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• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria italiana: Adamo Bove. Adamo Bove 
(manager Telecom Italia deceduto in circostanze misteriose) e l’inchiesta 
giudiziaria sul caso del sequestro dell’imam di origini egiziane Abu Omar 
avvenuto a Milano U33364 -   

• ABU OMAR, inchiesta giudiziaria magistratura italiana: incriminazione 
agenti CIA. Caso Abu Omar, incriminazione per il sequestro dell’imam del 
centro culturale islamico di via Jenner di alcuni agenti della Central Intelligence 
Agency (CIA) da parte della Procura della Repubblica: primo caso del genere 
verificatosi in un paese alleato degli Usa U33365 -    

• ABU OMAR, sequestro ed “extraordinary renditions”. The Italian Job. Abu 
Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr), imam della moschea di viale Jenner a 
Milano sequestrato nel 2003 dalla CIA in collaborazione con i servizi segreti 
italiani: il caso U33366 -   

• ACCAME FALCO, opposizione a programmi di Difesa e iniziative NATO. Falco 
Accame, ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della 
Commissione Difesa della camera dei Deputati nel 1978: opposizione ai 
programmi della Difesa varati dal governo italiano e alle iniziative della NATO; 
rapporto della Central Intelligence Agency (CIA) del 27 gennaio 1978 U33367 
-   

• AMBASCIATE USA, Atene: attentato del 1970, Corrado Simioni. L’italiano 
Corrado Simioni e l’attentato compiuto il 2 settembre 1970 ai danni 
dell’ambasciata Usa di Atene (Grecia) U33368 -   

• AMBASCIATE USA, Roma: Centro Studi americano di Via Caetani. Centro 
Studi Americano (noto anche come Istituto Linguistico Americano), istituto 
avente la propria sede a Palazzo Mattei, stabile sito in Via Michelangelo Caetani 
a Roma (Italia): ufficio dei servizi segreti con linee telefoniche pagate 
dall’ambasciata Usa in quanto da essa dipendente U33369 -   

• AMBASCIATE USA, Roma: Country Team, monitoraggio sovversione e 
attività antiamericane. CIA-USIS, Country Team: gruppo di esperti di affari 
italiani distaccati presso l’ambasciata Usa di Roma con il compito ufficiale di 



monitorare e controllare le attività antiamericane e sovversive in genere 
condotte in Italia U33370 -   

• AMBASCIATE USA, Roma: ambasciatori, elenco nominale. Central 
Intelligence Agency (CIA), ambasciatori statunitensi presso lo Stato italiano dal 
1945 al 2013: elenco nominale U33371 -   

• APLAA, Somalia: guerra civile, fallimento mediazione italiana; analisi. 
Central Intelligence Agency (CIA), Office of Asian, Pacific, Latin american and 
African Analysis (APLAA): Somalia 1991, guerra civile e fallimento della 
mediazione italiana U33372 -    

• BLUE MOON (operazione): depotenziamento politico popolazione giovanile. 
Central Intelligence Agency, operazione “Blue Moon”: diffusione deliberata di 
sostanze stupefacenti all’interno di settori giovanili della popolazione italiana 
alla scopo di contribuire al loro depotenziamento politico (fine anni Sessanta) 
U33373 -   

• BRIGATE ROSSE, Ronald Stark: contatto terroristi detenuti. Central 
Intelligence Agency (CIA), Ronald Stark: agente americano che contattò i 
brigatisti rossi detenuti nelle carceri U33374 -   

• CASO MORO, Andreotti e la CIA. “Memoriale Moro”: descrizione dei rapporti 
intercorrenti tra la CIA e Giulio Andreotti in esso riportati U33375 -   

• CASO MORO, Centro Studi americani di Via Caetani. Centro Studi americani 
(noto anche come Istituto Linguistico Americano), istituto avente la propria 
sede a Palazzo Mattei, stabile sito in Via Michelangelo Caetani a Roma: ufficio 
dei servizi segreti con linee telefoniche pagate dall’ambasciata Usa in quanto 
da essa dipendente U33376 -   

• CASO MORO, contrasto della politica di solidarietà nazionale. Caso Moro, 
depistaggi da parte dei servizi segreti deviati italiani: il falso comunicato del 
Lago della Duchessa  ei diversi interessati al fallimento della politica di 
solidarietà nazionale (CIA, KGB ed StB, Germano Maccari e i suoi referenti) 
U33377 -    

• CASO MORO, Francesco Cossiga e Hugh Montgomery. Central Intelligence 
Agency (CIA), Hugh Montgomery: capo stazione a Roma e in personali rapporti 
di amicizia con Francesco Cossiga U33378 -   

• CASO MORO, IOR: Marcinkus e Morlion. IOR (Istituto per le Opere di 
Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute con padre Félix 
Morlion, agente della CIA U33379 -   



• CASO MORO, Urss: accuse a Usa e CIA. Sequestro e assassinio dell’onorevole 
Aldo Moro, responsabilità in ordine al caso attribuite agli Usa e alla Central 
Intelligence Agency (CIA) dai sovietici mediante un lancio di agenzia diffuso 
dalla Tass U33380 -   

• CASTELLI JEFFREY, CIA: caso Abu Omar. Usa, Jeffrey Castelli: capo della 
stazione CIA di Roma, coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar; 
incontro con Rocco Martino nei locali dell’ambasciata Usa presso lo Stato 
italiano in via Vittorio Veneto a Roma U33381 -   

• COLPO DI STATO, ipotesi esplorata dalla CIA. Neofascisti e dopoguerra 
(1960). Colpi di stato neofascisti (golpe) in Italia, argomento trattato dalla 
Central Intelligence Agency (CIA) fin dal 1960 U33382 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, interesse strategico per gli Usa. Usa, ragioni 
alla base dell’interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata 
italiana U33383 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, International Crime Threat Assesment: analisi 
crimine in Italia. L’Italia e la mafia: una “cosa loro” (2000). Analisi del 
fenomeno relativo alla criminalità organizzata in Italia: Central Intelligence 
Agency (CIA), divisione preposta al contrasto della criminalità organizzata; 
International Crime Threat Assesment (valutazione della minaccia costituita 
dalla criminalità organizzata internazionale), supporto ricevuto 
dall’International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) U33384 -   

• COLONIE, Africa: secondo dopoguerra: decolonizzazione. Le colonie, ovvero 
la spartizione della fetta italiana (1948). Colonie italiane in Africa (Libia, 
Somalia, Eritrea, Etiopia), decolonizzazione nel secondo dopoguerra: le vicende 
politiche internazionali fino alla Risoluzione Onu del 21 novembre 1949 
U33385 -   

• DISCHI VOLANTI, tentativi di realizzazione. Ufo all’italiana (1954). Dischi 
volanti, primi tentativi di realizzazione di velivoli del genere: Giuseppe Belluzzo, 
ingegnere esperto di turbine che realizzò alcuni progetti nello specifico settore; 
la realizzazione di uno di essi a Genova nel 1954 U33386 -   

• ERP. European Recovery Program (ERP), noto anche come “Piano Marshall”: 
programma Usa varato nel 1948 per la ripresa economica europea nel secondo 
dopoguerra U33387 -   

• F6, Venezuela: tentativo di “regime change”: operazioni svolte in Italia. F6 
(o Special Collection Service, SCS), nucleo inviato in missione in Italia durante la 
visita ufficiale del presidente venezuelano Hugo Chávez: impiego come base 



operativa dell’ambasciata Usa presso lo Stato italiano sita in via Vittorio Veneto 
a Roma U33388 -   

• IBM, Italia: personale di estrema sinistra. IBM, stabilimenti in Italia: 
personale in organico avente orientamenti politici di estrema sinistra U33389 
-   

• KARAMESSINES THOMAS, capo stazione CIA a Roma. Thomas Karamessines, 
capo della stazione CIA a Roma nel 1963 U33390 -   

• LEDEEN MICHAEL, attacco all’Iraq: influenze sui servizi segreti italiani. 
Michael Ledeen, manipolazione dei servizi segreti italiani in vista dell’attacco 
militare statunitense all’Iraq di Saddam: le preoccupazioni nutrite dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) in merito a tale attività e la mancata conoscenza di 
esse da parte del Dipartimento di Stato di Washington U33391 -   

• LEDEEN MICHAEL, caso Moro. Caso Moro, il ruolo svolto da Michael Ledeen 
(Mike): controverso personaggio, esperto di terrorismo  e probabile agente 
d’influenza statunitense in stretti rapporti con il ministro dell’Interno Francesco 
Cossiga U33392 -   

• LIBERTÀ DI STAMPA, tentativi di limitazione: negazione accesso a UESISA. 
Central Intelligence Agency (CIA), rapporto Dulles sull’Italia e i comunisti: linee 
di orientamento relative alla limitazione della libertà di stampa delle testate di 
sinistra (L’Unità, Avanti!, eccetera) mediante la negazione dell’accesso ai servizi 
forniti dall’UESISA (stabilimento tipografico) U33393 -    

• LIBIA, relazioni bilaterali e programmi WMD di Tripoli. Libia le relazioni 
pericolose (2000). Italia-Libia, relazioni bilaterali e viaggio di Gheddafi a Roma; 
la CIA e i programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa (WMD) avviati e 
sospesi da Tripoli U33394 -   

• MEDIA, esportazione modelli culturali: telefilm Usa. Rai (Radiotelevisione 
italiana), trasmissione di telefilm prodotti negli Usa: maggiore convenienza 
economica e importazione di modelli culturali U33395 -   

• MPE, Russia-Italia: contrasto Usa progetto South Stream. Usa, Central 
Intelligence Agency (CIA), Office of Transnational Issues: attività di contrasto 
della realizzazione del progetto comune Gazprom-Eni relativo al gasdotto South 
Stream; influenze sull’Ente nazionale idrocarburi italiano (Eni), società 
partecipata al 30% da capitali pubblici (Stato italiano): esercizio di pressioni 
sugli esecutivi in carica a Roma finalizzate all’assunzione di decisioni politiche 
contrarie agli interessi del Paese U33396 -   



• NIGERGATE, disinformacija e progettato attacco Usa all’Iran. Il Nigergate o 
il “pastrocchio” dell’uranio (2004). “Nigergate”, operazione  di disinformazione 
orchestrata dall’amministrazione Usa guidata dal presidente repubblicano 
George W. Bush e finalizzata alla preparazione delle opinioni pubbliche a un 
progettato futuro attacco militare all’Iran U33397 -   

• NIGERGATE, Ledeen: riunione ai vertici della Difesa italiana e del Sismi. 
Michael Ledeen, consulente per le questioni politiche del vicesegretario alla 
Difesa dell’amministrazione Usa Bush: “Nigergate”, riunione straordinaria 
tenutasi a Roma nel dicembre 2001 che vide presenti il ministro della Difesa 
Antonio Martino (Forza Italia), il direttore del Sismi generale Nicolò Pollari e di 
un altro ufficiale appartenente al servizio segreto militare italiano U33398 -   

• NIGERGATE, Tenet: incontro con Pollari a Langley. “Nigergate”, Sismi: Nicolò 
Pollari, riunione avuta col direttore della CIA George Tenet nella sede di Langley 
nel 2001: “Nigergate”, falsificazione a opera di agenti del servizio segreto 
militare italiano delle date del documento utilizzato per l’accusa (2004); la 
riunione ristretta avuta dal direttore del servizio italiano generale Nicolò Pollari 
con quello della CIA George Tenet nel febbraio 2002 a Langley: la rivelazione 
fatta a quest’ultimo dal primo dei termini della questione iraniana 
precedentemente discussa a Roma con Michael Ledeen; (al riguardo vedere in 
questa stessa scheda anche NIGERGATE, Ledeen: riunione ai vertici della 
Difesa italiana e del Sismi) U33399 -   

• NORTH OLIVER. Oliver North, colonnello (NSC): coordinatore dell’azione 
statunitense nel quadro della crisi conseguente al sequestro da parte di 
terroristi palestinesi della motonave italiana Achille Lauro U33400 -   

• OFR. Central Intelligence Agency (CIA), Office of Central Reference (OFR), 
noto anche come “Ufficio centrale” U33401 -    

• OPERAZIONE PROGETTO 2, attacco alla sinistra marxista italiana. CIA 
(Central Intelligence Agency), operazione “Progetto 2”: sviluppo di una sinistra 
maoista in opposizione a quella filosovietica U33402 -   

• PARTITO RADICALE. Partito radicale di Marco Pannella e interessi atlantici 
U33403 -   

• PCI, contrasto: misure assunte dalla CIA di Dulles (1951). Central Intelligence 
Agency (CIA), Allen Dulles: analisi del potere ottenuto dai partiti comunisti in 
Italia e Francia e correlate contromisure di loro contrasto assunte nel 
settembre 1951 U33403 -   



• PCI, Napolitano: possibile sostegno modernizzazione INF. Esponenti del 
Partito comunista italiano (PCI) ritenuti dagli analisti della Central Intelligence 
Agency (CIA) possibili sostenitori della decisione adottata dal governo di Roma 
di partecipare alla modernizzazione delle forze nucleari di teatro della NATO 
schierate in Italia (INF, Intemediate-range Nuclear Force): la figura di Giorgio 
Napolitano U33404 -   

• PCI, opzioni politiche anni ’80 e resistenze Usa. Partito comunista italiano 
(PCI), opzioni politiche apertesi alla fine degli anni Ottanta: possibile 
partecipazione a una coalizione di governo, ma corrispondenti implicazioni 
negative per la sicurezza degli Usa evidenziate dalle analisi della Central 
Intelligence Agency (CIA) U33405 -   

• POLITICA ITALIANA, analisi della situazione (1992-94). Usa, Central 
Intelligence Agency (CIA), Office of Russian and European Analysis: rapporti 
sulla situazione politica italiana a ridosso delle elezioni parlamentari del marzo 
1994; Silvio Berlusconi e la sua “discesa in campo” U33406 -   

• POLITICA ITALIANA, eterodirezione: Kissinger e la DC. Usa, ingerenze nella 
politica interna ed estera italiana: l’azione del segretario di stato americano 
Henry Kissinger e i parlamentari democristiani che frequentavano l’ambasciata 
americana a Roma U33407 -   

• POLITICA ITALIANA, finanziamento della DC. CIA (Central Intelligence 
Agency), finanziamenti erogati al partito della Democrazia cristiana U33408 -   

• POLITICA ITALIANA, Giuseppe Saragat: 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 U33409 
-    

• PSYOPS, CIA Psychological Strategy Board. Psicologia contro il comunismo 
(1953). Psyops, Central Intelligence Agency (CIA): lo Psychological Strategy 
Board (PSB) (Commissione di strategia psicologica), attività svolte in Europa nel 
secondo dopoguerra e nei primi anni Cinquanta nel quadro del confronto 
bipolare con l’Oriente comunista guidato dall’Urss U33410 -   

• SCANDALO BNL ATLANTA-IRAQ, ripercussioni su relazioni bilaterali. 
Rapporto Italia-Iraq e scandalo finanziamenti a Saddam della filiale di Atlanta 
della Banca Nazionale del Lavoro, ripercussioni sulle relazioni bilaterali Italia-
Usa, rapporto redatto dall’Office of Near Eastern and South Asian Analysis della 
Central Intelligence Agency (CIA) U33411 -   



• SIMIONI CORRADO, inserimento in lista agenti CIA. Corrado Simioni: asserito 
inserimento in una lista di agenti da parte della Central Intelligence Agency 
(CIA) U33412 -   

• SINDACATI, CISL: rapporti con la CIA. Central Intelligence Agency (CIA), 
rapporti avuti dal servizio segreto americano e il sindacato cattolico italiano 
(non comunista) CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori) U33413 -   

• STUPEFACENTI, narcotraffico: mafia siciliana. CIA (Central Intelligence 
Agency), mafia siciliana e narcotraffico in Italia negli anni Ottanta U33414 -   

• TERRORISMO, BR-PCC: campagna terroristica contro NATO e Usa. Brigate 
rosse-Partito comunista combattente (BR-PCC), campagna terroristica condotta 
contro obiettivi NATO e contro gli interessi Usa in Italia (1981): il tentativo di 
coordinamento con altre organizzazioni terroristiche esperito a livello 
internazionale emerso da un rapporto di intelligence redatto dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) U33415 -   

• TRIESTE, OSS: analisi problematiche “questione adriatica”. Trieste e la 
“questione adriatica” (1949). Office of Strategic Services (OSS), Divisione per le 
ricerche e le analisi: rapporti elaborati sul problema di Trieste e della Venezia 
Giulia nell’immediato dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il generale 
Alexander, le rivendicazioni jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le pressioni 
esercitate dai gruppi jugoslavi sui partigiani e le reali intenzioni di Belgrado 
riguardo alla questione adriatica U33416 -   

• VELIVOLI, Extraordinary Renditions: Italia, transito velivoli fuori dal 
controllo delle Autorità nazionali. Central Intelligence Agency (CIA), 
Extraordinary Renditions: Italia, transito al di fuori del controllo delle autorità 
sovrane dei velivoli dell’agenzia di Langley; elenco dei voli, degli scali, della 
tipologia degli aeromobili e loro identificativi U33417 -   

• VENEZUELA, regime change: Datagate, intercettazione comunicazioni 
Chávez e sostegno opposizione. Datagate, primo test effettuato: 
intercettazione delle comunicazioni del presidente venezuelano Hugo Chávez 
durante la sua visita ufficiale in Italia (Roma, maggio 2006); CIA, tentativo di 
colpo di stato e appoggio fornito agli oppositori del governo bolivariano del 
Venezuela U33418 -   


