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• AL-THANI, emiro del Qatar. Shaikh Tamim Bin Hamad al-Thani, emiro del 
Qatar T32270 -   

• AL-THEBITY KHALID, avvocato dello studio Squire Patton Boggs e 
rappresentante legale della Tablem Ltd. 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 T32270/1 -  

• AL-TURABI HASSAN, liberazione. Ultima chiamata per Khartoum. Sotto la 
forte pressione americana, il governo sudanese ha mostrato di impegnarsi nella 
lotta ai gruppi terroristici che tuttora infestano il paese. Ma l’impronta di 
Osama resta evidente. Il senso della liberazione del leader islamista Hassan al-
Turābī T32271 -   

• AL-TURABI HASSAN, sganciamento di. “Sganciamento” di al-Turabi T32272 
-   

• AL-TURABI HASSAN, Sudan. Hassan al-Turabi T32273 -   



• AL-TURABI HASSAN, Sudan: rapporti con Izetbegović. Rapporti con il 
presidente bosniaco Alija Izetbegović e con il movimento dei Fratelli musulmani 
T32274 -   

• TABACCO EZIO, esperto di esplosivi. Ezio Tabacco, geologo esperto di 
esplosivi T32275 -   

• TABER ROBERT, “La guerriglia come rivoluzione”. Robert Taber, “La 
guerriglia come rivoluzione” T32276 -   

• TABLEM Ltd, società di intermediazione: cessione quote Hacking Team s.r.l.. 
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 T32276/1 - 

• TAGIKI, Afghanistan. Il mito della guerra etnica. Il conflitto afghano non è 
uno scontro fra etnie. I nostri scienziati hanno attribuito alle popolazioni locali 
appartenenze “culturali” che non corrispondono alloro agire. L’assurdità del 
progetto di partizione fra nord tagiko e sud pashtun T32277 -   

• TAIF, accordi di (1989-91). Libano, guerra civile e conflitto regionale: dagli 
scontri tra le milizie in un fronte la cui composizione era già delineata prima 
dell’esplosione della guerra agli accordi di Taif (1989 e 1991) T32278 -   

• TAIGA. DARPA (Defense Advanced research Project Agency), prodotti: 
tecniche filtering & routing, “Topic”, “taiga”, “Noemic”, “Madicia” T32279 -   



• TAIWAN, emergenza energetica (2014). Giappone, Corea del Sud, Taiwan: 
paesi privi di alternative geografiche di approvvigionamento di materie prime 
energetiche e/o in situazione di temporanea emergenza energetica che – di 
risulta – sono costretti a fare ricorso al più costoso GNL T32280 -   

• TAIWAN, Fyrom. Relazioni tra Skopje e Taipei T32281 -   

• TAIWAN, mancato riconoscimento internazionale. Taiwan, mancato 
riconoscimento internazionale dello stato della Cina nazionalista di Formosa 
T32282 -   

• TAIWAN. Crisi con la Cina popolare T32283 -   

• TAJURA, programma nucleare libico: centro ricerche. Libia, programma 
nucleare: centro di ricerche di Tajura T32284 -   

• TAJZADEM MOSTAFA. Mostafa Tajzadem, intellettuale riformista iraniano 
T32285 -    

• TAKFIR UA HIJRA (Algeria). Takfir ua Hijra (espiazione ed esilio), gruppo 
salafista algerino T32286 -   

• TAL, intercettazioni telefoniche su rete fissa: attivazione operazioni. 
Intercettazioni telefoniche su rete fissa, modello di attivazione dell’operazione: 
le macchine speciali TAL T32287 -   

• TAL YISRAEL, convinzioni su attacco arabo. Yisrael Tal, generale: convinzioni 
riguardo all’imminenza di un attacco militare arabo a Israele (30 settembre 
1973) T32288 -   

• TAL YISRAEL. Forze corazzate dell’esercito israeliano: David Elazar e Yisrael 
Tal T32289 -   

• TALABANI JALAL, Kurdistan: incontro con direttore CIA Tenet (2003). 
Kurdistan iracheno, il direttore della CIA George Tenet incontra i leader curdi 
Barzani e Talabani in vista della successiva collaborazione con gli Usa di questi 
ultimi in funzione della deposizione del presidente iracheno Saddam T32290 
-   

• TALABANI JALAL, posizione sull’Iran. Posizione assunta dal leader dell’UPK 
curdo Jalal Talabani riguardo all’Iran T32291 -   

• TALABANI JALAL, presidenza Iraq. Jalal Talabani, Consiglio presidenziale e 
presidenza della repubblica irachena (dopo-Saddam) T32292 -   



• TALABANI JALAL. Jalal Talabani, UPK (Yeketî Niştîmani Kurdistan - Unione 
Patriottica del Kurdistan) T32293 -   

• TALAL BIN-ABDULAZIZ, principe saudita. Arabia saudita: il ritorno del 
principe rosso? La straordinaria vicenda del principe Talal bin-Abdulaziz, che 
nei primi anni Sessanta tentò di portare un vento riformatore 
nell’establishment saudita. Oggi Talal torna alla ribalta e con lui suo figlio al-
Walid T32294 -   

• TALBOTT STROBE, Kosovo. Strobe Talbott, vicesegretario di stato Usa: difesa 
delle scelte prese dall’amministrazione Clinton T32295 -   

• TALBOTT STROBE, Russia: dottrina Talbott. La dottrina Talbott e la Russia 
T32296 -   

• TALBOTT STROBE, Russia: visita ufficiale a Mosca durante conflitto ceceno. 
Strobe Talbott, segretario di stato Usa: visita ufficiale a Mosca durante la 
guerra in Cecenia (novembre 1999) T32297 -    

• TALBOTT STROBE, Russia: visita ufficiale, 1999. Strobe Talbott, segretario di 
stato Usa: visita ufficiale a Mosca e colloqui sui temi del disarmo e sua altre 
questioni strategiche (8 settembre 1999) T32298 -   

• TALBOTT STROBE, Russocentrismo. Il russocentrismo del vicesegretario di 
stato Usa Strobe Talbott T32299 -   

• TALI PIETRO FRANCO, Saipem. Pietro Franco Tali (Saipem) T32300 -   

• TALIA ALI OSMAN. Ali Osman Talia, presidente sudanese T32301 -   

• TALIERCIO GIUSEPPE, 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) T32302 -   

• TALLIN, NATO: CCDCOE. NATO CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre 
of Excellence), organismo avente sede nella città di Tallin T32302/1 -  

• TALOQAN (Panshir), attacco talebano. Taloqan, attacco sferrato dalle forze 
talebane T32303 -   

• TALOQAN (Panshir), base Pasdaran iraniani. Pasdaran, base nella città 
afghana di Taloqan, presso il confine tagiko T32304 -   

• TALOQAN (Panshir), comando Massud. Taloqan, città ospitante il quartier 
generale di Ahmed Massud shah T32305 -   



• TAMBRONI FERNANDO, ipotesi colpo di stato. Ipotesi su un possibile 
progetto di colpo di stato ordito da Fernando Tambroni T32306 -   

• TAMIZ ALI REZA, Iran: colonnello. Iran, Pasdaran (al-Quds Force): colonnello 
Ali Reza Tamiz T32307 -   

• TAMIZ ALI REZA, Iran: colonnello. Pasdaran, al-Quds Force: il colonnello Ali 
Reza Tamiz T32308 -   

• TAMPA (Florida): HQ Us Centcom. USCENTCOM (US Central Command), HQ 
(quartier generale) di Tampa, Florida T32309 -    

• TAMPERE, summit UE (1999). Europol, summit UE di Tampere del 1999 
T32310 -   

• TAMRAZ ROGER, attività economiche: società a lui riconducibili. Roger 
Tamraz, direzione o partecipazione azionaria delle seguenti società: Firsth 
Arabian Corp, Strand, Tamoil, Oil Capital Limited, Arabian Seaoil, Intra 
Investment Company T32311 -   

• TAMRAZ ROGER, CIA. Roger Tamraz, collaborazione con la Central 
Intelligence Agency (CIA) T32312 -    

• TAMRAZ ROGER, Francia: fallimento BPP. Francia, fallimento della Banque 
de Partecipations and Placements (BPP): coinvolgimento dell’uomo d’affari 
Roger Tamraz T32313 -    

• TAMRAZ ROGER, Libano: Amin Gemayel. Amin Gemayel, presidente del 
Libano: legami intrattenuti con il petroliere (e collaboratore della CIA) libano-
americano Roger Tamraz e accuse di malversazione mossegli nel Paese dei 
cedri T32314 -   

• TAMRAZ ROGER, Libano: crisi al-Mashrek Bank. Libano, crisi della al-
Mashrek Bank esplosa nel 1989: coinvolgimento dell’uomo d’affari Roger 
Tamraz e conseguenze indotte su Giordania e Qatar dalle gravi difficoltà 
dell’istituto bancario libanese T32315 -   

• TAMRAZ ROGER, Libano: oscura scomparsa del controverso uomo d’affari. 
Libano, servizi segreti: oscura scomparsa del controverso uomo d’affari Roger 
Tamraz verificatasi nel febbraio 1989; Nadim Lteif, ispettore generale dei servizi 
segreti libanesi: caso relativo all’oscura scomparsa del controverso uomo 
d’affari Roger Tamraz verificatasi nel febbraio 1989 che vide implicato anche il 
DGS francese (Direction Générale de la Securité Extérieure) T32316 -   



• TAMRAZ ROGER, Libano: sequestro del controverso uomo d’affari, Hobeika. 
Elie Hobeika, leader della Falange cristiano maronita libanese: sequestro a 
scopo di riscatto del controverso uomo d’affari Roger Tamraz compiuto nel 
1989 T32317 -   

• TAMRAZ ROGER, Libia: rilevamento Amoco. Roger Tamraz, rapporti 
intrattenuti con il leader libico Mu’ammar Gheddafi: rilevamento della 
compagnia petrolifera Amoco T32318 -   

• TAMRAZ ROGER, Turchia: Tansu Çiller e Lupi grigi. Turchia, organizzazione 
dei Lupi grigi: oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia; sodalizio tra l’uomo d’affari 
Roger Tamraz e la premier turca Tansu Çiller: fondazione dell’Imperial 
Company, società gestrice di case da gioco (casinò) in Turkmenistan T32319 -   

• TAMRAZ ROGER, Usa: Heslin, chiusura a Tamraz. Sheila Heslin, membro del 
Consiglio per la sicurezza nazionale degli Usa e responsabile dei rapporti con 
Russia, Ucraina ed Eurasia, oltreché facente parte del gruppo 
interdipartimentale sul Caspio: posizione di chiusura assunta nei confronti di 
Roger Tamraz T32320 -   

• TAMRAZ ROGER, Usa: finanziamento illecito campagna presidenziali 
Clinton. Roger Tamraz, finanziamento illecito della campagna elettorale per la 
rielezione del democratico Bill Clinton alla presidenza degli Usa (1997); Robert 
Baer, agente della Central Intelligence Agency (CIA): coinvolgimento 
nell’inchiesta sui finanziamenti erogati illecitamente al Partito democratico di 
Bill Clinton da Roger Tamraz, uomo d’affari in stretti rapporti col leader libico 
Mu’ammar Gheddafi T32321 -   

• TAMRAZ ROGER. Roger Tamraz, un romanista alla CIA (1994). Roger 
Tamraz, imprenditore statunitense di origini egiziane ma nato in Libano: attività 
svolte nel settore petrolifero e legami intrattenuti sia con la Central Intelligence 
Agency americana (CIA) che con l’entourage le leader libico Mu’ammar 
Gheddafi (TAMOIL) T32322 -   

• TANAI SHANAHWAZ, ministro difesa RDA: tentato colpo di stato (1990). 
Afghanistan, 7 marzo 1990: tentativo di colpo di stato ordito da Gulbuddin 
Hekmatyar in coordinamento con il ministro della difesa afghano Shanahwaz 
Tanai (comandante in capo delle forze armate della RDA) T32323 -   

• TAO (Tailored Access Operations) (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“USA” e ”INTELLIGENCE”;  

• TAP (gasdotto) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “MPE/CONDOTTE”;  



• TAPERING, Usa. Usa, Federal Reserve (FED): politica di tapering (graduale 
riduzione dell’immissione di liquidità nei mercati dopo la fase di Quantitative 
easing) e relative conseguenze  sulle piazze finanziarie globali T32324 -   

• TARAKI NUR MOHAMMED. Mohammed Nur Taraki, leader comunista 
afghano T32325 -   

• TARANTOLA ANNAMARIA, 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) T32326 -   

• TARGETEERS, cellule J2 e J3 dell’US Centcom. Usa, Centcom, quartier 
generale del generale Tommy Franks a Tampa (Florida): i “cervelli da venti chili” 
dei targeteers delle cellule J2 e J3 T32327 -   

• TARICCO GIANDOMENICO, generale AMI: programma P-2HH. P-2HH SUPER 
MALE (Medium Altitude Long Endurance), SAPR (UAV) derivato dal Piaggio P-
180 AVANTI EVO: difficoltà di natura politica relative al finanziamento del 
programma di sviluppo insorte nel corso dei lavori delle Commissioni 
parlamentari speciali; M5S (onorevole Davide Crippa e senatori  Mario Turco e 
Vito Crimi), avanzamento di dubbi riguardo all’opportunità di affidare il 
programma alla Piaggio Aeronautica e incertezza sulle condizioni di questa 
impresa industriale (controllata dal fondo emiratino Mubadala), nonché timori 
nutriti sulle pesanti penali imposte in caso di recesso; interrogativi posti 
riguardo alla reale rispondenza del P-2HH alle specifiche richieste della 
committenza militare nazionale e audizione allo scopo del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, generale di Squadra Aerea Enzo 



Vecciarelli, e del Capo del IV Reparto, generale di Brigata Aerea Giandomenico 
Taricco; stime elaborate dal Governo italiano dei costi del programma (766 
milioni di euro) e possibile esercizio della golden share da parte dell’esecutivo 
per bloccare la cessione alla società di intermediazione commerciale con sede 
in Lussemburgo PAC Investment S.A. del ramo di azienda responsabile della 
realizzazione del nuovo turboelica executive P-180 AVANTI EVO da parte di 
Piaggio Aerospace data la presenza di capitali cinesi nel fondo e il conseguente 
pericolo di fuga di segreti industriali e tecnologici sensibili; Renato Vaghi, 
amministratore delegato di Piaggio Aerospace T32328 -   

• TARMOUNE ABDESSALAM, AQMI. Libia, radicalismo islamista: operazioni di 
contrasto delle organizzazioni terroristiche condotte dalle forze di sicurezza e di 
intelligence algerine; blitz contro il movimento jihadista Movimento del Sud per 
la Giustizia (noto anche come Movimento del Sahara per la Giustizia) guidato 
da Abdessalam Tarmoune; attacchi terroristici compiuti nel 2016 ai danni di 
alcuni siti della compagnia energetica algerina Sonatrach T32329 -   

• TARNAK (Kandahar), fattoria UBL. Kandahar, aeroporto e fattoria Tarnak: 
Usama bin Laden T32330 -   

• TARNAK (Kandahar), fattoria UBL: attacco Usa non effettuato. Kandahar, 
aeroporto e fattoria Tarnak: attacco statunitense mediante missili cruise alla 
residenza fortificata di Usama bin Laden pianificato ma in seguito non 
effettuato T32331 -   

• TARNAK. (immagine) Kandahar, fattoria Tarnak: immagine della residenza di 
UBL ripresa dopo il bombardamento del 2001 T32332 -   

• TARQUINIO MARCO, “Avvenire”: attacchi al governo Berlusconi. Marco 
Tarquinio, direttore del quotidiano della Conferenza episcopale italiana (CEI) 
“Avvenire”: critiche taglienti rivolte dalle colonne del quotidiano alle politiche 
sulla famiglia poste in essere dall’esecutivo di centrodestra nella critica fase 
della cessata interlocuzione di Silvio Berlusconi con la Chiesa (2012) T32333 -   

• TARQUINIO MARCO. Marco Tarquinio, direttore del quotidiano della 
Conferenza episcopale italiana (CEI) “Avvenire” T32334 -   

• TARTARI, diaspora. Tartari, diaspora: riunioni e progetti irredentistici 
T32335 -   

• TARTARI. Russi e “tartari” T32336 -    

• TASAWWUF. Tasawwuf, mistica musulmana T32337 -   



• TASKHENT, conferenza di. Conferenza di Tashkent per la denuclearizzazione 
dell’Asia centrale T32338 -   

• TASS UPOLNOCEM ZAJAVIT. Urss, programmi televisivi: “Tass upolnocem 
zajavit” (La Tass è autorizzata ad annunciare), serial prodotto e trasmesso negli 
anni Ottanta T32339 -   

• TASSONOMIA, tassonomie comuni. Tassonomie comuni per la classificazione 
e la descrizione di diverse tipologie di problemi (esempio: frodi e incidenti 
informatici) T32340 -   

• TATARSTAN, islamizzazione Russia. Repubblica del Tatarstan, Mintimer 
Saimjev e il muftì Tazduddin; Tatarstan, una delle maggiori problematiche che 
dominarono la Russia di Putin T32341 -   

• TATARSTAN, Ittifak. Repubblica del Tatarstan, Ittifak: partito nazionalista 
radicale tataro T32342 -   

• TATARSTAN, secessionismo: 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) T32343 -   

• TATARSTAN, secessionismo: Farid Muchametsciny. Tatarstan, 
secessionismo: Farid Muchametsciny, presidente del Consiglio di Stato della 
Repubblica tatara a maggioranza musulmana T32344 -   

• TATARSTAN, secessionismo: rischio frammentazione Russia. 
Frammentazione della Federazione russa, regioni maggiormente a rischio: 
Bashkaria, Cecenia, Tatarstan T32345 -   

• TATÒ ANTONIO, PCI: finanziamenti sovietici. Armando Cossutta, ruolo 
politico svolto nel Partito comunista italiano (PCI) e finanziamenti ricevuti dal 
blocco orientale; PCI, (presunti) finanziamenti ricevuti dal PCUS: ruolo rivestito 
nell’operazione da Cossutta, Tatò e Rodano; “Paese Sera”, quotidiano 
comunista afflitto da problemi di natura economica: ristrutturazione resa 
possibile dai finanziamenti erogati dall’Unione sovietica al gruppo politico 
interno al Partito comunista italiano (PCI) facente capo a Cossutta, Rodano e 
Tatò T32346 -   

• TAURAN JEAN LUOIS, cardinale: IOR, esautorazione di 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 T32346/1 -  

• TAURAN JEAN LOUIS. Monsignor Jean-Louis Tauran, Segretario per i rapporti 
con gli stati T32346/2  - 7/148.  

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

• TAVIANI PAOLO EMILIO, anticomunismo. Centri di resistenza democratica e 
Federazione Volontari della Libertà: Paolo Emilio Taviani, Edgardo Sogno, Carlo 
Fumagalli T32347 -   

• TAVIANI PAOLO EMILIO, caso Moro. scritto moroteo su Taviani e 
interruzione dell’interessamento da parte dei sodalizi criminali per la 
liberazione di Aldo Moro T32349 -   

• TAVIANI PAOLO EMILIO, neogollismo. Neogollismo e destra democristiana: 
le figure di Andreotti e Taviani T32350 -   

• TAVIANI PAOLO EMILIO, nucleare: schieramento missili Usa in Italia. Paolo 
Emilio Taviani, ministro della Difesa: personalità politica molto vicina agli Usa e 
precursore della nuclearizzazione del territorio nazionale italiano T32351 -   

• TAVIANI PAOLO EMILIO, SID: lettere di Moro durante la prigionia brigatista. 
Testo della lettera su Paolo Emilio Taviani scritta da Aldo Moro durante la 
prigionia brigatista (¹⁵/256); Eugenio Henke: ammiraglio della Marina militare, 
direttore del SID e capo di stato maggiore della Difesa, alto ufficiale molto 
vicino al ministro Paolo Emilio Taviani (258) T32352 -   

• TAVIANI PAOLO EMILIO, Umberto Catalano. Umberto Catalano, dirigente 
dell’Ufficio politico della Questura di Genova e uomo in stretti rapporti con 
Paolo Emilio Taviani T32354 -   

• TAWABIN. Tawabin (penitenti)   



• TAZDUDDIN, muftì Tatarstan. Repubblica del Tatarstan, Mintimer Saimjev e il 
muftì Tazduddin; Tatarstan, una delle maggiori problematiche che dominarono 
la Russia di Putin T32355 -   

• TDOA. Segnale TDOA (Time Difference of Arrival) T32356 -   

• TEAL (società), maxitangente Enimont: IOR: coinvolgimento. Maxitangente 
Enimont, coinvolgimento dello IOR nello scandalo: ordinante (criptonimo) “p. 
star”, beneficiario Società Teal T32357 -   

• TECNOTRONICO, sviluppo e attacchi. Sviluppo tecnotronico e attacchi 
tecnotronici T32358 -   

• TEDESCHI MARIO, MSI e P2: caso Moro. Mario tedeschi, senatore del MSI 
(Movimento Sociale Italiano) affiliato alla loggia massonica P2: caso Moro 
T32359 -   

• TEDESCHI MARIO. Mario tedeschi, senatore del MSI (Movimento Sociale 
Italiano) affiliato alla loggia massonica P2 e collaboratore dell’Ufficio Affari 
Riservati del Ministero dell’Interno T32360 -   

• TEETS PETER B.. Peter B. Teets, ex presidente della Lockheed Martin 
Corporation T32361 -   

• TEGLIO MASSIMO, forniture di armi a Israele (1948). Massimo Teglio, 
avocato ebreo, pilota di aerei e presidente dell’Aeroclub di Genova: 
organizzazione di spedizione di carichi di armamenti in Palestina destinati 
all’equipaggiamento dell’esercito del neocostituito Stato di Israele (1948) 
T32362 -    

• TEHERAN. (immagine) Teheran, le città: città moderna; quartieri nuovi; 
centro e città vecchia; zone popolari T32363 -   

• TEISSIER HENRI, vescovo cattolico. Pierre Claverie ed Henri Teissier, vescovi 
cattolici T32364 -   

• TEL AVIV (inizi XX secolo). Tel Aviv, piccolo centro ebraico presso Jaffa agli 
inizi del XX secolo T32365 -   

• TEL AVIV, ebrei ortodossi: Benè Braq. Ebrei ortodossi, concentramenti nelle 
città israeliane di Gerusalemme e Tel Aviv: gli agglomerati urbani di Mea 
Sharim e Benè Braq T32366 -   

• TEL AVIV, Kirya: stato maggiore Tsahal. Tsahal, Stato Maggiore Generale 
(Matkal), Tel Aviv: quartiere di Kirya T32367 -   



• TEL AVIV, stazione CIA: collaborazione Arafat. Olp, Yasser Arafat: 
preoccupazione riguardo alle reti islamiste legate ai Fratelli musulmani (ad 
Hamas in modo particolare) – legate anche a bin Laden – e conseguente 
collaborazione con la stazione CIA (Central Intelligence Agency) di Tel Aviv 
T32368 -   

• TEL AVIV. Tel Aviv, «centro fisico condiviso nello spazio» T32369 -   

• TELEGEOGRAPHY’S SUBMARINE CABLE MAP. Terlegeography’s Submarine 
Cable Map T32369/1 -  

• TELEPASS, tecnologie RFID. Autostrade, Telepass: tecnologie RFID (Radio 
Frequency Identification, identificazione mediante radiofrequenza); elementi 
concettuali e applicazioni nei settori della Difesa, della sicurezza e nella 
prevenzione del terrorismo; velocità di trasmissione dei dati; protocollo 
anticollisione; controllo e identificazione degli accessi; intervento del dottor 
Lentini (Dipartimento Xero) nel corso del convegno 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 
T32370 -    

• TELLALOV KONSTANTIN, PCB. Konstantin Tellalov, alto dirigente del Partito 
comunista bulgaro T32371 -   

• TÉMARA, base militare marocchina: attività svolte dal DST francese. DST 
(Direction de la Suveillance du Territoire), Marocco: centro interrogatori situato 
all’interno della base militare di Témara, presso Rabat T32372 -   

• TEMI ETICI, eutanasia e unioni di fatto: Benedetto XVI e Giorgio Napolitano. 
Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente della 
Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso della 
cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 T32373 -    

• TEMIS SA. Bologna KDD Center (BKC95) e società Temis SA (TE00), analisi di 
intelligence: estrazione di informazioni da grandi raccolte di documenti e 
funzioni di ricerca T32374 -   

• TENENBAUM ELHNAN, Libano. Libano, Hizbullah: sequestro del cittadino di 
origini ebraiche Elhanan Tenenbaum T32375 -   

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

• TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE. Teologia della liberazione T32376 -   



• TEPPER AVIATION, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-
2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006, 
compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati della ricerca 
condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 
(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (alter compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK T32377 -   

• TERCOM, navigazione non GPS: missile TOMAHAWK. Navigazione, sistemi 
non GPS che equipaggiano , tra gli altri, i missili TOMAHAWK: DSMAC (Digital 
Scene MApping Correlation) e TERCOM (TERrain COntour Matching) 
T32377/1 - 

• TERPIL FRANK, OIC: sostegno alla Libia e all’Uganda. Oceanic International 
Corporation (OIC), Edwin Wilson e Frank Terpil (ex agenti della Central 
Intelligence Agency): fornitura di servizi (attività di sostegno) alla Libia del 
colonnello Gheddafi e all’Uganda di Amin T32377/2 -  

• TERRITORIO, principio di. Principio di “territorio” T32378 -   

• TERZA INTERNAZIONALE, PCUS: primato ideologico. PCUS (Partito comunista 
dell’Unione sovietica), primato ideologica sulla III Internazionale T32379 -   

• TERZA INTERNAZIONALE, tradizione: le “cinghie di trasmissione”. Tradizione 
terzinternazionalista e “cinghie di trasmissione” T32380 -   

• TERZA LOGGIA, SCV. Stato della Città del Vaticano, Terza Loggia: Segreteria di 
Stato vaticana e appartamento papale T32381 -   

• TERZIARIO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “ECONOMIA”; 



• TERZI DI SANTAGATA GIULIO, Libia: smantellamento armi chimiche. 
Ministero Affari Esteri, Giulio Terzi di Santagata: ministro plenipotenziario 
posto alla Direzione Generale degli Affari politici del MAE che venne investito 
anche del caso relativo allo smantellamento dell’arsenale chimico libico nel 
2007 T32382 -   

• TESCAROLI LUCA, magistrato: omicidio Calvi. IOR-Banco Ambrosiano e 
omicidio di Roberto Calvi: i conti segreti della banca vaticana; Luca Tescaroli, 
pubblico ministero nell’inchiesta giudiziaria; affaire Banco Ambrosiano: Luca 
Tescaroli, pubblico ministero al processo per la strage di Capaci e a quello su 
“mafia capitale”: considerazioni svolte riguardo all’omicidio del banchiere 
Roberto Calvi T32383 -   

• TESTIMONI DI GEOVA, scelte religiose: impegno politico. Elezioni politiche, 
Testimoni di Geova: voto scheda bianca per scelta religiosa T32384 -   

• TETTAMANZI DIONIGI, cardinale Angelo Scola. Cardinale Angelo Scola, 
porporato succeduto a Dionigi Tettamanzi come arcivescovo di Milano 
T32385 -   

• TETTAMANZI DIONIGI, cardinale: Istituto Toniolo. Dionigi Tettamanzi, 
cardinale di Milano: assunzione della carica di presidente  dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori (2003) T32386 -   

• TETTAMANZI DIONIGI, sanità: scontro col cardinale Bertone. Istituto 
Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, braccio di ferro tra i cardinali Tarcisio 
Bertone e Dionigi Tettamanzi sulla nomina alla carica di presidente di Giovanni 
Maria Flick T32387 -   

• TEXAS INSTRUMENTS, criticità: DGSE francese, spionaggio industriale a 
danno dell’azienda. DGSE (Direction Générale de la Securité Extérieure), 
effettuazione di operazioni di intelligence (spionaggio industriale/Intelligence 
Competitiva) ai danni di importanti società americane (IBM, Texas Instruments) 
per conto di società francesi concorrenti T32388 -   

• TEXT MINING (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/OSINT”;  

• TEXT MINING SOLUTIONS, Pascal Coupet: 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) T32389 -   



• TEXTWISE, DrLink: 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) T32390 -   

• THAÇI HASHIM, “Koha Ditore”: Veton Surroi. Veton Surroi, editore del 
quotidiano in lingua albanese del Kosovo “Koha Ditore” e feroce avversario di 
Hashim Thaçi T32391 -   

• THAÇI HASHIM, PPDK (Partito del progresso democratico del Kosovo). PPDK, 
Partito del progresso democratico del Kosovo di Hashim Thaçi, diretta filiazione 
del direttorio politico dell’Uçk T32392 -   

• THAÇI HASHIM, Uçk: governo provvisorio in Kosovo. Kosovo, governo 
provvisorio guidato dall’ex Uçk Hashim Thaçi T32393 -   

• THAILANDIA, marina reale. Thailandia, marina reale (marina militare) 
T32394 -   

• THAILANDIA, Anand Panyarachun: Carlyle Group. Thailandia, Anand 
Panyarachun: ex primo ministro e consulente del Carlyle Group T32394/1 -  

• THAILANDIA, criminalità: riciclaggio. Thailandia, riciclaggio di capitali sporchi: 
entità dei transiti e percentuali in rapporto al Pil nazionale T32394/2 -  

• THIRIAT JEAN, Giovane Europa  Giovane Europa, organizzazione ideologica 
anti-americana fondata dal belga Jean Thiriat: collaborazione con gruppi 
dell’estrema sinistra italiana di orientamento maoista e confluenza nel Partito 
Comunista d’Italia (altra formazione politica maoista); la militanza nelle sue fila 
di Renato Curcio T32395 -   

• THULE NETZ, gruppo neonazista tedesco. Germania, gruppo politico 
estremista di destra Thule Netz T32396 -   

• THUN, museo delle truppe corazzate. Corazzati d’epoca, il museo storico 
svizzero di Thun T32397 -   

• TIBET. Cina popolare, situazione di instabilità in Tibet T32398 -   

• TICHON, metropolita russo. Chiesa ortodossa russa, Concilio panrusso del 
1918: posizioni assunte dal Metropolita Tichon nei confronti dei soviet 
T32399 -   

• TICHY, Ford: trasferimento linee produzione in Polonia. Iraq, ritiro del 
contingente militare spagnolo, ritorsioni economiche contro la Spagna: 



trasferimento delle linee di produzione del modello di autovettura “Ka” dalla 
città iberica di Almussafes a quella di Tichy in Polonia (2004) T32400 -   

• TIGRI (fiume). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo T32401 -   

• TIGRI ASIATICHE, economia. Spostamento dei capitali americani in Asia ed 
emersione della Cina e delle “tigri asiatiche” T32402 -   

• TIMMERMANN HEINZ, eurasismo: fase post-sovietica. Eurasismo e 
geopolitica, Carlo Jean: Russia e potere imperiale nella fase post-sovietica, 
collocazione sul filone di pensiero di Heinz Timmermann T32403 -   

• TIMMERMANN HEINZ, Russia grande potenza. Russia: profilo (imperiale) di 
grande potenza nelle relazioni internazionali del dopo-Urss (opinione espressa 
da Heinz Timmermann) T32404 -   

• TIMOR EST, Usa, NATO ed Europa. Usa, Nato ed Europa: il “modello” Timor 
est Onu T32405 -   

• TINAGLI IRENE, 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 T32405/1 -  

• TINELLI FAUSTO. Omicidi Lorenzo (“Iaio”) Iannucci e Fausto Tinelli, militanti 
del centro sociale autogestito Leoncavallo: Milano, 18 marzo 1978 T32406 -   

• TIRANA, Albania: criminalità organizzata. Nehat Kulla, boss criminale di 
Tirana T32407 -   

• TIRO, attentato al comando IDF (1982). Attentato al comando israeliano di 
Tiro (11 novembre 1982) T32408 -   

• TIRO, attentato alla base IDF (1983). Attentato alla base militare di Tsahal di 
Tiro (4 novembre 1983) T32409 -   



• TIRO, sciiti: Ali al-Amin. Ali al-Amin, mufti sciita della città di Tiro T32410 -   

• TIRO, sciiti: triangolo sciita. Tiro, “triangolo di ferro” sciita nella zona est della 
città T32411 -   

• TITO, “questione adriatica”: rivendicazione sulla Venezia Giulia. Tito (Josiph 
Broz): rivendicazioni sulla città di Trieste e sulla Venezia Giulia fatte da Mosca; 
la crisi dei rapporti intervenuta nel maggio 1945 tra il Maresciallo della 
Jugoslavia socialista e il generale Harold Alexander; le reali intenzioni di Tito: 
data la condizione sfavorevole delle sue forze in quella specifica fase storica, e 
date anche le sue strette relazioni con britannici e statunitensi (nonché la 
profonda realpolitik che informava le sue scelte), il leader comunista jugoslavo 
non si sarebbe mai annesso la Venezia Giulia attraverso una operazione 
militare T32412 -    

• TITTA ADALBERTO, struttura occulta Anello/Noto Servizio. Il ruolo di 
Adalberto Titta. Anello/Noto Servizio, struttura occulta: il ruolo svolto da 
Adalberto Titta T32413 -   

• TIZI OZOU, primavera berbera (1980). Movimento berbero in Algeria: 
islamisti contro “berberisti”; Tizi Ozou e la primavera berbera del 1980; RCD 
(Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia) di Said Sadi T32414 -   

• TIZI OZOU. Algeria, Kabylia: Tizi Ozou T32415 -   

• TJUTČEV FEDOR. Fedor Tjutčev, appello mistico e religioso del patriottismo 
russo: «La Russia non può essere compresa con la ragione» T32416 -   

• TLASS MUSTAFA, Siria: ministro della difesa. Mustafa Tlass, ministro della 
difesa siriano: personaggio definito come “godereccio” T32417 -   

• TMRC. TMRC (Teach Model Railroads Club), organizzazione studentesca del 
Massachusetts Institut of Technology (MIT) T32418 -   

• TMS. LAN Ethernet, rete (network), sistema di missione impiegato dalle unità 
navali SEAGUARDIAN Mk-4 realizzato da Astim; GUI (Graphic User Interface); 
TMS (Tactical Mission System), configurazioni; Linux OX (ambiente); CMS 
(Combat Management System) T32419 -   

• TOBAGI WALTER, omicidio di. Assassinio del giornalista Walter Tobagi e 
ferimento del giornalista Guido Passalacqua a opera del gruppo terroristico 
Brigata 28 marzo  T32420 -   

• TOBAGI WALTER, omicidio di. Walter Tobagi, giornalista assassinato da 
terroristi di sinistra: analisi dell’organizzazione Brigate rosse T32421 -   



• TOBAGI WALTER, omicidio di: ipotesi controversa sul. Ipotesi su una serie di 
“omicidi eccellenti” commessi dai terroristi delle Brigate rosse: gli assassinii dei 
giornalisti Mino Pecorelli e Walter Tobagi, del colonnello dei carabinieri 
Antonio Varisco e del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi T32422 -   

• TOBIN JAMES. James Tobin, premio Nobel per l’economia: “Tobin Tax”, 
imposizione fiscal in grado di annullare le operazioni High Frequency Trading 
(HFT) T32423 -   

• TOCCAFONDI GABRIELE, guerre vaticane. Guerre vaticane, scontri intestini 
alla curia romana; Renato Farina (giornalista di area cattolica ed ex agente 
“betulla” del SISMI) e Gabriele Toccafondi (parlamentare del Popolo della 
Libertà, PdL): interrogazione parlamentare presentata in ordine alle violazioni 
della segretezza delle comunicazioni private e alla pubblicazione di documenti 
riservati dello Stato della Città del Vaticano T32424 -   

• TOCQUEVILLE ALEXIS DE. Alexis de Tocqueville, legge di T32425 -   

• TODI (forum di Todi), cattolici in politica. I fantasmi di Todi. Cattolici, nuovo 
protagonismo in politica i forum (foræ) di Todi (1 e 2): fra Bagnasco e Monti 
«cattolici per caso»; gli eserciti precari dei magnifici sette; se la Chiesa produce 
instabilità; il “fattore permanente” della politica italiana; “rifondazione 
cattolica; categorie superate; la strategia della trincea T32426 -   

• TODI (forum di Todi), cattolici in politica: linea Bagnasco (2011). Cattolici e 
politica, il Forum di Todi dell’ottobre 2011: la linea del cardinale Bagnasco e 
della CEI T32427 -   

• TODI 2 (forum di Todi), cattolici in politica: sigle aderenti. Cattolici e politica, 
il Forum di Todi 2, sigle cattoliche partecipanti: Confartigianato, Compagnia 
delle Opere, Confcooperative, MCL, Cisl, Acli, Coldiretti T32428 -   

• TOGHE SPORCHE, inchiesta: arresto imprenditore Bonifaci. Domenico 
Bonifaci, inchiesta “toghe sporche”: arresto del costruttore romano e 
successivo processo a suo carico svoltosi al tribunale di Perugia T32429 -   

• TOGNAZZI UGO, “caso RAI”. Ugo Tognazzi (attore comico) e il “caso RAI” 
T32430 -   

• TOKYO, Tribunale Penale Internazionale. Tribunale Penale Internazionale per 
l’Estremo Oriente (Tribunale di Tokyo) T32431 -   

• TOLOMELLI ARALDO. Araldo Tolomelli T32432 -   



• TOLSTOI LEV, critica società borghese. Lev (Leone) Tolstoi, critica contro le 
nefandezze della società borghese T32433 -   

• TOMASI SILVANO, arcivescovo: mediazione crisi coreana. Corea del Nord, 
arsenale nucleare di Pyongyang ed escalation della tensione in Asia: tentativi di 
mediazione esperiti da papa Francesco; il vertice con Onu e Nato in Vaticano; 
pressing del pontefice sul presidente Usa Trump e su quello nord coreano Kim; 
undici premi Nobel per la pace chiederanno il disarmo nucleare; le attività 
vaticane di messa a punto di una mediazione che eviti il conflitto culminate nel 
Vertice mondiale per il Disarmo nucleare voluto da Francesco, che avrà luogo a 
Roma il 10 e l’11 novembre 2017; partecipazione del segretario di stato 
vaticano monsignor Pietro Parolin e del cardinale Peter Turkson (prefetto del 
“dicastero” per lo Sviluppo umano), oltreché dell’arcivescovo Silvano Tomasi, 
delegato da Bergoglio alle politiche del disarmo nucleare T32434 -   

• TOMKO JOZEF, dossier Viganò su lobby gay e scandali sessuali. Carlo Maria 
Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna al Vaticano e agli 
scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine consegnato da Ratzinger 
a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da quest’ultimo; i cardinali 
che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto XVI redassero il 
documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista dell’Opus Dei ed ex capo 
del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko (slovacco, ex Prefetto di 
Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già arcivescovo di Palermo), 
Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da segretario coadiuvandoli 
nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di religiosi implicati a vario 
titolo negli scandali che ebbe sul conclave che portò Bergoglio allo Scranno 
Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti documenti venne 
concessa nella stessa occasione  T32434/1 -   

• TONINELLI DANILO, progetti e cantieri aperti: messa in discussione. 
Infrastrutture in Italia, progetti in essere e cantieri aperti: governo Lega-M5S, 
(ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli), messa in 
discussione e sottoposizione a valutazione tecnica di numerose opere ritenute 
strategiche; TAV (ferrovia alta velocità Torino-Lione) e cosiddetto “terzo 
valico”; nuovo asse ferroviario (merci e passeggeri) progettato per connettersi 
in rete con altre relazioni europee e concepito allo scopo di potenziare i 
collegamenti tra il porto di Genova e il Nord Europa attraverso Novara, Milano 
e i valichi alpini con la Svizzera T32434/2 -  

• TONINI ERSILIO, orientamenti politici del porporato negli anni ‘90. Vaticano, 
politica italiana e clero cattolico: le preferenze espresse e le cordate del 
porporato negli anni Novanta; centro-destra: cardinale Angelo Sodano 



(Segretario di Stato), Giovanni Battista Re, Silvio Oddi, Salvatore Pappalardo, 
Opus Dei, Compagnia delle Opere (movimento Comunione e Liberazione); 
centro-sinistra/Popolari: Carlo Maria Martini (arcivescovo di Milano), Ersilio 
Tonini, Luigi Bettazzi, gesuiti, Azione cattolica, ACLI, Pax Christi T32435 -   

• TONIOLO GIUSEPPE, economista e beato. Giuseppe Toniolo (1845-1918), 
economista impegnato nel laicato cattolico in seguito beato dalla Chiesa  
T32436 -   

• TOPIC. DARPA (Defense Advanced research Project Agency), prodotti: 
tecniche filtering & routing, “Topic”, “taiga”, “Noemic”, “Madicia” T32437 -   

• TOPPO TELESPHORE PLACIDUS, Commissione cardinalizia vigilanza IOR. 
Cardinale Telesphore Placidus Toppo, membro della Commissione cardinalizia 
di vigilanza sull’Istituto per le Opere di Religione (IOR) T32437/1 - 

• TORA BORA. Afghanistan, regione di Tora Bora T32438 -   

• TORNAY CEDRIC, Gendarmeria vaticana: strage del 6 maggio 1988. 
Gendarmeria vaticana (pontificia), Guardie svizzere: morte di Alois Estermann 
(comandante del Corpo), Gladys Meza Romero (moglie di Estermann) e Cedric 
Tornay (vicecaporale del Corpo) T32439 -   

• TORNESE MARIO, Sacra corona unita: Albania. 1997, arresto di esponenti 
della Sacra corona unita pugliese: Tornese Mario e Santolla Francesco 
T32440 -   

• TORNIELLI ANDREA, giornalista vaticanista. Andrea Tornielli, giornalista, 
vaticanista e redattore del sito web “Vatican Insider”: anticipazione della 
notizia relativa alla rimozione dalla guida del Governatorato vaticano di 
monsignor Carlo Maria Viganò; Andrea Tornielli, vaticanista de “Il Giornale” e, 
successivamente, de “La Stampa” T32441 -   

• TORREJON, base aerea USAF: controversia su trasferimento F-16 in Italia. 
Partito comunista italiano (PCI), controversia aperta sul trasferimento dalla 
base spagnola di Torrejon a quella italiana di Crotone del 401th Tactical 
Fighters Wing dell’USAF dotato di caccia F-16 Fighting Falcon T32442 -   

• TORRIANI ALDO. 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 T32443 -   

• TORRIGIANI ELIO, Tipografia vaticana. Don Elio Torrigiani, sacerdote: 
direttore generale della Tipografia vaticana, editrice del quotidiano 
“L’Osservatore romano” T32444 -   



• TORTORA ENZO. Enzo Tortora, giornalista della RAI: Brigate rosse T32445 -   

• TORTURA, Amnesty International: rapporto sulla tortura in Russia. Amnesty 
International, rapporto sulla tortura in Russia (“This man made bell”) T32446 
-   

• TORTURA, Siria: Far ‘filastin. DGS (Idarat al-amn al-amm, Direzione Generale 
per la Sicurezza), accordo raggiunto con la Central Intelligence Agency 
statunitense (CIA) in materia di contrasto del fenomeno terroristico islamista 
finalizzato al trasferimento dei prigionieri/detenuti delle Extraordinary 
Renditions: il particolare ruolo svolto dal generale Hisham Ikhtiyar e il “centro 
torture” di Far ‘filastin T32447 -   

• TOSCANA, persistenza fenomeno terrorista delle Brigate rosse. Toscana: 
persistenza negli anni del fenomeno brigatista rosso nella regione T32448 -   

• TOSO MARIO, monsignore. Finanza internazionale, monsignor Mario Toso, 
salesiano posto alla segreteria del Pontificio Consiglio della Giustizia e della 
Pace: critiche mosse al neoliberismo T32449 -   

• TOUATI MOHAMED, Algeria. Algeria, forze armate: Generale Mohamed 
Touati T32450 -   

• TOYOTA HILUX, autocarro: guerriglia afghana. Guerriglia antisovietica 
afghana, impiego di autocarri Toyota Hilux appositamente importati dalla CIA 
per essere forniti ai mujahiddin T32451 -   

• TOYOTA LAND CRUISER, veicolo fuoristrada: guerriglia afghana. Guerriglia 
antisovietica afghana, impiego di veicoli fuoristrada Toyota Land Cruiser 
T32452 -   

• TPF DD. Usa, MODEPS (Mobilization Deployments): mobilitazione e 
schieramento delle forze armate in vista di un’operazione militare; TPF DD 
(Time-Phased Force and Deployment Data): sistema di forze e mobilitazione a 
fasi successive T32453 -    

• TPM. Difesa dagli attacchi informatici, la tecnica Trusted Computing e la TPM 
(Trusted Platform Module) T32454 -   

• TPS, Usa: immigrazione. Usa, rifugiati stranieri: Temporary Protected Status 
(TPS), programma di protezione temporanea che consente alle vittime di 
disastri naturali e di conflitti di risiedere e lavorare negli Usa fino al momento 
della normalizzazione della situazione nei loro paesi di origine (novembre 2017) 
T32455 -   



• TRABELSI NIZAR. Al-Qa’eda, «complotto Trabelsi»: piano terroristico jihadista 
preordinato alla distruzione dell’ambasciata e del centro culturale Usa a Parigi, 
di un deposito  di munizioni dell’esercito belga, del quartier generale della 
NATO a Bruxelles e ad attacchi contro militari americani in servizio presso la 
base aerea di Kleine Brogel situata sempre in territorio belga; Nizar Trabelsi, ex 
calciatore professionista che ha giocato in club tedeschi T32456 -   

• TRADE-OFF (opzioni di). Opzioni di trade-off: economia, contratti 
commerciali T32457 -   

• TRAFFICO RINFUSIERO, definizione di. Definizione del termine “traffico 
rinfusiero” T32458 -   

• TRAJKOV HARALAMBI. Haralambi Trajkov (Traikov), ministro dell’esecutivo 
comunista di Sofia venuto in contrasto con il segretario generale del partito 
Todor Zhivkov e successivamente deceduto in circostanze misteriose T32459 
-   

• TRAJKOVIĆ MOMČILO. Serbi di Kosovo i Metohija: il patriarca Artemije e 
Momčilo Trajković T32460 -   

• TRANE ROCCO (scandalo). 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” T32461 -   

• TRANSITOLOGICHE (ricerche). Ricerche transitologiche T32462 -   

• TRANSNISTRIA (RINVIO) al riguardo vedere la voce “MOLDAVIA”;  

• TRASHING. Informatica, trashing: pratica di recupero dell’hardware dismesso 
da un computer che, altrimenti, verrebbe destinato alla rottamazione come 
rifiuto e non re-impiegato da un’altra macchina T32463 -   

• TRAVAGIN GIANCARLO, Alleanza democratica. Alleanza democratica, 
micropartito di “centro” del leader Giancarlo Travagin e di Gianmario 
Ferramonti T32464 -   

• TRAVERSI FABRIZIO. Fabrizio Traversi T32465 -   

• TRAVNIK, Bosnia: islamisti. Autorità religiose filoarabe nella città di Travnik 
T32466 -   



• TRE CERCHI, concetto dei: politica estera italiana. Politica estera italiana, 
ispirazione al tradizionale concetto dei “tre cerchi” (europeo, transatlantico, 
mediterraneo) soppiantato dalla visione geopolitica afferente alla regione euro-
mediterranea T32467 -   

• TRE MARI (sistema dei). (immagine) Il “Sistema dei tre mari” T32468 -   

• TRE MARI (sistema dei). “Sistema dei tre mari”: l’importanza dei Balcani 
T32469 -   

• TREBELAN, supercannone iracheno. CESID (Centro Superior de Información 
de la Defensa), indagine condotta sulla società spagnola Trebelan di Vitoria, 
coinvolta nella realizzazione del progetto “Babilonia” relativo al supercannone 
iracheno di Saddam T32470 -   

• TREMONTI GIULIO, consulenze a Castillo Lara e Bonifaci. Giulio Tremonti, 
professore e tributarista, parlamentare e ministro dell’Economia nell’esecutivo 
guidato da Silvio Berlusconi: consulenze fornite al cardinale Castillo Lara e 
all’immobiliarista Domenico Bonifaci in ordine all’operazione relativa alla 
lottizzazione e alla successiva speculazione dei terreni della Tenuta di 
Acquafredda a Roma T32471 -   

• TREMONTI GIULIO, ICI: esenzione per immobili del Vaticano. Enrico Gotti 
Tedeschi (IOR, Istituto per le Opere di Religione) e Tarcisio Bertone (Segretario 
di Stato vaticano), elaborazione di strategie finalizzate all’esenzione del 
pagamento allo Stato italiano della tassa sugli immobili riconducibili alla 
proprietà del clero: i suggerimenti forniti da Giulio Tremonti, ministro del 
Tesoro dell’esecutivo Berlusconi allora in carica; discussioni Gotti Tedeschi-
Tremonti vertenti sulla stipulazione di un possibile trattato in materia di 
tassazione tra lo Stato italiano e quello della Città del Vaticano T32472 -   

• TREMONTI GIULIO, MPS: dissesto finanziario e scandalo, Giuseppe Mussari. 
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) T32473 -   

• TREMONTI GIULIO, Vaticano: udienza da papa Benedetto XVI. Giulio 
Tremonti, ministro dell’Economia nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: 
udienza concessa da papa Benedetto XVI grazie all’interessamento di Ettore 
Gotti Tedeschi T32474 -   

• TREMONTI GIULIO, Vaticano: rapporti personali con Gotti Tedeschi e 
tentativo di accreditamento come “uomo di fiducia della Chiesa”. Giulio 
Tremonti, professore e tributarista, parlamentare e ministro dell’Economia 
nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: stretti legami personali intrattenuti 
con Ettore Gotti Tedeschi e tentativo di accreditamento come “uomo di fiducia 
della Chiesa” nel Polo delle Libertà per il tramite del presidente dello IOR (che 
era anche un diretto referente di papa Benedetto XVI) T32474/1 -  

• TRENTO (Concilio di). Concilio di Trento T32475 -   

• TREVERTON GREGORY F.. Gregory F. Treverton, già vicepresidente del 
National Intelligence Council statunitense in seguito esperto di questioni 
strategiche e politica estera presso la Rand corporation di Santa Monica 
(California) T32476 -   

• TREVERTON GREGORY F., Gregory F. Treverton. Gregory F. Treverton, 
matrice dell’intelligence economica T32477 -   

• TRIACA ENRICO, terrorista delle Brigate rosse. Enrico Triaca, terrorista delle 
Brigate rosse T32478 -   

• TRIESTE (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “ITALIA”;  

• TRIMARCO THOMAS. Thomas Trimarco, avvocato: persona di fiducia 
dell’ambasciatore Usa a Roma John Volpe T32479 -   

• TRIMETIL-PENTEMIL (gas). NBC, gas: trimetil-pentemil T32480 -   

• TRIPLA A (Alleanza anticomunista argentina) (RINVIO) al riguardo vedere 
la voce “AAA” e/o la scheda “ARGENTINA”; 



• TRIPOLI, Libano: estromissione palestinesi (1983). Siria, estromissione e 
attacco militare ad Arafat in Libano nel giugno-dicembre 1983 (Tripoli: Abu 
Musa e Abu Salih) T32481 -   

• TRITON, operazioni navale. Triton, “joint operation” promossa dall’agenzia 
dell’Unione europea Frontex (gestione cooperazione operativa alle frontiere 
esterne della UE) in sostituzione delle già attive operazioni Hermes ed Aenas 
T32482 -   

• TRODPINT, Afghanistan: squadra speciale cattura latitanti. Afghanistan, 
TRODPINT: squadra speciale (afghana) con funzioni di cattura dei principali 
ricercati T32483 -   

• TROIANO FRANCO. Partito comunista italiano (PCI) e cattolici del dissenso: 
Franco Troiano: personaggio in seguito su posizioni vicine al movimento 
Comunione e Liberazione T32484 -   

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

• TROMBADORI ALESSANDRO, visita in Corea del Nord. Corea del Nord, visita 
dei parlamentari comunisti Antonello Trombadori ed Emanuele Macaluso 
(1969) T32485 - 

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, guerra Telecom Italia-RCS. Le cronache del 
“Corriere”: il padrone, lo spiato e l’animaletto. «Il baco di via Solferino», 
attacchi informatici al gruppo Rizzoli Corriere della Sera, nemico e concorrente 
della Telecom di Tronchetti Provera; RCS, la Telecom Italia diviene il nemico 
principale e Marco Tronchetti Provera diviene oggetto dello spionaggio 
elettronico T32486 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, guerra Telecom Italia-RCS: operazioni. 
Guerra Telecom Italia-RCS: «Ecco le operazioni volute da Marco Tronchetti 
Provera» (articolo pubblicato dal quotidiano “La Repubblica” il 20 gennaio 
2007) T32487 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, Afef Jnifen: foto compromettenti. 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 T32488 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, fusione Pirelli-Telecom Italia: opposizione 
Deminor. Fusione Pirelli-Telecom Italia, opposizione all’operazione da parte 
della Deminor, società di consulenza per investitori istituzionali che – nel caso 



di specie – rappresentava gli azionisti di minoranza del gruppo facente capo a 
Marco tronchetti Provera; Deminor, società di consulenza attiva nel settore 
delle analisi relative alla rete di relazioni dei personaggi coinvolti in operazioni 
finanziarie o commerciali in senso lato; Deminor: contrasto, messa a nudo e 
resa inoffensiva dall’azione degli uomini della security aziendale di Telecom 
Italia; Roberto Mosetti, responsabile di Deminor per l’Italia T32489 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, inchiesta su security aziendale: discorso ai 
dipendenti. Marco Tronchetti Provera, discorso tenuto ai dipendenti di 
Telecom Italia dopo l’esplosione dello scandalo relativo ai dossier illegali e 
all’inchiesta giudiziaria sulla security aziendale: «Le mele marce in azienda…» 
T32490 -    

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, Mediobanca: uscita di Pirelli dal capitale. 
Pirelli, definitiva uscita dal capitale di Mediobanca : cessione dell’intera quota 
azionaria del gruppo guidato da Marco Tronchetto Provera nel quadro di 
un’operazione curata da BNP Paribas T32490/1 -  

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, security Telecom: situazione 
all’acquisizione del gruppo. Telecom Italia, situazione in cui versava la security 
aziendale al momento dell’avvento di Marco Tronchetti Provera alla guida del 
gruppo T32491 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, security Telecom: inchiesta giudiziaria, 
Tavaroli difende i vertici aziendali ma viene scaricato egualmente. Giuliano 
Tavaroli, versione dei fatti resa agli inquirenti nel corso dell’inchiesta giudiziaria 
sullo scandalo dei dossier Telecom Italia: atteggiamento omertoso e reticente, 
difende Marco Tronchetti Provera e il management aziendale; versione resa 
invece da Marco Tronchetti Provera: «Tavaroli non si riferiva a me, la vicenda 
Oak Fund sono chiacchiere da bar. Invitai Tavaroli ad andare dai magistrati». 
Dopodiché Tronchetti Provera “scaricò” il responsabile della sua security 
T32492 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, Telecom Italia: acquisizione . Telecom Italia, 
«…forza e complessità di un universo che può tutto e che non si preoccupa di 
come fare per ottenerlo»: 2001, acquisizione della società telefonica da parte 
di Marco Tronchetti Provera mediante l’impiego del capitale Olivetti; l’accordo 
con Roberto Colaninno ed Emilio Gnutti che portò alla formazione della società 
Olimpia; la posizione di monopolista avuta da Telecom Italia in un mercato 
piuttosto conservativo: il peso esercitato dal modello produttivo e dalla forte 
componente infrastrutturale e le successive difficoltà derivanti dai limiti 
imposti da un mercato liberalizzato T32493 -   



• TRONCHETTI PROVERA MARCO, Telecom Italia: Brasil Telecom. Brasil 
Telecom, Fondo Opportunity riconducibile a Daniel Dantas: detenzione della 
maggioranza del pacchetto azionario della società di telefonia diretta 
concorrente di Telecom Italia nel Paese sudamericano T32494 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, Telecom Italia: dimissioni da guida del 
gruppo. Marco Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom 
Italia rassegnate a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto 
da Romano Prodi nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” e il veto opposto alla 
cordata AT&T e America Movil T32495 -   

• TRONCHETTI PROVERA MARCO, Vodafone: attacchi informatici e 
spionaggio. Telecom Italia, security aziendale: incursione nella rete informatica 
di Vodafone, gestore di telefonia concorrente; gli attacchi portati dal “Tiger 
team” e l’analisi informativa di Marco Tronchetti Provera T32496 -   

• TROPOJA, Albania: era Hoxha. Tropoja, Llazarat e Lushnja: località luogo di 
punizione durante il regime comunista di Enver Hoxha T32497 -    

• TROTSKIJ LEV DAVIDOVIČ, Bucharin: dibattito su internazionalismo 
proletario. Urss, internazionalismo proletario e identità nazionale nella società 
bolscevica: il dibattito tra Trotzky e Bucharin T32498 -   

• TROTSKIJ LEV DAVIDOVIČ, Bucharin: rapporti con. Trotskij, rapporti con 
Nikolaj Ivanovič Bucharin T32499 -   

• TROTSKIJ LEV DAVIDOVIČ, espulsione dal Partito per frazionismo. 
Frazionismo: espulsione di Lev Trotskij (Trotsky, pseudonimo di Lejba 
Bronštein) dal Partito bolscevico nel 1927 T32500 -   

• TRUMAN HARRY, bombardamento atomico di Hiroshima: non necessità sul 
piano militare; l’infowar di allora. Infowar, tragiche applicazioni: il caso del 
bombardamento della città giapponese di Hiroshima ordinato dal presidente 
Usa Harry Truman nonostante Tokyo avesse già chiesto la resa tramite il 
governo svizzero; Washington voleva indurre Stalin all’accondiscendenza nella 
sistemazione postbellica dell’assetto istituzionale globale; i reali motivi alla 
base della decisione presa da Truman di usare le armi nucleari contro il 
Giappone T32501 - 68/122 e s.; 126/17 e ss.. 

• TRUMP DONALD (rinvio) al riguardo vedere la scheda “USA/DONALD 
TRUMP”;  

• TRUMPELDOR YOSEF. Yosef Trumpeldor T32502 -   



• TRUSTED COMPUTING. Difesa dagli attacchi informatici, la tecnica Trusted 
Computing e la TPM (Trusted Platform Module) T32503 -   

• TSADAL (Armée du Sud). Mabat, apparato di sicurezza e intelligence di Tsadal 
(Armée du Sud libanese) T32504 -   

• TSIPRAS ALEXIS, campagna elettorale 2015: comunicazione. Comunicazione 
politica nel corso delle campagne elettorali: tra poesia e realtà, analisi del caso 
del greco Alexis Tsipras, leader del partito di sinistra Siryza (2015) T32505 -   

• TTP (Trans-Pacific Partnership) (RINVIO), al riguardo vedere la scheda 
“ECONOMIA”; 

• TTIP (Trans atlantic Trade and Investment Partnership). TTIP (Trans atlantic 
Trade and Investment Partnership), trattato istituente un’area di libero 
scambio e investimento tra Unione europea e America del Nord T32506 -   

• TUAREGH, confederazione tribale Ifoghas: Mali. GSIM (Gruppo per il 
supporto all’Islam e ai musulmani), organizzazione jihadista facente parte del 
network di al-Qa’eda nel Maghreb islamico (AQMI): attacco portato al 
contingente ONU MINUSMA (Mission Multidimensionelle Intégrée des Nations 
Unies pour la Stabilisation au Mali) e al contingente militare francese schierato 
nel Paese africano nel quadro dell’operazione BARKHANE (Timbuktu, 14 aprile 
2018); Gao e Kidal, province sotto il controllo della confederazione tribale 
tuaregh Ifoghas, guida della rivolta separatista da Bamako e principale 
responsabile delle azioni di guerriglia contro ONU e francesi; Mali, accordo di 
pace di Algeri del 2015 e previsione della concessione di una crescente 
autonomia a beneficio delle province del Nordest a maggioranza tuaregh; 
2012-13, rivolta tuaregh nel Mali settentrionale: coalizione antigovernativa 
formata dalle seguenti formazioni: confederazione tribale (e dalle relative 
milizie) tuaregh I foghas delle province di Gao (inquadrate nel gruppo jihadista 
Ansar al-Din, “Difensori della fede”), AQMI, MUJAO (Movimento per l’Unità e il 
Jihad in Africa Occidentale), milizie Idnan di Timbuktu aderenti al MLNA 
(Movimento di Liberazione Nazionale dell’Azawad); Iyad Ag Ghali, tuaregh della 
tribù (clan) Ifoghas e leader del GSIM , organizzazione “ombrello” delle 
aggregazioni jihadiste saheliane: AQMI Brigata del Sahara (formata 
prevalentemente da algerini), FLM (Fronte di Liberazione del Macina, che 
riunisce i Fulani del Mali centrale e del Burkina Faso), Ansar al-Din (tuaregh 
Ifoghas di Gao e Kidal e della confederazione Ayr del Niger settentrionale), al-
Morabitun (le “sentinelle” di Mokhtar Belmokhtar, movimento multi-tribale 
che controlla buona parte dei traffici nel Sahel); immigrazione, mutamento 
delle rotte irregolari sahariane verso l’Europa: ridimensionamento del flusso 
attraverso il Niger settentrionale (corridoio Agadez-Sabha) e rotte alternative 



occidentali dal nord del Mali al sud dell’Algeria e quindi alla Libia, con Timbuktu 
futuro snodo logistico per il flusso migratorio dall’Africa all’Europa; Sahel, Joint 
Task Force G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ciad, Niger, Mauritania): aggregazione 
militare finanziata dall’UE allo scopo di neutralizzare la minaccia jihadista nella 
regione T32507 -   

• TUCIDIDE, citazione. Tucidide, citazione T32508 -   

• TUCSON PETER A., cardinale: critiche alla finanza internazionale (2018). 
ONU, Conferenza su finanza e sviluppo (Ginevra, 6 giugno 2018); intervento del 
cardinale Peter A. Tucson, Prefetto a capo del nuovo dicastero vaticano per lo 
Sviluppo umano integrale: «La finanza è di ostacolo allo sviluppo. La crescente 
influenza dei mercati finanziari sul benessere materiale di gran parte 
dell’umanità rimane un ostacolo fondamentale al progresso e alla riforma della 
promozione di uno sviluppo umano integrale». Presentazione del documento 
“Ecomicet et pecuniarie quaestiones”, pubblicato congiuntamente con 
Congregazione per la Dottrina della Fede e contenente considerazioni riguardo 
a un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-
finanziario; denuncia della «libera diffusione dell’innovazione finanziaria che ha 
significato che le pratiche e le operazioni finanziarie dominanti sono divenute 
ancora più opache e sempre più disgiunte dalle attività economiche reali, con il 
conseguente incremento del cosiddetto “business del debito”, spostatosi in 
aree prima riservate per ragioni di equità, giustizia e solidarietà alle autorità 
pubbliche. E questa eccessiva finanziarizzazione dei mercati globali, più volte 
stigmatizzata dallo stesso Pontefice, va di pari passo con la negazione dei 
principi etici, producendo una serie di mali specifici nell’attuale sistema, cui 
occorre porre rimedio». Citate la massimizzazione del valore per gli azionisti 
come principio guida nella gestione delle aziende, la cartolarizzazione dei 
debiti, la manipolazione degli indici di rating e il proliferare di paradisi fiscali 
T32508/1 - 

• TUDEH, esercito. Tudeh (partito comunista iraniano), presenza di cellule 
nell’esercito T32509 -   

• TUDEH. Tudeh (partito comunista iraniano) T32510 -   

• TUĐMAN FRANJO, 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 T32511 -   

• TUĐMAN FRANJO. Franjo Tuđman e Gojko Šušak T32512 -   



• TUNSI ALI, Algeria. Ali Tunsi, capo della polizia algerina T32513 -    

• TURATELLO FRANCIS, memoriali Moro ed eliminazione brigatisti in carcere. 
Francis Turatello, malvivente milanese: inquietudini relative ai memoriali di 
Aldo Moro e incarico ricevuto dai servizi segreti (per il tramite dell’avvocato 
Edoardo Formisano, parlamentare del MSI) di organizzare l’eliminazione fisica 
in carcere dei brigatisti rossi detenuti inclusi nella lista di scambio con Aldo 
Moro T32514 -   

• TURCO MARIO, finanziamento programma di sviluppo P2HH SUPER MALE. 
P-2HH SUPER MALE (Medium Altitude Long Endurance), SAPR (UAV) derivato 
dal Piaggio P-180 AVANTI EVO: difficoltà di natura politica relative al 
finanziamento del programma di sviluppo insorte nel corso dei lavori delle 
Commissioni parlamentari speciali; M5S (onorevole Davide Crippa e senatori  
Mario Turco e Vito Crimi), avanzamento di dubbi riguardo all’opportunità di 
affidare il programma alla Piaggio Aeronautica e incertezza sulle condizioni di 
questa impresa industriale (controllata dal fondo emiratino Mubadala), nonché 
timori nutriti sulle pesanti penali imposte in caso di recesso; interrogativi posti 
riguardo alla reale rispondenza del P-2HH alle specifiche richieste della 
committenza militare nazionale e audizione allo scopo del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, generale di Squadra Aerea Enzo 
Vecciarelli, e del Capo del IV Reparto, generale di Brigata Aerea Giandomenico 
Taricco; stime elaborate dal Governo italiano dei costi del programma (766 
milioni di euro) e possibile esercizio della golden share da parte dell’esecutivo 
per bloccare la cessione alla società di intermediazione commerciale con sede 
in Lussemburgo PAC Investment S.A. del ramo di azienda responsabile della 
realizzazione del nuovo turboelica executive P-180 AVANTI EVO da parte di 
Piaggio Aerospace data la presenza di capitali cinesi nel fondo e il conseguente 
pericolo di fuga di segreti industriali e tecnologici sensibili; Renato Vaghi, 
amministratore delegato di Piaggio Aerospace T32515 -   

• TURCOMANNI, Kurdistan. Turcomanni, presenza nel Kurdistan T32516 -   

• TURCOMANNI, Kurdistan: sciiti. Turcomanni, Kurdistan: Turkoman Islamic 
Union, partito a forte impronta religiosa con confluenze sciite T32517 -   

• TURKI AL-FAISAL (e Bill Clinton). Il presidente Usa Bill Clinton e Turki al-Faisal, 
principe a capo dell’intelligence saudita T32518 -   

• TURKI AL-FAISAL, capo dell’intelligence saudita. Turki al-Faisal, principe a 
capo dell’intelligence saudita T32519 -   



• TURKI AL-FAISAL, MPE: Ningarcho. Ningarcho, compagnia petrolifera saudita 
riconducibile al principe Turki al-Faisal T32520 -   

• TURKI AL-FAISAL, profilo personale. Turki al-Faisal, principe a capo 
dell’intelligence saudita: profilo personale T32521 -   

• TURKI AL-FAISAL, referente Usa. Principe Turki al-Faisal, capo 
dell’intelligence di Riyadh e referente saudita degli Usa; ambasciatore saudita a 
Washington: i rapporti degli al-Saud con bin Laden e la presenza nel Regno di 
al-Qa’eda; le forme di contrasto dell’organizzazione jihadista intraprese da 
Riyadh T32522 -  

• TURKI AL-FAISAL, taliban: primo incontro con il mullah Omar. Il capo 
dell’intelligence saudita Turki al-Faisal incontra per la prima volta il mullah 
Omar, guida dei taliban (Emirato islamico dell’Afghanistan) T32523 -   

• TURKI AL-FAISAL, taliban: secondo incontro Turki-Omar e rottura con gli 
afghani. Il capo dell’intelligence saudita Turki al-Faisal incontra a Kandahar per 
la seconda volta il mullah Omar, guida dei taliban (Emirato islamico 
dell’Afghanistan): rottura dei rapporti tra l’Arabia saudita e i taliban T32524 -   

• TURKMENISTAN, Caspio: petrolio. (immagine) La grande scommessa sul 
petrolio del Caspio: raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da 
Israele sulle condotte di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan 
con connessione turkmena  T32525 -   

• TURKMENISTAN, comunicazioni aeree e ferroviarie. Turkmenistan, 
Ashkabad (aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) T32526 -   

• TURKMENISTAN, Gazprom. Turkmenistan, particolare rapporto con il colosso 
energetico russo Gazprom T32527 -   

• TURKMENISTAN, MPE: gas naturale, Bridas. Turkmenistan, giacimenti di gas 
naturale sfruttati dalla Bridas T32528 -   

• TURKMENISTAN, MPE: gas naturale, Unocal. Turkmenistan, riserve di gas 
naturale bloccate e intervento dell’Unocal T32529 -   

• TURKMENISTAN, MPE: gas naturale. Turkmenistan, esportazione di gas 
naturale attraverso il territorio dell’Ucraina T32530 -   

• TURKMENISTAN, narcotraffico: taliban. Turkmenistan, politica di distensione 
nei confronti del regime talebano e conseguente inserimento del territorio 
nazionale nelle rotte del narcotraffico T32531 -   



• TURKMENISTAN, neutralità. Turkmenistan, posizione di “neutralità positiva” 
T32532 -   

• TURKMENISTAN, Niyazov. Turkmenistan, Saparmurat Niyazov: autocrate 
turkmenbaši T32533 -   

• TURKMENISTAN, turkmeni. Turkmenistan, turkmeni T32534 -   

• TURKMENISTAN, Urss: condizioni RSST. Turkmenistan, condizioni vissute 
dalla repubblica socialista sovietica turkmena durante il periodo del socialismo 
reale T32535 -   

• TURKMENISTAN. I centri del centro: i nuovi sultanati nell’Asia postsovietica. 
In Asia centrale sono emersi dei regimi clanico-autoritari incapaci di sviluppo e 
divisi da forti tensioni. I casi del Tagikistan e del Turkmenistan. Le guerre civili 
dimenticate e la competizione fra russi e americani T32536 -   

• TURKSON PETER, cardinale: mediazione crisi coreana. Corea del Nord, 
arsenale nucleare di Pyongyang ed escalation della tensione in Asia: tentativi di 
mediazione esperiti da papa Francesco; il vertice con Onu e Nato in Vaticano; 
pressing del pontefice sul presidente Usa Trump e su quello nord coreano Kim; 
undici premi Nobel per la pace chiederanno il disarmo nucleare; le attività 
vaticane di messa a punto di una mediazione che eviti il conflitto culminate nel 
Vertice mondiale per il Disarmo nucleare voluto da Francesco, che avrà luogo a 
Roma il 10 e l’11 novembre 2017; partecipazione del segretario di stato 
vaticano monsignor Pietro Parolin e del cardinale Peter Turkson (prefetto del 
“dicastero” per lo Sviluppo umano), oltreché dell’arcivescovo Silvano Tomasi, 
delegato da Bergoglio alle politiche del disarmo nucleare T32537 -   

• TURMS, Galileo: sistema di direzione del tiro (FCS). Carro da combattimento 
ARIETE, sistemi di direzione del tiro (FCS, Fire Control System): Galileo TURMS, 
FCS modulare di III generazione per mezzi corazzati T32538 -   

• TUROLDO DAVID MARIA. Padre David Maria Turoldo T32539 -   

• TURONE GIULIANO, magistrato: inchiesta crack Sindona e loggia P2. Loggia 
massonica P2 di Licio Gelli, perquisizione di Villa Wanda nell’aretino: 
rinvenimento dell’elenco degli affiliati nel corso dell’indagine giudiziaria sul 
crack della banca di Michele Sindona condotta dai magistrati della Procura della 
Repubblica di Milano Gherardo Colombo e Giuliano Turone (marzo 1981) 
T32540 -   

• TUWAYNI JUBRAN. Jubran Tuwayni, giornalista cristiano del quotidiano 
libanese an-Nahar T32541 -   



• TWA, dirottamento (1985). Dirottamento su Beirut del volo TWA 847, 14 
giugno 1985 T32542 -   

• TWRA, armi: flussi ai musulmani bosniaci (1992-95). Third World Relief 
Agency (TWRA), organizzazione che nel corso della guerra nella ex-Jugoslavia fu 
tra i principali canali di afflusso di armi ai combattenti musulmani in Bosnia 
T32542/1 - 59/168, (⁴⁸)330.  

• TYRAN (stretto di), blocco navale arabo. Mar Rosso, blocco navale arabo allo 
stretto di Tyran T32543 -   

• TYUMEN, compagnia petrolifera russa. Cecenia, conflitto del 1999: pressioni 
esercitate dagli Usa su Mosca per la cessazione delle operazioni militari 
dell’Armata russa nel Caucaso e per l’accelerazione delle riforme economiche 
varate da Eltsin; blocco della garanzia sul prestito di 500 milioni di dollari 
erogato dalla Export-Import Bank in favore della compagnia petrolifera russa 
Tyumen T32544 -   

 


