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• AL-SADR MOQTADÀ, clero sciita nel dopo Saddam. A Nağaf comanda il 
clero. Nella più santa delle città sciite sono i muğtadihīn a dettare legge, 
mentre gli americani si tengono a distanza. Anatomia dei principali gruppi 
politico-religiosi, uniti nell’obiettivo di uno stato islamico in salsa irachena. Le 
ambizioni del giovane Muqtadà al-Sadr S30313 -   

• AL-SADR MOQTADÀ, Nağaf. Muqtadà al-Sadr e la città di Nağaf S30314 -   

• AL-SADR MOQTADÀ, rivolta del 2003. Muqtadà al-Sadr e la rivolta divampata 
in Iraq nella primavera del 2004 S30315 -   

• AL-SADR MOQTADÀ. Muqtadà al-Sadr, estremista sciita iracheno S30316 -   

• AL-SADR MUHAMMAD BAKR. Muhammad Bakr al-Sadr S30317 -   

• AL-SADR MUSA (imam). Imam Musa al-Sadr S30318 -   

• AL-SADR SADIQ (ayatollah). Ayatollah Sadiq al-Sadr S30319 -   

• AL-SAYED AL-NAGGAR AHMED HIBRAHIM. Albania, presenza e attività di 
cellule qaediste: Shawk Salama Mustafa e Ahmed Hibrahim al-Sayed al-Naggar 
S30319/1 -  

• AL-SAYYID IBRAHIM AMIN. Ibrahim Amin al-Sayyid, capo del Consiglio 
politico del movimento Hīzbūllāh S30320 -   

• AL-SHEHHI MARWAN, 9/11: cellula operativa al-Qa’eda. 9/11, elementi di 
vertice della cellula operativa di al-Qa’eda responsabile degli attentati: 
Mohammed Atta, Mounir el-Motasseq, Ziad Jarrah, Marwan al-Shehhi, Ramzi 
Binalshibh S30321 -   

• AL-SHIFA (Khartoum), attacco militare Usa a infrastrutture UBL (1998). Usa, 
reazioni agli attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qa’eda (Dar es 
Salaam e Nairobi) e conseguente opzione di attacco alle infrastrutture di UBL in 
Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala di priorità (complesso paramilitare 
di al-Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e stabilimento chimico al-Shifa di 
Khartoum) S30322 -   



 

 

• AL-SISI ABDEL FATTAH, generale egiziano. Abdel Fattah al-Sisi, ritratto del 
generale moderato che sfida il fanatismo: la rivoluzione islamica del “faraone” 
al-Sisi e il suo discorso pronunziato ai religiosi dell’università di al-Azhar del 
Cairo S30323 -   

• AL-SISTANI ALI AL-HUSAYNI, ayatollah della corrente quietista. Sciiti, 
corrente quietista: l’ayatollah Ali al-Husayni al-Sistani (Iraq) S30324 -   

• AL-SISTANI SAID ALI e Khomeini. Said Ali al-Sistani, guida religiosa sciita 
irachena: rapporti con l’ayatollah Ruollah Khomeini S30325 -   

• AL-SISTANI SAID ALI. Said Ali al-Sistani, guida religiosa sciita irachena 
S30326 -   

• S2OC, monitoraggio sicurezza aziendale. Security aziendale di Telecom Italia, 
S2OC: équipe addetta al monitoraggio centralizzato della sicurezza aziendale la 
cui costituzione fu fortemente voluta da Giuliano Tavaroli; sonde di 
intercettazione S30327 -   

• SA’D AL-FAQIH, MIRA, opposizione saudita. Sa’d al-Faqih, leader del MIRA 
S30328 -   

• ŠA’T (SHAT) NABĪL. ‘Nabīl Ša’t (Shat), ministro degli esteri dell’ANP S30329 
-   

• SAAD-16, Iraq: impianto di sperimentazione sistemi missilistici. Saad-16, 
impianto per la sperimentazione di sistemi missilistici balistici situato presso la 
città di Mosul nel Kurdistan iracheno S30330 -   

• SAARC. South Asian association for Regional Cooperation (SAARC) e “dottrina 
Gujral” S30331 -   

• ŠABAN ANWAR. Abdel Rahman (alias Anwar Šaban), šaykh in Bosnia e 
coordinatore dell’Istituto islamico di viale Jenner a Milano in seguito deceduto 
in Croazia S30332 -   

• SABBĀH (monsignore). Monsignor Sabbāh, custode dei luoghi santi S30333 
-   

• SACCOMANNI FABRIZIO. Fabrizio Saccomanni, presidente del tavolo per la 
ricostruzione e la riforma economica del Patto di stabilità S30334 -   

• SACCOMANNI FABRIZIO, Banca d’Italia: dissesto finanziario MPS e scandalo. 
Monte dei Paschi di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con 
l’acquisizione di Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, 



 

 

Opus Dei e Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, 
acquisiti e controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e 
Giovanni Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio 
Botin, ma chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a 
MPS; la presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e 
Franco Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per 
importanza in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); 
Mario Draghi e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti 
Tedeschi, “proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio 
Tremonti e Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle 
maggiori fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco 
Santander e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, 
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-
Antonveneta: Fabrizio Saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola 
(responsabile della vigilanza) S30335 -   

• SACCOMANNI FABRIZIO, Unicredit: banca “di sistema globale”. Unicredit, 
banca di sistema globale: Fabrizio Saccomanni, presidente  un quadriennio a 
partire dall’aprire dall’aprile 2018, biografia e storia personale; risultati 
consolidati del gruppo bancario milanese nel periodo 2016-17 (tabella) 
S30336 -   

• SACE, gasdotto Blue Stream. SACE, erogazione di crediti a Blue Stream 
S30337 -   

• SACE, Iran: esportazioni. SACE, assicurazione sul credito alle esportazioni 
iraniane S30338 -   

• SACE. SACE S30339 -   

• SACIS. Rai-Sacis S30340 -   

• SAD (Special Activities Division) della CIA (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “USA/INTELLIGENCE/CIA”;  

• SADAT ANWAR, guerra 1973: ricerca negoziato con Israele. Anwar Sadat, 
diplomazia nei confronti degli Usa nella ricerca di forme di negoziato con 
Israele: la guerra come “opzione” pressoria S30341 -   

• SADAT ANWAR, Israele: screditamento del personaggio (1973). 
Screditamento del presidente egiziano Anwar Sadat da parte israeliana prima 
del conflitto dello Yom Kippur del 1973 S30342 -   



 

 

• SADDAM HUSSEIN, CIA: analisi sullo stato di salute. Lo stato di salute del 
dittatore Saddam Hussein nelle analisi effettuate a distanza su di lui dai medici 
e dai consulenti della CIA: ipotesi su una malattia terminale del rais S30343 -   

• SADEH YITZAHAK.  Yitzahak Sadeh S30344 -   

• SADI SAID, leader berbero algerino: gruppi di autodifesa. Algeria, gruppi di 
autodifesa dal terrorismo islamista: Kabylia, Said Sadi, leader berbero; 
movimento berbero (Opposizione Democratica) laici; Corpo delle Guardie 
comunali; Decreto sulla legittima difesa emanato il 4 marzo 1997 S30345 -   

• SAFAREVIĆ IGOR. Igor Safarevič (Šafarevič), matematico russo di fama 
mondiale e acceso esponente nazionalista S30346 -   

• SAFAWIDI, era dei. Era dei safawidi S30347 -   

• SAFE SEA NET, sistema di sorveglianza marittima. Unione europea, sistemi di 
sorveglianza marittima: SafeSeaNet, Marsur, Eurosur, VMS S30348 -   

• SAFRA EDMOND, scandalo Russiagate. Edmond Safra banchiere di origini 
ebraiche fondatore della Republic National Bank: collaborazione con FBI e 
servizi segreti britannici in ordine all’intreccio di interessi tra Russiagate e Bank 
of New York e sua successiva (asserita) eliminazione fisica S30349 -   

• SAID HODŽIĆ. Said Hodžić (Karim Said Atmani) S30350 -   

• SAID SADI. Said Sadi (Algeria) S30351 -   

• SAIDANI MOHAMMED BEN BRAHIM, al-Takfir Wa al-Hijra. al-Takfir Wa al-
Hijra (Movimento militante islamico), Mohammed ben Brahim Saidani: 
presenza attiva sul territorio italiano S30352 -   

• SAIDULLAJEV MALIK. Malik Saidullajev, dirigente del governo ceceno 
filorusso a Mosca S30353 -   

• SAIMJEV MINTIMER, Tatarstan: blocco invio coscritti Armata russa. 
Tatarstan, Mintimer Sajmiev (presidente della Repubblica autonoma federata a 
maggioranza musulmana),: bocco dell’invio dei giovani coscritti tatarstani 
chiamati a svolgere il servizio militare di leva nell’Armata russa al di fuori dei 
confini della loro repubblica autonoma federata (settembre 1999) S30354 -   

• SAIMJEV MINTIMER, Tatarstan: islamizzazione. Repubblica del Tatarstan, 
Mintimer Saimjev e il muftì Tazduddin; Tatarstan, una delle maggiori 
problematiche che dominarono la Russia di Putin S30355 -   



 

 

• SAINJON BRUNO. Bruno Sainjon, amministratore delegato dell’ONERA (Office 
Nationale d’Etudes et de Recherches Aérospatiales) S30355/1 -  

• SAINT FRANCIS OF ASSISI FOUNDATION, Martin Frankel: truffa e riciclaggio 
denaro sporco. IOR, riciclaggio di denaro sporco: il caso Martin Frankel; Martin 
Frankel, finanziere americano, creatore della Saint Francis of Assisi Foundation: 
ricercato dalle autorità statunitensi per la truffa perpetrata ai danni di sette 
compagnie di assicurazione del Paese S30356 -   

• SAINT-SIMON CLAUDE HENRI, ebrei e socialismo. Ebrei in Palestina (primi 
anni del XX secolo), ideali socialisti e comunisti: Claude Henri de Saint-Simon e 
Charles Fourier; lo spirito comunitario e collettivo S30357 -   

• SAJDULLAJEV MALIK, denuncia crimini di guerra russi in Cecenia. Cecenia, 
conflitto del 1999: crimini di guerra commessi dalle forze militari di Mosca, 
dettagliata denuncia resa pubblica dall’uomo politico ceceno Malik Sajdullajev 
S30358 -   

• SALA GIUSEPPE, sindaco di Milano. Milano, sindacatura Giuseppe Sala: il 
paradosso di una città vincente (amministrata dal Partito Democratico) nella 
quale, però, avanza la marea leghista; le ragioni cozzano con la “narrazione” 
S30358/1 -  

• SALAFISMO. Salafismo wahhabita S30359 -   

• SALĀM KHĀLED. Khāled Salām, braccio operativo di Arafat in affari con 
l’israeliano Ginossar S30360 -   

• SALAMANCA, scuola di. Scuola di Salamanca S30361 -   

• SALAMBEK MAJGOV. Majgov Salambek, ex collaboratore di Boris Eltsin e 
militante della causa cecena S30362 -   

• SALAMEH GHASSAN, mediatore Onu in Libia. 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 S30362/1 - 

• SALAMEH MOHAMMED, terrorista islamico: attentato WTC (1993). 
Mohammed Salameh, terrorista islamico appartenente al gruppo dello sceicco 
cieco Omar Abdel Rahman, principale accusato per l’attentato al World Trade 
Center di New York del 22 marzo 1993 S30363 -   



 

 

• SALANG (strada del), attacco mujaiddin a linee rifornimento sovietiche. 
Sostegno della CIA alla formazione di mujahiddin afghani comandata dal tagiko 
Ahmed Massud shah nel corso della guerriglia contro l’Armata rossa occupante: 
attacco alle linee di rifornimento dell’esercito del presidente afghano 
Najibullah con l’Unione sovietica, in particolare sulla strada di Salang (1990) 
S30364 -   

• SALEH AMRULLAH, intelligence Massud. Amrulah Saleh, assistente di Ahmed 
Massud shah per l’intelligence S30365 -   

• SALERNO FRANCESCO, Vaticano: Prefettura Affari Economici. Santa Sede, 
Prefettura Affari economici: principale organo di controllo sulle finanze 
pontificie; arcivescovo Francesco Salerno S30366 -   

• SALIERNO GIULIO, legami con il terrorista Giovanni Senzani. Giulio Salierno, 
sociologo, militante comunista che però in passato era stato un’estremista di 
destra e aveva combattuto in Algeria nei ranghi della Legione straniera 
francese: presunti legami avuti con il terrorista delle Brigate rosse Giovanni 
Senzani S30367 -   

• SALIH ABU, Libano: estromissione palestinesi (1983). Siria, estromissione e 
attacco militare ad Arafat in Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu 
Musa e Abu Salih) S30368 -   

• SALIH ALI ABD ALLAH, presidente yemenita: terrorismo islamista. Sul fronte 
dello Yemen. La repubblica yemenita si trova in prima linea nella lotta contro il 
terrorismo e ha già conseguito importanti risultati. Ma lo sforzo del presidente 
Salih si scontra anche con il sentimento antiamericano dell’opinione pubblica 
S30369 -   

• SALIMOV YAQUB (Tagikistan), traffico stupefacenti. Tagikistan, traffico degli 
stupefacenti: coinvolgimento degli uomini del ministro dell’Interno tagiko 
Yaqub Salimov e dei militari dell’Armata russa S30370 -   

• SALLUSTI ALESSANDRO, “Il Giornale”: campagna stampa contro Dino Boffo. 
“Metodo Boffo”. Attacco sferrato al direttore del quotidiano della CEI 
“Avvenire”, Dino Boffo, da “Il Giornale”, testata di proprietà della famiglia 
Berlusconi e della Fininvest, diretta da Vittorio Feltri (condirettore Alessandro 
Sallusti): risposta alla campagna di stampa di “Avvenire” contro Silvio 
Berlusconi S30371 -   

• SALLUSTRO OBERDAN, sequestro di. Argentina, ERP (Ejército Revolucionario 
del Pueblo): sequestro del direttore generale della FIAT argentina Oberdan 
Sallustro (1972) S30372 -   



 

 

• SALONICCO, Grecia. Patto di stabilità per i Balcani, Conferenza di Salonicco 
del 18 giugno 2000 S30373 -   

• SALVI MARIO, militante Autonomia operaia. UCC (Unità Comuniste 
Combattenti), tentativo di omicidio dell’agente di custodia Domenico Velluto: 
azione terroristica effettuata come ritorsione a seguito dell’uccisione del 
militante dell’Autonomia operaia Mario Salvi (8 luglio 1977) S30374 -   

• SALVINI MATTEO, ministro dell’Interno: prevenzione radicalismo islamista. 
Austria, il neocancelliere Kurtz dispone la chiusura di alcune moschee e 
l’allontanamento di 40 imam con le rispettive famiglie in quanto «radicali e 
istigatori all’odio»; crisi diplomatica tra Vienna e Ankara, durissima reazione 
della Turchia di Erdogan a fronte dei – tuttavia – fondati rischi di derive 
islamiste nel Paese alpino: Mitteleuropa: dibattito sull’Islam e spinte 
estremiste; il Ministero dell’Interno italiano retto da Matteo Salvini (Lega) 
assume l’Austria come modello; Salvini e il patto con i rappresentanti dell’islam 
italiano stipulato in precedenza dall’ex titolare del Viminale Marco Minniti; 
prevenzione in Italia: in due anni espulsi 13 predicatori estremisti, mentre 
vengono ritenuti «buoni» i risultati derivanti dalle attività di monitoraggio e 
intelligence S30374/1 -  

• SALVINI MATTEO, ministro dell’Interno: Asia Bibi, richiesta di protezione 
all’Italia. Donna pakistana di religione cristiana liberata dalle autorità di 
Islamabad dopo nove anni di detenzione in carcere dopo il suo proscioglimento 
dall’accusa di blasfemia, gli ulema pakistani affermano che è innocente; 
richiesta di aiuto per l’espatrio rivolta dal marito allo Stato italiano; Matteo 
Salvini, ministro dell’Interno: «Stiamo lavorando con discrezione» S30374/2 -  

• SALVINI MATTEO, CEI: attacco al Governo Lega-M5S e “progetto anti-
Salvini”. Partito dei preti e dei vescovi ostile a Matteo Salvini, lanciata dai 
pulpiti l’alternativa politica al Governo Lega-M5S: anatemi, mezze scomuniche, 
duri attacchi, quasi una discesa in campo ufficiale; monsignor Perego: «Serve 
un progetto anti-governo», ma Salvini è un intelligente politico cattolico del XXI 
secolo, post-conciliare e secolarizzato, che ha ben compreso (sulla scorta di 
Gianfranco Miglio e al contrario – almeno apparentemente – di parte dei vertici 
della Chiesa cattolica) quale comunicazione dirigere con la massima efficacia 
nei confronti dell’elettorato cattolico italiano, soprattutto delle regioni 
settentrionali del Paese S30374/3 -  

• SALVONI INNOCENZO, Hýperion. Innocenzo Salvoni, nipote dell’abbé Pierre e 
membro del gruppo Hýperion: favoreggiamento ricevuto da parte dei vertici 
del partito della Democrazia cristiana S30375 -   



 

 

• SAMA CARLO, matrimonio con Alessandra Ferruzzi. Carlo Sama, matrimonio 
contratto con Alessandra Ferruzzi (1991) S30376 -   

• SAMA CARLO, maxi tangente Enimont: IOR parallelo, somma pretesa per 
riciclaggio. Maxitangente Enimont , IOR parallelo: somma di denaro pretesa 
dalla banca vaticana a fronte dell’effettuazione dell’operazione di riciclaggio (9 
miliardi di lire sulla base delle dichiarazioni rese da Carlo Sama del gruppo 
Ferruzzi) S30377 -   

• SAMA CARLO, maxi tangente Enimont: IOR parallelo. Maxitangente 
Enimont, coinvolgimento dello IOR parallelo nello scandalo: ordinante 
(criptonimo) “p. star”, beneficiario Società Teal; il Fondo San Serafino, 
riconducibile alla famiglia Ferruzzi (Alessandra Ferruzzi, Carlo Sama, Sergio 
Cusani) S30378 -   

• SAMA CARLO, Montedison. Montedison, Carlo Sama (amministratore 
delegato) S30379 -   

• SAMĀRA ĀDEL. Ādel Samāra, economista palestinese S30380 -   

• SAMARRA, attentati anti-sciiti (2006). Iraq: presupposti della guerra civile: gli 
attentati anti-sciiti del 22 febbraio 2006 a Samarra e la degenerazione nella 
guerra civile S30381 -   

• SAMARRA’Ī WAFIQ, Iraq. Alto Consiglio per la Salvezza Nazionale (al-Halās), 
formazione politica oppositrice di Saddam di Nizar Hāzrağī e Wafīq Samarra’ī 
S30382 -   

• SAMBI PIETRO, monsignore. Monsignor Pietro Sambi, nunzio apostolico negli 
Usa S30383 -   

• SAMED, organizzazione palestinese: autofinanziamento dell’Olp. La Samed: 
nascita dello “stato-guscio” palestinese. Olp, Samed: articolazione 
dell’organizzazione in quattro divisioni principali (agricoltura, commercio, 
industria, informazione) S30383/1 -  

• SAMIL KHALIL SAMIR, Università Cattolica Saint Joseph di Beirut. Libano, 
Università Cattolica Saint Joseph di Beirut: Samil Khalil Samir, gesuita eziano, 
rettore S30384 -   

• ŠAMIL, eroe anti-russo caucasico. Šamil (Samil, Shamil), eroe caucasico della 
resistenza antirussa nel corso della guerra zarista del 1817-64 S30385 -   

• SAMILOV VICTOR, Rosvooruzhenie. 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 
S30386 -   

• SAMSAMI SOONA, CNRI/MEK. CNRI/MEK (Consiglio Nazionale della 
Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), Jafarzadeh Ali Reza e Soona 
Samsami: conferenza stampa tenuta a Washington il 14 agosto 2003 S30387 
-   

• SAN DONATO (gruppo), sanità ed editoria. 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 S30388 -   

• SAN FRANCISCO (conferenza di), Accordi Dumbarton-Oaks (1945). Onu, 
Conferenza di San Francisco del 25 aprile 1945: Accordi Dumbarton-Oaks in 
seguito tradotto nella carta delle Nazioni unite S30389 -   

• SAN PIETROBURGO, industrie militari: aggiornamento linee carri russi. 
Russia, programma di aggiornamento delle tre linee carri in servizio nelle unità 
dell’esercito curato dal gruppo industriale Uralvagonzavod: T-64B (bureau di 
progettazione Morozov/Sholin dello stabilimento Malyshev di Kharkov-Karkov); 
T-72 (bureau di progettazione Kartsev dello stabilimento Uralvagonzavod di 
Nizniy Tagil); T-80 (bureau Kotin/Popov di Leningrado-San Pietroburgo); T-80U, 
produzione nello stabilimento Transmash di Omsk; T-72, interruzione della 
produzione nello stabilimento industriale di Chelyabinsk; interventi migliorativi 
apportati al carro armato T-72 B che hanno condotto al T-72B3M (o T-72B4, B1 
per l’esportazione); interventi migliorativi apportati al carro armato T-80BV/T-
80U che hanno condotto al T-80BVM/T-80U1; interventi migliorativi apportati 
al carro armato T-90 che hanno condotto al T-90M/T-90AM S30390 -   

• SAN RAFFAELE (Istituto), operazione finanziaria e bancarotta: don Verzè e 
Gotti Tedeschi. L’azzardo del San Raffaele. L’operazione finanziaria 
sull’ospedale San Raffaele di Milano e la conseguente bancarotta: l’azzardo del 
San Raffaele, causa della caduta in disgrazia di Ettore Gotti Tedeschi, 
presidente dello IOR S30391 -   



 

 

• SANAPO FRANCESCO, Sismi. Francesco Sanapo, maresciallo in forza al Sismi 
S30392 -   

• SANDRUCCI, sequestro di. Brigate rosse, massimizzazione delle capacità 
operative dell’organizzazione terroristica: tre diversi sequestri di persona gestiti 
contemporaneamente in tre diverse città (sequestri Cirillo, Sandrucci, Taliercio) 
S30393 -   

• SANREMO, Conferenza di pace. Conferenza di pace di Sanremo e rivolta 
antibritannica in Iraq: uso di gas nella repressione S30394 -  

• SANSONI NOVELLA. Rivista “Nuova Polizia”, Ivan Maletti e l’Assessorato alla 
cultura del Comune di Milano (Novella Sansoni e Remo Bozzi): collaborazione 
con la scuola di lingue Hýperion durante il periodo del sequestro di Aldo Moro 
S30395 -   

• SANT’EGIDIO (Comunità di) (RINVIO), al riguardo vedere la scheda: 
“VATICANO/CEI”;  

• SANTER JACQUES, Presidente Commissione UE: affaire Cresson-Santer. 
Unione europea, affaire Cresson-Santer e scontro tra la Commissione europea 
e il Parlamento europeo S30396 -   

• SANTILLI GIANLUCA, Lex Jus Sinacta. Gianluca Santilli, fondatore dello studio 
Lex Jus Sinacta S30397 -   

• SANTILLO EMILIO. Emilio Santillo, Ispettore Generale di Pubblica Sicurezza 
S30398 - 

• SANTINI PAOLO, infiltrato nelle Brigate rosse. Paolo Santini, informatore 
infiltrato dall’Arma dei Carabinieri all’interno delle Brigate rosse: soggetto 
referente del colonnello Antonio Cornacchia, nel 1978 (periodo del sequestro 
Moro) comandante del Nucleo investigativo di Roma e iscritto alla loggia 
massonica P2 (tessera Nº871) S30399 -   

• SANTOLIQUIDO ALESSANDRO, Carige. Carige, ramo assicurativo (Carige 
Assicurazioni e Carige Vita): cessione al Fondo Apollo e trasformazione in 
Amissima; progetto industriale di ingrandimento e crescita sul mercato 
dell’amministratore delegato Alessandro Santoliquido S30400 -   

• SANTOLLA FRANCESCO, Sacra corona unita: Albania. 1997, arresto di 
esponenti della Sacra corona unita pugliese: Tornese Mario e Santolla 
Francesco S30401 -   



 

 

• SANTOVITO GIUSEPPE, Libia: fornitura velivoli SF-260 e addestramento 
piloti libici. Ali, società di copertura dei servizi segreti italiani utilizzata per 
l’addestramento dei piloti libici di Gheddafi a seguito della fornitura di 240 
velivoli Siai Marchetti SF-260: Paolo Moci (generale di squadra aerea), 
Giuseppe Santovito (generale, direttore del Sismi), Eugenio Buontempo 
(imprenditore campano), Giuseppe Ciarrapico; Banque Karfinco (società 
finanziaria di copertura per trasferimenti finanziari illeciti); scandalo “Rocco 
Trane” S30402 -   

• SANTOVITO GIUSEPPE, SISMI:  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 S30403 -   

• SANTOVITO GIUSEPPE, SISMI: caso Moro, reticenze e mendacio su “pista 
Caetani”.  SISMI, generale Giuseppe Santovito: scarse e menzognere 
informazioni fornite in merito alla cosiddetta “pista Caetani” S30404 -   

• SANTOVITO GIUSEPPE, SISMI: caso Moro. Il pranzo mattutino del colonnello 
del Sismi. Camillo Guglielmi, colonnello in forza al Sismi: stretto collaboratore 
del generale Giuseppe Santovito S30405 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“ECONOMIA” e “ONU”;  

• SAP. Squadre di azione partigiana (SAP) S30406 -   

• SAPERE, libreria milanese . Milano, la libreria Sapere S30407 -   

• SAPIENZA LEONARDO, monsignore. Monsignor Leonardo Sapienza, reggente 
della Prefettura della Casa pontificia S30408 -   

• SAPOSNIKOV EVGENIJ, Rosvooruzhenie. 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 S30409 -   

• SAR. SAR (Synthetic Aperture Radar), radar ad apertura sintetica S30410 -   

• SARAGAT GIUSEPPE, concessione grazia a comunisti espatriati (1964). 1964, 
provvedimento di grazia concesso dal Presidente della Repubblica Giuseppe 



 

 

Saragat (sulla base della trattativa tra PSDI e PCI per la sua elezione al 
Quirinale) a beneficio di una parte dei militanti comunisti fuoriusciti dall’Italia 
nel secondo dopoguerra S30411 -   

• SARAGAT GIUSEPPE, elezione alla Presidenza della Repubblica: ingerenze 
esterne Germania Ovest. 1971, elezione del Presidente della Repubblica: le 
manovre della SPD tedesca (socialdemocratici) finalizzate all’elezione alla 
massima carica istituzionale italiana del socialdemocratico Giuseppe Saragat 
S30412 -   

• SARAGAT GIUSEPPE, ingerenze nella RAI. Giuseppe Saragat (PSDI), ingerenze 
nella RAI S30413 -   

• SARAGAT GIUSEPPE, legami con il capo della Polizia Vicari. Angelo Vicari, 
prefetto a capo della Polizia negli anni Sessanta: collocazione politica nell’area 
socialdemocratica e rapporti di amicizia con Giuseppe Saragat (divenuto 
Presidente della Repubblica) S30414 -   

• SARAGAT GIUSEPPE, unificazione socialista. Unificazione socialista voluta da 
Giuseppe Saragat e Giacomo Mancini S30415 -   

• SARAGAT GIUSEPPE, Usa: valutazione negativa della CIA. Saragat, un 
politico incostante e inaffidabile. Usa, Central Intelligence Agency (CIA): 
valutazione negativa del leader socialdemocratico italiano Giuseppe Saragat, 
nel 1964 ritenuto un uomo politico incostante e inaffidabile S30416 -   

• SARAJEVO, assedio della città. Prima difesa della città bosniaca da parte 
musulmana: l’intervento delle gang criminali di periferia S30417 -   

• SARAJEVO, dialogo interreligioso: incontro annuale. Dialogo interreligioso, 
incontro annuale di Sarajevo dei capi religiosi di tutto il mondo: partecipazione 
della Comunità di Sant’Egidio (2010) S30418 -   

• SARAKHS (Turkmenistan), collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, 
Ashkabad (aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) S30419 -   

• SARANDA, Albania: rete elettrica. Rete elettrica albanese: 
approvvigionamenti di energia dall’Italia (segmento Salento-Saranda) e verso il 
Kosovo (segmento Elbasan-Prizren) S30420 -   

• SARDI PAOLO, cardinale. Cardinale Paolo Sardi, vice camerlengo emerito e 
patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta: segnalazione al papa di Paolo 
Gabriele, divenuto poi assistente di camera di Benedetto XVI S30421 -   



 

 

• SARID YOSSI, Meretz. Yossi Sarid, leader del Meretz e dell’opposizione di 
sinistra israeliana S30422 -   

• SARKOZY NICOLAS, Francia: neocolonialismo 2.0. Francia, riemersioni di mai 
sopite ambizioni neocolonialiste: l’interventismo militare nel Sahara, Sahel, 
Siria e Iraq, che ha caratterizzato sia la presidenza gollista di Nicholas Sarkozy 
che quella socialista di Françoise Hollande (2011-2015) S30423 -   

• SARKOZY NICOLAS. Nicolas Sarkozy, ministro degli Interni e, 
successivamente, Presidente della Repubblica francese S30424 -   

• SAROBI (gole di), importanza. Gole di Sarobi, porta di accesso orientale alla 
piana di Kabul: importanza strategico-militare ai fini del controllo/conquista 
della capitale afghana S30425 -   

• SARSOUR LINDA, chiamata al jihad contro la Casa Bianca di Trump. Linda 
Sarsour, attivista musulmana statunitense: chiamata degli islamici al jihad 
contro «i fascisti, i suprematisti bianchi e gli islamofobi al potere alla Casa 
Bianca» (amministrazione Trump) S30425/1 - 

• ŠAROVIĆ MIRKO, SDS: Bosnia. Partito democratico serbo, Mirko Šarović e 
Dragan Čavić S30426 -   

• SASTIND. Cina popolare, settore difesa e sicurezza: ricerca e sviluppo, la State 
Administration for Science, Technology and Industry for National Defence 
(SASTIND) S30427 -   

• SAT 2000, emittente televisiva della CEI. Dino Boffo, incarico di direzione 
dell’emittente televisiva della Conferenza episcopale italiana “SAT 2000” 
S30428 -   

• SATELLITI, Francia: ritardi programmi. Francia, ritardo nel lancio di satelliti 
commerciali S30429 -   

• SATELLITI, KH. Lockheed Martin, satelliti KH (Key-Hole) S30430 -   

• SATELLITI, recupero: IMINT. IMINT, elettromeccanica (pre-digitale): il 
recupero dei satelliti S30431 -   

• SAVA LIA, 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» S30432 -   



 

 

• SAVASTA ANTONIO, Hýperion: assistenza a organizzazioni guerrigliere 
europee e mediorientali. Scuola di lingue Hýperion, struttura di coordinamento 
delle Brigate rosse (formata da Corrado Simioni, Duccio Berio e Vanni 
Mulinaris) ed esecutivo delle “seconde” Brigate rosse (Mario Moretti, Barbara 
Balzerani, Luigi Novelli e Antonio Savasta): assistenza fornita a organizzazioni 
guerrigliere europee e mediorientali (1981) S30433 -   

• SAVASTA ANTONIO, terrorista. Antonio Savasta, terrorista delle Brigate rosse 
S30434 -   

• SAVASTA ANTONIO, terrorista: latitanza a Parigi. Antonio Savasta, terrorista 
delle Brigate rosse in seguito divenuto collaboratore di giustizia (pentito): 
compagni espatriati in Francia e struttura di latitanza a Parigi S30435 -   

• SAVELLIA IMMOBILIARE, 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 Immobiliare, 
CaseRoma (Case Roma), Gattel, Gradoli s.p.a. S30436 -   

• SAVIGNANO ALDO, Società delle Fucine: supercannone iracheno. Società 
delle  Fucine (acciaierie di Terni), azienda coinvolta nello sviluppo del progetto 
“Babilonia” finalizzato alla realizzazione del cosiddetto supercannone iracheno 
di Saddam: relativa inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana, 
arresto dell’ingegner Aldo Savignano, coordinatore degli impianti di produzione 
S30437 -   

• SAVINA MARCO, analista. Marco Savina, economista e imprenditore: esperto 
di geoeconomia e geopolitica presso il Center for Strategic and International 
Studies di Georgetown S30438 -   

• SAVINYKH DMYTRO, MSC Giannina. Marina mercantile, MSC Giannina: 
scomparsa di Yurij Kharytonov, comandante della nave di nazionalità ucraina, 
avvenuta di fronte alla costa di Salerno; arresto con l’accusa di omicidio 
volontario effettuato dalla Polizia italiana dei due ufficiali di macchina, ucraini 
anch’essi (Dmytro Savinykh e Oleksandr Maltsev) S30439 -   

• SAVINO PAOLO, camorrista. Paolo Savino, uomo di fiducia del clan 
camorristico Mazzarella e referente a Podgorica, Montenegro S30440 -   

• SAVIOTTI PIETRO. Pietro Saviotti, pubblico ministero del pool antiterrorismo 
presso la Procura della Repubblica di Roma S30441 -   

• SAVONA PAOLO, Intelligence economica. Intelligence economica. Il ciclo 
dell’informazione nell’era della globalizzazione. Carlo Jean e Paolo Savona, 



 

 

“Intelligence economica. Il ciclo dell’informazione nell’era della 
globalizzazione”, Rubettino Editore, 2011 S30442 - 

• SAYYAF ABDURRAB RASUL (e Gulbuddin Hekmatyar), opposizione ai sauditi. 
Gulbuddin Hekmatyar e Abdul Rasul Sayyaf, opposizione alla famiglia reale 
saudita S30443 -   

• SAYYAF ABDURRAB RASUL. Abdurrab Rasul Sayyaf, leader afghano 
considerato dalla CIA come un uomo dei sauditi S30444 -   

• SAYYD QUTB. Divisione tra islam e jailiyya, frammentazione territoriale della 
umma, spazio islamico globale S30445 -   

• SBAI SOUAD. Souad Sbai, vicepresidente della Comunità marocchina in Italia 
S30446 -   

• SBARDELLA VITTORIO, DC: maxitangente Enimont. IOR parallelo, conto 
Fondazione Cardinale Francis Spellman: triangolazioni finanziarie attraverso il 
Banco di Lugano e la Trade Development Bank di Ginevra effettuate da 
monsignor Donato De Bonis il 23 gennaio 1991, prima tranche della 
maxitangente Enimont; ricilaggio di titoli di stato italiani; scandalo Enimont e 
DC romana: il bonifico effettuato presso la Trade Development Bank di Ginevra 
dal deposito “Fondazione Spellman” al conto FF 2927, riconducibile agli 
andreottiani Vittorio Sbardella e Giorgio Moschetti (tesoriere Federazione DC 
romana) S30447 -   

• SCADA, apparati informatici. SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition), apparati informatici delle infrastrutture critiche: controllo di 
supervisione e acquisizione dati, la gestione e il controllo delle infrastrutture 
critiche S30448 -   

• SCALETTI LELIO, direttore generale IOR. Lelio Scaletti, direttore generale 
dello IOR sponsorizzato da monsignor Angelo Caloia e dal cardinale Agostino 
Casaroli (1995) S30449 -   

• SCALETTI LELIO, direttore generale IOR: dimissioni dall’incarico. Lelio 
Scaletti, inamovibile direttore generale dello IOR: rassegnazione delle 
dimissioni dall’incarico nel giugno 2007 S30450 -   

• SCALFARI EUGENIO, nascita de “La Repubblica”: finanza contro cattolici. “La 
Repubblica”, nascita del quotidiano di Eugenio Scalfari: la finanza nella battaglia 
contro i cattolici per l’informazione S30451 -   

• SCALFARO OSCAR LUIGI, elezione alla Presidenza della Repubblica (1992). 
1992: fase epocale. Giulio Andreotti, nel 1992 Presidente del Consiglio dei 



 

 

ministri; contesto: indizione della campagna elettorale prevista per la 
primavera (elezioni nel mese di aprile); avvio dell’inchiesta giudiziaria “mani 
pulite” (tangentopoli); il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga 
rassegna anticipatamente le dimissioni aprendo così la strada alla candidatura 
per il Quirinale a Giulio Andreotti; la strage di Capaci porta però all’elezione di 
Oscar Luigi Scalfaro; Vaticano, IOR: scontro frontale Caloia-De Bonis S30452 -   

• SCALFARO OSCAR LUIGI, inchiesta “mani pulite”: avviso di garanzia 
Berlusconi, avviso preventivo di Borrelli (1994). Fininvest, tangentopoli e 
inchiesta “mani pulite”: il procuratore capo della Repubblica di Milano, dottor 
Francesco Saverio Borrelli, informa preventivamente e in via riservata il 
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro (novembre 1994) S30453 -   

• SCALPELLI SERGIO, 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 
S30453/1 -  

• SCALZONE ORESTE. Giorgio Pietrostefani (Lotta Continua) e Oreste Scalzone 
(Potere Operaio) S30454 -   

• SCALZONE ORESTE. Oreste Scalzone, Comitati comunisti rivoluzionari 
S30455 -   

• SCAMBIO DI RAZIONALITÀ (doppia razionalità). Intelligence, scambio di 
razionalità (o “doppia razionalità”) S30456 -   

• SCAN (scansione delle porte). SCAN (scansione delle porte), attività in grado 
di consentire la comprensione delle vulnerabilità di una macchina remota al 
fine di sfruttarle per il compimento di attività di intrusione telematica 
S30457 -   

• SCARAFFIA LUCETTA. Lucetta Scaraffia, moglie dell’editorialista e storico del 
Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia: principale ispiratrice di Gian Maria 



 

 

Vian, direttore del quotidiano della Santa Sede “L’Osservatore romano” 
S30458 -   

• SCARONI PAOLO, gasdotto South Stream: joint venture Eni-Gazprom (2007). 
Gasdotto South Stream, Gazprom ed Eni: firma del secondo protocollo d’intesa 
per la realizzazione dell’opera infrastrutturale (23 giugno 2007); importanza 
strategica dovuta all’incremento della portata della condotta e termini 
contrattuali; presenza dell’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni, del 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Silvio Berlusconi e di quello della 
Federazione russa Vladimir Putin S30459 -   

• SCELBA MARIO, rafforzamento polizia. Mario Scelba, ministro dell’Interno 
democristiano: rafforzamento della polizia e dell’apparato repressivo in genere  
S30460 -   

• SCHENGEN, Convenzione di. Convenzione di Schengen S30461 -   

• SCHEUER MICHAEL, CIA: “Unità UBL”. CIA, Counter Terrorism Intelligence 
Center (CTIC): “Unità Bin Laden”, Michael Scheuer (a capo dal 1996 al 1999), 
ideatore del piano Extraordinary Renditions S30462 -   

• SCHIAVO GIUSEPPE, addetto militare italiano a Baghdad: misterioso 
decesso. Giuseppe Schiavo, colonnello pilota dell’Aeronautica militare italiana 
e addetto militare presso l’ambasciata italiana a Baghdad deceduto in 
circostanze misteriose nel febbraio 1989: ipotesi di omicidio a causa della 
conoscenza da parte dell’ufficiale dei termini di sviluppo del programma 
segreto di armamento NBC avviato dal regime di Saddam, sostenuto 
dall’amministrazione Usa e finanziato (tra gli altri) dalla Banca Nazionale del 
Lavoro S30463 -   

• SCHIFANO MARIO, pittore: Potere Operaio. Mario Schifano, pittore e 
fiancheggiatore del gruppo estremista Potere Operaio S30464 -   

• SCHLEYER HANNS-MARTIN, sequestro di. RAF (Rote Armee Fraktion), 
sequestro del leader della confindustria tedesca Hanns-Martin Schleyer: 
dinamica dell’azione (a “cancelletto”) S30465 -   

• SCHMITT CARL, OAS: risposta alla guerriglia comunista. OAS (Organization 
de l’Armée Secrète), modello di possibile risposta occidentale alla guerriglia 
comunista (tesi di Carl Schmitt, giurista e filosofo politico tedesco) S30466 -   

• SCHMITZ ROLANDO HERMANN, IOR. Rolando Hermann Schmitz, 
rappresentante della Deutsche Bank all’interno del board dello IOR: 
affidamento a interim della dirigenza della banca vaticana S30467 -   



 

 

• SCHMITZ ROLANDO HERMANN, IOR: esautorazione Gotti Tedeschi. Ettore 
Gotti Tedeschi, sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello IOR (ma 
non destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di 
vigilanza sulla banca vaticana): le motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo 
Hermann Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense 
membro dei Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco 
Santander; Antonio Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di 
Gotti Tedeschi con Paolo Cipriani, direttore generale della banca vaticana e 
uomo forte della “vecchia guardia” (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, 
membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal 
Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del 
presidente Gotti Tedeschi espressa dal Consiglio di sovraintendenza della banca 
vaticana; Jean Louis Tauran, cardinale in passato al vertice della diplomazia 
vaticana S30467/1 -  

• SCHNEIDER WILLIAM, politologo Usa. Usa, televisione: il politologo William 
Schneider S30468 -   

• SCHOLTZ BERNHARD, 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) S30469 -   

• SCHÖNBORN CHRISTOPH, cardinale di Vienna: Međjugorje. Međjugorje (la 
«Vergine strategica»), sostegno fornito dal cardinale di Vienna Christoph 
Schönborn S30470 -   

• SCHÖNSTATT (padri di). Padri di Schönstatt, movimento spirituale mariano 
S30471 -   

• SCHROTZ EKKAR, attentato a. Terrorismo, attentato dinamitardo compiuto ai 
danni dell’autovettura di Ekkard Schrotz, direttore generale della Consein, 
impresa coordinatrice del progetto “Babilonia”, finalizzato alla realizzazione del 
cosiddetto supercannone iracheno di Saddam: azione compiuta a Grasse 
(Francia meridionale) il 27 maggio 1988 e rivendicata dal gruppo (terroristico) 
filoiraniano I Guardiani dell’Islam S30472 -   

• SCHUEFTAN DAN, Centro Studi Sicurezza Nazionale di Haifa. Il regime 
iraniano è un pericolo per tutti. (intervista) Conversazione con Dan Schueftan, 
vicedirettore del Centro per gli studi sulla sicurezza nazionale dell’Università di 
Haifa S30473 -   



 

 

• SCHULD. “Schuld”, vocabolo della lingua tedesca che assume i significati di 
debito e di colpa S30474 -   

• SCHUMPETER JOSEPH ALOIS, modello economico. Alois Joseph Schumpeter, 
economista austriaco: breve profilo personale; modello schumpeteriano di 
teoria generale della società; principali opere edite in Italia S30475 -   

• SCHUMPETER JOSEPH ALOIS, scienze sociali ed economiche. Il fantasma di 
Joseph Shumpeter. Scienze sociali ed economiche: il fantasma di Joseph 
Schumpeter S30476 -   

• SCHÜTZ ALI FEDERICO. Ali Federico Schütz, cittadino italiano convertitosi 
all’islam S30477 -   

• SCIALOJA MARIO, giornalista: sequestro D’Urso. L’Espresso, Mario Scialoja e 
Gianpaolo Bultrini: intervista con il giudice Giovanni D’Urso sequestrato dalla 
Brigate rosse S30478 -   

• SCIALOJA MARIO. Mario Scialoja S30479 -   

• SCIARPELLETTI CLAUDIO, SCV: fughe di notizie riservate. Guerre vaticane, 
scontri intestini alla curia romana; Claudio Sciarpelletti, analista informatico in 
servizio presso la Segreteria di Stato vaticana: implicazione nella vicenda 
relativa alla pubblicazione di documenti riservati dello Stato della Città del 
Vaticano (fuga di notizie) e conseguente arresto S30480 -   

• SCIASCIA LEONARDO, caso Moro. Leonardo Sciascia, Commissione 
parlamentare d’inchiesta sul caso Moro S30481 -   

• SCIASCIA LEONARDO, caso Moro: opinione sui “postini” delle Brigate rosse. 
Leonardo Sciascia e l’affaire Moro: considerazioni svolte riguardo ai rischi corsi 
dai cosiddetti “postini” delle Brigate rosse per recapitare le lettere scritte dal 
presidente del Comitato esecutivo della DC durante il periodo del suo 
sequestro S30482 -   

• SCIASCIA LEONARDO. Leonardo Sciascia S30483 -   

• SCIF. SCIF (Sensitive Comparmented Information Facility), installazione per la 
ricezione di informazioni sensorie multiple S30484 - 26/60. 

• SCIITI, guerra in Afghanistan. Massacri di sciiti hazara per mano talebana 
S30485 -   

• SCIP, (Society of Competitive Intelligence  Professionals). Usa, Society of 
Competitive Intelligence  Professionals (SCIP) S30486 -   



 

 

• SCIP, controspionaggio economico e intelligence competitiva. SCIP (Society 
of Competitive Intelligence Professionals), attività di controspionaggio 
economico e intelligence competitiva: IC, OSINT e analisi, colmate il 100% delle 
lacune informative S30487 -   

• SCIRI, Brigata Badr. Milizie sciite nell’Iraq del dopo Saddam: la Brigata Badr 
dello Sciri (sciiti) S30488 -   

• SCIRI. Sciri, Consiglio Supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq (sciiti) 
S30489 -   

• SCOLA ANGELO, arcivescovo di Milano. Cardinale Angelo Scola, porporato 
succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di Milano S30490 -   

• SCOLA ANGELO, meticciato: definizione datane dal cardinale. “Meticciato”, 
definizione del termine datane dal cardinale Angelo Scola S30491 -   

• SCOLA ANGELO, patriarca di Venezia: contrasti con Bertone. Cardinale 
Tarcisio Bertone, Segretario di Stato vaticano: contrasti con il suo avversario 
Angelo Scola, cardinale patriarca di Venezia S30492 -   

• SCOLA ANGELO, successione a Benedetto XVI: papabilità. Cardinale Angelo 
Scola, porporato succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di Milano: 
indicato come uno dei possibili successori di Benedetto XVI al soglio pontificio; 
Comunione e Liberazione, arcivescovo Julian Carron (presidente del movimento 
cattolico): endorsment dell’arcivescovo Angelo Scola e dure critiche rivolte alle 
prece denti impostazioni ecclesiali e pastorali dei cardinali Tettamanzi e Martini 
date da questi ultimi alla Chiesa ambrosiana (definita come «alla deriva quasi 
eretica») S30493 -   

• SCOLA ANGELO, temi etici: famiglia e unioni di fatto, opinione Scola. Angelo 
Scola, arcivescovo di Milano: opinioni espresse riguardo ai temi della famiglia e 
delle unioni di fatto (anche tra le persone dello stesso sesso) S30494 -   

• SCOTTI VINCENZO, caso Moro: assenza documentazione comitati di crisi. 
Vincenzo Scotti, ministro dell’Interno: affermazioni riguardo alla totale assenza 
di documentazione relativa ai cosiddetti comitati di crisi istituiti durante la 
prigioni di Aldo Moro S30495 -   

• SCOTTI VINCENZO, IWC Roma 2012. Information Warfare 2012: armi 
cibernetiche e processo decisionale. Vincenzo Scotti, Information Warfare 
2012: armi cibernetiche e processo decisionale: prefazione S30496 -   

• SCOUT MAHDI. Hīzbūllāh, Scout Mahdi S30497 -   



 

 

• SCOWCROFT BRENT, Iraq: caso BNL Atlanta. Brent Scowcroft, direttore del 
Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa nel 1990: caso BNL Atlanta-Iraq; Henry 
Kissinger, ex segretario di stato Usa e consigliere per la sicurezza nazionale del 
presidente americano: scandalo BNL Atlanta-Iraq, cessioni di materiali 
d’armamento al regime di Saddam tramite il finanziamento delle operazioni da 
parte della filiale di Atlanta della BNL; Kissinger Associates Inc., traffici di armi 
con l’Iraq di Saddam finanziati dalla filiale BNL di Atlanta: Brent Scowcroft, 
segretario di stato Usa nell’amministrazione repubblicana presieduta da 
George Bush e vicepresidente della società, a sua volta presieduta dal 
segretario di stato in carica Lawrence Eagleburger S30498 -   

• SCOWCROFT BRENT, Iraq: dubbi sulla guerra preventiva del 2003. Brent 
Scowcroft, dubbi nutriti riguardo all’esistenza di legami tra il dittatore iracheno 
Saddam e il terrorismo internazionale S30499 -   

• SCRIPT KIDDIE. Script kiddie, significato del termine S30500 -   

• SCUDI UMANI, CIA: Iraq 2003. Conflitto del 2003, “scudi umani” inviati in Iraq 
dalla Central Intelligence Agency statunitense con il compito di guidare i 
bombardamenti sugli obiettivi di Baghdad S30501 -   

• SCUTARI, Albania: contrabbando petrolio. Area dello scutarino, 
contrabbando di petrolio verso la Jugoslavia (di Milošević) S30502 -   

• SEA DENIAL. Sea Denial, definizione S30503 -    

• SEA LINE OF COMMUNICATION. Sea Line of Communication (SLOC) S30504 
-   

• SEA POWER (teoria), Halford Mackinder. (immagine) Heartland, rimland e 
Sea Power nella teoria di Halford Mackinder S30505 -   

• SEA POWER (teoria), Halford Mackinder. Halford Mackinder, geografo 
britannico elaboratore della teoria dell’heartland, del rimland e del Sea Power 
S30506 -   

• SEATO, scarsa efficacia: uscita di Pakistan e Francia. SEATO (South East Asian 
Treaty Organization, Organizzazione del Trattato dell’Asia sud-orientale), 1954-
1977: scarsa efficacia, uscita della Francia (1965) e del Pakistan (1972) 
S30506/1 -  

• SEATTLE, Movimento No Global: governo globale ed egualitarismo. 
Movimento no global nato col vertice internazionale di Seattle: concetto di 
governo globale dell’ordine internazionale attraverso l’applicazione del criterio 
“egualitario” S30507 -   



 

 

• ŠEBARŠIN LEONID, KGB. Leonid Šebaršin, esperto di intelligence: fino al 1991 
capo del I Direttorato centrale del KGB (competente per l’intelligence esterna) 
S30508 -   

• ŠEBARŠIN LEONID, KGB: rapporti con Putin. Leonid Šebaršin, funzionario del 
KGB molto vicino a Putin: attività svolte a Dresda (DDR) e in Russia dopo il 
fallito golpe del 1991 S30509 -   

• SEBHAT EFREM, FPLE (Eritrea). Eritrea, FPLE: Efrem Sebhat S30510 -   

• SECCHIA DOMENICO, magistrato italiano. Basilicata, Vaticano, IOR: centro 
psichiatrico Don Uva (struttura di proprietà della Congregazione delle Ancelle 
della Divina Provvidenza), inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura 
italiana (Procura della Repubblica di Potenza, pubblico ministero Cinzia 
Mondatore) per i reati di frode e abuso di atti di ufficio (1988); inchiesta 
giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Trani (pubblico ministero 
Domenico Secchia) per i reati di riciclaggio, appropriazione indebita, 
malversazione ai danni dello stato e associazione per delinquere (1999) 
S30511 -   

• SEDAZZARI CLAUDIO, Opto Engineering. Imaging, visione artificiale, società 
Opto Engineering di Modena: produzione e sviluppo di componenti e 
tecnologie per le applicazioni industriali della visione artificiale; sistemi di 
machine vision: ottiche telecentriche, componenti elettronici, sistemi di 
illuminazione, telecamere intelligenti, soluzioni software; Texas Industrial 
Optics, filiale commerciale di Houston (Texas, Usa); lenti telecentriche; Claudio 
Sedazzari, amministratore delegato di Opto Engineering S30512 -   

• SEE HARBOR AGREEMENT. Usa-Unione europea, See Harbor Agreement: 
accordo stipulato dalla Commissione europea col Governo federale degli Usa 
sul controllo e la fornitura di informazioni S30513 - 

• SEEHOFER HORST. Horst Seehofer, governatore del land della Baviera (RFT) 
S30514 -   

• ŠEFČOVIČ MAROŠ, UE: Commissione energia. Unione europea, Maroš 
Šefčovič, vicepresidente Commissione Energia: strategia comune per il gas 
naturale liquefatto (GNL) e lo spazio mediterraneo S30515 -   

• SEGHETTI BRUNO, agguato via Fani. Bruno Seghetti: agguato di via Mario 
Fani S30516 -   

• SEGHIRI ADEL (Abu Ruaha al-Qassantini), AQMI. al-Qa’eda nel Magreb 
islamico (AQMI), comunicazione: Adel Seghiri (Abu Ruaha al-Qassantini), 



 

 

artefice della strategia mediatica di AQMI, responsabile di al-Andalus Media 
Foundation e animatore del forum Ifriquia al-Islamiya (Africa islamica): 
eliminazione fisica a opera dei servizi segreti algerini (2018) S30517 -   

• SEGNI ANTONIO, nucleare: schieramento missili Usa in Italia, accordo con 
Eisenhower. Accordo segreto stipulato da Italia e Usa (Segni-Eisenhower) per lo 
spiegamento di armi nucleari americane in Italia S30518 -   

• SEGNI ANTONIO, Presidente della Repubblica: malore inabilitante. Antonio 
Segni, Presidente della Repubblica italiana: malore inabilitante (trombosi 
cerebrale) che lo colpì il 7 agosto 1964 S30519 -   

• SEGNI ANTONIO, Presidente della Repubblica: ostracismo al governo di 
centro-sinistra. 1963, formazione di un esecutivo di centro-sinistra: manovre 
ostracistiche poste in essere dal Presidente della Repubblica in carica Antonio 
Segni, fortemente anti-comunista S30520 -   

• SEGNI ANTONIO, Presidente della Repubblica: scontro con Fanfani. Ostilità 
manifestata dal Presidente della Repubblica Antonio Segni nei confronti di 
Amintore Fanfani, da lui ritenuto «il candidato (al governo del Paese) dei 
comunisti» S30521 -   

• SEGNI ANTONIO, Presidente della Repubblica: scontro Moro-Mattei. 
Elezione alla carica di Presidente della Repubblica italiana di Antonio Segni in 
successione di Giovanni Gronchi: scontro interno alla Democrazia cristiana (DC) 
tra Aldo Moro ed Enrico Mattei S30522 -   

• SEGNI ANTONIO. Antonio Segni: ipotesi di probabile guerra e trasferimento 
in Sardegna S30523 -   

• ŠEJNA JAN, ex maggiore generale cecoslovacco. Jan Šejna (Honza), maggiore 
generale dell’Armata popolare cecoslovacca e segretario generale della difesa 
del Comitato Centrale del Partito comunista cecoslovacco: defezione in 
Occidente nel 1968 S30524 -   

• SELDON LADY ROBERT, CIA: caso Abu Omar. Usa, Robert Seldon Lady: 
capocentro CIA a Milano, implicazione nel caso del sequestro Abu Omar; DIGOS 
(Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali): dottor Bruno Megale, 
stretti rapporti intrattenuti con il capocentro CIA di Milano Robert Seldon Lady 
in vista dell’operazione di sequestro dell’imam di viale Jenner S30525 -   

• SELIS NICOLINO, caso Moro: camorra e banda della Magliana. Caso Moro, 
Raffaele Cutolo e Nicolino Selis S30526 -   



 

 

• SEMANTICA, comunicazione: manipolazione di percezioni e comportamenti. 
Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove Information 
Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media audiovisivi 
in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica e 
neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti S30527 -   

• SEMBLER MEL, caso Calipari: cablogrammi ambasciata Usa a Roma. 
Wikileaks, caso Calipari: cablogrammi inviati dall’ambasciata Usa (ambasciatore 
in carica Mel Sembler) a Roma nel momento di crisi delle relazioni con l’Italia 
S30528 -   

• SEMBLER MEL, NJC. Mel Sembler, National Jewish Coalition (NJC) S30529 - 
12/232.  

• SEMERIA GIORGIO, colonna veneta Brigate rosse. Giorgio Semeria, 
terrorista: organizzatore della colonna veneta delle Brigate rosse S30530 -   

• SEMERIA GIORGIO, Moretti e il KGB. Mario Moretti, probabile agente del 
KGB: opinione espressa dal brigatista rosso Giorgio Semeria S30531 -   

• SEMERIA GIORGIO, tentativo eliminazione fisica. Arresto e contestuale 
tentativo di eliminazione fisica del terrorista delle Brigate rosse Giorgio 
Semeria, 22 marzo 1976 S30532 -   

• SEMERIA GIORGIO, tentativo eliminazione fisica. Pietro Atzori, brigadiere 
dell’Arma dei Carabinieri in stretti rapporti di amicizia con Francesco Marra: il 
deliberato ferimento del brigatista rosso Giorgio Semeria S30533 -   

• SEMIO, Semio Map: filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, 
analisi: filtri informatici e analizzatori semantici; IBM, Text Knowlwdge Miner e 
TKM; Semio,  Semio Map; Textwise, DrLink; Text Mining Solutions, Pascal 
Coupet (sviluppatore e CTO) S30534 -   

• SEMIONOV JULIAN. Julian Semionov, scrittore sovietico: autore del soggetto 
da cui è stata sceneggiata la serie televisiva “Tass upolnocem zajavit” (La Tass è 
autorizzata ad annunciare), prodotta e trasmessa negli anni Ottanta S30535 -   

• SEMIOTICA, comunicazione: manipolazione di percezioni e comportamenti. 
Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove Information 
Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media audiovisivi 
in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica e 
neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti S30536 -   



 

 

• SEMIOTICA, Psyops: decisori politici e opinioni pubbliche. Condizionamento 
dei responsabili politici di uno stato e delle opinioni pubbliche interne, nuove 
frontiere scientifiche e tecnologiche: i progressi registrati nei settori 
dell’information technology (ICT), delle neuroscienze e nella semiotica 
S30537 -   

• SEMIPALATINSK, poligono nucleare. Russia, poligono nucleare di 
Semipalatinsk (Kazakistan) S30538 -   

• SEMTEX, esplosivo cecoslovacco. Semtex, esplosivo di produzione 
cecoslovacco facilmente reperibile sul mercato illegale nel corso degli anni 
Ottanta utilizzato in attentati contro aerei di linea S30539 -   

• SENDERO LUMINOSO (RINVIO) al riguardo vedere le schede “AMERICA 
LATINA/PERÙ” e “WAR/GUERRIGLIA”; 

• SENIGA GIULIO, servizi segreti britannici: contatti. PCI, Giulio Seniga: contatti 
personali stabiliti con i servizi segreti britannici nel 1944 in Svizzera S30540 -   

• SENIGA GIULIO, sottrazione indebita fondo cassa e documenti riservati PCI. 
PCI, Giulio Seniga: sottrazione indebita dei fondi del PCI da lui detenuti e fuga 
S30541 -   

• SENIGA GIULIO. PCI, Giulio Seniga S30542 -   

• SENKAKU/DIAYOU (arcipelago)  (RINVIO) al riguardo vedere le schede: 
CINA POPOLARE, GIAPPONE, ASEAN e/o le relative voci CONFLITTUALITÀ e 
MAR CINESE MERIDIONALE; 

• SENSI (famiglia), Italpetroli. Italpetroli, holding riconducibile alla famiglia 
Sensi attiva nel settore delle materie prime energetiche (MPE) S30543 -   

• SENZANI GIOVANNI, arresto di. 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) S30544 -   

• SENZANI GIOVANNI, arresto di: fallimento attentati progettati. Giovanni 
Senzani, terrorista delle Brigate rosse e capo del “Partito guerriglia”: arresto e 
conseguente fallimento dei progettati attentati contro la sede della DC all’EUR 
(Roma) e contro il Ministero di Grazia e Giustizia S30545 -   

• SENZANI GIOVANNI, fronte delle carceri. Fronte delle carceri, gestione da 
parte del brigatista rosso Giovanni Senzani S30546 -   



 

 

• SENZANI GIOVANNI, fronte delle carceri. Giovanni Senzani e il silenzio del 
Fronte delle carceri S30547 -   

• SENZANI GIOVANNI, Hýperion. Giovani Senzani, terrorista delle Brigate 
rosse: ristabilimento dei contatti col gruppo francese dopo l’arreso di Mario 
Moretti (1981) S30548 -   

• SENZANI GIOVANNI, probabile agente d’influenza. Giovanni Senzani, 
brigatista rosso: (probabile) agente d’influenza e/o consulente dei servizi 
segreti che ha rivestito un ruolo centrale nell’organizzazione terroristica 
comunista italiana nella fase di infiltrazione dell’omonima “colonna Senzani” a 
opera dell’intelligence francese S30549 -   

• SENZANI GIOVANNI, probabile agente d’influenza: il Centro Studi Americani 
di Roma. Centro Studi Americani, istituto avente sede in Via Michelangelo 
Caetani: contatti stabiliti con Giovanni Senzani S30550 -   

• SENZANI GIOVANNI, profilo storico-biografico. La complessa figura di 
Giovanni Senzani. Giovanni Senzani, allievo ufficiale di complemento (AUC) 
presso la Scuola di Fanteria dell’Esercito italiano di Cesano di Roma (?) (143); 
USIS (United States Information Service), conferimento di una bosa di studio a 
Giovanni Senzani presso l’Università di Berkeley in California (144, ⁴/270); 
Giovanni Senzani: legami con il mondo eversivo (145); Giovanni Senzani, primo 
arresto su mandato dei pubblici ministeri Vigna e Chelazzi e successiva rapida 
scarcerazione (marzo 1979) (146); Giulio Salierno, sociologo, militante 
comunista che però in passato era stato un’estremista di destra e aveva 
combattuto in Algeria nei ranghi della Legione straniera francese: presunti 
legami avuti con il terrorista delle Brigate rosse Giovanni Senzani (⁹/271); 
Enrico Fenzi, 1975: favorimento dell’introduzione di Giovanni Senzani 
nell’organizzazione terroristica delle Brigate rosse (148); Brigate rosse, fronte 
della lotta alla controrivoluzione (148); ipotesi relativa a un possibile ruolo di 
consulente per conto delle Istituzioni svolto da Giovanni Senzani (150, ¹⁷/271); 
Toscana: trasferimento a Firenze dei terroristi delle Brigate rosse Mario Moretti 
e Barbara Balzerani dopo l’assassinio di Aldo Moro (150); servizi segreti, SID e 
SISDE: centri di ascolto allestiti in immobili situati nel centro della città di Roma 
(153); ipotesi relativa a una possibile collaborazione di Giovanni Senzani con i 
servizi segreti francesi (154); MI.FO.BIALI, il caso del Nuovo Partito Popolare di 
Mario Foligni (155, ³²/273); servizi segreti: annunci economici in codice 
pubblicati sui giornali quotidiani allo scopo di effettuare comunicazioni oppure 
agganciare soggetti (156); SID, generale Antonio Viezzer (ufficiale 
soprannominato “il professore”) (156); Giustino De Vuono, pregiudicato per 



 

 

reati comuni: presunta partecipazione al gruppo di fuoco che agì in Via Mario 
Fani (156) S30551 -   

• SENZANI GIOVANNI, PSI: contatti con Giacomo Mancini. Partito socialista 
italiano (PSI), contatti con le Brigate rosse di Giovanni Senzani stabiliti dal 
parlamentare Giacomo Mancini e le trattative intavolate da quest’ultimo con la 
‘ndrangheta calabrese S30552 -   

• SENZANI GIOVANNI, sequestro Moro: interrogatori del prigioniero. Ipotesi 
relativa alla possibile funzione di “grande inquisitore” che sarebbe stata svolta 
dal terrorista delle Brigate rosse Giovanni Senzani S30553 -   

• SENZANI GIOVANNI, sequestro Moro: ruolo preminente. Giovanni Senzani 
sequestro e assassinio dell’onorevole Aldo Moro: ipotesi relativa allo 
svolgimento di un ruolo di preminenza all’interno dell’organizzazione 
terroristica Brigate rosse in occasione della specifica operazione S30554 -   

• SENZANI GIOVANNI, sequestro Moro: video interrogatori “prigione del 
popolo”. Video degli interrogatori di Aldo Moro rinvenuti dalla DIGOS nel covo 
brigatista che ospitava Giovanni Senzani in seguito misteriosamente scomparsi 
dai reperti di polizia e dagli atti giudiziari S30555 -   

• SENZANI GIOVANNI, terrorista. Giovanni Senzani, terrorista delle Brigate 
rosse: sociologo in rapporti di parentela (cognato) del brigatista Enrico Fenzi 
S30556 -   

• SEPE CRESCENZIO, cardinale. Propaganda Fide, ricambio al vertice voluto da 
papa Benedetto XVI: allontanamento del cardinale Crescenzio Sepe, Segretario 
del giubileo del 2000 e in affari con Anemone e Balducci S30557 -   

• SEPE CRESCENZIO, 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 S30557/1 -  

• SERAJ JAMAL. Jamal Seraj S30558 -   

• SERENI EMILIO, delegazione PCI a Mosca. Paolo Bufalini, Emilio Sereni ed 
Enrico Berlinguer in delegazione a Mosca S30559 -   

• SERIO NICOLA, Esercito italiano: rischi per il personale impegnato nelle 
missioni all’estero. Militari italiani, missioni multinazionali condotte all’estero: i 



 

 

“rischi e i pericoli” cui vengono sopposti i singoli soldati; uranio impoverito e 
altri agenti inquinanti dell’ambiente che, spesso, non vengono monitorati; la 
dichiarazione di liberatoria preventivamente richiesta dall’Esercito allo scopo di 
sollevare l’Istituzione da ogni eventuale responsabilità nel caso di infortuni, 
malattie o accidenti occorso al singolo militare in forza che non siano 
riconducibili ad azioni belliche vere e proprie; il tenente colonnello Nicola Serio, 
Capo di Stato Maggiore della Brigata Bersaglieri GARIBALDI S30559/1 -  

• SERKADJ. Serkadj, carcere di (Algeria) S30559/2 -  

• SERMONETA BRUNO, caso Moro: furgone usato per il sequestro. Bruno 
Sermoneta, commerciante di Via Arenula (ghetto ebraico di Roma): chiave di 
autoveicolo recante annesso talloncino con suo nominativo; ipotesi sulla 
possibile chiave di avviamento dell’autofurgone utilizzato dai brigatisti rossi per 
il trasporto di Aldo Moro immediatamente dopo il sequestro S30560 -   

• SERRINI RICCARDO. Gruppo Prelios, direttore generale Riccardo Serrini 
S30561 -   

• SERZEN-JURT, campi di addestramento guerriglieri islamisti. Guerriglia 
islamista, campo di addestramento di Serzen-Jurt (Daghestan) S30562 -   

• ŠEŠELJ VOJSLAV, Partito radicale serbo: Montenegro. Attività svolte in 
Montenegro dai partiti JUL e Partito radicale serbo di Vojslav Šešelj S30563 -   

• ŠEŠELJ VOJSLAV. Vojslav Šešelj, politico ultranazionalista serbo: fenomeni di 
corruzione registrati nelle municipalità controllate dal suo partito S30564 -   

• SESSA RICCARDO. Riccardo Sessa, ambasciatore a Belgrado e rappresentante 
italiano in Kosovo S30565 -   

• SESSO, satiriasi. Sesso, satiriasi e contatti stretti e continuativi S30566 -   

• SESTO SAN GIOVANNI, estrema sinistra e terrorismo. Sesto san Giovanni 
(Milano), quartiere operaio: presenza attiva di militanti dell’estrema sinistra e 
di cellule terroristiche S30567 -   

• SETTE SORELLE. Le cosiddette sette sorelle S30568 -   

• SETTIMANE SOCIALI. Edo Patriarca, coordinatore delle “settimane sociali” 
della Chiesa cattolica italiana S30569 -   

• ŠEVČUK IGOR. Igor Ševčuk, esperto nel settore dell’Intelligence competitiva, 
fondatore e direttore della Business Intelligence Consultancy di Mosca 
S30570 -   



 

 

• SEVERINO PAOLA, avvocato. Paola Severino, avvocato difensore del 
presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi e, in seguito, nominata ministro 
della Giustizia nel governo guidato da Mario Monti S30571 -   

• SÉVRES, accordi di. Accordi di Sévres, 1920 (e di Losanna, 1923) S30572 -   

• SFEIR BUTRŪS. Butrūs Sfeir, patriarca cristiano maronita e i cristiano maroniti 
libanesi S30573 -   

• SFIDUCIA COSTRUTTIVA. Politica italiana, la cosiddetta “sfiducia costruttiva” 
(1984) S30574 -   

• SGDN (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “FRANCIA/INTELLIGENCE”; 

• SGI. SGI (Società Generale Immobiliare) S30575 -   

• SGRENA LUCIANA, ferimento in Iraq: caso Calipari (2005). Fuoco amico: 
l’Italia, gli Usa e il caso Calipari. Nicola Calipari, funzionario del Sismi 
impegnato nell’operazione per il rilascio della giornalista italiana Giuliana 
Sgrena sequestrata da terroristi nell’Iraq del dopo-Saddam: uccisione 
(involontaria) per mano di un militare dell’esercito statunitense a un check-
point presso l’aeroporto di Baghdad (2005); caso Calipari, dichiarazione resa 
dalla giornalista del quotidiano “Il Manifesto” Giuliana Sgrena (sequestrata in 
Iraq e successivamente liberata dai servizi segreti italiani) relativa a un 
deliberato assassinio del funzionario del Sismi Nicola Calipari per mano dei 
militari statunitensi S30576 -   

• SHAARI ABDEL HAMID, ICI viale Jenner Milano. Abdel Hamid Shaari, 
cittadino italiano di origini libiche, architetto:  ritenuto capofila dell’ala più 
radicale dei musulmani milanesi, in quanto fondatore nel 1989 dell’Istituto 
culturale islamico di viale Jenner del quale è stato direttore S30577 -   

• SHĀATH NABĪL. Nabīl Shāath, ministro del Piano e capofila dei moderati 
palestinesi S30578 -   

• SHABAB (šabāb). Hīzbūllāh, shabab (šabāb) (i ragazzi) S30579 -   

• SHABAN SHALA, Uçk. Shaban Shala, boss dell’Uçk attivo anche in Macedonia 
S30580 -   

• SHAGAND, miniere di uranio (Iran). Iran, programma nucleare: siti di Parchin 
e di Lavizan-Shian e miniare di uranio di Gchine e di Shagand: ispezioni 
condotte dall’AIEA S30581 -   



 

 

• SHAH DENIZ, giacimenti di gas naturale (RINVIO) al riguardo vedere le 
schede “MATERIE PRIME ENERGETICHE”, “ITALIA/ENI/MPE”, “AZERBAIGIAN”;  

• SHAIR & PARTNERS, raddoppio del Canale di Suez: impresa capofila. Egitto, 
nuovo Canale di Suez: Dar al-Andasah (Shair & Partners), società capofila 
affidataria dei lavori di sviluppo del master plan relativo all’intero progetto 
dell’area SCDP S30582 -   

• SHALABI HAMAD. Hahmad Shalabi S30583 -   

• SHALIT GILAD, Armata dell’islam. Armata dell’islam, gruppo (insieme ad altre 
due diverse sigle) che ha rivendicato il rapimento del caporale dell’esercito 
israeliano Gilad Shalit S30584 -   

• SHALOM SILVAN, sanzioni Iran: posizione di Israele all’ONU (2004). Iran, 
programma nucleare, arricchimento dell’uranio: il punto di vista dello Stato di 
Israele espresso dal ministro degli Esteri Silvan Shalom nel corso del suo 
discorso tenuto all’Assemblea Generale dell’ONU il 23 settembre 2004 
S30585 -   

• SHALWAR KAMEEZ, abito locale afghano. Shalwar kameez, abito locale 
afghano S30586 -   

• SHAMANOV VLADIMIR, crimini di guerra: Cecenia, massacro di Alkan Yurt. 
Cecenia, conflitto del 1999: crimini di guerra, il massacro di Alkan Yurt 
denunciato dall’inviato nel Caucaso dall’emittente televisiva britannica BBC; 
Vladimir Shamanov, generale dell’Armata russa ritenuto responsabile della 
strage di civile nella regione di Alkan Yurt S30587 -   

• SHAMIR YITZAHAK. Yitzahak Shamir S30588 -   

• SHAMIR YITZHAK, Mossad. Yitzhak Shamir, conduzione di operazioni 
clandestine nel Mossad  S30589 -   

• SHAMKHANI ALI, (Iran). Ali Shamkani, ministro della Difesa iraniano 
S30590 -   

• SHANGAI (SCO). Organizzazione di Cooperazione di Shangai (Shanghai 
Organization Cooperation - SCO, ovvero nota anche come “Shanghai Five” 
S30591 -    

• SHANGAI, Gruppo di. Gruppo di Shangai, organizzazione contro l’estremismo 
religioso S30592 -   



 

 

• SHANGAI, intesa di. La Cina in asia centrale: un’opportunità anche per 
Teheran. La spinta cinese verso il cuore del continente è dettata da impellenti 
ragioni economiche e di sicurezza, largamente condivise da Teheran. 
L’importanza dell’intesa di Shangai, l’indebolimento dell’influenza americana, i 
grandi progetti infrastrutturali S30593 -   

• SHANGRI-LA DIALOGUE. Shangri-la Dialogue S30594 -   

• SHAPIRA AVRAHAM. Avraham Shapira, ex rabbino capo askenazita S30595 
-   

• SHARAF AL-DIN BANAQA, ministro sudanese. Sharaf al-Din Banaqa, ministro 
sudanese S30596 -   

• SHARANSKY ANATOLY (NATHAN), Gerusalemme. Anatoly (Nathan) 
Sharansky su Gerusalemme S30597 -   

• SHARANSKY ANATOLY (NATHAN), Israel ba ‘Aliyah. Israel ba ‘Aliyah, partito 
di riferimento degli ebrei di origine russa guidato da Nathan Sharansky 
S30598 -   

• SHARANSKY ANATOLY (NATHAN). Anatoly (Nathan) Sharansky S30599 -   

• SHAREHOLDER. “Shareholder” e “stakeholder” S30600 -   

• SHARIA SUPERVISORY BOARD OF ISLAMIC BANK AND ISTITUTIONS. Finanza 
islamica, il Sharia Supervisory Board of Islamic Bank and Istitutions (Comitato 
della sharia) S30600/1 -  

• SHARIF RIFI ALI, Lockerbie: attentato volo PAN AM-103 (1988). Attentato al 
volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): inchiesta sull’azione 
terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi siriano Monzer al-
Kassar; soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), Nasir Ali Ashur, 
Abdallah Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-Sharif; Ennio 
Remondino, giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, sequestro da parte 
della magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine redatto per conto 
della compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) S30601 -   

• SHARIF SHEIKH AHMED, Somalia: governo federale di transizione. Somalia, 
Ahmed Sheikh Sharif, presidente del cosiddetto governo di transizione somalo 
S30602 -   

• SHARM EL-SHEIKH (Egitto), obiettivo strategico israeliano. Guerra di Suez 
del 1956, Sharm el-Sheikh: obiettivo strategico israeliano del conflitto 
S30603 -   



 

 

• SHARTOUNI HABIB, Syrian National Party: killer di Bashir Gemayel. Habib 
Shartouni, membro del Syrian National Party: eliminazione fisica del leader 
della Falange cristiano maronita Bashir Gemayel S30604 -   

• SHATILI, ceceni: operazioni militari russe al confine. Cecenia, conflitto del 
1999: assedio della città di Grozny, operazioni effettuate dai paracadutisti russi 
al confine con la Georgia al fine di assicurarsi il controllo della strada 
congiungente i centri di Itum Kale e Shatili (1999) S30605 -   

• SHATILI, ceceni: profughi e guerriglia. Georgia, conflitto ceceno del 1999: 
villaggio di Shatili, presenza di profughi e transito di uomini e armi della 
guerriglia antirussa S30606 -   

• SHAWK SALAMA MUSTAFA. Albania, presenza e attività di cellule qaediste: 
Mustafa Shawk Salama e Ahmed Hibrahim al-Sayed al-Naggar S30606/1 -  

• SHAWKAT ASAF. Asaf Shawkat S30607 -   

• SHAWN HENRY, FBI: cyber spazio. Federal Bureau of Investigations (FBI), 
Henry Shawn: ex ufficiale dell’agenzia esperto di informatica (cyber) 
S30607/1 -  

• SHAYKH ABDALLAH, caserma di Baàlbek (LIbano). Intelligence USA, Libano: 
rilevamenti satellitari, HUMINT  e OSINT sulla caserma “Shaykh Abdallah” di 
Baàlbek S30608 -   

• SHAYKH ABDALLAH, caserma di Baàlbek (LIbano). Libano, presenza iraniana 
nel Paese dei cedri attraverso la milizia sciita AMAL: la caserma “Shaykh 
Abdallah” di Baàlbek S30609 -   

• SHEEN FULTON, telepredicatore americano. Fulton Sheen, vescovo 
statunitense e primo telepredicatore della storia S30610 -   

• SHEENAN, età post-eroica. Guerra e politica, radicale e completo 
ripensamento nelle società occidentali moderne: l’età post-eroica (Luttwak, 
Sheenan) S30610/1 -  

• SHEHADA SALAH, Gaza: esecuzione mirata israeliana. Israele, eliminazione 
mirata di Salah Shehada, effettuata in violazione delle leggi Usa nella Striscia di 
Gaza il 23 gennaio 2000 S30611 -  

• SHEHU MEHMET, PPSH. Albania, PPSH: Mehmet Shehu S30612 -   



 

 

• SHELTON HENRY HUGH, Capo di Stato Maggiore della Difesa Usa. Henry 
Shelton, Capo di Stato Maggiore della Difesa Usa: insoddisfazione per la 
divisione del lavoro fra Nato e Onu S30613 -   

• SHELTON HENRY HUGH. Henry Hugh Shelton, generale dello US Army e capo 
di stato maggiore della Difesa Usa: Afghanistan S30614 -   

• SHERMAN KENT. CIA (Central Intelligence Agency), Kent Sherman S30615 -   

• SHERTOK MOSHE (Sharet), sezione politica Agenzia ebraica. Moshe Shertok 
(Sharet), capo della sezione politica dell’Agenzia ebraica S30616 -   

• SHEVARDNADZE EDVARD AMVROSIYEVIČ, aiuti Usa. Usa, concessione di 
aiuti alla Georgia di Shevardnadze (Ševardnadze) malgrado il parere contrario 
espresso dalla CIA S30617 -   

• SHEVARDNADZE EDVARD AMVROSIYEVIČ, conflitto in Cecenia: emergenza 
profughi. Georgia, conflitto ceceno del 1999: emergenza profughi e 
conseguente appello all’Onu per la richiesta di aiuto rivolto dal presidente 
Scevardnadze (Shevardnadze) S30618 -   

• SHEVARDNADZE EDVARD AMVROSIYEVIČ, disimpegno sovietico 
dall’Afghanistan. Edvard Shevardnadze (Ševardnadze), ministro degli Esteri 
dell’Unione sovietica e il disimpegno militare di Mosca dall’Afghanistan 
S30619 -   

• SHEVARDNADZE EDVARD AMVROSIYEVIČ, Georgia: pressioni russe. Georgia, 
influenze esercitate dalla Russia di Putin sulla repubblica del Caucaso 
settentrionale: le pressioni del Cremlino sul presidente Edvard Shevardnadze 
(Ševardnadze) e il sostegno fornito ai ribelli di Zviad Gamsakhurdia e ai 
separatisti abkhazi S30620 -   

• SHEVARDNADZE EDVARD AMVROSIYEVIČ, perestrojka. Edvard 
Amvrosiyevich Shevardnadze (Ševardnadze), ministro degli Esteri dell’Unione 
sovietica: la “squadra” di Gorbaciov e la perestrojka S30621 -   

• SHEVARDNADZE EDVARD AMVROSIYEVIČ, URSS: tentato colpo di stato 
(1991). Tentato colpo di stato dell’agosto 1991: Boris Eltsin sospende le attività 
del PCUS; Shevardnadze (Ševardnadze) contro Gorbaciov; autoscioglimento del 
Pcus S30622 -   

• SHIELD, contrasto UAV/SAPR: programma ottimizzazione architetture 
fusione dati e posizionamento sensori. Contrasto UAV/SAPR, ANGELAS 
(Analyse Globale et Évaluation des technologies et des méthodes pour la Lutte 
Anti Uas): programma di valutazione di tecnologie e metodi per il contrasto dei 



 

 

droni (SAPR, sistemi a pilotaggio remoto); obiettivo: identificazione di sensori 
che –usati in contemporanea – consentano di avvistare, riconoscere e 
identificare (anche in ambiente urbano) un velivolo senza pilota di peso 
inferiore ai 25 chilogrammi; SHIELD, programma finalizzato all’ottimizzazione 
delle architetture di fusione dei dati e del posizionamento dei sensori che 
prende in considerazione anche i sistemi di neutralizzazione; LIDAR 
tridimensionale, sistema a corto raggio per la scoperta di droni ad ala fissa 
rotante S30622/1 - 

• SHILOAH REUVEN, Mossad. Reuven Shiloah, fondatore e primo direttore del 
Mossad (1951) S30623 -   

• SHIMOMURA TSUTOMU. Hackers e crackers: Tsutomu Shimomura e Kevin 
Mitnik S30624 -   

• SHINDAN, base aerea. Shindan, base aerea ex sovietica S30625 -   

• SHINSEKI ERIC, Iraq 2003: dubbi su entità dispositivo terrestre e linee di 
alimentazione logistica. Iraq, guerra del 2003: i dubbi sull’operazione sollevati 
dal generale Eric Shinseki riguardo alla scarsa entità delle forze terrestri 
destinate alle operazioni contro l’esercito di Saddam e sull’esposizione agli 
attacchi nemici delle linee di alimentazione logistica risultate estremamente 
allungate S30626 -   

• SHITRIT MEIR, Likud. Meir Shitrit, elemento del partito Likud che sostiene il 
Movimento degli insediamenti di Giudea e Samaria S30627 -   

• SHITRIT MEIR, Likud. Voci da Israele. Siamo i falchi della pace. (interviste) 
Conversazione con Meir Shitrit, dirigente del Likud S30628 -   

• SHIVA (brigate). Brigate Shiva S30629 -   

• SHMELIOV NIKOLAJ. Nikolaj Shmeliov, riformista sovietico durante la 
perestrojka di Gorbaciov: il programma minimo di riforme che prevedeva 
l’apertura del mercato sovietico all’esterno e il ricorso a nuove forme di 
azionariato popolare S30630 -   

• SHNEH EFRAIM. Efraim Shneh S30631 -   

• SHOJGU SERGHEIJ, Edinstvo. Blocco elettorale Medved e partito politico 
Edinstvo di Sergheij Shojgu S30632 -   

• SHORASHIM (associazione). Associazione Shorashim S30633 -   



 

 

• SHORT SEA SHIPPING. Short sea shipping, trasporto di merci in ambito 
europeo e a corto raggio da e verso i paesi che si affacciano sul Mar Baltico, 
Mar Nero e Mediterraneo S30634 -   

• SHOW THE FLAG, propaganda e/o information warfare. Show the flag 
(mostrare la bandiera), deliberata segnalazione della presenza di propri velivoli 
mediante l’intenzionale mantenimento in attività dei trasponder di bordo allo 
scopo di evidenziarne la visibilità: impiego di tale tecnica nel corso di campagne 
di information warfare e/o di propaganda (sia interna che esterna) S30635 -   

• SHROBE HOWARD. Howard Shrobe S30635/1 - 76/195. 

• SHTAURA (Chtoura), Barilyas, Libano. Barilyas, Libano, villaggio situato nei 
pressi di Shtaura (Chtoura) S30636 -    

• SHTAURA (Chtoura), Libano. Shtaura, città sita nella Valle della Béqaa sulla 
strada fra Beirut e Damasco S30637 -   

• SHTEINITZ YUVAL, sicurezza israeliana. Non mi fido di Mubarak. (intervista) 
Conversazione con Yuval Shteinitz, Presidente della Commissione sicurezza ed 
esteri della Knesset S30638 -   

• SHURA DEI COMANDANTI, guerra civile afghana (2001). Guerra civile 
afghana, la “shura dei comandanti” (2001) S30639 -   

• SHWE, Birmania: MPE, giacimenti gas naturale. (immagine) Cina popolare, 
complessivi approvvigionamenti energetici (gas naturale e petrolio): paesi 
fornitori, condotte, rotte marittime e quote % di prodotto importato; Shwe, 
area di sviluppo di giacimenti di gas S30639/1 -  

• SIA, soluzioni finanziarie. SIA, società italiana operante nel settore delle 
soluzioni finanziarie S30640 -   

• SIA, Systéme Informatique des Armées. DGA, intelligence: Système 
Informatique des Armées) S30640/1 -  

• SIAD BARRE, inizio della fase di declino. Somalia, Siad Barre: passaggio dal 
campo orientale a quello occidentale e inizio della fase di declino del dittatore 
somalo S30640/2 - 

• SICAE (sicari). Sicae (da cui è derivato il termine “sicari”), spade corte che si 
celavano dietro i mantelli S30641 -   

• SICARI, zeloti. Sicari, movimento dei: movimento estremista della frangia 
ebraica degli zeloti S30642 -   



 

 

• SICS. Scorpion (SICS, Sistème d’Information du Combat Scorpion), programma 
di sviluppo tecnologico dell’Armée de Terre; ricorso all’infovalorizzazione; nuovi 
veicoli da trasporto e combattimento GRIFFON e JAGUAR S30642/1 -  

• SICUREZZA ECONOMICA, concetto di. Concetto di “sicurezza economica” 
S30643 -   

• SICUREZZA MARITTIMA, concetto di. Concetto di “sicurezza marittima” 
S30644 -   

• SICUREZZA SUSSIDIARIA, sorveglianza sussidiaria (DM n. 154/2009). 
Contrasto del fenomeno terrorismo, sicurezza sussidiaria: sorveglianza 
sussidiaria in ausilio alle Autorità operanti all’interno delle aree portuali (DM n. 
154/2009) S30644/1 -  

• SICUREZZA, concetto di. Concetto di sicurezza S30645 -   

• SICUREZZA, sicurezza percepita; sicurezza effettiva; sicurezza pervasiva. 
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) S30646 -   

• SICUREZZA, sicurezza, safety e security: differenze semantiche e concetti. 
“Sicurezza”, “safety” e “security”: differenze semantiche nel linguaggio comune 
anglosassone e relativi concetti associati. Intervento del generale Vincenzo 
Camporini 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 
S30647 -    

• SID (Signal Intelligence Directorate). NSA (National Security Agency), Signal 
Intelligence Directorate (SID): controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis 
Center) e sulla AAD (Advanced Analysis Division), organismo preposto all’analisi 
di contenuti e metadati generati in rete oppure di natura telefonica S30648 -   

• SIDI MOUSSA (Algeria), terrorismo islamista. Il “triangolo della morte” del 
terrorismo algerino: Blida, Sidi Moussa, Larba S30649 -   

• SIDONE (Libano), Ansar: base Shin Bet. Sidone, grande centro di detenzione 
dello Shin Bet nella zona di Ansar, a sud-est della città S30650 -   



 

 

• SIDONE (Libano), sobborgo di ‘Awza’i. Sidone, città sunnita: ‘Awza’i, zona 
situata nei pressi dell’aeroporto sotto il controllo del movimento sciita 
Hīzbūllāh S30651 -   

• SIDOTI FRANCESCO. Francesco Sidoti, professore: studioso di problemi 
concernenti la sicurezza, l’intelligence e la criminalità; docente di criminologia 
all’Università dell’Aquila S30652 -   

• SIEMENS (RINVIO) al riguardo vedere le schede “ECONOMIA/IMPRESE” e 
“GERMANIA/ECONOMIA/INDUSTRIA”;  

• SIENKIEWICZ ADAM. Polonia, estrema destra: marcia per la Festa della Patria 
tenutasi a Varsavia (Marsz Niepodlegosci): il modello dell’eroe nazionale Michal 
Wolodyowsky, protagonista dell’omonimo romanzo scritto da Adam 
Sienkiewicz S30653 -   

• SIGNORILE CLAUDIO. Claudio Signorile e la corrente di sinistra del PSI 
S30654 -   

• SIGONELLA, base aerea USAF: caso Achille Lauro. USAF, basi aeree situate in 
territorio italiano: Aviano (Friuli) e Sigonella (Sicilia), i casi Cermis e Achille 
Lauro S30655 -   

• SILADŽIĆ HARIS. SBIH, Partito per la Bosnia ed Erzegovina di Haris Siladžić 
S30656 -   

• SILVEIRA CARLO MOISÈ, mediatore. Carlo Moisè Silveira, mediatore 
S30657 -   

• SIMATIS STEP-7, programma nucleare iraniano: Siemens. Iran, programma 
nucleare: Siemens: SIMATIS Step-7, software di controllo degli apparati SCADA 
utilizzati per l’automazione delle centrifughe degli impianti S30658 -   

• SIMEON MARCO, funzionario RAI. Guerre vaticane, 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) S30659 -   

• SIMEON MARCO, funzionario RAI: guerre vaticane. 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” S30660 -   

• SIMIĆ DRAGAN. Simić Dragan S30661 -   

• SIMLA (accordo di). Kashmir, Accordo di Simla e Line of Control (LOC) 
S30662 -   

• SIMONI MARCO, 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 S30662/1 -  

• SIND, intelligenza artificiale: sicurezza, sistemi biometrici e droni. 
Intelligenza artificiale (AI), tecnologie per la sicurezza: Sind, impresa produttrice 
di sistemi biometrici, droni basati su tecnologie di intelligenza artificiale (AI), 
soluzioni di intelligence, ricerca e sviluppo in collaborazione con le università; 
sistemi di intercettazione video in alta qualità (applicazioni negli ambiti del 
monitoraggio e delle intercettazioni ambientali), sistemi di controllo remoto di 
mezzi in movimento e in modalità occulta, software per la ricostruzione 
completa dei volti; controllo degli spazi marini in integrazione con droni e 
intelligenza artificiale; Enrico Fincati, amministratore delegato della Sind 
S30663 -   

• SIND, provincia pakistana: clan Bhutto, socialisti in opposizione a Zia Ul Haq. 
Clan Bhutto, insistenza e clientele sul territorio della provincia pakistana del 
Sind: opposizione a Zia Ul Haq, contatti con il Kgb sovietico e (implicazione?) in 
alcuni dirottamenti aerei di voli della PIA (Pakistan Airlines) S30664 -   

• SIND, provincia pakistana: clan Bhutto. Il gruppo di élite costituito dalla 
famiglia Bhutto S30665 -   

• SINDONA MICHELE (RINVIO), al riguardo vedere specifica scheda;   

• SINGAPORE, militare: difesa antiaerea, sistemi missilistici superficie-aria. 
Singapore, RSAF (Republic of Singapore Air Force), difesa aerea, antiaerea 



 

 

articolata su diversi sistemi missilistici superficie-aria: SAMP/T, MIM-23 
Improved HAWK (Usa), SPYDER (Israele) S30666 -   

• SINGAPORE, militare: marina, sistemi missilistici superficie-aria ASTER. 
Singapore, marina militare: fregate classe FORMIDABLE, impiego di sistemi 
missilistici superficie-aria ASTER 15 e ASTER 30 S30667 -   

• SINGAPORE, MPE: importazioni dal mare, stretti di Malacca. Chi minaccia 
Malacca minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malaysia, 
Singapore e Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo 
per alimentare Cina, Giappone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. 
La collaborazione fra stati costieri e utenti S30668 -   

• SINGAPORE, pirateria: contrasto, operazione Malsindo. Pirateria, contrasto 
del fenomeno: operazione Malsindo, pattugliamenti congiunti effettuati nello 
stretto di Malacca dalle marine militari di Indonesia, Malaysia e Singapore 
S30669 -   

• SINIORA FOUAD. Amal e Hīzbūllāh, corrente nazionalista libera: blocco 
politico di opposizione al premier Fouad Siniora S30670 -   

• SINISTRA PROLETARIA, prime azioni brigatiste alla Pirelli di Milano. Sinistra 
proletaria, prime azioni delle Brigate rosse alla Pirelli di Milano   

• SINODALITÀ, concetto di. Concetto di “sinodalità” S30671 -   

• SIP (Società italiana per l’esercizio telefonico), famiglia Pittaluga. SIP 
(Società italiana per l’esercizio telefonico), partecipazione al capitale azionario: 
Pittaluga, famiglia piemontese S30672 -   

• SIRA, Marco Liguori: information warfare. Marco Liguori, ingegnere: 
amministratore delegato della SIRA ed esperto nel settore della crittografia 
S30673 -   

• SISIPHE, sensore per la scoperta di obiettivi e discriminazione bersagli. 
SISIPHE (Système Spectro-Imageur de mesure des Propriétés Hiperspectrale 
Embarqué), sensore iperspettrale sviluppato al fine di migliorare le capacità di 
scoperta degli obiettivi sul campo di battaglia e di discriminazione tra bersagli 
reali e inganni; FFI (Forsvarets Forskninginstitut), ente norvegese per la ricerca 
militare; NEO (Norsk Elektro Optik a/s), impresa industriale privata norvegese; 
DLR (Deutsche zentrum für Luft und Raumfahrt), centro per la ricerca 
aerospaziale tedesco: installazione a titolo sperimentale dei sensori in 
predicato a bordo di un velivolo Dornier Do-228 S30673/1 -  



 

 

• SITUATIONAL AWARENESS. Guerra, situational awareness condivisa e 
operazioni basate su una “simultaneità multidimensionale” S30674 -   

• SKAFF ELIAS, corrente aounista. Michel Aoun, corrente politica aounista: 
vittoria sulle altre formazioni cristiane libanesi; Zahle: Aoun, armeni ed Elias 
Skaff S30675 -   

• SKEW, indice borsistico. Finanza, borsa valori: indici “Vix” e “Skew” S30676 
-   

• SKLIFOSOVSKIJ, ospedale moscovita. Mosca, ospedali: la clinica Sklifosovskij 
S30677 -   

• SKORZENY OTTO, reclutamento nel Mossad. Mossad, reclutamento dell’ex 
ufficiale delle SS Otto Skorzeny S30678 -   

• SKURATOV VLADIMIR, KGB: accuse a Putin. Vladimir Skuratov, accuse mosse 
nei confronti di Vladimir Putin S30679 -   

• SKY CHANNEL. Gruppo Murdoch, Sky Channel S30680 -   

• SLAWOMIR ODER, monsignore. Monsignor Oder Slawomir, postulatore della 
causa di beatificazione di Karol Wojtyla (papa Giovanni Paolo II) S30681 -   

• SLOVACCHIA, criminalità organizzata. Arresto del boss calabrese Mimmo 
Branca S30682 -   

• SLOVACCHIA, militare: carro armato T-72M. Nuova versione prodotta in 
Slovacchia del carro armato sovietico T-72 (T-72M, Moderna) S30683 -  RID   

• SLOVACCHIA, militare: semovente ZTS Zuzana. Slovacchia, obice semovente 
ruotato da 155 mm (calibro standard NATO) ZTS Zuzana Mod. 2000 (su scafo T-
72) commissionato all’industria dal ministero della difesa di Bratislava 
S30684 -   

• SLOVENIA, lavoro: tutela. Slovenia, grado di tutela legale dell’occupazione 
S30685 -   

● SLOVENIA, militare: 8X8 MIV Boxer. Mechanised Infantry Vehicle (MIV) 8X8 
BOXER, mezzo corazzato realizzato da ARTEC (joint-venture formata da Krauss 
Maffei Wegmann e Rheinmetall MAN Military Vehicles: acquisizione da parte 
dell’esercito britannico per tramite dell’OCCAR (Organisation for Joint 
Armament Cooperation) – ex programma GTK-MRAV -, caratteristiche 
sintetiche del sistema d’arma; impieghi operativi e acquisizioni a parte di vari 
paesi S30686 -   



 

 

• SLOVENIA, NATO. Slovenia e NATO S30687 -   

• SLOVENIA, Vaticano: finanziamento stampa cattolica (1992). Slovenia, 
finanziamento della locale stampa cattolica per il tramite dello IOR e 
dell’ambasciatore Stefano Falez (1992) S30688 -   

• SMART POWER, Usa: amministrazione Obama. Usa, amministrazione 
Obama: smart power S30689 -   

• SMERCH, lanciarazzi pesante russo. Sistema lanciarazzi pesanti russo Smerch; 
complessi di lancio multipli su piattaforme ruotate; filosofia russa d’impiego dei 
lanciarazzi pesanti S30690 -   

• SMIRNOV IGOR (Moldavia). Igor Smirnov, ex agente del KGB divenuto 
“presidente” della Transnistria S30691 -   

• SMITH ADEL (UMI). UMI, Unione musulmani d’Italia, organizzazione guidata 
da Adel Smith S30692 -   

• SMITH JOHN-FAIRER, Argen Company: società di intelligence privata. 
Intelligence privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll 
Associates, Argen Company, Network Security Management/Humbros Bank, 
Control Risks Group S30693 -   

• SMOM, cardinale Sardi. Cardinale Paolo Sardi, vice camerlengo emerito e 
patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), corpo ausiliario 
dell’Esercito italiano S30694 -   

• SMOM, monsignor De Bonis. Monsignor Donato De Bonis, assistente 
spirituale del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) S30695 -   

• SMOM, Vaticano: riunioni episcopali di vertice. Ordine dei Cavalieri di Malta 
(Sovrano Militare Ordine di Malta, SMOM), IOR: riunioni di vertice e udienze 
episcopali S30696 -   

• SNAPSHOT. Cyberweapons (armi cibernetiche), contromisure opposte agli 
attacchi: mitigazione e localizzazione; Snapshot; Usa, FSISAC (Financial Services 
Information Sharing and Analysis Center) S30697 -   

• SNEH MOSHE, Maki. Moshe Sneh (Rosh Mifkada Artsit): capo del quartier 
generale nazionale dell’Haganah e in seguito capofila del Partito comunista 
israeliano S30698 -   

• SNIFFER, “sniffaggio” di una rete telematica. Sniffer, sniffing, «sniffare una 
rete telematica»: significato del termine S30699 -   



 

 

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

• SOBCHIAK ANATOLIJ, nomenklatura: parassitismo. Anatolij Sobciak, sindaco 
di San Pietroburgo: considerazioni sul parassitismo della nomenklatura 
sovietica S30700 -   

• SOBCHIAK ANATOLIJ. Alexandr Rutskoj, Gavril Popov, Anatolij Sobchiak 
(Sobčak) S30701 -   

• SOBCHIAK ANATOLIJ. Anatolij Sobchiak (Sobčak), sindaco della città di 
Leningrado S30702 -   

• SOC. Security Operation Center (SOC)  S30702/1 -  

• SOCAR. Socar, compagnia energetica kazaka S30703 -   

• SOCIALISTA INTERNAZIONALE e capitalismo anglo-olandese. Capitalismo 
anglo-olandese e internazionale socialista S30704 - 18/86.  

• SOCIALISTA INTERNAZIONALE, Algeria: trattative con gruppi islamisti. 
Unione europea, trattative con gli islamisti per una tregua del terrorismo in 
Algeria: contatti allo scopo stabiliti con l’Internazionale socialista e la Comunità 
di Sant’Egidio S30705 -   

• SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA. Società della conoscenza S30706 -   

• SOCIETÀ GEOGRAFICA COMMERCIALE ITALIANA. Società geografica 
commerciale italiana, XIX secolo S30707 -   

• SODANO ANGELO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda;  

• SODER MARKUS, presidente Baviera: legge su esposizione simboli cristiani e 
centralità dell’identità tedesca. Germania, Baviera: entrata in vigore della 
legge sull’obbligatorietà dell’esposizione dei simboli cristiani negli edifici 
pubblici (1 giugno 2018) voluta dal cristiano sociale Markus Soder, nuovo 
presidente del land più ricco del Paese; controversia con il cardinale Marx 
riguardo alla centralità dell’identità tedesca a fronte di un massiccio 
insediamento di immigrati musulmani nel paese a partire dal 1915-16; 
Reinhardt Marx, - arcivescovo di Monaco e presidente della Conferenza 
episcopale tedesca (massima autorità cattolica nella Repubblica federale) – 
bolla come «provocatorio» il provvedimento legislativo S30707/1 - 



 

 

• SODIUM, programma di sviluppo di accumulatori sodio-ioni. Batterie di 
accumulatori, Sodium: programma di sviluppo di alternative alle batterie litio-
ioni con batterie sodio-ioni S30707/2 -  

• SODOMIA. Sodomia S30708 -   

• SOFFER ARNON, geografo israeliano. (immagine) La distribuzione dei 
palestinesi secondo i dati di Soffer S30709 -   

• SOFFER ARNON, geografo israeliano. La tentazione di Salomone. Il geografo 
israeliano Arnon Soffer ha cartografato un progetto di separazione fisica del 
suo paese dai Territori palestinesi. In tal modo lo Stato ebraico difenderebbe la 
sua identità etnica, minacciata dalle tendenze demografiche , assai favorevoli 
agli arabi S30710 -   

• SOFFER ARNON, geografo israeliano: disimpeno coloni e scambio 
popolazioni. (immagine) Territori palestinesi occupati da Israele: Green Line 
(1949); Sharon’s disengagements proposal for Israel; corridor between the 
Palestinian territories (according to the Oslo Accords); settlements suggested 
for evacuation (according to Arnon Soffer); proposal for exchanges of Arab 
citizens in Israel for Jewish citizens in the Territories (according to Arnon 
Soffer); other Arab population concentrations in Israel S30711 -   

• SOFFER ARNON, geografo israeliano: pericolo demografico arabo. Arnon 
Soffer, geografo israeliano sostenitore della teoria sul pericolo demografico 
arabo S30712 -   

• SOFFER ARNON, geografo israeliano: Gerusalemme, separazione 
unilaterale. (immagine) Il muro di Gerusalemme secondo Soffer S30713 -   

• SOFFER ARNON, geografo israeliano: separazione unilaterale. (immagine) Il 
progetto di separazione di Soffer S30714 - 3/75. 

• SOFFER ARNON, geografo israeliano: separazione unilaterale. Separazione 
unilaterale dello Stato di Israele dai territori palestinesi: il piano Soffer 
S30715 -   

• SOFIA (operazione), inchiesta su riciclaggio e finanziamento “grande centro” 
cattolico. Nome in codice, operazione “Sofia”. “Grande centro”, tentativi di 
costruzione di una casa politica comune per i cattolici italiani nella Seconda 
Repubblica; Vaticano, riciclaggio di denaro e successivo finanziamento di un 
“grande centro” cattolico: l’inchiesta giudiziaria avviata nella primavera del 
1988 dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo della Procura della 



 

 

Repubblica di Roma a seguito delle indagini condotte precedentemente dalla 
Guardia di Finanza (operazione “Sofia”) S30716 -   

• SOFRADIR. Sofradir (partecipata al 50% daThales e al 50% da Safran), gruppo 
articolato su Sofradir, Ulis (sussidiaria francese) e Sofradir-EC (Usa) 
specializzato nelle tecnologie per l’imaging destinate ai settori aerospaziale, 
Difesa e commerciale (detector infrarossi e termici e sensori coprenti l’intero 
spetro elettromagnetico): nomina di Jean-Françoise Delapau alla carica di 
amministratore delegato dell’impresa S30717 -   

• SOFRI ADRIANO. Adriano Sofri, esponente di spicco del movimento 
extraparlamentare di sinistra Lotta continua S30718 -   

• SOFT POWER, importanza. Importanza del soft power S30719 -   

• SOFT POWER. Soft Power S30720 -   

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

• SOGNO EDGARDO, avvocato Ascari. Odoardo Ascari, avvocato e uomo 
politico democristiano (DC): penalista patrocinante le cause di Edgardo Sogno, 
della famiglia Calabresi e di Giulio Andreotti (processo di Palermo per 
l’imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso), erogazione a 
suo favore di 400 milioni di lire effettuata tra il 1990 e il 1991 dalla Fondazione 
Spellman per il tramite dello IOR S30721 -   

• SOGNO EDGARDO, Brigate rosse: controllo attività. Edgardo Sogno, 
controllo a distanza delle attività dell’organizzazione terroristica comunista 
Brigate rosse S30722 -   

• SOGNO EDGARDO, Brigate rosse: morte Mara Cagol, avvertimento a Curcio. 
Margherita Cagol (detta Mara), brigatista rossa compagna di Renato Curcio: 
pericolosità della donna costituita per Dotti, Simioni e Sogno; contestuale 
avvertimento indirizzato a Renato Curcio S30723 -   

• SOGNO EDGARDO, Comitati di resistenza democratica. Comitati di 
resistenza democratica e Federazione volontari della libertà: Paolo Emilio 
Taviani, Edgardo Sogno, Carlo Fumagalli S30724 -   

• SOGNO EDGARDO, Comitati di resistenza democratica: attenzionamento da 
parte del SID. SID, Ufficio “D”: disposizione emanata dal capo ufficio (generale 
Gianadelio Maletti) al servizio relativa alla messa sotto osservazione dei 
Comitati di resistenza democratica guidato da Edgardo Sogno S30725 -   



 

 

• SOGNO EDGARDO, neogollismo. Neogollismo in Italia: le figure di Randolfo 
Pacciardi ed Edgardo Sogno S30726 -   

• SOGNO EDGARDO, organizzazione Franchi. Franchi, organizzazione 
partigiana di ispirazione monarchica diretta da Edgardo Sogno S30727 -   

• SOGNO EDGARDO, Pace e Libertà. Pace e Libertà, movimento guidato da 
Edgardo Sogno S30728 -   

• SOIGU, ministro russo per le emergenze. Cecenia, conflitto del 1999: 
trattative di pace, incontro ufficiale tra il ministro russo per le emergenze Soigu 
e Hog-Achmedov Jarikanov, rappresentante del presidente ceceno Maschadov 
(Magase, Inguscetija/Inguscezia, 26 dicembre 1999) S30729 -   

• SOKOLOV SERGEJ FEDOROVIĆ, KGB. Sergej Fedorović Sokolov, borsista russo 
che frequentò le lezioni tenute da Aldo Moro all’università S30730 -   

• SOKOLSKI HENRY. Henry Sokolski, direttore esecutivo del Non proliferation 
Educational Center (Washington DC) e già sottosegretario aggiunto per le 
politiche di nonproliferazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti 
S30731 -   

• SOLANA JAVIER, Ariel Sharon: contrasti con. Con l’Europa molti rumori e 
buoni affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie 
diplomatiche, in particolare sulla barriera di separazione e sulle violazioni della 
Road Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto concreta. 
Gli scontri Solana-Sharon S30732 -   

• SOLANA JAVIER, Balcani: azione internazionale. Efficienza dell’azione 
internazionale e rivalità fra Hombach, Solana e Patten S30733 -   

• SOLANA JAVIER, fallimento negoziatori spagnoli in M.O.. Unione Europea, 
fallimento dei negoziatori spagnoli nelle trattative di pace israelo-palestinesi: 
Aznar, Solana e Moratinos; le sanzioni dell’Unione imposte allo Stato ebraico da 
Baron Crespo S30734 - 

• SOLANA JAVIER. Javier Solana, Patto di stabilità per i Balcani S30735 -   

• SOLGENYTSIN ALEKSANDER, nazionalismo: Unione russa. Alla ricerca di una 
comunità slava: Alexander Solzhenytsin (Solgenytsin) e l’appello per la 
costituzione di un’Unione russa S30736 -   

• SOLGENYTSIN ALEKSANDER, tesi sulla continuità tra Lenin e Stalin. Lenin: 
tesi della continuità tra Lenin e Stalin (Solzhenytsin) S30737 -   



 

 

• SOLIDARIETÀ E SVILUPPO, onlus: inchiesta giudiziaria “fondi Giovanardi”. 
“Fondi Giovanardi”, implicazione nell’inchiesta giudiziaria della onlus 
Solidarietà e sviluppo riconducibile alla diocesi dell’Aquila S30738 -   

• SOLIDARNOŚĆ, sindacato cattolico indipendente: finanziamenti 
dall’Occidente. Solidarność, sindacato indipendente cattolico polacco: 
finanziamenti ricevuti dall’Occidente nel periodo comunista; finanziamenti 
erogati dal Vaticano al sindacato indipendente polacco Solidarność per 
intercessione di monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR); papa Giovanni Paolo 
II, gestione in prima persona dei finanziamenti diretti al sindacato 
anticomunista traendoli da un fondo segreto non rientrante nei bilanci ufficiali 
della Santa Sede S30739 -   

• SOLIDARNOŚĆ, sindacato cattolico indipendente: finanziamenti 
dall’Occidente, cardinale Laghi. Cardinale Pio Laghi, patrono dell’Ordine di 
Malta (SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura apostolica svolta 
nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del regime di Buenos 
Aires; CIA e finanziamenti erogati all’organizzazione sindacale anticomunista 
polacca Solidarność S30740 -   

• SOLOMATIN BORIS, rezident KGB a Roma: erogazione finanziamenti al PCI. 
Boris Solomatin, rezident del KGB a Roma: trasferimenti di somme di denaro al 
PCI S30741 -   

• SOLTANI (AL-) ABDELLATIF BEN ALI. Algeria, islamisti: sceicco Abdellatif Ben 
Ali al-Soltani S30742 -   

• SONDAGGI D’OPINIONE, inaffidabilità. Sondaggi di opinione effettuati in 
Italia, politica: inaffidabilità dei risultati (1980) S30743 -   

• SONY, Play Station 3. Sony, Play Station 3 S30744 -   

• SOPHIA, operazione di sicurezza marittima e guardia costiera. Unione 
europea, Operazione SOPHIA: funzioni di sicurezza marittima e guardia 
costiera; EUNAVFOR (EU NAVal FORces), comando e partecipazione italiana 
S30745 -   

• SORGE BARTOLOMEO, gesuita. Gesuiti, padre Bartolomeo Sorge, già 
direttore della rivista “La Civiltà Cattolica”: denuncia contro i costumi di questa 
Chiesa S30746 -   

• SOROS GEORGE, Open Society. Fondazione Soros, Open Society (La società 
aperta), opera edita in Italia da Ponte alle grazie (Milano) S30747 -   



 

 

• SOROS GEORGE, Open Society: aiuti all’Iran. 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   
S30747/1 - 

• SOROS GEORGE, Open Society: Khodorkovskij. Fondazione Soros, Open 
Society e l’oligarca Michail Borisovič Khodorkovskij S30748 -   

• SOROS GEORGE, Ucraina. Ucraina, cattive relazioni con gli Usa e intervento 
del finanziere George Soros S30749 -   

• SOROS GEORGE. George Soros, finanziere S30750 -   

• SOSSI MARIO, sequestro. Brigate rosse, sequestro del magistrato Mario 
Sossi, azione terroristica che ebbe luogo a Genova il 18 aprile 1974 S30751 -   

• SOSSI MARIO, sequestro. Sossi, anteprima del caso Moro. Azioni dello Stato 
nei confronti del gruppo terroristico Brigate rosse, una discontinuità regolata 
dall’interesse contestuale alla repressione: le analogie tra i sequestri Sossi e 
Moro S30752 -   

• SOSSI MARIO, sequestro: intermediazione Vaticano. Intermediazione del 
Vaticano per la liberazione del magistrato Mario Sossi, sequestrato dal gruppo 
terroristico delle Brigate rosse S30753 -   

• SOSSI MARIO, sequestro: SID e Ufficio AA. RR.. Brigate rosse, sequestro del 
giudice Maio Sossi: il Ministero dell’Interno (Ufficio Affari Riservati) e il SID 
S30754 -   

• SOSSI MARIO, SID: tentativo di eliminazione fisica. SID (Servizio Informazioni 
Difesa), Vito Miceli e Gianadelio Maletti: ombre sul tentativo di 
strumentalizzazione del sequestro del magistrato Mario Sossi; tentativo di 
eliminazione fisica di Giovanbattista Lazagna (ex capo partigiano in stretti 
legami di amicizia con Giangiacomo Feltrinelli) e messa in scena nella prigione 
brigatista del giudice Mario Sossi, sequestrato dai terroristi S30755 -   

• SOTO SERRANO MANUEL, Vaticano: IOR, esautorazione Gotti Tedeschi. 
Ettore Gotti Tedeschi, sfiducia da parte del Consiglio di Sovrintendenza dello 
IOR (ma non destituzione, atto di competenza della Commissione cardinalizia di 
vigilanza sulla banca vaticana): le motivazioni addotte dai commissari (Ronaldo 
Hermann Schmitz della Deutsche Bank; Carl Albert Anderson, statunitense 
membro dei Cavalieri di Colombo; Manuel Soto Serrano, spagnolo del Banco 



 

 

Santander; Antonio Maria Marocco, notaio in Torino); contestuale rottura di 
Gotti Tedeschi con Paolo Cipriani, direttore generale della banca vaticana e 
uomo forte della “vecchia guardia” (24 maggio 2012); monsignor Attilio Nicora, 
membro della Commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR presieduta dal 
Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone: sfiducia del presidente del 
presidente Gotti Tedeschi espressa dal Consiglio di sovraintendenza della banca 
vaticana; Jean Louis Tauran, cardinale in passato al vertice della diplomazia 
vaticana S30755/1 - 

• SOUFAN ALI, FBI: analisi fenomeno radicale islamista. FBI, Ali Soufan: ex 
agente della struttura federale divenuto in seguito consulente del governo 
americano in materia di terrorismo islamista S30756 -   

• SOUTH PARS, Eni: personale italiano. Eni, giacimento energetico iraniano di 
South Pars: personale di cittadinanza italiana impiegato sulla piattaforma di 
estrazione che si reca sull’isola di Kish S30757 -   

• SOUTH PARS, giacimento di gas. Iran, Pars Sud: giacimento di gas naturale 
S30758 -   

• SOUTH PARS, giacimento di gas: controversia Qatar. Le vie del gas non sono 
infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadinejad 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 S30759 -   

• SOUTH PARS, giacimento idrocarburi. South Pars, nuovo sterminato 
giacimento di idrocarburi scoperto nel Golfo Persico S30760 -   

• SOVMAT, manualistica militare sovietica. Manuali militari sovietici (SovMat) 
S30761 -   

• SOVRANITÀ, stati sovrani. Sovranità e stati nazione, assetto istituzionale del 
pianeta tuttora centrato sull’organizzazione delle popolazioni e dei territori in 
stati sovrani S30762 -   

• SOWAN ISMAIL, guerra segreta di (Mossad). La guerra segreta di Ismail 
Sowan S30763 -   

• SPACE RESEARCH CORPORATION, Gerard Bull: traffico di armi. Gerard Bull, 
trafficante di armi di nazionalità canadese titolare della Space Research 
Corporation, società in affari con l’Iraq di Saddam S30764 -   

• SPADOLINI GIOVANNI, Presidente del Consiglio: navi militari italiane 
all’Iraq. Michel Merhey al-Talal, di nazionalità siriana, finanziere e trafficante di 



 

 

armi e droga: mediatore (assieme alla società di intermediazione e finanziaria 
Dowall Corporation, con sede in Lussemburgo) nell’operazione di vendita 
all’Iraq di Saddam delle navi militari (fregate classe Lupo)costruite da Cantieri 
Navali Riuniti e Oto Melara nel 1982; intermediazione autorizzata dal governo 
italiano presieduto da Giovanni Spadolini e commessa patrocinata dal 
presidente di Fincantieri Rocco Basilico S30765 -   

• SPADOLINI GIOVANNI, primo governo a guida PRI (1981). Giugno 1981, 
entrata in carica dell’esecutivo pentapartito presieduto da Giovanni Spadolini, 
laico alla guida del Partito repubblicano italiano (PRI): varo a seguito 
dell’esplosione dello scandalo della loggia massonica P2 di Licio Gelli e 
contestuale termine dell’ininterrotta serie di governi a guida democristiana 
S30766 -   

• SPADOLINI GIOVANNI, primo governo a guida PRI: crisi (1981). Agosto 1981, 
crisi del primo esecutivo (pentapartito) presieduto da Giovanni Spadolini 
causato dal ritiro del PSI di Craxi dei ministri in carica nell’esecutivo a guida PRI 
a seguito della bocciatura da parte della DC del disegno di legge relativo 
all’imposta sul petrolio presentato dal ministro delle Finanze Rino Formica 
S30767 -   

• SPADOLINI GIOVANNI, secondo governo a guida PRI (1982). 1982, entrata in 
carica del secondo esecutivo presieduto da Giovanni Spadolini, laico alla guida 
del Partito repubblicano italiano (PRI) S30768 -   

• SPADOLINI GIOVANNI, secondo governo a guida PRI: fragilità (1982). 
Giovanni Spadolini, laico alla guida del Partito repubblicano italiano (PRI) e “ago 
della bilancia” della politica italiana nei primi anni Ottanta: gli elementi di 
fragilità che caratterizzarono il secondo esecutivo a sua guida, l’omicidio del 
prefetto di Palermo (generale Carlo Alberto Dalla Chiesa) e l’esplosione dello 
scandalo sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli S30769 -   

• SPADOLINI GIOVANNI, secondo governo a guida PRI: trattative (1981-82). 
Partito socialista italiano, trattative intavolate nell’autunno 1981 dal segretario 
politico Bettino Craxi finalizzate a un’eventuale concessione sostegno a un 
esecutivo “Spadolini bis”: le condizioni poste relativamente al riconoscimento 
ufficiale da parte dello Stato italiano dell’Organizzazione per la liberazione della 
Palestina (OLP) di Yasser Arafat S30770 -   

• SPADOLINI GIOVANNI, terrorismo: articolo 90. Terrorismo, l’articolo 90 
introdotto da Giovanni Spadolini S30771 -    



 

 

• SPAFID, fiduciaria Mediobanca. Spafid, società fiduciaria di Mediobanca 
S30772 -   

• SPALLONE MARIO, oggetto dei sospetti di secchia e stalinisti. Secchia e 
gruppo degli stalinisti: sospetti diretti sul dottor Mario Spallone, medico 
personale del segretario del PCI Palmiro Togliatti S30773 -   

• SPANCIP (progetto). Svezia, Osint: Säkerhetspolisen (servizi di sicurezza e 
intelligence), progetto SPANCIP (Semantic Predictive Algorithm Network for 
Critical Infrastructure Protection), modello di gestione per la protezione delle 
infrastrutture basato sullo sfruttamento delle fonti aperte (open source) 
S30774 -   

• SPATARO ARMANDO, magistrato: indagine sul caso Abu Omar. Caso Abu 
Omar, indagine sul sequestro dell’imam di viale Jenner condotta dal 
Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano dottor Armando Spataro 
S30775 -    

• SPAZIO, satelliti: intercettazioni comunicazioni. La comunicazione attraverso 
i satelliti, la sorveglianza dei satelliti per le comunicazioni russi e di altri sistemi 
di comunicazione regionale S30776 -   

• SPAZZALI SERGIO, avvocato: sostegno legale ai brigatisti rossi. Brigate rosse, 
sostegno legale fornito ai terroristi detenuti: gli avvocati Edoardo Arnaldi e 
Sergio Spazzali S30777 -   

• SPECIAL DRAWING RIGHTS. Special Drawing Rights S30778 -   

• SPECTRUM, società di analisi sismologiche. Norvegia, MPE: Spectrum, 
società attiva nel settore delle analisi sismologiche S30779 -   

• SPELLMAN FRANCIS (fondazione) (RINVIO), al riguardo vedere le schede 
“VATICANO/IOR” e “ANDREOTTI GIULIO”;  

• SPIES FOR PEACE, Gran Bretagna: gruppo antinucleare attivo negli anni ‘60. 
Pacifisti, gruppi attivi in Gran Bretagna negli anni Sessanta: Spies for Peace, 
Committee of One Hundred, Committee for Nuclear Disarmament S30780 -   

• SPIN BOLDAK, deposito di munizioni al confine afghano. Spin Boldak, 
cittadina al confine con l’Afghanistan sede di un importante deposito di 
munizioni S30781 -   

• SPIN BOLDAK, taliban attaccano Hekmatyar. Spin Boldak, cittadina al confine 
tra il Pakistan e l’Afghanistan: attacco talebano alla guarnigione di Hekmatyar 
S30782 -   



 

 

• SPINELLI ALTIERO. Altiero Spinelli e Giuliano Pajetta S30783 -   

• SPINELLI GIANPAOLO, Global Security Service: dossier Marco De Benedetti. 
Marco Bernardini, ex agente del Sisde in seguito divenuto socio di Gianpaolo 
Spinelli nell’agenzia di investigazioni private Global Security Service: stesura del 
dossier relativo a Marco De Benedetti S30784 -   

• SPIRITICCHIO ANTONIO. Dinamica dell’agguato compiuto dai brigatisti rossi 
la mattina del 16 marzo 1978 in Via Mario Fani: Antonio Spiriticchio, titolare del 
banco per la rivendita di fiori in via Mario Fani S30785 -   

• SPREAD (RINVIO), al riguardo vedere le schede “ECONOMIA”, 
“ITALIA/ECONOMIA”, “VATICANO”, “VATICANO  IOR”;  

• SPRINZHAK EHUD. Ehud Sprinzhak, esperto dell’Istituto di studi strategici di 
Herzliya S30786 -    

• SPYEYE, attacchi informatici alle banche. Attacchi informatici ai sistemi 
bancari: attacchi alle infrastrutture di un paese, il caso di Gauss; malware 
Gauss, virus limitato a una ben determinata struttura (le banche) e a selettive 
aree geografiche ((Israele, Palestina, Libano); Kaspersky Lab; HTTPS, 
comunicazioni dai computer in maniera cifrata; attacchi effettuati da 
cybercriminali; esempi di malware: Zeus e Spyeye (Spy Eye); “banking 
malware” S30787 -   

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

• SQL HAMMER, virus informatico. Virus, SQL Hammer S30788 -   

• SQUADRE ARMATE DI DIFESA PROLETARIA. Squadre armate di difesa 
proletaria S30789 -   

• SQUILLACI VITTORINO. SISDE, Vittorino Squillaci: funzionario del servizio 
segreto del Ministero dell’Interno in seguito divenuto notaio di fiducia della 
struttura S30790 -   

• SQUIRE PATTON BOGGS, studio legale: Khalid al-Thebity. Hacking Team 
s.r.l., società di intelligence privata attiva nel settore dei sistemi informatici e 
dei software spia amministrata da David Vincenzetti: Arabia Saudita, ricorso ai 
servizi della HT s.r.l. e successivo acquisto di una quota del capitale societario di 
essa (20%) per il tramite della Tablem Ltd, società di intermediazione avente la 
propria sede a Cipro che vede quale suo rappresentante legale Abdullah Said 
al-Qahtani (al-Ghatani), nato a Khamis Mushait (Arabia Saudita) il 1º agosto 
1988; Khalid al-Thebity, avvocato dello studio Squire Patton Boggs: 



 

 

rappresentante legale (su mandato del vertice societario) della Tablem Ltd; 
Finlombarda Gestioni SGR (società partecipata dalla Regione Lombardia) e 
Innogest SGR, possesso della quota azionaria di controllo (52%) della HT s.r.l.; 
Valeriano Bedeschi e Vittorio Levi, soci di minoranza di HT s.r.l.: cessione a 
David Vincenzetti della propria quota di partecipazione nella società; dinamica 
e tempistica dell’eliminazione fisica del giornalista saudita Jamal Khashoggi, 
avvenuta all'interno del consolato saudita di Istanbul (Turchia); Mohammed al-
Otaibi, console saudita a Istanbul: coinvolgimento nella vicenda; servizi di 
informazione e sicurezza italiani (AISI e AISE), cessazione dei rapporti con HT 
s.r.l.; magistratura italiana, ricorso ai servizi offerti da HT s.r.l. sul libero 
mercato; HT s.r.l., fornitura di servizi ai governi di Bahrein, Egitto e Sudan 
S30790/1 -  

• SRI LANKA, clan cingalesi: immigrazione clandestina. Clan cingalesi e 
immigrazione clandestina in Italia S30791 -   

• SRRC, Hussein Farah Aidid. Somalia Reconciliation and Restoration Council 
(SRRC), fazione somala capeggiata da Hussein Farah Aidid (figlio di Mohammed 
Farah Aidid) S30792 -   

• SSG, ipotesi missione eliminazione fisica UBL. Pakistan, forze speciali: lo 
Special Services Group (SSG) e l’ipotesi di una sua infiltrazione guidata dall’ISI in 
Afghanistan con obiettivo l’eliminazione fisica di Usama bin Laden S30793 -   

• SSG, missione segreta: cattura UBL. Pakistan, forze speciali: Special Services 
Group (SSG) infiltrazione guidata dall’ISI in Afghanistan con obiettivo della 
cattura di Usama bin Laden S30794 -   

• STACCIOLI PAOLA, saggista: terrorismo e soggettività femminile. Terrorismo 
e soggettività femminile: “Sebben che siamo donne”, libro scritto da Paola 
Staccioli ed edito da Deriveapprodi nel 2015 S30795 -   

• STAGNARO CARLO, Istituto Bruno Leoni: analisi critica su legge di bilancio 
2018. Italia, Legge di bilancio (già “finanziaria”), NADEF (nota di aggiornamento 
al documento di economia e finanza) presentato dal governo Lega-M5S: l’Italia 
a rischio default; debito pubblico eccessivo, reazioni negative dell’Unione 
europea e dei mercati finanziari internazionali, decrescita (felice) come «furto» 
alle future generazioni: l’analisi di Carlo Stagnaro, direttore dell’Osservatorio 
sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni S30795/1 -  

• STAKEHOLDER. Shareholder e stakeholder S30796 -   

• STALIEVIĆ ALEXANDR. Alexandr Staliević, uomo di potere della nuova Russia 
accreditato come molto vicino al presidente russo Boris Eltsin S30797 -   



 

 

• STALIN, “Grande Russia”: concetto di. Grande Russia, concetto: sviluppo da 
parte di Pietro il Grande e, successivamente, da Lenin e Stalin S30798 -   

• STALIN, II G.M.: errore su attacco tedesco. Urss, Stalin: errore previsionale 
riguardo l’attacco militare tedesco del 1941 S30799 -   

• STALIN, Lenin: tesi della continuità. Lenin: tesi della continuità tra Lenin e 
Stalin (Solzhenytsin) S30800 -   

• STALIN, nomenklatura: sviluppo. Urss, nomenklatura: sviluppo durante il 
periodo del pieno e militaresco potere sovietico sotto Stalin e la fase di 
riformismo stalinista di Krusciov; (Lenin) «…cuoche che avranno la capacità di 
dirigere lo stato» S30801 -    

• STAMPA INGRID. Ingrid Stampa (soprannominata «la papessa»), ex 
assistente del cardinale Joseph Ratzinger, in seguito assiso al soglio pontificio 
col nome di papa Benedetto XVI: governante di papa Benedetto XVI S30802 -   

• STANCANELLI ALBERTO, 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 
S30802/1 -  

• STANDARD & POOR’S, rating Cavalieri di Colombo. Cavalieri di Colombo 
(Columbus Knight) e agenzia di rating Standard & Poor’s S30803 -   

• STARK RONALD, CIA: Brigate rosse. CIA (Central Intelligence Agency), Ronald 
Stark: agente americano che contattò i brigatisti rossi detenuti nelle carceri 
S30804 -   

• START 1 e 2. Russia, arsenale militare strategico: gli accordi “Start 1” e “Start 
2” siglati da Urss e Usa; la visita ufficiale del presidente George W. Bush a 
Mosca del maggio 2002 S30805 -   

• START, Trattato e mutamenti di scenario. Riduzione delle armi strategiche: il 
Trattato START e i mutamenti strategico-politici di scenario S30806 -   



 

 

• START, New START Treaty: limitazione armamenti strategici (2010). New 
START Treaty, trattato per la limitazione degli armamenti strategici stipulato da 
Russia e Usa nel corso del vertice di Praga dell’8 aprile 2010 S30807 -   

• STATE BUILDING. State building: ulteriori aspetti oltre quelli della 
liberalizzazione in campo economico e nella riduzione della presenza statale 
S30808 -   

• STATI FALLITI (failed states) (RINVIO) al riguardo vedere la voce “FALLITI 
(stati)” all’interno della cartella “F”;  

• STEELE ROBERT, OSS. OSS (Open Source Solutions), società privata di Robert 
Steele specializzata nel settore della raccolta, elaborazione e analisi di 
informazioni reperite da fonti aperte S30809 -   

• STEFIO SALVATORE, contractor italiano in Iraq. Dipartimento Studi Strategici 
Antiterrorismo (DSSA), struttura di natura privata (definita come “polizia 
parallela”) posta sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di Genova in 
ordine alla vicenda relativa ai quattro contractors italiani sequestrati in Iraq nel 
2004: Fabrizio Quattrocchi (in seguito assassinato), Umberto Cupertino, 
Maurizio Agliana, Salvatore Stefio S30810 -   

• STEGANOGRAFIA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda nº148 
“INTELLIGENCE/INTERNET e INFORMATION WARFARE”;  

• STEPASIN SERGEIJ, sterminio del popolo ceceno. Sergeij Stepasin, conflitto in 
Cecenia: dichiarazioni rese in pubblico in favore dello sterminio del popolo 
ceceno S30811 -   

• STEVENS CHRISTOPHER, ambasciatore Usa in Libia assassinato a Bengasi 
(2012). Christopher Stevens, ambasciatore statunitense in Libia assassinato a 
Bengasi l’11 settembre 2012 S30812 -   

• STEVENS EXPRESS LEASING, 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 S30813 -   

• STIBAM. Stibam, società di import-export con sede in Siria riconducibile al 
trafficante Henry Arsan S30814 -   

• STIUSO ANTONIO “JAIME”, SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado): 
affaire Nisman. Antonio “Jaime” Stiuso, ex collaboratore della passata dittatura 
militare argentina in seguito postosi al servizio della CIA statunitense e del 
Mossad israeliano: uomo forte dei servizi segreti di Buenos Aires, appartenente 
al SIDE, maggiore agenzia di intelligence del paese S30815 -   

• STOIČIĆ RADOVAN (Badiža). Stoičić Radovan detto “Badiža”S30816 -   

• STOJANOV DIMITER. Dimiter Stojanov, fedelissimo del segretario generale 
del PCB Todor Zhivkov e ministro dell’Interno: stretto controllo sulla Durzavna 
Sigurnost (servizio segreto) S30817 -   

• STOLL WILLY PETER, terrorista della RAF. Willy Peter Stoll, terrorista della 
RAF S30818 -   

• STONE HOWARD. Howard Stone, ex capo della stazione Central Intelligence 
Agency statunitense di Roma nonché affiliato alla loggia massonica P2 
S30819 -   

• STRADA VITORIO, Cecenia: responsabilità per il conflitto. Vittorio Strada, 
slavista: Cecenia, reali responsabilità in ordine al conflitto del 1999 S30820 -   

• STRADA VITORIO. Vittorio Strada, slavista: profondo conoscitore della Russia 
e della sua storia S30821 -   

• STRAND, Roger Tamraz. Roger Tamraz, direzione o partecipazione azionaria 
delle seguenti società: Firsth Arabian Corp, Strand, Tamoil, Oil Capital Limited, 
Arabian Seaoil, Intra Investment Company S30822 -   

• STRATFOR. Strategic Forecasting (STRATFOR), agenzia private di intelligence 
S30822/1 - 10/226; 76/183. 



 

 

• STRAUSS FRANZ JOSEF.  Franz Josef Strauss, ministro degli esteri della 
Germania Ovest S30823 -   

• STRAUSS LEO, filosofo neocon. Il Platone di Bush. Il filosofo tedesco Leo 
Strauss, vissuto dal 1939 al 1973 in America, è all’origine del pensiero dei 
neoconservatori, una corrente piuttosto influente nell’attuale amministrazione 
Bush. I princìpi e le regole del molto informale club degli straussiani S30824 -   

• STRAW JACK, esclusione dal governo Blair. Il premier britannico Blair 
dimette dalla carica di ministro degli esteri Jack Straw S30825 -   

• STRING OF PEARL THEORY, penetrazione economica cinese. Cina popolare, 
strategie di penetrazione economica a lungo termine: il case study relativo alla 
String of pearls Theory (teoria della “collana di perle”) S30826 -   

• STRUMA (nave). Nave Struma S30827 -   

• STRUTTURATI e non STRUTTURATI (documenti), analisi d’intelligence. 
Intelligence, analisi da fonti aperte: documenti strutturati e non strutturati 
riconosciuti attraverso le tre componenti di base dell’analisi linguistica 
S30828 -   

• STUDENNIKOV SERGEY, oligarca della vodka. Alcoolici, Krasnoe & Beloe, 
catena di rivendite capillarmente diffusa sul territorio della Federazione russa: 
Sergey Studennikov, profilo personale dell’oligarca della vodka S30828/1 -  

• STUDENT COOL, auto estraniamento. Auto estraniamento dei giovani dal 
contesto delle tensioni sociali e dei problemi civili e autorealizzazione nella 
propria sfera privata: le figure sociologiche dello student cool e del giovane 
delle “3 M” S30829 -   

• STUDIO BEAR, agenzia investigativa: Roberto Arlati. Roberto Arlati, capitano 
dei Carabinieri in forza al Nucleo speciale antiterrorismo del generale Dalla 
Chiesa, ritenuto in contatti col Sismi dopo il suo congedo dall’Arma e in seguito 
inquisito dai magistrati del pool mani pulite per il reato di corruzione 
continuata in associazione con i vertici del PSI di Craxi: titolare dell’agenzia 
investigativa Studio Bear di Milano S30830 -   

• STURZO LUIGI (don). Luigi Sturzo, presbitero e politico italiano, guida del 
Partito Popolare S30831 -   

• STURZO LUIGI (istituto). Istituto Luigi Sturzo di Roma; Flavia Piccoli Nardelli, 
segretario generale dell’istituto S30832 -   

• STUXNET. Cyberweapons (armi cibernetiche), Doku e Stuxnet S30833 -   



 

 

• STUXNET, virus “the bug”. Cyberweapons (armi cibernetiche), virus (worm) 
“the bug” (Stuxnet): sviluppo a opera dell’Unità 8200 dell’intelligence israeliana 
in collaborazione con la NSA statunitense in vista di un attacco cibernetico alla 
centrale nucleare iraniana di Natanz S30834 -   

• STUXNET, virus: effetti distruttivi. Cyberweapons (armi cibernetiche), effetti 
distruttivi arrecati dal virus stuxnet (malware) S30835 -   

• SUBLIMINALI (messaggi), tecniche superate nelle operazioni d’influenza. 
Operazioni d’influenza, messaggi subliminali: tecnica ormai superata in quanto 
facilmente rilevabile; attuale orientamento in direzione delle nuove frontiere 
della semiotica e delle neuroscienze S30836 -   

• SUBMARINE TELECOMS INDUSTRY REPORT. Submarine Telecoms Industry 
Report, rapporto frutto dell’analisi in profondità del complesso degli aspetti 
dell’industria e del mercato dei cable sottomarini S30836/1 -  

• SUBERT EDOARDO. 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 S30837 -   

• SUEZ CANAL DEVELOPMENT PROJECT. Egitto, Suez Canal Development 
Project (SCDP): piano di sviluppo regionale volto alla creazione di un polo 
industriale, tecnologico, logistico e commercial all’avanguardia S30838 -   

• SUEZ, nazionalizzazione del canale. Nasser, nazionalizzazione del canale di 
Suez S30839 -   

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

• SUHARTO, Indonesia. Suharto S30840 -   

• SUHARTO, colpo di stato. Il colpo di stato di Suharto in Indonesia S30840/1 
- 

• SUI (Belucistan), stoccaggio GN pakistano. Belucistan, Sui: località di 
stoccaggio del gas naturale pakistano S30841 -   

• SUKARNOPUTRI MEGAWATI, Indonesia. Megawati Sukarnoputri S30842 -   



 

 

• SULAYMAN JEAN, Iraq: arcivescovo. Jean Sulayman, arcivescovo iracheno: 
intervista con S30843 -   

• SULAYMANI QASIM, Iran: pasdaran. Pasdaran, brigadiere generale Qasim 
Sulaymani S30844 -   

• SULAYMANIYAH (Kurdistan), CIA: base forze paramilitari clandestine. 
Central Intelligence Agency, squadre paramilitari attive in Iraq durante la fase 
precedente l’attacco militare Usa del 2003 e nel corso del conflitto stesso: 
l’unità facente capo alla base di Sulaymaniyah in Kurdistan S30845 -   

• SULLO FIORENTINO (DC), legge sui suoli. Democrazia cristiana, il ministro 
Fiorentino Sullo e la legge sui suoli S30846 -   

• SULTAN OULD BADY. Algeria, al-Qa’eda nel Magerb islamico (AQMI), criticità: 
prima significativa scissione dalla data della creazione dell’organizzazione 
radicale islamista avvenuta nel 2007; Jama’at (Jamaat) Nusrat al-Islami wal 
Muslimin - (GSIM, Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani), formazione 
guidata dal leader di Ansar Eddine (Difensori della religione) Iyad Ag Ghali – 
perde la sua importante componente (con AQMI e al-Morabitun-gli 
almoravidi), una delle principali entità affiliate ad al-Qa’eda nella regione, dopo 
che il maliano Sultan Ould Bady (leader della principale katiba di Ansar Eddine, 
nota come Salah Eddine) si è unito allo Stato Islamico del Grande Sahara 
guidato da Abu al-Walid Sahraoui S30847 -   

• SULZBERGER (famiglia), New York Times: cessione testata ai messicani. Un 
miliardario messicano diviene il primo azionista della storica testata di 
proprietà della famiglia Sulzberger: il lancio del modello delle news online a 
pagamento S30848 -   

• SUN TZU, intelligence: definizione. Intelligence, definizione datane da Sun 
Tzu: citazione tratta dall’opera “L’arte della guerra” S30849 -   

• SUN TZU, intelligence: servizi segreti e spionaggio. Spionaggio: fonti risalenti 
nella Bibbia e nelle opere di Sun Tzu S30850 -   

• SUN TZU. Sun Tzu S30851 -   

• SUORE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, IOR parallelo. IOR parallelo, 
Suore Ancelle della divina Provvidenza-Bisceglie S30852 -   

• SUPER AMANDA. Super Amanda (security Telecom Italia) S30853 -   

• SUPPLY CHAIN. Supply Chain S30854 -   



 

 

• SURROI VETON, Kosovo: “Koha Ditore”. Veton Surroi, editore del quotidiano 
in lingua albanese del Kosovo “Koha Ditore” e feroce avversario di Hashim 
Thaçi S30855 -   

• ŠUŠAK GOJKO, combattenti islamisti: trasferimento nei Balcani. Guerre nella 
ex Jugoslavia, trasferimento di combattenti islamisti (mujaheddin) dai paesi 
arabi nei Balcani: il ruolo svolto dall’esercito e dai servizi segreti croati di 
Tuđman e Šušak S30856 -   

• ŠUŠAK GOJKO. Franjo Tuđman e Gojko Šušak S30857 -   

• SUSLOV MIKHAIL, PCUS: contrasto eurocomunismo. PCUS, Mikhail Suslov e 
Boris Ponomariov: contrasto dell’eurocomunismo S30858 -   

• SUSLOV MIKHAIL, politbüro: KGB. Mikhail Suslov, membro del politbüro del 
PCUS e responsabile per l’ortodossia ideologica: tentativi di influenzare le 
politiche dei Paesi occidentali tramite il KGB S30859 -   

• SUSSIDIARIETÀ. Principio della sussidiarietà S30860 -   

• SUSTA GIANLUCA, 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 
S30860/1 -  

• SUTER, UAV USAF. USAF, unità segreta Big Safari: UAV “Suter” S30861 -   

• SVANITY FAIR, sito internet di gossip. Svanity Fair, sito internet di gossip che 
nel marzo 2003 pubblicò alcune foto compromettenti di Afef Jnifen, moglie del 
presidente di Telecom Italia Marco Tronchetti Provera S30862 -   

• SVEZIA, intelligence: dipartimento intelligence Stoccolma. Svezia, 
Stoccolma: dipartimento comunale di intelligence S30863 -   

• SVEZIA, intelligence: Säkerhetspolisen, progetto Spancip. Svezia, Osint: 
Säkerhetspolisen (servizi di sicurezza e intelligence), progetto SPANCIP 
(Semantic Predictive Algorithm Network for Critical Infrastructure Protection), 



 

 

modello di gestione per la protezione delle infrastrutture basato sullo 
sfruttamento delle fonti aperte (open source) S30864 -   

• SVEZIA, intelligence: spionaggio, KGB, agenzia Tass. Viktor Anisimov, agente 
del KGB sotto la copertura dell’incarico di corrispondente dell’agenzia di 
stampa sovietica Tass S30865 -   

• SVEZIA, militare: Criptovox (apparato). Criptovox, apparato per le 
comunicazioni di produzione elvetico-svedese in dotazione all’esercito siriano a 
partire dal 1972 S30866 -   

• SVEZIA, militare: munizionamento intelligente, proietto anticarro cal. 155 
mm. L’artiglieria oggi, uno sguardo ai programmi in corso di sviluppo e alle 
tendenze maggiormente significative: programmi di acquisizione e 
schieramento in linea varati da Gran Bretagna, Usa e Germania; il ruolo 
residuale dei pezzi da 105 mm trainati; la cooperazione franco-svedese 
finalizzata allo sviluppo di un proietto anticarro “intelligente” in calibro 155 mm 
(programma Bonus); munizionamento a correzione di traiettoria; UAV 
S30867 -   

● SVEZIA, militare: sottomarini classe COLLINS, update ISCMMS. Royal 
Australian Navy, sottomarini classe Collins (HMAS Collins, HMAS Waller e alter 
due unità): updated ISCMMS (Integrated Ship Control Management and 
Monitoring System) realizzato dalla Saab e destinato all’integrazione sulle unità 
sottomarine a opera dell’Australia’s Collins Class (ASC), prime contractor 
S30868 - 

• SVEZIA, Olof Palme: assassinio di. Svezia, assassinio di Olof Palme S30869 -   

• SVIZZERA, contatti segreti: Ginevra. Ginevra (Svizzera), luogo sicuro per gli 
incontri segreti S30870 -   

• SVIZZERA, contatti Usa-Iran. Contatti Usa - Iran, mantenimento di un canale 
di relazione mediante la Svizzera S30871 -   

• SVIZZERA, Criptovox (apparato). Criptovox, apparato per le comunicazioni di 
produzione elvetico-svedese in dotazione all’esercito siriano a partire dal 1972 
S30872 -   

• SVIZZERA, Davos: vertice finanza internazionale. Finanza internazionale, 
vertici di Davos (Svizzera): momento di elaborazione di strategie e di equilibri 
globali S30873 -   

• SVIZZERA, franco: sganciamento dall’euro. Svizzera, sganciamento a sorpresa 
del franco dall’euro e contestuale raggiungimento con lo Stato italiano 



 

 

dell’accordo relativo allo scambio di informazioni bancarie e fiscali; sbloccaggio 
del tasso di cambio fisso franco/euro e apprezzamento della divisa della 
Confederazione elvetica sui mercati valutari: le cause risiedono nella 
contestuale crisi russo-ucraina, nelle elezioni in Grecia che hanno visto il 
successo dell’estrema sinistra di Syriza e nel Quantitative easing (Qe) deciso 
dalla Banca centrale europea presieduta da Mario Draghi S30874 -   

• SVR (Sluzba Vnešnej Razvedki Rossiiskoj Federacii), 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) S30875 -   

• ŚWIDNIK, stabilimento industriale elicotteristico. 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 S30876 -   

• SWIR, camera IR: studi e sperimentazioni sulla segnatura delle minacce. 
Infrarosso (IR), segnatura delle minacce: DOTA (Département Optique et 
Techniques Associés), studi condotti sulla segnatura IR per l’acquisizione di 
obiettivi di natura militare; camera MWIR e camera SWIR S30876/1 -  

• SYKES-PICOT, accordi di. Accordi di Sykes-Picot, 1916 S30877 -   

• SYNTERNAL SYTCO INTERNATIONAL HOLDING, Russia. Synternal Sytco 
International Holding, ufficio commerciale russo collegato ai servizi di sicurezza 
di Mosca e coinvolto in attività criminali in vari paesi dell’Occidente, in Polonia 
e in Macedonia (Fyrom) S30878 -   

• SYSNAV, navigazione: sensori magneto inerziali. Navigazione, sensori 
magneto-inerziali impiegabili in assenza di segnale GPS: SYSNAV S30878/1 -  

• SZKLAZARSKA POREBA, istituzione COMINFORM (1947). Nuovo Comintern, 
orientamento e ordinamento sovietico dei partiti comunisti dell’Occidente: la 



 

 

costituzione del COMINFORM, Szklazarska Poreba (Polonia), settembre 1947 
S30879 -   

• SZYMANY, Extraordinary Renditions: centri di detenzione clandestina. 
Central Intelligence Agency (CIA), Europa: centri di detenzione clandestina di 
Szymany (Polonia) e Mihail Kogalniceau (Romania) S30880 -   
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