
ARABIA SAUDITA 
dinastia al-Saud e lotte intestine 

• ABDUL AZIZ AL-SAUD, profilo personale e controllo Delta Oil. Delta Oil 
Company, compagnia petrolifera saudita vicina al ramo della famiglia reale 
facente capo al principe ereditario Abdul Aziz al-Saud AA01605 -   

• AL-QAHTANI ABDULLAH SAID, 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 AA01605/1 - 

• ARABIA SAUDITA. La migliore Arabia Saudita possibile. Dopo l’undici 
settembre le relazioni tra Washington e Riyād si sono inasprite. Ma la famiglia 
degli al-Saud, malgrado le difficoltà, resta al potere. I due paesi non si amano, 
eppure le rispettive èlite non vogliono lo scontro. Il petrolio è troppo 
importante AA01606 -   

• BANDAR BIN SULTAN, Usa: cooperazione. Bandar Bin Sultan, principe 
saudita e ambasciatore di Riyadh a Washington: incontri avuti con il presidente 
Bush e rapporti intercorsi con la famiglia di quest’ultimo AA01607 -   

• BIN LADEN, contrasti con famiglia saudita. Contrasti di Riyadh con Usama 
bin-Laden e opposizione di quest’ultimo alla famiglia regnante degli al-Saud 
AA01608 -    



• DELTA OIL. Delta Oil Company, compagnia petrolifera saudita vicina al ramo 
della famiglia reale facente capo al principe ereditario Abdul Aziz al-Saud 
AA01609 -   

• FAMIGLIE SAUDITE, consistenza della dinastia. Arabia Saudita, (consistenza 
della famiglia reale degli al-Saud: circa 6.000 membri AA01609/1 -  

• FAMIGLIE SAUDITE, Usa ed Emirati: scontro. Arabia Saudita, (una nuova 
guerra mondiale), scontro su materie prime energetiche e altri interessi fra il 
nucleo delle famiglie saudite gli Emirati e gli Usa AA01610 -   

• GERONTOCRAZIA. La gerontocrazia saudita: Riyadh va verso un’era Breznev 
AA01611 -   

• INSTABILITÀ, instabilità del regno.  Instabilità interna al regno saudita 
AA01612 -   

• INSTABILITÀ. La polveriera saudita. I fragili equilibri dello stato che domina la 
penisola arabica. bin-Laden tenta di destabilizzarlo e di affermarvi il suo 
islamismo radicale. Le lotte interne alla famiglia reale. Fondamentalismo 
islamico e fondamentalismo americano AA01613 -   

• INSTABILITÀ. Minacce portate al Regno saudita AA01614 -   

• INSTABILITÀ, islamisti: ipotesi su conseguenze di una loro presa del potere. 
Arabia Saudita, scenario relativo all’ipotesi di un’assunzione del controllo del 
Paese da parte dell’insorgenza islamista: i mutamenti delle direttrici di 
esportazione delle materie prime energetiche con una conseguente 
penalizzazione degli Usa AA01614/1 -   

• NAIF AL-SAUD, ministro dell’Interno. Principe Naif al-Saud, potente ministro 
dell’Interno saudita di tendenze nazionaliste e anti-americane AA01615 - 
19/493. 

• OPPOSIZIONE, riformisti: MIRA. MIRA, Movimento riformistico islamico: 
opposizione riformista alla casa regnante degli al-Saud (operativa dall’estero) 
AA01617 -   

• OPPOSIZIONE, riformisti: Sawt al-Islam. Opposizione riformista alla casa 
regnante dei Saud: Sawt al-Islam, la voce del riformismo AA01618 -   

• OPPOSIZIONE. Opposizione alla casa regnante dei Saud AA01619 -   

• RIFORMATORI, Talal bin Abdulaziz. 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 AA01620 -   

• SCONTRI INTESTINI, contesa dinastica.  La destabilizzante contesa dinastica 
nel regno saudita AA01621 -   

• SCONTRI INTESTINI, contesa dinastica: successione.  Eventuali successori al 
trono e forze da loro controllate A01622 -   

• SCONTRI INTESTINI, contrasti interni alla famiglia regnante. Arabia saudita, 
contrasti insorti in seno ala famiglia regnante degli al-Saud AA01623 -   

• SCONTRI INTESTINI, crisi establishment. Arabia saudita, crisi 
dell’establishment a Riyadh in vista della successione a re Fahd e connessioni di 
rami della famiglia reale saudita con Usama bin-Laden AA01624 -   

• SCONTRI INTESTINI, epurazioni interne: sostegno Usa e israeliano, caos in 
Medio Oriente (2017).  Arabia saudita, epurazioni interne alla famiglia 
regnante e sostegno fornito alla nuova leadership al potere da Usa e Israele: le 
ultime mosse del ramo al-Saud egemone generano il caos nella regione 
mediorientale; il mistero dei due presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese 
Saad Hariri e lo yemenita Abd Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) 
AA01625 -    

• SCONTRI INTESTINI, lotte di successione.  Dinastia saudita: establishment e 
successione AA01626 -   

• SCONTRI INTESTINI, nuovo blocco di potere: Mohammed bin Salman.  
Arabia saudita, nuovo blocco di potere a Riyadh che rinviene al suo vertice 
Mohammed bin Salman: i tentativi di limitazione della sovranità nazionale del 
Libano e il sequestro (de facto) del premier sunnita di Beirut Saad Hariri 
(novembre 2017) AA01627 -   

• SCONTRI INTESTINI, nuovo blocco di potere: Mohammed bin Salman (2017). 
Mohammed bin Salman (MbS), principe ereditario saudita attuale uomo forte a 
Riyadh: retata di ministri e principi (novembre 2017) che rimette in discussione 
i previsti investimenti occidentali di migliaia di miliardi e l’ipo di Aramco; una 
manovra architettata da MbS al fine di sgomberarsi la strada verso l’ascesa al 
trono dai suoi rivali maggiormente ingombranti dal punto di vista politico: al-
Waleed bin Talal (fondatore di Kingdom Holding, 17 miliardi di dollari di 
patrimonio), arrestato con l’accusa di corruzione; Mutaib bin Abdallah (figlio 
dell’ex re Abdallah e rivale di MbS alla successione al trono), arrestato; 
Mohammed bin Najef (ex principe ereditario e a lungo uomo più potente del 
Regno), estromesso; Mansour bin Muqrin (figlio dell’ex erede al trono), 



deceduto in un misterioso incidente aereo; Adel Fakieh (ministro 
dell’economia), rimosso il 4 novembre 2017. Il possibile incremento della cris i 
in un paese instabile e scarsamente trasparente: le tensioni con l’Iran, i 
defatiganti conflitti e la fuga di milioni di dollari dai mercati mediorientali nelle 
ore successive al golpe a Riyadh; Aramco, prevista privatizzazione della società 
petrolifera saudita: maggiore operazione borsistica della storia; MbS, totale 
appoggio ricevuto dall’amministrazione Usa presieduta da Donald Trump, 
aspetto ritenuto preoccupante AA01628 -   

• SCONTRI INTESTINI, religiosi e laici. Scontro interno alla famiglia reale: 
apertura di crepe tra il clero islamico governante la cultura ufficiale del Regno e 
la vasta (e speso) laica famiglia reale degli al-Saud AA01629 -   

• SCONTRI INTESTINI. Scontro interno alla famiglia reale A01630 -   

• TURKI AL-FAISAL, profilo personale e posizione interna alla famiglia reale. 
Turki al-Faisal, principe a capo dell’intelligence saudita: profilo personale e 
posizione all’interno della famiglia reale saudita AA01631 -    

• USA e tribù degli al-Saud. Gli Usa e la tribù degli al-Saud AA01632 -   

• USA, cooperazione. Cooperazione con gli Usa, stabilità e sicurezza del regno, 
panarabismo dell’establishment di Riyadh AA01633 -   

• WAHHABITI. Wahhabiti e primo regno saudita AA01634 -    


