
V 
• VAGHI RENATO, Piaggio Aerospace. 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 V37510 -   

• VALIUM (gas). NBC, gas: Valium V37511 -   

• VALLARINO GANCIA VITTORIO, sequestro di. Brigate rosse, sequestro del 
figlio dell’industriale Vittorio Vallarino Gancia, compiuto il 4 giugno 1975 
V37512 -   

• VALLONE RAF. Raf Vallone V37513 -   

• VALONA, Albania: criminalità organizzata. Piste macedoni per Pogradec e 
rafforzamento dei clan criminali dell’area di Valona V37514 - 

• VALONA, Albania: immigrazione clandestina. I clan criminali locali e il 
controllo dell’immigrazione clandestina V37515 -   

• VALONA, Albania: insorti. Dashmir Beja, già portavoce degli insorti di Valona 
e successivamente, dal 1998, responsabile della polizia di frontiera V37516 -   



• VALORI ELIA GIANCARLO. Giancarlo Elia Valori V37517 -   

• VALORI ELIA GIANCARLO, Mino Pecorelli: depistaggi caso Moro. Giancarlo 
Elia Valori, affiliato alla loggia massonica P2 e in contatto con il giornalista Mino 
Pecorelli V37518 -   

• VALPREDA PIETRO. La RAI e il caso Valpreda (strage piazza Fontana, 1969) 
V37519 -   

• VALUE PARTNER, Maurizio Malpelli. 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; Maurizio Malpelli, Value Partner: società di consulenza 
della Pirelli nella fase in cui quest’ultima tentò di entrare in RCS (Rizzoli Corriere 
della Sera) V37520 -   

• VANIK (emendamento). Russia, emendamento Vanik col quale gli Usa 
negano a Mosca lo status di economia di mercato V37521 -   

• VARISCO ANTONIO, amicizia con Mino Pecorelli. Mino Pecorelli, legami di 
amicizia con il tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri Antonio Varisco 
V37522 -   

• VARISCO ANTONIO, 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 V37523 -   

• VASELLI ROMOLO (conte), prestanome di Vito Ciancimino. Conte Romolo 
Vaselli, collusioni con cosa nostra in qualità di prestanome del sindaco di 
Palermo Vito Ciancimino V37524 -   

• VASILIEV ALEXEI, accademico russo. Alexei Vasiliev, politologo russo: 
direttore dell’Istituto di studi africani dell’Accademia delle scienze di Mosca 
V37525 -   

• VATILEAKS (RINVIO), al riguardo vedere le schede: “VATICANO”, “IOR” e 
“INTELLIGENCE/INTERNET”;  



• VAUXHALL CROSS. Military Intelligence Section 6 (MI6), quartier generale di  
Vauxhall Cross V37526 -   

• VB SCRIPT, linguaggio di programmazione. Informatica, linguaggi di 
programmazione: VB Script (Visual basic scripting edition) V37527 -   

• VECCHIONI FEDERICO, 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 
V37527/1 -  

• VECCIARELLI ENZO, 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 V37528 -   



• VEIL, fonte riservata NSC. Afghanistan, NSC (National Security Council): la 
fonte riservata “Veil” V37529 -   

• VELAYATI ALI AKBAR, visite ufficiali in Italia. Italia, rapporti bilaterali con la 
Repubblica Islamica dell’Iran: le visite ufficiali a Roma di Ali Akbar Velayati e i 
suoi incontri con Lamberto Dini e Romano Prodi V37530 -   

• VELCHEV BORIS, PCB. Boris Velchev, alto dirigente del Partito comunista 
bulgaro V37531 -   

• VELCHEV ILJIA. Iljia Velchev, regista cinematografico bulgaro V37532 -   

• VELIKI TRNOVAC, Serbia. Veliki Trnovac, Serbia: centro di smistamento della 
droga in transito su un ramo della rotta balcanica V37533 -   

• VELLUTO DOMENICO, tentato omicidio. UCC (Unità Comuniste Combattenti), 
tentativo di omicidio dell’agente di custodia Domenico Velluto: azione 
terroristica effettuata come ritorsione a seguito dell’uccisione del militante 
dell’Autonomia operaia Mario Salvi (8 luglio 1977) V37534 -   

• VELTRONI WALTER (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• VENEZIA/TESSERA, Leonardo: “navalizzazione” elicotteri NH-90. NH-90, 
elicottero militare prodotto dal consorzio NH Industries (formato da Airbus per 
quota del 62,5%, Fokker 5,5% e Leonardo 32%): NFH-90 (variante navalizzata 
presso lo stabilimento industriale di Venezia/Tessera della Leonardo) - 
maggiormente complessa e a maggiore contenuto industriale -, fornitura di 28 
macchine (più altre 12 in opzione) all’aeronautica militare del Qatar (QEAF, 
Qatari Emiri Air Force), destinate a operare sulle future unità della flotta 
dell’emirato realizzate da Fincantieri (16 nella versione Utility TTH e 12 nella 
versione NFH); configurazione AssW (armate di missili antinave MBDA MARTE 
ER ed equipaggiate di radar di sorveglianza ENR – European Radar Naval - 
apparato sviluppato da Thales, Henshold e Leonardo- e di FLIR); gli elicotteri 
saranno propulsi da motori Safran RTM-322 OI/94 (a differenza degli NH-90 che 
sono motorizzati con apparati GE T700/T6E1); il sistema di autoprotezione 
potrebbe essere formato (dati aprile 2018) da un ESM Elt-733 (in 
configurazione evoluta) e RWR Elt-160, entrambi realizzati da Elettronica; il 
valore complessivo della commessa è di oltre 3 miliardi di euro, mentre la 
quota di pertinenza di Leonardo ammonta al 40% circa V37535 -   

• VERDIAL TIAGO. Tiago Verdial, agente di nazionalità portoghese in servizio 
presso l’agenzia Kroll con le funzioni di basista per le operazioni condotte in 
Brasile: passaggio di informazioni riservate alla security di Telecom Italia 
V37536 -   



• VERDIAL TIAGO, Caterina Plateo: triangolazione informazioni. Caterina 
Plateo, segretaria del manager della TIM Adamo Bove: ritiro in Brasile del plico 
contenente il CD-Rom fatto pervenire anonimamente alla Telecom Italia da 
Tiago Verdial V37537 -   

• VERGARI PIETRO, caso Orlandi. Monsignor Pietro Vergari, rettore della 
basilica di Sant’Apollinare a Roma: rapporti intrattenuti con il boss della banda 
della Magliana Enrico De Pedis V37538 -   

• VERINI WALTER, Umbria TV: uomo ombra di Veltroni. Walter Verini, Umbria 
TV: “uomo ombra” di Walter Veltroni V37539 -   

• VERISIGN, arena digitale globale (ADG). Icann, società di gestione di tutti igli 
indirizzi IP (Internet Assigned Numbers Authority), modello e primacy nella 
gestione e primacy nel web V37539/1 -  

• VERIZON, fornitura informazioni alla NSA. Verizon, società telefonica 
statunitense: fornitura alla National Security Agency (NSA) di informazioni 
relative alle comunicazioni dei propri utenti V37540 -   

• VERSALDI GIUSEPPE, “troika” economica vaticana. Santa Sede, la troika alla 
guida dell’economia e delle finanze: Domenico Calcagno (APSA), Giuseppe 
Versaldi (Prefettura Affari economici), Giuseppe Bertello (Governatorato 
vaticano) V37541 -   

• VERZÈ LUIGI, sanità: polo cattolico. Cardinale Tarcisio Bertone, progetto 
relativo alla creazione di un grande polo sanitario di eccellenza cattolico 
attraverso il salvataggio dell’ospedale San Raffaele di Milano e di don Luigi 
Verzè V37542 -   

• VERZÈ LUIGI, sanità: crack Istituto San Raffaele e suicidio di Mario Cal. 
Mario Cal, braccio destro di don Luigi Verzè e mente finanziaria delle operazioni 
aventi a oggetto l’Istituto San Raffaele: suicidio conseguente alla bancarotta (18 
luglio 2011) V37543 -   

• VERZÈ LUIGI, sanità: crack Istituto San Raffaele e scandalo sanità pubblica. 
Roberto Formigoni, Governatore (Presidente) della Regione Lombardia: sanità 
pubblica, scandali e crack dell’Istituto San Raffaele gestito da don Verzè: i 
privilegi e gli appannaggi del «Celeste» derivantigli dai suoi stretti rapporti con 
Daccò; i soccorsi ricevuti dal cardinale Tarcisio Bertone e dal professor 
Giuseppe Rotelli, imprenditore del settore della sanità divenuto in seguito 
primo azionista privato del quotidiano il Corriere della Sera V37543/1 - 



• VERZOLETTO, bonifiche ambientali. Verzoletto s.p.a., società di bonifiche 
ambientali riconducibile a Lorenzo Baroncelli V37544 -   

• VESPA BRUNO, Veneto Banca: crediti deteriorati, cessione pacchetto 
azionario. Crediti deteriorati (non performing loans), Banca Popolare di Vicenza 
e Veneto Banca: cessione delle parti sane delle due banche popolari a Intesa 
San Paolo a fronte del versamento di un corrispettivo ammontante a un euro 
(operazione resa possibile in forza del decreto legge nº99/2017 approvato dal 
Consiglio dei ministri poche ore prima della stipulazione del contratto; scelte 
aziendali disastrose e inerzia prolungata dell’esecutivo presieduto da Paolo 
Gentiloni Silveri (in particolare del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan) 
che ha portato a una compromissione totale della situazione in una cornice di 
scarsa trasparenza; (tags) Gianni Zonin (Banca Popolare di Vicenza); Vincenzo 
Consoli (Veneto Banca); Bruno Vespa, giornalista RAI: tempestiva e 
provvidenziale per lui cessione del proprio pacchetto azionario di Veneto Banca 
immediatamente prima (luglio 2013) che la situazione precipitasse, 
scavalcando (grazie a un favoritismo) numerosi ordini di vendita presentati 
prima del suo V37545 -   

• VETRONICA. Vetronica, la rivoluzione silenziosa per i veicoli corazzati 
V37546 - 

• VIAN GIAN MARIA, “L’Osservatore romano”. Gian Maria Vian, direttore del 
quotidiano “L’Osservatore romano” V37547 -   

• VIAN GIAN MARIA, “L’Osservatore romano”: Lucetta Scaraffia. Lucetta 
Scaraffia, moglie dell’editorialista e storico del Corriere della Sera Ernesto Galli 
della Loggia: principale ispiratrice di Gian Maria Vian, direttore del quotidiano 
della Santa Sede “L’Osservatore romano” V37548 -   

• VIAN GIAN MARIA, “L’Osservatore romano”: marcatura differenze da 
posizioni CEI. Gian Maria Vian, direttore dell’organo di stampa della Santa Sede 
“L’Osservatore romano”: marcatura delle differenze della propria linea 
editoriale da quella adottata dal quotidiano della Conferenza episcopale 
italiana (CEI) “Avvenire” diretto da Dino Boffo V37549 -   

• VIAN GIAN MARIA, “L’Osservatore romano”: uomo di Bertone contro 
Bagnasco. Guerre vaticane, scontri intestini alla curia romana; scontro tra i 
cardinali Angelo Bagnasco e Tarcisio Bertone: Gian Maria Vian (uomo di 
Bertone), direttore del quotidiano della Santa Sede “L’Osservatore romano”, 
utilizzato dal Segretario di Stato vaticano contro il direttore del quotidiano della 
Conferenza episcopale italiana (CEI) Dino Boffo nelle manovre di ostacolo della 



continuità tra la vecchia linea della presidenza CEI di Camillo Ruini e quella del 
cardinale Angelo Bagnasco V37550 -   

• VICARI ANGELO, capo della Polizia. Angelo Vicari, prefetto a capo della 
Polizia negli anni Sessanta: collocazione politica nell’area socialdemocratica e 
rapporti di amicizia con Giuseppe Saragat (divenuto Presidente della 
Repubblica) V37551 -   

• VICTOR (piano), caso Moro. Piano “Victor”: Aldo Moro, eventualmente 
liberato, sarebbe stato isolato in una clinica dopo il suo rilascio da parte delle 
Brigate rosse V37552 -   

• VICTOR (piano), caso Moro. Sequestro Moro, i piani elaborati al Viminale da 
Cossiga e dai suoi consiglieri: piano “Victor” (come “vivo”) e “Mike” (come 
morto) V37553 -   

• VIDALI VITTORIO, scisma titoista e risoluzione Cominform: Trieste. 
Jugoslavia, scisma titoista: risoluzione del Cominform contro Belgrado e 
conferimento a Vittorio Vidali dell’incarico di coordinatore dei comunisti nel 
Territorio Libero di Trieste (TLT) V37554 -   

• VIDAR, analisi delle immagini: sistema aviotrasportato.  VIDAR (Video 
Anomaly Detection and Ranging), sistema aviotrasportato di analisi continua 
delle immagini acquisite contemporaneamente da tre telecamere in grado di 
determinare automaticamente gli eventuali mutamenti attribuibili alla 
presenza di un determinato oggetto (es.: una zattera autogonfiabile, o un 
natante di altro tipo) V37554/1 -  

• VIDIN, Bulgaria: frontiera con la Romania. Il ponte Vidin-Calafat, passaggio di 
frontiera tra Romania e Bulgaria V37555 -   

• VIEL AUGUSTO. Augusto Viel V37556 -   

• VIENNA, International Center of Migration Policy Development. 
International Center of Migration Policy Development di Vienna V37557 -   

• VIERA DE MELHO, diplomatico: Kosovo. Viera De Melho, diplomatico 
responsabile della missione Unmik in Kosovo V37558 -   

• VIETNAM, (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda; 

• VIEZZER ANTONIO, generale. SID (Serviio Informazioni Difesa), generale 
Antonio Viezzer (ufficiale soprannominato “il professore”) V37559 -   



• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: attacco ricevuto da “Il Giornale”. 
Guerre vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; Stefano Zurlo, attacco 
portato al cardinale Carlo Maria Viganò dalle colonne de “Il Giornale” 
(quotidiano di proprietà della famiglia Berlusconi) V37560 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, dossier su lobby gay e scandali sessuali: le faide 
interne. 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  V37560/001 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: Governatorato vaticano: risanamento 
bilancio SCV. Carlo Maria Viganò, arcivescovo e nunzio apostolico a 
Washington: trasferimento punitivo dal Governatorato, struttura della Santa 
Sede avente competenze specifiche sulle materie dell’economia e dei lavori 
pubblici; risanamento del bilancio dello Stato della Città del Vaticano V37561 
-   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: Governatorato vaticano, rimozione. 
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; monsignor Viganò, 
già segretario del Governatorato vaticano e in seguito nunzio apostolico a 
Washington: pessimi rapporti intrattenuti con il Segretario di Stato vaticano 
Tarcisio Bertone e sua conseguente “promozione-rimozione” (promoveatur ut 
amoveatur) V37562 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: Governatorato vaticano, sganciamento 
eurozona. Monsignor Carlo Maria Viganò, Segretario del Governatorato 
vaticano: proposta di sganciamento dello Stato della Città del Vaticano dalla 
zona euro e suoi eventuali conseguenti costi in termini politici ed economici 
V37563 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: interessi economici e caso personale; 
l’inchiesta “grandi eventi”. Carlo Maria Viganò, arcivescovo: interessi 



economici alla base dell’esplosione del suo caso personale; l’impresa di 
costruzioni Castelli e i suoi legami con il Gruppo RE (vicino alla Compagnia delle 
Opere di Comunione e Liberazione; l’Italiana Costruzioni società facente capo ai 
fratelli Navarra, Anemone (inchiesta giudiziaria “grandi eventi”) V37564 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: isolamento e accuse ricevute. 
Isolamento di monsignor Carlo Maria Viganò e accuse mosse contro di lui dal 
Comitato finanza e gestione V37565 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: lettera privata al papa. Carlo Maria 
Viganò, arcivescovo e nunzio apostolico a Washington: lettera privata 
indirizzata al papa resa pubblica nel corso della trasmissione televisiva “Gli 
Intoccabili” andata in onda sulla rete “La7” il 25 gennaio 2012 V37566 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: faide intestine ed equilibri interni al 
Vaticano, lo “spoil system” di Bergoglio. Vaticano, faide intestine ed equilibri 
interni: papa Francesco interviene sulla curia romana immettendovi elementi di 
propria fiducia; il pontefice approfitta delle pericolose vacatio ai vertici della 
potente Segreteria dell’economia (a seguito delle vicissitudini giudiziarie del 
cardinale George Pell) e dell’APSA (a seguito dell’estromissione di monsignor 
Domenico Calcagno e della brusca fuoriuscita del revisore generale Milone 
quale conseguenza dell’inchiesta per malversazione avviata dalla Procura della 
Repubblica di Savona); attese per l’autunno 2018 le nuove nomine (anche nel 
settore della comunicazione e dei media) dopo l’arretramento di monsignor 
Carlo Viganò, dimessosi a seguito dell’incidente relativo alla “lettera oscurata” 
di papa Benedetto XVI; processo di laicizzazione dei quadri voluto da Bergoglio, 
prossimo completamento del progetto di centralizzazione dei media vaticani e 
piano di riordino della curia  che – all’esterno delle Mura leonine – si cerca di 
fare apparire come cosa diversa da uno spoil system in vista della 
“rialimentazione” delle riforme da anni rimaste solo sulla carta V37566/1 - 

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: profilo personale. Carlo Maria Viganò, 
arcivescovo e nunzio apostolico a Washington: breve profilo personale 
V37567 -   

• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: scontro con monsignor Nicolini. Guerre 
vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; Paolo Nicolini (monsignore 
delegato amministrativo dei Musei vaticani), duro scontro con monsignor Carlo 
Maria Viganò: campagna di stampa ordita ai danni di quest’ultimo per mezzo 
del funzionario della RAI (Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del 
quotidiano “Il Giornale” V37568 -   



• VIGANÒ CARLO MARIA, arcivescovo: scontro col cardinale Bertone. Guerre 
vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; cardinale Tarcisio Bertone, 
avversario di monsignor Carlo Maria Viganò e uomo di riferimento di 
Comunione e Liberazione; ruolo svolto nello scontro intestino dall’organismo di 
intelligence vaticano; presunta diffusione di lettere riservate V37569 - 74/28, 
30, 37. 

• VIGILANZA DEMOCRATICA (gruppo). Partito comunista italiano (PCI), Luigi 
Longo e il gruppo Vigilanza democratica V37570 -   

• VIGNA PIERLUIGI, pubblico ministero: arresto Giovanni Senzani. Giovanni 
Senzani, primo arresto su mandato dei pubblici ministeri Vigna e Chelazzi e 
successiva rapida scarcerazione (marzo 1979) V37571 -   

• VIKTOROV GEORGIEV DIMITROV. Bulgaria, servizi segreti comunisti: 
Georgiev Dimitri Viktorov, fotografo dell’agenzia ufficiale bulgara BTA e agente 
dell’UBO (intelligence di Sofia) V37572 -   

• VILLAGGIO GLOBALE. Villaggio globale V37573 -   

• VILLONE MASSIMO, costituzionalista: politica interna e rapporti tra stati 
sovrani. Massimo Villone, costituzionalista (emerito di Diritto Costituzionale 
all’Università di Napoli): nodo della politica interna nei rapporti tra stati sovrani 
e unione europea; la situazione italiana V37573/1 -  

• VINCENZETTI DAVID, Hacking Team s.r.l.: società di intelligence privata. 
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 V37573/1 -  

• VINCI ALESSIO, CNN. Alessio Vinci, responsabile della sede di Belgrado 
dell’emittente televisiva satellitare CNN V37574 -   

• VIOLENZA e POLITICA. Violenza e politica, affermazione della prima nella 
seconda, laddove rinviene piena legittimità: il caso del primo conflitto russo-
ceceno V37575 -   

• VIRILIO PAUL, dromologia. Dromologia, Paul Virilio  V37575/1 - 76/185, 
(²⁸)185. 

• VIRUS CONFICKER. Virus Conficker V37576 -   

• VITA E PENSIERO (casa editrice). Istituto di Studi superiori Giuseppe Toniolo 
(organismo parificato a una fondazione di diritto privato italiano), ente 
fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del Policlinico Agostino 
Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero” V37577 -   

• VITA VINCENZO, Mediaset: cambio del business prevalente. Nuove strategie 
Mediaset, cambio del business prevalente del gruppo: “arriva radio-biscione”, 
rubrica “Ri-Mediamo” curata da Vincenzo Vita V37578 -   

• VITA VINCENZO, PCI: responsabile settore informazione, legge Mammì. 
Vincenzo Vita, responsabile del settore informazione del PCI: l’approvazione 
della legge Mammì sull’emittenza televisiva V37579 -   

• VITALONE CLAUDIO, caso Moro: depistaggi. Claudio Vitalone, sostituto 
procuratore della Repubblica: ipotesi relativa alla diffusione di un falso 
comunicato delle Brigate rosse V37580 -   

• VITTADINI GIORGIO, critiche della stampa su ruolo dei sacerdoti. Giorgio 
Vittadini, leader del movimento cattolico Comunione e Liberazione: critiche 
ricevute dal quotidiano “La Verità” in un articolo a firma Paolo Gulisano in 
merito alla sua posizione riguardo il ruolo dei sacerdoti nella Chiesa del XX 
secolo, espresse alla luce delle criticità e degli scandali; il “modello” 
rappresentato dal don Camillo di Giovanni Guareschi V37580/1 -   

• VITTORINI ELIO. Elio Vittorini V37581 -   

• VIX, indice borsistico. Finanza, borsa valori: indici “Vix” e “Skew” V37582 -   

• VLAHOVIĆ DRAGAN. Dragan Vlahović V37583 -   



• VLASOV VALENTIN, sequestro di persona. Valentin Vlasov, rappresentante 
plenipotenziario a Grozny del presidente russo Boris Eltsin sequestrato dai 
ceceni V37584 -   

• VLCC. Very Large Crude Carrier (VLCC), petroliere la cui portata lorda è 
compresa tra le 150.000 e le 320.000 tonnellate di stazza V37585 -   

• VMS, sistema di sorveglianza marittima. Unione europea, sistemi di 
sorveglianza marittima: SafeSeaNet, Marsur, Eurosur, VMS V37586 -   

• VODKARED. Vodkared V37587 -   

• VOLA (operazione), SISDE Centro Roma 2. SISDE, Centro Roma 2: operazione 
“Vola”, diffusione di falsi comunicati dell’organizzazione terroristica Brigate 
rosse V37588 -   

• VOLGA-DON (canale). Materie prime energetiche (MPE), il canale Volga-Don 
V37589 -   

• VOLGODONSK, attentato terroristico a edificio residenziale. Volgodonsk 
(Russia), attentato compiuto mediante l’uso di un camion-bomba ai danni di un 
edificio residenziale il 16 settembre 1999: bilancio 17 morti V37590 -   

• VOLLEBAEK KNUT, OSCE: Cecenia. OSCE, Knut Vollebaek (segretario 
generale): esercizio di pressioni su Mosca finalizzate all’interruzione delle 
operazioni militari russe in Cecenia V37591 -   

• VOLONTÈ LUCA, UDC. UDC, Luca Volontè V37592 -   

• VOLOŠIN ALEKSANDR. Aleksandr Vološin, capo dell’amministrazione 
presidenziale russa V37593 -   

• VOLPE JOHN. Thomas Trimarco, avvocato: persona di fiducia 
dell’ambasciatore Usa a Roma John Volpe V37594 -   

• VOLUNTAD POPULAR, opposizione venezuelana. Venezuela, contrasto Usa 
sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana cruciale per il governo 
Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del debito e preparazione 
delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 dicembre 2017; 
opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito Voluntad Popular 
e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio nell’ambasciata cilena 
di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico al governo di 
Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e 
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa 
presieduta da Donald Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana 



nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in 
sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il Venezuela V37595 -   

• VON ROLL, supercannone iracheno. SIS (Servizio d’intelligence strategica), 
intervento presso la società Von Roll di Berna, coinvolta nella realizzazione del 
progetto “Babilonia” relativo al supercannone iracheno di Saddam V37596 -  

• VON VEDEL PAUL, scandalo BNL Atlanta-Iraq. Paul Von Vedel, presidente 
della filiale di Atlanta (Usa) della Banca Nazionale del Lavoro: opposizione del 
rifiuto alle domande postegli dalla commissione d’inchiesta del Congresso degli 
Usa sullo scandalo relativo al finanziamento non autorizzato dell’Iraq di 
Saddam  V37597 -   

• VORONIN VLADIMIR. Vladimir Voronin V37598 -   

• VORTEX, apparati dual-band per connettività networking. Vortex, 
realizzazione di apparati dual-band per la connettività networking V37599 -   

• VOSTROTIN VALERIJ, destituzione ed eliminazione fisica Afisullah Amin. 
Valerij Vostrotin, maggiore del KGB: comandante dell’unità Spetsnaz che 
destituì dal potere ed eliminò fisicamente il presidente afghano Afisullah Amin 
a Kabul V37600 -   

• VZIOM, sondaggi: studio dell’opinione pubblica in Russia. Russia, VZIOM 
(VTSIOM): maggiore istituto di rilevazione dell’opinione pubblica nel paese 
V37601 -   

• VZIOM, sondaggi: studio dell’opinione pubblica in Urss. Urss, indagine 
sociologica. il centro pansovietico di studio dell’opinione pubblica VZIOM 
(VTSIOM) V37602 -   

 

 

 


