
Z 
• ABU ZUBAYDAH. Abu Zubaydah, aiutante di Usama bin Laden Z38208 -   

• AL-ZAHAWIE WISSAM, “Nigergate”. Wissam al-Zahawie, ambasciatore 
iracheno presso la Santa Sede: coinvolgimento nell’affaire “Nigergate” 
Z38209 -   

• AL-ZARKAWI ABU MUSAB, jihadista giordano in Iraq. Al-Zarkawi tra 
maschera e volto. Le informazioni credibili sul superterrorista di origine 
giordana che starebbe infestando l’Iraq sono scarse se non inesistenti. I numeri 
e i fatti che non tornano. Come e perché si costruisce un mito negativo 
Z38210 -   

• AL-ZARKAWI ABU MUSAB, jihadista giordano in Iraq: presenza a Baghdad 
nel 2002. Iraq, terrorismo jihadista: al-Qa’eda, presenza di Abu Musab al-
Zarkawi a Baghdad nel 2002 Z38211 -   

• AL-ZAWAHIRI AYMAN e bin-Laden. Ayman al-Zawahiri e Usama bin-Laden 
Z38212 -   

• AL-ZAWAHIRI AYMAN, Bosnia. L’Occidente “scopre” le cellule terroriste in 
Bosnia. Come una terra relativamente laica è stata oggetto del proselitismo 
islamico e islamista. I rapporti di Izetbegović con al-Zawahiri, l’ideologo di bin-
Laden. La doppia faccia di alcune ONG islamiche. Dopo l’undici settembre 
scattano gli arresti di terroristi arabi Z38213 -   

• AL-ZAWAHIRI AYMAN, Bosnia. Presenza di Ayman al-Zawahiri nell’area di 
Zenica Z38214 -   

• AL-ZAWAHIRI AYMAN. Ayman al-Zawahiri Z38215 -   

• AL-ZAWAHIRI AYMAN. Perché combattiamo l’America: il sermone di Ayman 
al-Zawahiri. Il vero ideologo del gruppo islamico che ha sfidato l’America è 
l’egiziano Ayman al-Zawahiri. Analizziamo il suo appello, lanciato degli schermi 
della TV al-Jazeera insieme a Osama bin-Laden. Gli statunitensi sono i veri 
coreisciti Z38216 -   

• EF-ZERIĆ (CERIĆ) MUSTAFA, Bosnia. Mustafaef-Zerić (Cerić), capo della 
comunità islamica ufficiale della Bosna i Hercegovina Z38217 -   



• ZABADHANI, aeroporto. Siria, aeroporto Zabadhani Z38218 -   

• ZABUL (Afghanistan), Taliban.  Zabul, Afganistan: base operativa talebana 
Z38219 -   

• ZACCAGNINI BENIGNO, congresso DC 1979: il “preambolo”. Democrazia 
cristiana, il cosiddetto “preambolo”, documento elaborato sulla base dell’intesa 
dei capicorrente (Carlo Donat Cattin, Arnaldo Forlani e Flaminio Piccoli) e 
approvato dal congresso del partito del 1979 (che vide la sconfitta del 
segretario politico uscente Benigno Zaccagnini), mediante il quale si sanciva 
l’indisponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione di governo con il Partito 
comunista italiano (PCI) Z38220 -   

• ZACCAGNINI BENIGNO, sequestro Moro: la lettera dalla prigionia. Testo 
integrale della lettera fatta pervenire da Aldo Moro a Benigno Zaccagnini, 
segretario politico della Democrazia cristiana Z38221 -   

• ZACCAGNINI BENIGNO, sequestro Moro: la lettera dalla prigionia. Il 
comunicato brigatista Nº8 e la nuova lettera a Zaccagnini. Testo della lettera 
scritta dalla prigionia brigatista all’onorevole Benigno Zaccagnini, segretario 
politico del partito della Democrazia cristiana (¹⁵/313 e ss.); elenco dei tredici 
detenuti per i quali le Brigate rosse richiesero la scarcerazione in cambio della 
liberazione di Aldo Moro: criterio sotteso alla scelta (314 e ss.); PSI (Partito 
socialista italiano) e trattativa per la liberazione di Aldo Moro (315) Z38222 -   

• ZACCAGNINI BENIGNO, sequestro Moro: le richieste di Moretti. Mario 
Moretti, telefonata alla famiglia Moro: richiesta relativa a un intervento 
chiarificatore di natura politica al segretario della Democrazia cristiana Benigno 
Zaccagnini Z38223 -   

• ZACCAGNINI BENIGNO. Benigno Zaccagnini, segretario politico della 
Democrazia cristiana nel periodo del sequestro e assassinio di Aldo Moro 
Z38224 -   

• ZAHIR SHAH, Iran e guerra in Afghanistan. Iniziativa per la pace intrapresa: 
sostegno ricevuto da parte della Repubblica islamica dell’Iran, ma contrarietà 
manifestata da Gulbuddin Hekmatyar Z38225 -   

• ZAHIR SHAH, possibile ruolo. Possibile ruolo del monarca in esilio a Roma da 
svolgere nel futuro dell’Afghanistan Z38226 -   

• ZAIR SHAH, contatti con Massud. Contatti stabiliti con re Zahir Shah, sovrano 
dell’Afghanistan in esilio Z38227 -   



• ZAKAJEV ACHMED, Cecenia: negoziato senza precondizioni con Mosca. 
Cecenia, indipendentisti anti-russi: il Congresso mondiale ceceno di 
Copenhagen del 2002, Achmed Zachajev (portavoce del presidente 
indipendentista ceceno Maschadov), proposta di apertura di un negoziato 
senza precondizioni con Mosca Z38228 -   

• ZAMBERLETTI GIUSEPPE, caso Moro. Giuseppe Zamberletti, parlamentare 
DC: trattative segrete condotte con terroristi “dissidenti” delle Brigate rosse 
Z38229 -   

• ZAMMAR MOHAMMED HAYDAR, cellula al-Qa’eda Amburgo. Amburgo, 
Mohammed Haydar Zammar: imam della moschea di al-Quds della città 
tedesca (cellula qaedista implicata nelle azioni terroristiche del 9/11) Z38230 
-   

• ZANDA LOI LUIGI, caso Moro. Luigi Zanda Loi, addetto alla segreteria del 
ministro dell’Interno Francesco Cossiga nel periodo del sequestro e 
dell’assassinio dell’onorevole Aldo Moro Z30231 -   

• ZANDARBIEV ZEMLIKHAN. Zemlikhan Zandarbiev, presidente ceceno 
succeduto a Djokar Dudajev (Dudaev) Z38232 -   

• ZAOSTROVTSEV YURI, Caucaso: economia e MPE, missione Yuri 
Zaostrovtsev. Caspio, MPE ed economia: guerra delle condotte; missione in 
Azerbaigian e Georgia del direttore del servizio di sicurezza della Federazione 
russa FSB, Yuri Zaostrovtsev, finalizzata a ritardare la realizzazione del gasdotto 
TPC Z38233 -   

• ZAPATERO JOSÉ LUIS RODRIGUÉZ. José Luis Rodriguéz Zapatero, leader del 
Partito socialista spagnolo (PSOE) in seguito primo ministro del Paese iberico 
Z38234 -   

• ZARDARI ASIF. Asif Zardari consorte del premier pakistano Benazir Bhutto 
Z38235 -   

• ZASLANI REUVEN, intelligence Haganah. Reuven Zaslani, servizio segreto 
dell’Haganah Z38236 -   

• ZASLAVSKY TATIANA. Viktor Zaslavsky e Tatiana Zaslavsky, sociologi russi e 
membri del Centro Gino Germani Z38237 -   

• ZASLAVSKY VIKTOR, KGB: implosione Urss e ascesa politica di Putin. Viktor 
Zaslavsky, politologo russo e docente all’università Luiss Guido Carli di Roma: 
considerazioni espresse sulla trasformazione del KGB dopo l’implosione 



dell’Urss e sull’ascesa politica di Vladimir Putin nella Russia di Boris Eltsin 
Z38238 -   

• ZASLAVSKY VIKTOR. Viktor Zaslavsky e Tatiana Zaslavsky, sociologi russi e 
membri del Centro Gino Germani Z38239 -   

• ZASTAVA, industria automobilistica. Milan Beko, amministratore delegato 
della Zastava Z38240 -   

• ZAVOLI SERGIO, allontanamento dalla presidenza della RAI: Berlusconi. 
Sergio Zavoli, presidente della RAI: un’aziendalista cacciato da Berlusconi 
Z38241 -   

• ZAVOLI SERGIO, Festival dell’Unità 1986: dibattito sui media.  Festival 
nazionale dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su media e 
televisione tra Silvio Berlusconi, Sergio Zavoli e Mario Formenton Z38242 -   

• ZAVOLI SERGIO, presidenza della RAI. Sergio Zavoli, presidente della RAI 
Z38243 -   

• ZAVOLI SERGIO, RAI. Sergio Zavoli, giornalista della RAI Z38244 -   

• ZAWAR KILI (Khost), attacco militare Usa a infrastrutture UBL (1998). Usa, 
reazioni agli attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qa’eda (Dar es 
Salaam e Nairobi) e conseguente opzione di attacco alle infrastrutture di UBL in 
Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala di priorità (complesso paramilitare 
di al-Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e stabilimento chimico al-Shifa di 
Khartoum) Z38245 -   

• ZE’EVI REHAVAM, ministro israeliano: assassinio di. Strategia israeliana di 
contrasto alla potenziale unificazione del fronte palestinese di resistenza 
tentata da Yasser Arafat nel corso della seconda intifada: avvio di una serie di 
“omicidi selettivi” e conseguente provocazione di una escalation culminante 
con l’assassinio del ministro dello Stato di Israele Rehavam Ze’evi e con gli 
attentati palestinesi contro i civili Z38246 -   

• ZEHLAOUI ELIAS. Siria, Vaticano: atteggiamento tenuto nei confronti del 
regime di Bashar al-Assad; melchiti cattolici: Elias Zehlaoui; cristiani, il patriarca 
Gregorios III Z38247 -   

• ZEKRULAH JAED KHAN. Zekrullah Jaed Khan, esperto di intelligence di Ahmed 
Massud shah Z38248 -   

• ZELA ILIR. Ministro albanese per l’anti-corruzione Z38249 -   



• ZELENIKA, Montenegro. Porto di Zelenika, deposito dei contrabbandieri 
Z38250 - 

• ZENICA, Bosnia: al-Qa’eda. Bosnia, presenza del numero due di al-Qa’eda 
Ayman al-Zawahiri nella zona di Zenica Z38251 -   

• ZENICA, Bosnia: BiH Armija. Bosnia, BiH Armija: III Corpo d’armata di Zenica 
Z38252 -   

• ZERO (piano), caso Moro. Caso Moro, il “piano Zero” Z38253 -   

• ZÉROUAL LIAMINE, Algeria: Costituzione 1988. La nuova Costituzione di 
Liamine Zéroual Z38254 -   

• ZÉROUAL LIAMINE, appello alla resa (1995). Liamine Zéroual, appello alla 
resa lanciato ai militanti dei gruppi armati algerini Z38255 -   

• ZÉROUAL LIAMINE, dialogo con opposizione. Liamine Zéroual, tentativi di 
dialogo con l’opposizione politica algerina (1996) Z38256 -   

• ZÉROUAL LIAMINE. (generale) Liamine Zéroual, quarto Presidente della 
Repubblica di Algeria Z38257 -   

• ZETA TRANSIT KOTOR, Montenegro: Zeta Transit Kotor. Zeta Transit Kotor 
(Cattaro), società implicata nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
Z38258 -   

• ZEUS, arma cibernetica. Cyberweapons (armi cibernetiche), Zeus: prima arma 
cibernetica a prevedere una diffusione selettiva e l’utilizzo di un sistema C2 
(comando e controllo) per l’attivazione dell’arma e la ricezione di ordini sui 
compiti da eseguire Z38259 -   

• ZHIRINOVSKIJ, URSS: Partito liberaldemocratico. Zhirinovskij, Partito 
liberaldemocratico dell’Unione sovietica Z38260 -   

• ZHIVKOV TODOR, secondo incontro con Berlinguer. Secondo incontro 
avvenuto tra il segretario generale del Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov 
e quello del PCI Enrico Berlinguer nel corso della visita ufficiale di quest’ultimo 
a Sofia (3 ottobre 1973) Z38261 -   

• ZHIVKOV TODOR, verbale colloquio con Berlinguer. 1973, redazione di un 
verbale stenografico del colloquio avvenuto tra il segretario generale del 
Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov e quello del Partito comunista italiano 
(PCI) Enrico Berlinguer nel corso della vista ufficiale di quest’ultimo a Sofia 
Z38262 -   



• ZHIVKOV TODOR. Todor Zhivkov, leader comunista bulgaro Z38263 -   

• ZHIVKOVA LUDMILA. Ludmila Zhivkova Z38264 -   

• ZHULALI SAFET. Ex Ministro della difesa albanese Z38265 -   

• ZIA UL HAQ, morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale Zia Ul 
Haq, presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 Z38266 -   

• ZIA UL HAQ, sostegno agli islamisti. Zia Ul Haq, sostegno fornito agli islamisti 
delle madrasa Z38267 -   

• ZIA-UL-HAQ e la Jamaat-I-Islami. Pakistan, 1977: il presidente pakistano Zia-
Ul-Haq e la Jamaat-I-Islami Z38267 -   

• ZIA-UL-HAQ, contrasti con clan Bhutto. Clan Bhutto, insistenza e clientele sul 
territorio della provincia pakistana del Sind: opposizione a Zia Ul Haq, contatti 
con il Kgb sovietico e (implicazione?) in alcuni dirottamenti aerei di voli della 
PIA (Pakistan Airlines) Z38268 -   

• ZIA-UL-HAQ, Giordania: intervento militare diretto (1970). Zia-Ul-haq, 
intervento delle forze armate pakistane al fianco di re Hussein di Giordania nel 
corso delle operazioni militari di repressione dei palestinesi nel 1970 Z38269 
-   

• ZIA-UL-HAQ, interessi pakistani in Afghanistan. Il generale Zia Ul Haq e gli 
interessi pakistani nel confinante Afghanistan Z38270 -   

• ZIA-UL-HAQ, ISI: microgestione jihad afghano. ISI, Zia-Ul-Haq: microgestione 
pakistana del jihad afghano Z38271 -   

• ZIA-UL-HAQ, profilo storico. Zia Ul Haq, generale a capo dello Stato 
pakistano: profilo storico e personale Z38272 -   

• ZIA-UL-HAQ, programma politico-religioso per Afghanistan. Zia Ul Haq, 
generale a capo dello Stato pakistano: programma politico e religioso per il 
confinante Afghanistan Z38273 -   

• ZIL, Mosca: riforme politiche in Urss. Le elezioni politiche del marzo 1989, 
nascita dell’opposizione parlamentare in Urss: la fabbrica di autoveicoli ZIL di 
Mosca Z38274 -   

• ZINNI ANTHONY, attentato USS Cole: responsabilità. Anthony Zinni, 
responsabilità in ordine all’attentato compiuto ad Aden ai danni della USS Cole  
Z38275 -   



• ZINNI ANTHONY, CENTCOM. Anthony Zinni, generale alla guida di US 
CENTCOM Z38276 -   

• ZINNI ANTHONY, sostegno a Musharraf. Pervez Musharraf e gli Usa, 
convincimenti divergenti sul problema dei taliban: sostegno ricevuto dal 
neopresidente pakistano dal generale americano Anthony Zinni Z38277 -   

• ZIP-LIP. Zip-Lip, procedure: silenzio radio Z38278 -   

• ZIRCON CHAT. NSA, Zircon Chat: rete di collegamento SIGINT riservata 
Z38279 -   

• ZITOUNI DJAMAL, GIA. GIA (Gruppo Islamico Armato), Djamal Zitouni (Abou 
Abderahman Amine) Z38280 -   

• ZIYOYEV MIRZO. Mirzo Zyoyev Z38281 -   

• ZIZEK SLAVOJ, saggista: fondamentalismo islamico e pensiero unico. 
Jihadismo, il fondamentalismo islamico come “altra faccia” del pensiero unico: 
Islam, terrorismo ed economia, saggio di Slavoj Zizek su Islam e modernità nel 
contesto della globalizzazione; fondamentalismo islamico come fattore reattivo 
alla globalizzazione, ma non antagonista alla società capitalista, bensì come 
soggetto che vuole divenirne protagonista Z38282 -   

• ZIZOLA GIANCARLO, giornalista. Giancarlo Zizola, redattore di “Panorama”: 
panegirico di monsignor Donato De Bonis (IOR) pubblicato dal settimanale il 26 
marzo 1989 Z38283 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, 100 anni dalla Rivoluzione d’ottobre: contestazione 
a Putin. Russia, manifestazioni per il centesimo anniversario della Rivoluzione 
bolscevica: Cento anni in Piazza Rossa e divisa. Sfilano per l’Ottobre e contro 
Putin il Partito comunista russo di Gennadij Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, 
Nuova Sinistra e delegazioni straniere; scontri e arresti a San Pietroburgo, 
protagonisti in negativo i nazional-bolscevichi di Eduard Limonov Z38284 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, Daghestan: successi elettorali PCFR nel 1993 e 1999. 
Partito comunista russo (PCFR) di Gennadij Zjuganov (Zijuganov), Daghestan: 
successi del partito comunista russo alle consultazioni elettorali del 1993 e del 
1999 Z38285 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, dialogo con establishment: strategie dei siloviki per il 
futuro post-sovietico. Siloviki, i progetti strategici elaborati dai kagebesnik 
formatisi sotto la guida di Yuri Andropov per la Russia post-sovietica dell’èra 
Putin: il futuro dialogo a distanza con l’opposizione comunista di Zjuganov 
(Zijuganov) e i rapporti stabiliti con la Chiesa ortodossa di Mosca Z38286 -   



• ZJUGANOV GENNADIJ, Eltsin: messa al bando del PCFR. Il trionfo di Putin e la 
sconfitta dei comunisti; Eltsin, settembre 1999: ipotesi di una messa al bando 
del Partito comunista (PCFR) di Gennadij Zjuganov (Zijuganov) Z38287 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, PCFR: fondamenti ideologici. Partito comunista russo 
(PCFR) di Gennadij Zjuganov (Zijuganov): ortodossia, marxismo, 
nazionalsocialismo Z38288 -   

• ZJUGANOV GENNADIJ, PCFR: terrorismo islamista. Partito comunista russo 
(PCFR), Zjuganov: mobilitazione dell’apparato di Mosca ai fini dell’autodifesa 
dal terrorismo islamista (16 settembre 1999) Z38289 -   

• ZONE-H. Zone-H, osservatorio indipendente per la sicurezza informatica 
Z38290 -   

• ZONE-H, “Hands on hacking”: corso specialistico attacchi informatici. Hands 
on hacking, corso specialistico organizzato da Zone-H nell’ambito del quale 
vennero utilizzate le tecniche di attacco informatico, messe in pratica contro 
obiettivi simulati Z38291 -   

• ZONIN GIANNI, Banca Popolare di Vicenza: crediti deteriorati. 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 Z38292 -   

• ZOROASTRIANI. Zoroastriani Z38293 -   

• ZTE, spionaggio: accuse Usa. Cina popolare, Huawei e ZTE, colossi cinesi del 
settore delle telecomunicazioni: accuse formulate dagli Usa relative ad attività 
di spionaggio e di vendita in America di apparati di rete viziati da backdoors 
Z38294 -   

• ZUCHOLD KLAUS. Klaus Zuchold, agente della Stasi passato al BND 
(Bundesnachrichtendienst) dopo il crollo del muro di Berlino: contatto e 



tentativo di ingaggio effettuato dal KGB per il tramite di Vladimir Putin 
Z38295 -   

• ZUFFADA PIERLUIGI, terrorista. Pierluigi Zuffada, operaio della Sit Siemens e 
in seguito terrorista delle Brigate rosse: membro del commando che assaltò il 
carcere di casale Monferrato nel 1975 per liberare il capo storico delle Br 
Renato Curcio ivi detenuto Z38296 -   

• ZUPO GIUSEPPE, legale famiglie scorta Moro. Giuseppe Zupo, legale delle 
famiglie degli uomini della scorta di Aldo Moro assassinati in Via Mario Fani e 
funzionario del settore giustizia del PCI Z38297 -   

• ZURLO STEFANO, giornalista: campagna stampa contro cardinale Viganò. 
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) Z38298 -   

• ŽUZ. Žuz (orde), confederazioni tribali Z38299 -   

• ZWAIR HANDALA AHMED, AL-Qa’eda: evasione in Bosnia. Bosnia, evasione 
del terrorista di al-Qa’eda Ahmed Zwair Handala Z38300 -   

• ZWEITER WAEL, eliminazione di. Mossad, eliminazione di Wael Zweiter, 
rappresentante dell’OLP a Roma in ritorsione alla strage degli atleti israeliani a 
Monaco di Baviera: Ostia, 6 ottobre 1972 Z38301 -   

 

 


