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• YAALON MOSHE, capo di stato maggiore. Moshe Yaalon, capo di stato 
maggiore di Tsahal Y38173 -   

• YAHALOM SAUL, Gerusalemme. Saul Yahalom Y38174 -   

• YAK, diserzione pilota egiziano (1961). 1961, diserzione di un pilota di Yak 
egiziano Y38175 -   

• YALLOP DAVID, Giovanni Paolo II: libro sulla misteriose morte del pontefice. 
Giovanni Paolo I, decesso del pontefice: il libro scritto da David Yallop, “In 
nome di dio. La morte di papa Luciani” Y38176 -   

• YALTA (conferenza di), disarmo: da Yalta a Parigi. Addio alle armi? 
Dall’Europa di Yalta alla Conferenza di Parigi Y38177 -   

• YAMAL, impianto di rigassificazione. Francia, Total: sviluppo dell’impianto 
russo di rigassificazione russo di Yamal effettuato in cooperazione con la 
Novatek e la CNPC cinese Y38178 -   

• YANDARBIYEV ZELIMKHAN, strage teatro Dubrovka. Zelimkhan Yandarbiyev, 
esponente del governo indipendentista ceceno e rappresentante in Medio 
Oriente degli indipendentisti caucasici: (presunto) coinvolgimento nell’azione 
terroristica compiuta al teatro Dubrovka di Mosca nell’ottobre 2002 e contatto 
telefonico stabilito dal Medio Oriente col capo del commando ceceno Moysar 
Barajev Y38179 -   

• YAR MOHABBAT, rappresentante a Washington di Massud e Rabbani. 
Mohabbat Yar, ambasciatore afghano (di Massud e Rabbani) negli Usa 
Y38180 -   

• YASIN (shaykh) Ahmad Ismail Yasin. Shaykh Ahmad Ismail Yasin, fondatore e 
guida spirituale del movimento islamista Hamas Y38181 -   

• YATOM DENNY. Danny Yatom, ex capo del Mossad e attuale (2003) 
parlamentare del Partito laburista Y38182 -    

• YAZDI MOHAMMAD TAGHI MESBAH, ayatollah fondamentalista. 
Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, ayatollah fondamentalista Y38183 -   



• YAZID ZERHUNI, Algeria. Yazid Zerhuni Y38184 -   

• YĒHYA ĀDEL. Ādel Yēhya, professore Y38185 -   

• YELLEN JANET. Yellen Janet, governatore della Federal Reserve Usa Y38186 
-   

• YESHIVÀ (progetto). Progetto Yeshivà Y38187 -   

• YILMAZ MESUT. Mesut Yilmaz, leader della formazione politica turca di 
centro-destra del Partito della Madrepatria Y38188 -   

• YISHAI BAABED, rabbino. Rabbino Baabed Yishai Y38189 -   

• YOKOHAMA, base US Navy: centro NSA. NSA (National Security Agency), 
uffici situati all’interno della base della marina americana di Yokohama 
Y38190 -   

• YONGBION, Corea del Nord: impianto nucleare. Corea del Nord, impianto 
nucleare di Yongbion Y38191 -   

• YOUNESSI BRAHIN. FIS (Fronte Islamico di salvezza), Brahim Younessi 
Y38192 -   

• YOUSUFZAI RAHIMULLAH, intervista col mullah Omar. Rahimullah Yousufzai, 
unico giornalista (è di nazionalità pakistana) ad essere riuscito a ottenere 
un’intervista dal mullah Omar (leader del movimento dei taliban) Y38193 -   

 

 


