
 SVIZZERA 
• BANCHE, conto “Charity Fund” (IOR) e maxitangente Enimont, blocco da 
parte magistratura elvetica. IOR parallelo, Roma Charity Fund; Giustizia 
svizzera, magistrato Carla Del Ponte: ordinanza di sequestro emessa dal 
procuratore pubblico del Canton Ticino del conto “Charity Fund”, acceso presso 
il Banco di Lugano in quanto possibile tramite (per avvenuto storno di fondi) 
nella maxitangente Enimont S31000 -   

• BANCHE, Fondazione Spellman (IOR): bonifici in favore. Svizzera, IOR: 
bonifici effettuati in favore della Fondazione Spellman (monsignor Donato De 
Bonis) da Union Bancaire Privée, Banca di Credito e Commercio SA, Banque 
Indo-Suez e Banco di Lugano S31001 -   

• BANCHE, Fondazione Spellman (IOR): maxitangente Enimont, triangolazioni 
in Svizzera. 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 S31002 -   

• BANCHE, UBS: euro, analisi criticità (2011). Euro, ipotesi e conseguenze di 
un’uscita dalla moneta unica europea; uscita dalla moneta unica, il rapporto 
analitico redatto al riguardo dall’Unione delle Banche Svizzere (UBS) e 
pubblicato nel settembre 2011 (Stephane Deo, Paul Donovan, Larry Hatheway, 
Euro break-up: the consequences, UBS Investment Research, Global Economic 
Perspectives, 6th 2011) S31003 -   

• BASILEA, Banca Regolamenti Internazionali. Banca dei Regolamenti 
Internazionali (Bank of International Settlements): istituto con sede a Basilea 
definito come “banca centrale delle banche centrali” S31004 -   

• CONTRABBANDO, Mendrisio: armi e denaro. Svizzera, valico di Mendrisio 
(Canton Ticino): transiti di armi e di denaro diretti (anche) alle formazioni 
terroristiche italiane S31005 -   

• DAVOS, forum economico 2003: imminente attacco Usa all’Iraq. Davos, 
forum economico mondiale del 2003: “Nigergate” e previsto attacco militare 
Usa all’Iraq di Saddam S31006 -   

• DAVOS, forum economico: strategie ed equilibri globali. Finanza 
internazionale, vertici di Davos (Svizzera): momento di elaborazione di strategie 
e di equilibri globali S31007 -   



• DIPLOMAZIA e SPIONAGGIO, contatti segreti: Ginevra. Ginevra (Svizzera), 
luogo sicuro per gli incontri segreti S31008 -   

• DIPLOMAZIA e SPIONAGGIO, contatti Usa-Iran. Contatti Usa - Iran, 
mantenimento di un canale di relazione mediante la Svizzera S31009 -   

• FINABANK, Vaticano: Michele Sindona. Finbank, banca svizzera di proprietà 
del Vaticano e in seguito rilevata da Michele Sindona S31010 -   

• FINANZA, Davos: vertice internazionale. Finanza internazionale, vertici di 
Davos (Svizzera): momento di elaborazione di strategie e di equilibri globali 
S31011 -   

• GINEVRA, ONU/AIEA: TNP, PREPCOM 2005. AIEA, PREPCOM (Consiglio dei 
governatori): secondo Comitato di preparazione per la conferenza di riesame 
indetta per il 2005 dei paesi aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare 
(TNP), Ginevra, 28 aprile-9 maggio 2003 S31012 -   

• GIUSTIZIA, Carla Del Ponte: inchiesta in Russia su scandalo Mabitex. Carla 
Del Ponte, procuratore di giustizia della Confederazione elvetica: incontro a 
Mosca con esponenti della società Mabitex, coinvolta in una serie di scandali 
S31013 -   

• GIUSTIZIA, Carla Del Ponte:Tribunale internazionale, implicito 
riconoscimento russo. Aja, Tribunale internazionale per i crimini di guerra 
dell’Onu: implicito riconoscimento da parte russa, l’incontro tra il procuratore 
generale Carla Del Ponte e una delegazione di parlamentari della Duma (29 
dicembre 1999) S31014 -    

• INDUSTRIA, difesa: Criptovox (apparato). Criptovox, apparato per le 
comunicazioni di produzione elvetico-svedese in dotazione all’esercito siriano a 
partire dal 1972 S31015 -   

• INTELLIGENCE, Aldo Anghessa: faccendiere legato a vari servizi segreti. Aldo 
Anghessa (alias Gianfranco Torriani detto “Gianni”), faccendiere italo-svizzero 
nato nel 1944, in rapporti con i servizi segreti di Berna e Roma, trafficante di 
armi e stupefacenti S31016 -   

• INTELLIGENCE, SIS: supercannone iracheno. SIS (Servizio d’intelligence 
strategica), intervento presso la società Von Roll di Berna, coinvolta nella 
realizzazione del progetto “Babilonia” relativo al supercannone iracheno di 
Saddam S31017 -   



• INTELLIGENCE, SRS: supercannone iracheno, contrasto sviluppo. SRS (Service 
de Reinsegnements  Stratégique), contrasto della realizzazione del progetto 
“Babilonia” relativo al supercannone iracheno di Saddam S31018 -   

• MILITARE, Oerlikon: cannone automatico 35/1000. Expò Eurosatory ’98, 
mitragliere e cannoni automatici: Mauser-Rheinmetall RMK-30, cannone 
revolver senza rinculo installato sull’elicottero Tigre; CTA International (Giat-
Royal Ordnance) CT2000 (già CTWS); Oerlikon 35/1000, cannone revolver 
antiaereo e antimissile integrato nel sistema SkyShield/ADATS S31019 -   

• MILITARE, missili: industria, partecipazione progetto Condor-2. Svizzera, 
imprese industriali del settore armiero impegnate nel progetto multinazionale 
(Argentina, Egitto, Iraq) di sviluppo del sistema missilistico Condor-2 S31020 -   

• MILITARE, paracadutisti: compagnia esplorante. Svizzera, la Compagnia 
esploratori paracadutisti S31021 -   

• MILITARE, truppe corazzate. I corazzati svizzeri S31022 -   

• MILITARE, truppe corazzate: Leopard 2, consegne all’esercito. Svizzera, 
consegne all’esercito dei carri da combattimento Leopard 2 S31023 -   

• MILITARE, truppe corazzate: museo storico di Thun. Corazzati d’epoca, il 
museo storico svizzero di Thun S31024 -   

• MONETA, franco svizzero: sganciamento dall’euro. Svizzera, intervento sul 
tasso di cambio franco-euro deciso dalla Banca nazionale di Berna S31025 -   

• MONETA, 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 S31026 -   

• PAYOT DENIS, avvocato svizzero: trattativa liberazione Moro. Denis Payot, 
avvocato svizzero difensore dei terroristi della RAF (Rote Armee Fraktion): 
collaborazione con la famiglia Moro per trattare la liberazione del presidente 
della Democrazia cristiana S31027 -   

• RICICLAGGIO, Berlusconi. Silvio Berlusconi, coinvolgimento in attività di 
riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite: informativa a suo carico 
diramata dalla polizia del Canton Ticino (Svizzera) S31028 -   



• TERRORISMO INTERNAZIONALE, Toni Negri: rete di sostegno a estremisti. 
Toni Negri, organizzazione in Svizzera di una rete di soccorso per gli estremisti 
di sinistra S31029 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: finanziamento. Brigate rosse, fonti di 
finanziamento localizzate in Svizzera S31030 -    


