

• RESSAM AHMED, al-Qa’eda. Ahmed Ressam, cittadino algerino aderente ad al-
Qa’eda emigrato in Canada: sventato tentativo di attentato dinamitardo 
all’aeroporto internazionale di Los Angeles (Usa) R29339 -   

• RETRENCHMENT, definizione di. Retrenchment, significato del termine: 
“trinceramento”, (in senso economico) “taglio di bilancio”, “taglio di risorse” 
R29340 -   

• REVAVÀ, David Ha-Ivri. David Ha-Ivri, gruppo Revavà R29341 -   

• REVERSE ENGINEERING. Reverse engineering R29342 -   

• REVYTHOUSA, terminale GNL. Grecia, MPE: gas naturale liquefatto (GNL), 
terminale di Revythousa R29343 -   

• REXHEPI BAJRAM, amministrazione albanese di Mitrovica. Bajram Rexhepi, capo 
dell’amministrazione albanese della città di Mitrovica R29344 -   

• REZAEIAN MEHERAD. Terra minata. Iran, campi minati: conseguenze regionali e 
internazionali e strategie innovative di contrasto. Mehrad Rezaeian R29345 -   

• REZAI MOSHEN, generale (Iran). Generale Moshen Rezai, ex comandante del 
Corpo dei Pasdaran: personaggio molto vicino all’hojatoleslam Rafsanjani R29346 
-   

• RFID (Radio Frequency Identification, identificazione mediante radiofrequenza) 
(RINVIO) al riguardo vedere le schede “SCIENZA E TECNOLOGIA” ed 
“ELETTRONICA” (DBM); 

• RICCARDI 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) 
R29347 -   



• RICCARDI ANDREA, Governo Monti. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio e ministro per la Cooperazione internazionale nell’esecutivo guidato da 
Mario Monti; candidatura nelle liste del partito di Monti R29348 -   

• RICCARDI ANDREA. Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi: personalità in 
rapporti col cardinale Joseph Ratzinger (divenuto in seguito papa Benedetto XVI) 
R29349 -   

• RICCI EMILIO, security Telecom Italia: file illegali. 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 
R29350 -   

• RICE CONDOLEEZA, consigliere per la sicurezza nazionale Usa: operazione 
“brainchild”. Condoleeza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente 
Usa George w. Bush: autorizzazione dell’”operazione Brainchild” (sequestro di Abu 
Omar) R29351 -   

• RICE CONDOLEEZA, media: NBC TV, “Meet the Press”: guerra in Iraq (2003), 
«inesattezze CIA». NBC TV, programma “Meet the Press” andato in onda il giorno 8 
giugno 2003: il vicesegretario di stato Condoleeza Rice difende il presidente George 
W. Bush e sostiene la tesi relativa alle inesattezze dei rapporti elaborati dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) sulle armi di distruzione di massa di Saddam, pretesto 
dell’attacco militare sferrato all’Iraq nel precedente mese di marzo R29352 -   

• RICE CONDOLEEZA, segretario di Stato Usa. L’America non è un pronto soccorso. 
Bush non seguirà le orme di Clinton e limiterà gli interventi militari nel mondo. Fra 
qualche anno gli Usa potrebbero ritirare tutti i loro soldati dai Balcani. La concezione 
strategica di Powell e Rice R29353 -   

• RICE CONDOLEEZA, segretario di Stato Usa. George Walker Bush, rielezione alla 
presidenza degli Usa (2 novembre 2004): Condoleeza Rice segretario di stato e 
Stephen Hadley consigliere per la sicurezza nazionale R29354 -   

• RICE CONDOLEEZA, segretario di stato Usa: visita ufficiale a Mosca. Condoleeza 
Rice, visita ufficiale a Mosca R29355 -   

• RICE CONDOLEEZA, segretario di stato Usa. Condoleeza Rice, Segretario di Stato 
Usa (brevi cenni biografici) R29356 -   

• RICE CONDOLEEZA, segretario di stato Usa: Iraq, guerra 2003 vertice segreto con 
WHIG e direttore Sismi Pollari. “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 
R29357 -   



• RICE CONDOLEEZA, segretario di stato Usa: Medio Oriente. Condoleeza Rice, 
Segretario di Stato Usa: ala dialogante dell’amministrazione Bush R29358 -   

• RICHARDSON BILL. Iran, relazioni con gli Usa: Bill Richardson R29359 -   

• RICHELSON JEFFREY T.. Jeffrey T. Richelson, dirigente del National Security Archive 
R29360 -   

• RICHMORE AVIATION, 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 R29361 -   

• RICHTER ROGER, AIEA, spionaggio nucleare Iraq. Nucleare, AIEA: Roger Richter, 
informatore dei servizi segreti statunitensi e israeliani R29362 -   

• RICHTER STEPHAN, Globalis: sito internet. Globalis, sito internet di analisi dei 
trend mondiali nell’era della globalizzazione (Stephan Richter, Washington) 
R29363 -   

• RIFKIN JEREMY, “Ecocidio”. Jeremy Rifkin, “Ecocidio”: saggio del 1992 sul rischio 
ambientale e la crisi alimentare R29364 -   

• RIFLESSIONE E LIBERAZIONE, America Latina: incontro Bergoglio-CLAR (2013). 
Riflessione e Liberazione (Reflection and Liberation), sito internet sudamericano di 
orientamento cattolico: pubblicazione delle impressioni informali sulla corruzione 
all’interno della Chiesa registrate nel corso dell’incontro tra Bergoglio e i vertici della 
CLAR (Confederazione latinoamericana e dei Caraibi dei religiosi e delle religiose) 
che ha avuto luogo il 6 giugno 2013 R29364/1 -  



• RIGGIO VITO, ENAC: progetto ampliamento aeroporto Roma Fiumicino. Enac 
(Ente Nazionale Aviazione Civile), Vito Riggio (presidente): progetto di ampliamento 
dell’Aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, questione 
controversa R29365 -   

• RIMLAND (teoria), Halford Mackinder. (immagine) Heartland, rimland e Sea 
Power nella teoria di Halford Mackinder R29366 -   

• RIMLAND (teoria), Halford Mackinder. Halford Mackinder, geografo britannico 
elaboratore della teoria dell’heartland, del rimland e del Sea Power R29367 -   

• RINALDI RENATO, banda dei tartari. Renato Rinaldi, ex appartenente alla 
cosiddetta banda dei tartari R29368 -   

• RINASCIMENTO ISLAMICO, Russia: islamizzazione anni ’90. Rinascimento islamico 
in Russia: aumento delle comunità musulmane, delle moschee e delle scuole 
religiose R29369 -   

• RINFUSIERO (traffico). Definizione del termine “traffico rinfusiero” R29370 -   

• RINNOVABILI (fonti). Italia, fonti rinnovabili e altre fonti a loro assimilate: 
fotovoltaico, eolico, biomassa, idroelettrico, geoelettrico, eccetera R29371 -   

• RIO DE JANEIRO, vertice mondiale sullo sviluppo 2012. Vertice mondiale per uno 
sviluppo sostenibile di Rio de Janeiro del 20-22 giugno 2012; speciale ecologia, 
economia green R29371/1 - 118/129-139. 

• RIPA DI MEANA CARLO, soggiorno nella ČSSR (1954-56). Carlo Ripa di Meana, 
soggiorno a Praga (ČSSR) nel periodo 1954-56 R29372 -   

• RIPE, indirizzi Internet: assegnazione. Internet, registri per l’assegnazione degli 
indirizzi: Ripe, Arin, Lacnic, Apnic, Afrinc R29373 -   

• RIS (RINVIO) al riguardo vedere le schede “ITALIA/SERVIZI SEGRETI/SERVIZI 
SEGRETI” e “ITALIA/AISE”; 

• RISHKOR, al-Qa’eda: Brigata 055. Brigata 055, base di Rishkor presso Kabul 
R29374 -   

• RISTIĆ NEBOJŠA. Nebojša Ristić, Sokobanja TV R29375 -   

• RIVOLUZIONE NEGLI AFFARI MILITARI. La rivoluzione negli affari militari (RMA) 
R29376 -   

• RIYADH, Arabia saudita. Riyadh, espansione urbana della città R29377 -   



• RIZQ GIORGINA, Miss Libano: amante di trafficanti e terroristi. Giorgina Rizq, 
Miss Libano, amante di Monzer al-Kassar, Abu Nidal e Ali Salameh( il principe rosso 
del terrorismo R29378 -   

• RO-RO, modalità di trasporto. Marina mercantile, trasporto dei carichi: modalità 
Lo-Lo (Lift on-Lift off) e Ro-Ro (Roll on-Roll off), sviluppo del traffico marittimo in 
modalità Ro-Ro R29379 -   

• ROATTA MARIO, SIM. il servizio informazioni “parallelo” istituito dall’ex capo del 
SIM (Servizio Informazioni Militari) generale Mario Roatta R29380 -   

• ROBINSON GLENN, analista. Glenn Robinson, analista: caposcuola degli analisti 
pessimisti riguardo al processo di pace in Medio Oriente R29381 -   

• ROCCO FAVA STEFANO, magistrato: inchiesta riciclaggio IOR. IOR, 
movimentazioni di denaro bloccate nel 2010 dalla Procura della Repubblica di Roma 
per sospetta violazione della normativa antiriciclaggio; Nello Rossi e Stefano Rocco 
Fava, magistrati in organico presso la Procura della Repubblica di Roma: ordinanza di 
sequestro di 23 milioni di euro allo IOR per sospetto reato di riciclaggio di denaro 
sporco R29382 -   

• ROCKEFELLER JOHN D. IV. John D. Rockefeller, senatore statunitense R29382/1 
-  

• RODANO FRANCO, comunisti cattolici. Franco Rodano (Ròdano), parlamentare del 
Pci legato ad ambienti vaticani e fondatore del Movimento dei comunisti cattolici 
R29383 -  

• RODANO FRANCO, PCI: finanziamenti sovietici. Armando Cossutta, ruolo politico 
svolto nel Partito comunista italiano (PCI) e finanziamenti ricevuti dal blocco 
orientale; PCI, (presunti) finanziamenti ricevuti dal Pcus: ruolo rivestito 
nell’operazione da Cossutta, Tatò e Rodano; “Paese Sera”, quotidiano comunista 
afflitto da problemi di natura economica: ristrutturazione resa possibile dai 
finanziamenti erogati dall’Unione sovietica al gruppo politico interno al Partito 
comunista italiano (PCI) facente capo a Cossutta, Rodano e Tatò R29384 -   

• RODARI GIANNI. Gianni Rodari, scrittore R29385 -   

• RODIONOV IGOR. Igor Rodionov, generale dell’Armata rossa in pensione e 
ministro della difesa russo durante la presidenza Eltsin: elezione alla Duma nelle liste 
del Partito comunista di Zjuganov e dura opposizione parlamentare a Vladimir Putin 
R29386 -   

• ROED-LARSEN, inviato Onu in Medio Oriente. Terje Roed-Larsen, inviato speciale 
dell’Onu per il Medio Oriente R29387 -   



• ROJAVA, guerra civile: blocco turco dell’afflusso di aiuti. Siria, Kobane: il governo 
turco blocca l’afflusso alla regione curda della Rojava R29388 -   

• ROLL-ON/ROLL-OFF, Mission System Pallets. MSP (Mission System Pallets), 
velivoli militari: consolle di missione installate su moduli pallettizzati roll-on/roll-off 
R29389 -   

• ROMA CHARITY FUND, IOR parallelo. IOR parallelo, Roma Charity Fund: 
erogazione di 200 milioni di lire in favore dell’Opera Don Picchi R29390 -   

• ROMA, Castel Sant’Angelo: il “passetto”. Il passetto, passaggio sopraelevato che 
collega il territorio dello Stato della Città del Vaticano con il vicino Castel 
Sant’Angelo R29391 -   

• ROMANIA, Cominform: ultima riunione. Cominform, ultima riunione 
dell’organismo tenutasi a Bucarest R29392 -   

• ROMANIA, Consiglio di Cooperazione economica del Mar Nero. Consiglio di 
Cooperazione economica del Mar Nero R29393 -   

• ROMANIA, Urss: “dottrina Sinatra”. Urss, la dottrina Sinatra di Mikhail Gorbačëv 
applicata ai Paesi satelliti di Mosca R29394 -   

• ROMANIA, frontiera con la Bulgaria. Il ponte Vidin-Calafat R29395 -   

• ROMANIA, marxisti italiani: collegamenti con Cina Popolare. Romania, Bucarest: 
incontri fra marxisti (anche di nazionalità italiana) e dirigenti del Partito comunista 
della Cina Popolare R29396 -   

• ROMANIA, Patto di Varsavia: costituzione dell’alleanza militare (1955). Patto di 
Varsavia, costituzione dell’alleanza militare del blocco orientale comunista (1955) 
R29397 -   

• ROMANIA, racket prostituzione. Il racket della prostituzione rumeno R29398 -   

• ROMANIA, terrorismo: centri di detenzione clandestina. Central Intelligence 
Agency (CIA), Europa: centri di detenzione clandestina di Szymany (Polonia) e Mihail 
Kogalniceau (Romania) R29399 -   

• ROMANIA, Usa e NATO. Romania, implicazioni strategiche per Usa e NATO 
R29400 -   

• ROMANO ANDREA, 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 R29400/1 -  

• ROMANO JOSEPH, aeroporto militare Aviano: caso Abu Omar. Aeroporto militare 
di Aviano (PN - Friuli, Italia), base USAF: caso Abu Omar, trasferimento dell’imam 
sequestrato dai servizi segreti per mezzo di un velivolo Learjet-35 (codice di 
registrazione SPAR-92) in decollo per l’aeroporto di Ramstein (Germania); tenente 
colonnello Joseph Romano, responsabile della sicurezza della struttura aeroportuale 
di Aviano R29401 -   

• ROMANO SERGIO, Cecenia, conflitto 1999. Sergio Romano, diplomatico e 
opinionista: conflitto in Cecenia, riflessioni critiche e comprensione per la condotta 
della guerra da parte di Mosca (dicembre 1999) R29402 -   

• ROMANO SERGIO, guerra umanitaria. Guerre umanitarie, «nuove guerre giuste, 
prudenti e selettive» combattute dell’Occidente: il punto di vista espresso 
dall’ambasciatore (ministro plenipotenziario) Sergio Romano nel 1999 R29403 -   

• ROMANOV GRIGORIJ VASILIJ. Grigorij Vasilij Romanov, esponente del complesso 
difensivo (complesso militar-industriale): complotto ordito ai suoi danni per 
impedirgli l’elezione alla carica di segretario generale del PCUS R29404 -   

• ROMEO GIOVANNI, SID: Ufficio D. SID, generale Giovanni Romeo: nuovo direttore 
dell’Ufficio “D” in sostituzione di Gianadelio Maletti R29405 -   

• ROMEO PAOLO, arcivescovo di Palermo. “Il Fatto Quotidiano”, pubblicazioni delle 
presunte rivelazioni fatte dall’arcivescovo di Palermo, cardinale Paolo Romeo, 
riguardo a un possibile assassinio di papa Benedetto XVI previsto entro la fine 
dell’anno 2012  R29406 -   

• ROMITI CESARE, progetto sequestro da parte Brigate rosse. Giovani Senzani, 
terrorista delle Brigate rosse: arresto da parte delle forze dell’ordine nel corso dei 
preparativi del sequestro di Cesare Romiti, amministratore delegato della FIAT (9 
gennaio 1982); erogazione di finanziamenti all’organizzazione terroristica Brigate 
rosse tramite la colonna guidata da Giovanni Senzani allo scopo di realizzare una 
operazione pilotata dalle industrie francesi del settore automobilistico, intenzionate 
a destabilizzare il gruppo industriale torinese loro concorrente R29407 -   

• RONCHI DEI LEGIONARI, Leonardo. UCAV, super MALE P2HH Hammerhead, 
velivolo in fase di realizzazione in cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti (EAU); 



principali stabilimenti industriali interessati dal programma: Piaggio di Villanova di 
Albenga (motoristica) e Leonardo di Ronchi dei Legionari (avionica) R29408 -   

• RONCONI SUSANNA. Susanna Ronconi, terrorista delle Brigate rosse R29409 -   

• ROSA DEI VENTI. Rosa dei venti, organizzazione eversiva di estrema destra 
R29410 -   

• ROSEN DAVID, rabbino. David Rosen, rabbino R29411 -   

• ROSLYAKOV VLADISLAV, strage al politecnico di Kerch (2018). Crimea, Kerch: 
strage all’Istituto politecnico perpetrata il giorno 17 ottobre 2018 dal diciottenne 
Vladislav Roslyakov R29411/1 -  

• ROSOBORONEXPORT (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“RUSSIA/MILITARE” ed “ECONOMIA/ARMIERO”; 

• ROSS VINCE, USAF cyber warfare operations. USAF, cyber warfare operations: Air 
Force Electronic Systems Center’s Cyber Integration Division, program manager 
Vince Ross R29411/2 -  

• ROSSA GUIDO, assassinio di. Brigate rosse, assassinio di Guido rossa, sindacalista 
genovese della CGIL R29412 -   

• ROSSANDA ROSSANA. Le “verità ufficiali” contenute nel libro intervista con Mario 
Moretti scritto da Rossana Rossanda e dalla giornalista Carla Mosca, pubblicato dalla 
casa editrice Anabasi, fondata, tra gli altri, da Sandro D’Alessandro, uomo di fiducia 
di Corrado Simioni R29413 -   

• ROSSELLA CARLO, RAI: contro-occupazione di Forza Italia. Berlsuconi, Forza Italia 
e la contro-occupazione della RAI (Radiotelevisione italiana) durante il primo 
esecutivo di centro-destra: Letizia Moratti, Carlo Rossella, Clemente Mimun 
R29414 -   

• ROSSELLI (fratelli), assassinio dei: cagoulard. Cagoulard, gruppo criminale e 
terroristico francese responsabile dell’assassinio dei fratelli Rosselli R29415 -   

• ROSSELLINI RENZO, Radio Città Futura: caso Moro. Radio Città Futura, annuncio 
dato da Renzo Rossellini in diretta, ma con trenta minuti di anticipo sullo 
svolgimento, dell’agguato di via Mario Fani R29416 -   

• ROSSI CRISTINA, caso Moro: foto agguato Via Fani. Agguato di via Mario Fani, 
fotografie scattate sul luogo della strage da Gerardo Nucci  e successivamente 
consegnate a Cristina Rossi, giornalista dell’agenzia di stampa ASCA e da 
quest’ultima, infine, messe a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica 
Luciani Infelisi, titolare dell’inchiesta sul caso Moro: particolare interesse per il 



materiale iconografico manifestato dall’Onorevole Benito Cazora, parlamentare  
calabrese ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta (che potrebbe avere avuto un 
proprio uomo presente e attivo in via Fani) R29417 -   

• ROSSI DI MONTELERA LUIGI, caso Moro. Il presunto covo-prigione brigatista di 
Aldo Moro nel quartiere ebraico di Roma: la contessa Valeria Rossi di Montelera (già 
fidanzata del brigatista rosso Mario Moretti e sorella del parlamentare della destra 
DC Luigi Rossi di Montelera) e le rivelazioni di OP sulla localizzazione di esso 
R29418 -   

• ROSSI DI MONTELERA VALERIA, caso Moro. Il presunto covo-prigione brigatista di 
Aldo Moro nel quartiere ebraico di Roma: la contessa Valeria Rossi di Montelera (già 
fidanzata del brigatista rosso Mario Moretti e sorella del parlamentare della destra 
DC Luigi Rossi di Montelera) e le rivelazioni di OP sulla localizzazione di esso 
R29419 -   

• ROSSI ENRICO, agguato via Fani: moto Honda. Agenzia giornalistica ANSA, il 
cronista Paolo Cucchiarelli  e l’intervista con l’ispettore di Polizia in pensione Enrico 
Rossi sulla lettera anonima che indicò la presenza dei servizi segreti in via Mario Fani 
il giorno dell’agguato e il conducente della moto Honda di colore blu R29420 -   

• ROSSI NELLO, magistrato: inchiesta riciclaggio IOR. IOR, movimentazioni di 
denaro bloccate nel 2010 dalla Procura della Repubblica di Roma per sospetta 
violazione della normativa antiriciclaggio; Nello Rossi e Stefano Rocco Fava, 
magistrati in organico presso la Procura della Repubblica di Roma: ordinanza di 
sequestro di 23 milioni di euro allo IOR per sospetto reato di riciclaggio di denaro 
sporco R29421 -   

• ROSSI NICOLA, 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 R29421/1 -  

• ROSSI NICOLA, vicenda “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 R29422 -   

• ROSSI ROBERTO, CSM: dubbi su conferma incarico alla Procura di Arezzo. 
Roberto Rossi, dubbi nutriti dal Consiglio Superiore della Magistratura riguardo alla 
conferma nell’incarico del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di 
Arezzo a causa del caso Banca Etruria R29422 -  

• ROSTAGNO MAURO, misterioso assassinio. Mauro Rostagno ex dirigente del 
gruppo extraparlamentare di sinistra Lotta Continua: misterioso assassinio avvenuto 
in Sicilia negli anni Ottanta R29423 -   

• ROSTAGNO MAURO. Mauro Rostagno, esponente di spicco della formazione 
politica extraparlamentare di sinistra Lotta Continua R29424 -   

• ROSTOWSKI JAČEK. Jaček Rostowski, ministro delle finanze polacco e nuovo asse 
forte in Europa tra Germania e Polonia R29425 -   

• ROSTROPOVICH MSTISLAV, musicista russo: sostegno al conflitto in Cecenia. 
Mstislav Rostropovich, violoncellista e direttore d’orchestra russo: posizione assunta 
pubblicamente in favore della guerra in Cecenia e contestuali aspre critiche rivolte al 
presidente statunitense Bill Clinton (dicembre 1999) R29426 - 

• ROSVOOROUZHENIE, cataloghi di armi ed equipaggiamenti militari. 
Rosvoorouzhenie, Russian Armament State Corporation: catalogo 1998 dei prodotti 
destinati all’esportazione; KPB Horizons, the digest of the KBP Instruments Design 
Bureau; Rosvoorouzhenie, “Military Parade”, the magazine of the military industrial 
complex - January and February 1998 R29427 - 

• ROSVOOROUZHENIE, esportazioni armi. Rosvooruzhenie. Russia, settore armiero: 
riconquista del primate mondiale dell’esportazione di materiali di armamenti ai 
paesi del terzo mondo (anno 1995) e ai belligeranti contrapposti nel conflitto nella 
ex Jugoslavia (¹⁵/165); Victor Samilov, generale russo posto nel 1993 alla guida della 
neocostituita organizzazione statale russa (Rosvooruzhenie) preposta alla 
ristrutturazione dell’industria militare nazionale e all’esportazione dei materiali 
d’armamento da essa prodotti (161); Evgenij Saposnikov R29428 -   

• ROSWELL, incidente e istituzione del Consiglio Majestic 12. Consiglio Majestic 12, 
gruppo di influenti personalità statunitensi voluto dal presidente Harry Truman allo 
scopo di gestire le questioni relative agli UFO (Unidentified Fliyng Object o anche 
Unknown Fliyng Object, oggetto volante non identificato) a seguito del caso 
ingeneratosi dopo l’incidente avvenuto a Roswell (Nuovo Messico) il 2 luglio 1947 
(caduta di un pallone sonda dell’USAF scambiato per un’astronave aliena) R29429 
-   



• ROTELLI GIUSEPPE, imprenditore lombardo. Don Luigi Verzè, sacerdote 
responsabile della bancarotta dell’ospedale milanese Istituto San Raffaele, 
controllato dalla Fondazione Monte Tabor: rilevamento da parte del gruppo San 
Donato, società leder nel settore della sanità privata; Giuseppe Rotelli, imprenditore 
milanese del settore della sanità e azionista del gruppo editoriale Rizzoli Corriere 
della Sera: rilevamento dell’azienda ospedaliera San Raffaele nel gennaio 2012 
R29430 -   

• ROTELLI GIUSEPPE, salvataggio Istituto San Raffaele. Giuseppe Rotelli, 
imprenditore milanese del settore della sanità e azionista del gruppo editoriale 
Rizzoli Corriere della Sera: rilevamento dell’azienda ospedaliera San Raffaele di 
Milano nel gennaio 2012; l’operazione finanziaria sull’Istituto a seguito del crack 
dell’Ospedale San Raffaele; interessamento al salvataggio da parte del cardinale 
Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e opposizioni da parte delle Curia 
romana: successivo rilevamento dell’istituto a opera dell’imprenditore del settore 
sanitario Giuseppe Rotelli R29430/1 -  

• ROTELLI GIUSEPPE, sanità: crack Istituto San Raffaele e scandalo sanità pubblica. 
Roberto Formigoni, Governatore (Presidente) della Regione Lombardia: sanità 
pubblica, scandali e crack dell’Istituto San Raffaele gestito da don Verzè: i privilegi e 
gli appannaggi del «Celeste» derivantigli dai suoi stretti rapporti con Daccò; i 
soccorsi ricevuti dal cardinale Tarcisio Bertone e dal professor Giuseppe Rotelli, 
imprenditore del settore della sanità divenuto in seguito primo azionista privato del 
quotidiano il Corriere della Sera R29430/2 -  

• ROTSCHILD, Banca Rotschild: rete di intelligence. Banca Rotschild, 
predisposizione di una rete di intelligence bancaria (XVII-XIX secolo) R29431 -   

• ROTSCHILD. Famiglia possidente ebraica: nella Palestina dei primi anni del XX 
secolo proprietari terrieri assenteisti R29432 -   

• ROUBAIX FACTION. Roubaix Faction R29433 -   

• ROVATI ANGELO, 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” (Angelo Rovati, consigliere economico 
di Romano Prodi) e il veto opposto alla cordata AT&T e America Movil R29434 -   

• ROVE KARL, disinformazione: consenso O.P. alle operazioni militari Usa in Iraq, 
WHIG. Usa, amministrazione Bush: White House Iraq Group (WHIG) diretto da Karl 
Rove, struttura preordinata all’organizzazione della campagna di disinformazione 
delle opinioni pubbliche mondiali in vista dell’attacco militare americano all’Iraq di 
Saddam del 2003; “Nigergate”, incontro segreto avuto il 9 settembre 2002 dal 



direttore del Sismi, generale Nicolò Pollari, con il segretario di stato Usa Condoleeza 
Rice e con il White House Iraq Group (WHIG) coordinato da Karl Rove R29435 -   

• ROUTE IRISH, terrorismo: “route irish”. Iraq dopo-Saddam, terrorismo: la route 
irish, strada a rischio terrorismo più pericolosa del paese R29436 -   

• ROUTING, tecnica di intelligence. DARPA (Defense Advanced research Project 
Agency), prodotti: tecniche filtering & routing, “Topic”, “taiga”, “Noemic”, “Madicia” 
R29437 -   

● ROWS, mitragliatrice NSVT Utes. ROWS (Remotely Operated Weapon Station), 
complesso a commando elettromeccanico remote della mitragliatrice NSVT Utes in 
calibro 12,7 mm R29438 -   

• ROY OLIVIER, islam e globalizzazione. Islam e informatica, islam religione 
mediatica: Globalized Islam: the Search of a new Ummah (Olivier Roy) R29439 -   

• RSS (flussi). Analisi d’intelligence, fase della raccolta delle informazioni: i 
protocolli; siti web, flussi RSS (feed Really Simple Sindacation) social networking 
R29440 -   

• RUBBI ANTONIO, sezione esteri PCI. Antonio Rubbi, dirigente della sezione esteri 
del Partito comunista italiano con relazioni in Unione sovietica R29441 -   

• RUBIN JAMES, Kosovo. Christiane Amanpour, Luoise Harbour, James Rubin, 
Madeleine Albright: legami e attività comuni nel corso della crisi NATO-Jugoslavia 
R29442 -   

• RUBIN JAMES, Kosovo. James Rubin e l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia 
R29443 -   

• RUBIN JAMES, Uçpmb. James Rubin e Uçpmb R29444 -   

• RUD, (in precedenza RUS). SISMI, RUS (Raggruppamento Unità Speciali), branca 
del servizio divenuta in seguito RUD (Raggruppamento Unità della Difesa) R29445 
-   

• RUD, caso Moro: Operazione “Smeraldo”. COMSUBIN (Commando Subacqueo 
Incursori della Marina militare italiana), messa in stato di allerta per la liberazione 
dell’ostaggio Aldo Moro: il GOS (Gruppi Operazioni Speciali – Sezione K) e la Gladio 
Stay behind; la figura di Decimo Garau, ufficiale del COMSUBIN e istruttore dei 
“gladiatori” nella base sarda; RUD (Raggruppamento Unità della Difesa) R29446 -   

• RUF, Sierra Leone: contrabbando di armi e materie prime. Sierra Leone, RUF 
(Fronte Unito Rivoluzionario): controllo della produzione e contrabbando di 
diamanti in cambio di armi; i rapporti con gli jihadisti di al-Qaeda R29446/1 -  



• RUFFILLI ROBERTO, assassinio: risposta dei terroristi al varo del governo. Brigate 
rosse, omicidio Ruffilli: risposta terroristica alla formazione dell’esecutivo guidato 
dal democristiano Ciriaco De Mita R29447 -   

• RUFFILLI ROBERTO, assassinio. Assassinio del senatore democristiano Roberto 
Ruffilli, docente universitario e stretto collaboratore del Presidente del Consiglio dei 
ministri Ciriaco De Mita: azione compiuta dalle Brigate rosse a Forlì nell’aprile 1988 
R29448 -   

• RUFFILLI ROBERTO, assassinio: fine ipotesi soluzione politica terrorismo in Italia. 
L’omicidio di Roberto Ruffilli per mano delle Brigate rosse e la cassazione dell’ipotesi 
di una soluzione politica al fenomeno del terrorismo in Italia R29449 -    

• RUGOVA IBRAHIM, politica in Kosovo. Chi comanda in Kosovo. Nella regione 
avviata verso l’indipendenza, sotto l’ombrello della Kfor e dell’Unmik è in corso la 
competizione fra partiti e partitini albanesi. La trasformazione dell’Uçk. Ma Rugova 
resta il più forte R29450 -   

• RUGOVA IBRAHIM. Vacuum amministrativo, criminalità dilagante e aiuti 
internazionali: l’emarginazione degli uomini di Rugova R29451 -   

• RUINI CAMILLO, cardinale: Italcementi, Gruppo Pesenti. Italcementi, impresa del 
Gruppo Pesenti, nella fiducia del cardinale Camillo Ruini presidente della CEI 
R29452 -   

• RUINI CAMILLO, CEI. Conferenza episcopale italiana, (CEI), cardinale Camillo Ruini 
R29453 -   

• RUINI CAMILLO, CEI: 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 R29454 -   

• RUINI CAMILLO, equilibri interni al Vaticano: il “tandem” con Sodano. Equilibri 
interni alla Curia: la funzionalità del tandem formato da Angelo Sodano (segreteria 
di Stato) e Camillo Ruini (CEI) R29455 -   

• RUINI CAMILLO, fine del “cattolicesimo politico”. Fine del cattolicesimo politico; 
cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana: fine 
dell’unità politica dei cattolici in Italia (1995) R29456 -   



• RUINI CAMILLO, politica italiana e scontro con Segreteria di Stato: “caso Boffo”. 
Vaticano, scontro intestino tra la Conferenza episcopale italiana e la Segreteria di 
Stato del cardinale Tarcisio Bertone avente a oggetto il primato dei rapporti con la 
politica italiana: il “caso Boffo”, personaggio chiave del progetto culturale elaborato 
dal cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza episcopale italiana dal 
1991 al 2007 R29457 -   

• RUINI CAMILLO, ruiniani. Cardinale Camillo Ruini, corrente ruiniana: Dino Boffo, 
Antonio Cicchetti, Lorenzo Ornaghi R29458 -   

• RULI GENC. Genc Ruli e Rexhep Uka, accuse di corruzione R29459 -   

• RULI GENC. Genc Ruli, primo ministro delle finanze dell’Albania democratica 
R29460 -   

• RUMOR MARIANO, ministro dell’Interno: attentato alla questura di Milano 
(1973). Gianfranco Bertoli, attentato ai danni del ministro dell’Interno Mariano 
Rumor compiuto il 17 maggio 1973 di fronte alla questura di Milano: provenienza 
del presunto anarchico da un kibbutz israeliano e trovato in possesso di armi 
prodotte nello Stato ebraico R29461 -   

• RUMSFELD DONALD, Bush senior: rivalità. Donald Rumsfeld, rivalità con George 
Bush senior R29462 -   

• RUMSFELD DONALD, Difesa Usa: controllo pressoché totale. Donald Rumsfeld, 
controllo pressoché totale sulla Difesa Usa R29463 -   

• RUMSFELD DONALD, Eritrea. Eritrea, dicembre 2002: visita del segretario alla 
Difesa Usa Donald Rumsfeld R29464 -   

• RUMSFELD DONALD, guerra in Iraq. Donald Rumsfeld, dopoguerra in Iraq: la 
frustrazione dal memoriale riservato R29465 -   

• RUMSFELD DONALD, guerra in Iraq: 9/11, opportunità per attacco a Saddam. 
Undici settembre 2001, neocon Usa (Rumsfeld e Wolfowitz): opportunità offerta 
dalla situazione generatasi dopo gli attacchi terroristici per giustificare un attacco 
militare americano all’Iraq di Saddam R29466 -   

• RUMSFELD DONALD, guerra in Iraq: controversia con Powell su attacco 
preventivo. Guerra preventiva all’Iraq di Saddam: la controversia tra Rumsfeld e 
Powell R29467 -   

• RUMSFELD DONALD, Iraq: rapporti con Tommy Franks. Tommy Franks, generale 
comandante dell’Us CENTCOM: brevi cenni biografici e discussione e svolta nei 
rapporti con il segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld R29468 -   



• RUMSFELD DONALD, trasformazione sistema militare Usa: controversia con 
Powell. Colin Powell, contrarietà sollevate riguardo alla trasformazione del sistema 
militare statunitense avviata da Donald Rumsfeld R29469 -   

• RUMSFELD DONALD. Concetti alla base della “dottrina Rumsfeld” R29470 -   

• RUMSFELD DOTTRINA, deterrenza attiva. Un anno dopo. Chi vince e chi perde 
nella guerra al terrorismo. Gli obiettivi palesi e nascosti degli americani, di Osama e 
dei vari gruppi terroristici. I possibili scenari dell’attacco all’Iraq e la nuova strategia 
di Rumsfeld. I rischi di destabilizzazione globale R29471 -   

• RUMSFELD DOTTRINA, guerre preventive: 4 scenari. Usa, le guerre preventive del 
XXI secolo: i quattro scenari elaborati da Donald Rumsfeld e il progetto di 
espansione politico- militare R29472 -   

• RUMSFELD DOTTRINA. Usa, imposizione della “dottrina Rumsfeld” R29473 -   

• RUMSFELD TEORIA, privatizzazione sistema militare. Privatizzazione del sistema 
militare: la “teoria Rumsfeld” R29474 -   

• RUOP. Russia, RUOP: Direzione regionale anticrimine organizzato R29475 -   

• RUS (poi divenuto RUD), Gladio-Stay behind: richiamo operativi. RUS 
(Raggruppamento Unità Speciali), Gladio-Stay behind: ente deputato al richiamo in 
servizio degli agenti operativi R29476 -   

• RUSCIAILO VLADIMIR, oligarca russo. Russia post-sovietica, oligarchi: Boris 
Berezovskij, Viktor Kalusni, Roman Abramović, Vladimir Rusciailo, Nikolaij 
Aksionenko, Aleksandr Okulov, Aleksandr Mamut R29477 -   

• RUSCONI (gruppo editoriale), Italia 1. Emittenza televisiva privata, i network: Italia 
1 (proprietà del gruppo editoriale Rusconi) e Rete 4 (proprietà del gruppo editoriale 
Mondadori) R29478 -   

• RUSHAILO VLADIMIR, ministro dell’interno russo. Vladimir Rushailo, generale 
russo a capo del ministero dell’interno nel periodo del conflitto in Cecenia del 1999 
R29479 -   

• RUSSEL HEAD WALTER. Walter Russel Head R29480 -   

• RUSSO MICHELANGELO, Procuratore della Repubblica a Lagonegro. La storia del 
cardinale Giordano. Cardinale Michele Giordano, porporato coinvolto nell’inchiesta 
sul riciclaggio di denaro sporco avviata dal procuratore della Repubblica 
Michelangelo Russo (aderente alla corrente di Magistratura democratica) assegnato 
alla sede giudiziaria di Lagonegro R29481 -   



• RUSSOMANNO SILVANO, arresto per la diffusione del “dossier Peci” (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; Fabio Isman, cronista del quotidiano romano “Il Messaggero”: arresto con 
l’accusa di complicità (con il vicedirettore del Sisde Silvano Russomanno) nella 
violazione del segreto d’ufficio a seguito della pubblicazione di stralci delle 
dichiarazioni rese dal brigatista rosso “pentito” Patrizio Peci (1980) R29482 -  

• RUTSKOJ ALEXANDR. Alexandr Rutskoj, Gavril Popov, Anatolij Sobchiak (Sobčak) 
R29483 -   

• RYNOCHNIKI (mercatisti). Unione sovietica, riforme economiche: il gruppo dei 
rynochniki (rynočniki) o mercatisti R29484 -   

• RYZOV NIKITA, ambasciatore sovietico a Roma. Nikita Ryzov, ambasciatore 
sovietico a Roma R29485 -   

 


