
ARABIA SAUDITA 
Intelligence e sicurezza 

• AFGHANISTAN, Abdurrab Rasul Sayyaf.  Abdurrab Rasul Sayyaf, leader 
afghano considerato dalla CIA come un uomo dei sauditi A01635 –  

• AFGHANISTAN, finanziamenti ai mujahiddin. Finanziamenti erogati ai 
mujahiddin afghani A01636 –  

• AFGHANISTAN, finanziamenti ai mujahiddin: il programma della CIA. Usa, 
finanziamento del programma afghano della CIA: il Fiscal Year 1981-84 e il 
contributo contestualmente fornito dall’Arabia saudita A01637 –  

• AFGHANISTAN, finanziamento ai mujahiddin (1987). Finanziamenti ai gruppi 
afghani della guerriglia antisovietica nell’anno 1987 per un ammontare di 25 
miliardi di dollari al mese erogati dai sauditi e da altri paesi arabi A01638 -  

• AFGHANISTAN, governo ad interim: influenze Arabia saudita e Pakistan. 
Pakistan e Arabia saudita: influenze esercitate sul Governo ad interim afgano 
A01639 -  

• AFGHANISTAN, jihad antisovietico: partecipazione attiva.  Jihad 
antisovietico in Afghanistan, partecipazione attiva dei sauditi: invio nel paese 
centroasiatico di agenti ufficialmente appartenenti ai servizi segreti e di 
volontari religiosi indipendenti A01640 -  

• AFGHANISTAN, miliziani wahhabiti sauditi. Afghanistan, guerriglia 
antisovietica (prima) e contro la roccaforte assediata del presidente Najibullah: 
check-point allestiti e presidiati da miliziani wahhabiti di origine saudita 
A01641 -  

• AFGHANISTAN, sostegno ai wahhabiti afghani. Arabia saudita, sostegno 
fornito ai wahhabiti afghani A01642 -  

• AFGHANISTAN, servizi segreti: ingerenze nel conflitto afghano.  Servizi 
segreti sauditi: assunzione del ruolo di maggiori manovratori occulti nel 
conflitto afghano A01643 -  

• AFGHANISTAN, taliban: Ahmed Badeeb. Arabia saudita, Ahmed Badeeb e i 
taliban A01644 -  



• AFGHANISTAN, taliban: primo incontro Turki-Omar. Il capo dell’intelligence 
saudita Turki al-Faisal incontra per la prima volta il mullah Omar, guida dei 
taliban (Emirato islamico dell’Afghanistan) A01645 -  

• AFGHANISTAN, taliban: secondo incontro Turki-Omar e rottura con taliban. 
Il capo dell’intelligence saudita Turki al-Faisal incontra a Kandahar per la 
seconda volta il mullah Omar, guida dei taliban (Emirato islamico 
dell’Afghanistan): rottura dei rapporti tra l’Arabia saudita e i taliban A01646 -  

• AFGHANISTAN, taliban: sostegno finanziario e militare. Arabia saudita, 
sostegno finanziario e militare (mediante un ponte aereo) fornito 
dall’establishment religioso di Riyadh ai taliban A01647 -  

• ALBANIA, islamisti: penetrazione finanziaria saudita. Albania, penetrazione 
finanziaria dei fondamentalisti sauditi: islamisti nel Paese delle aquile 
A01647/1 -  

• ALGERIA, finanziamento FIS. FIS (Fronte Islamico di Salvezza), finanziamenti 
sauditi A01648 -  

• ALGERIA, finanziamento Hamas: Mahfoud Nahnah. Mahfoud Nahnah, leader 
del movimento algerino Hamas: islamista moderato esponente 
dell’Internazionale islamica diretta dai sauditi A01649 -  

• ALGERIA, finanziamento wahhabiti. Algeria, wahhabiti e finanziamenti 
sauditi A01650 -  

• AL-QAEDA. I gruppi egiziano e arabo saudita dell’organizzazione terroristica 
di UBL A01651 -  

• AL-QA’EDA NELLA PENISOLA ARABICA, tentato assassinio principe Bin Naif. 
al-Qa’eda nella penisola arabica, Arabia saudita: tentativo di assassinio del 
principe Mohammed bin-Naif A01652 -  

• AL-QA’EDA NELLA PENISOLA ARABICA, Nasser al-Wahayshi. Nasser al-
Wahayshi, jihadista aderente ad al-Qa’eda ritenuto tra i più stretti collaboratori 
di Usama bin Laden: evasione dal carcere yemenita di Sanaa nel 2006 e 
successiva fondazione di al-Qa’eda nella penisola arabica (2009) A01653 -  

• 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; Abdullah Said al-Qahtani, intelligence 
saudita: nome nome de plume «Dhari», saudi Federation for Cybersecurity, 
Programming and Drones, capo del Centro per gli Affari dell’Informazione e 
responsabile del Centro per il Monitoraggio e l’Analisi, “stratega” nell’inner 
circle del principe regnante Mohammed bin Salman (MBS) A01653/1 -  

• AL-THEBITY KHALID, avvocato dello studio Squire Patton Boggs e 
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 A01653/2 -  

• ARABIA SAUDITA. (immagine) Il primo e il secondo stato saudita A01654 -  



• ARABIA SAUDITA. (immagine) L’Arabia utile: città sante, basi militari Usa, 
raffinerie di petrolio, industrie chimiche, pozzi petroliferi, depositi di gas, 
pipeline, gasdotti A01655 -   

• ARABIA SAUDITA. (immagine) Le Arabie saudite: regioni; proteste popolari; 
regioni conservatrici ed economicamente sottosviluppate; regioni 
politicamente distanti da Riyād A01656 -   

• ARABIA SAUDITA. (immagine) Tribù e province dell’Arabia saudita A01657 
-   

• 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 A01658 -  

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la 
guerra afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan A01659 -  

• BALCANI, Bosnia. Bosnia, islamizzazione del paese: gli aiuti sauditi, il caso di 
Bugojno A01660 -  

• BALCANI, Bosnia: sostegno saudita; Usa, Croatian Pipeline e 
destabilizzazione della Jugoslavia. Usa, destabilizzazione e conflitto in 
Jugoslavia (1991-95): interesse per la Croatian Pipeline; Central Intelligence 
Agency (CIA), Department of Defense (DoD), Arabia Saudita e Iran sostengono i 
musulmani bosniaci  A01660/1 -  

• BALCANI. Sostegno ai musulmani dei Balcani A01661 -   

• BIN LADEN (e il Pakistan). UBS, i sauditi e i pakistani A01662 -. 

• BIN LADEN, contrasti con famiglia saudita. Contrasti di Riyadh con Usama 
bin-Laden e opposizione di quest’ultimo alla famiglia regnante degli al-Saud 
A01663 -  

• BIN-LADEN, rottura con i sauditi. Rottura di bin-Laden con i sauditi e con 
Abdallah Azzam: estensione del jihad all’Asia centrale e primi timori americani; 
invasione  del Kuwait e ostilità a re Fahad A01664 -  



• BIN-LADEN, ipotesi detenzione: rifiuto saudita. Rifiuto di Riyadh a 
un’eventuale detenzione di Usama bin Laden in territorio saudita: una patata 
troppo bollente A01665 -  

• BIN LADEN, ipotesi estradizione in Arabia saudita: Omar al-Bashir. Colloqui 
con i sauditi a Riyadh del presidente Omar al-Bashir per una eventuale 
estradizione di Usama bin-Laden A01666 -  

• BIN-LADEN, sostegno saudita. Tensioni anti-occidentali e appoggio a bin-
Laden A01667 -  

• BIN-LADEN, sostegno saudita: finanziamenti. Usama bin Laden, 
finanziamenti erogati da uomini d’affari sauditi all’organizzazione terroristica 
al-Qaeda A01667/1 - 

• BIN-LADEN, sostegno saudita: ruolo svolto. Usama bin Laden: ruolo svolto 
all’interno del Regno saudita dal miliardario jihadista di origini yemenite 
A01667/2 -  

• BIN-LADEN, Usa in Arabia saudita: contrarietà.  Contrarietà di bin-Laden alla 
presenza Usa in Arabia saudita A01668 -  

• BIN-LADEN, espulsione dall’Arabia saudita.  Espulsione di Usama bin-Laden 
dall’Arabia saudita A01669 -  

• BIN MOISALILI MOHAMMED, tesoriere UBL in seguito collaboratore GID. Al-
Qa’eda, Mohammed bin Moisalili: tesoriere di UBL divenuto in seguito 
collaboratore del servizio segreto saudita A01670 -  

• CAUCASO, sauditi: infiltrazione guerriglieri wahhabiti. Arabia saudita, 
Caucaso russo: infiltrazione guerriglieri islamisti wahhabiti; il caso del conflitto 
in Daghestan A01671 -  

• DINASTIA, contesa dinastica: successione.  Eventuali successori al trono e 
forze da loro controllate A01672 -  

• DINASTIA, instabilità del regno.  Instabilità interna al regno saudita 
A01673 -  

• DINASTIA, scontri interni. Scontro interno alla famiglia reale A01674 -  

• DINASTIA, scontri interni: 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 A01675 -  



• DINASTIA, stabilità del regno. 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 A01676 -  

• DINASTIA, stabilità del regno. Minacce portate al Regno saudita A01677  

• DINASTIA, Usa: stabilità del regno. Cooperazione con gli Usa, stabilità e 
sicurezza del regno, panarabismo dell’establishment di Riyadh A01678 -  

• 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 A01679 -  

• FRATELLI MUSULMANI e HAMAS, sostegno saudita. Arabia saudita, alleanza 
con i Fratelli musulmani (Ikwan al-Islami) e sostegno della Lega islamica e di 
Hamas A01680 -  

• FRATELLI MUSULMANI, presenza in Spagna e contrasti con i filo-sauditi. 
Spagna, presenza di immigrati appartenenti al movimento integralista dei 
Fratelli musulmani giunti in Europa a seguito delle persecuzioni subite nei 
propri paesi di origine e contrasti con elementi filo-sauditi (2004) A01681 -  

• GID (General Intelligence Department). GID (General Intelligence 
Department), servizio di intelligence saudita A01682 -  

• GID (General Intelligence Department), DO. GID (General Intelligence 
Department), la direzione operazioni (DO) del servizio di intelligence saudita 
A01683 -  

• GID (General Intelligence Department), finanziamento altri servizi arabi. GID 
(General Intelligence Department), finanziamento di servizi segreti di altri paesi 
arabi meno ricchi A01684 -  

• GID (General Intelligence Department), Pakistan: attività. GID (General 
Intelligence Department), attività svolte in Pakistan dal servizio di intelligence 
saudita e il ruolo dell’ambasciata del Regno a Islamabad A01685 -  

• GID (General Intelligence Department), UBS: Ahmed Baadeb. GID (General 
Intelligence Department), Ahmed Baadeb (capo di gabinetto del direttore del 
servizio segreto saudita): elemento di contatto con Usama bin Laden A01686 
-  

• GID (General Intelligence Department), wahhabiti: rivalità. GID (General 
Intelligence Department), rivalità con alcuni ulema wahhabiti A01687 -  



• GIORDANIA, finanziamento intelligence. Arabia saudita, finanziamento dei 
servizi segreti di Giordania e Marocco A01688 -  

• HACKING TEAM, 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 
A01688/1 -  

• HĪZBŪLLĀH, contrasto. Arabia saudita, Egitto e Giordania: contrasto del 
movimento sciita libanese Hīzbūllāh A01689 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz A01690 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione A01691 -  

• INSTABILITÀ, destabilizzazione: Iran. Arabia saudita, attività degli estremisti 
filo-iraniani e attentati compiuti ai danni di cittadini sauditi e statunitensi 
A01692 -  

• INSTABILITÀ, destabilizzazione: estremisti fondamentalisti. Arabia saudita, 
estremisti fondamentalisti: i Mašayeh an-Nahda A01693 -  

• INSTABILITÀ, disordini alla Mecca. Arabia saudita, instabilità: assalto alla 
grande moschea della Mecca (20 novembre 1974) A01694 -  



• INSTABILITÀ, disordini alla Mecca. Destabilizzazione del Regno saudita, 
l’invasione della moschea della Mecca avvenuta il 20 settembre 1979 
A01695 -   

• INSTABILITÀ, Iran: destabilizzazione regno saudita. Arabia saudita, attività 
degli estremisti filo-iraniani e attentati compiuti ai danni di cittadini sauditi e 
statunitensi A01696 -  

• INSTABILITÀ.  Instabilità interna al regno saudita A01697 - 

• IRAN, confronto regionale: armi strategiche. Arabia saudita, confronto con 
l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, finlandizzazione paesi satelliti 
e azione sui prezzi petroliferi A01698 -  

• IRAN, minaccia sciita al regno saudita. Arabia saudita, la minaccia sciita 
costituita dalla Repubblica Islamica dell’Iran e dai suoi sostenitori A01699 -  

• IRAN, isolamento da guerriglia afghana. Iran, isolamento dalla guerriglia 
afghana provocato da Usa e Arabia saudita A01700 -  

• IRAN, nucleare e geopolitica. Il gioco delle tre carte. Storie delle scelte 
geopolitiche dell’Iran. L’uso strategico dell’orgoglio nazionale, della religione e 
della fobia da accerchiamento per imporre il paese degli ayatollah come 
potenze regionale. Carta jolly: il nucleare A01701 -  

• IRAN, azioni anti-sciiti: influenze di Riyadh. Arabia saudita, attività occulte 
contro Iran e movimenti islamici sciiti A01702 -  

• IRAQ, insorgenza post-Saddam: influenze saudite. Iraq, insorgenza: azione di 
sauditi, Fratelli musulmani e wahhabiti A01703 -  

• IRAQ, opposizione Saddam: sciiti. Accordo Nazionale (al-Wifāq al-Watanī), 
formazione politica sciita oppositrice di Saddam sostenuta da Usa, Gran 
Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait A01704 -  

• ISIS, Arabia saudita: minaccia confini settentrionali. ISIS (Stato Islamico di 
Iraq e Siria), minaccia portata ai confini settentrionali dell’Arabia saudita: 
rafforzamento del locale presidio di sicurezza da parte di Riyadh, realizzazione 
di una muraglia estesa per oltre 1.600 chilometri e rafforzamento dei 
contingenti di truppe stanziati alla frontiera A01705 -  

• ISLAMIZZAZIONE, Bosnia. Attività condotte dalla Saudi High Commission 
A01706 -  



• ISTAKHABARAT e ISI pakistano. ISI pakistano e Istakhabarat saudita 
A01707 -  

• ISTAKHABARAT, al-Qaeda: rapporti con.  Istakhabarat saudita, rapporti con 
l’organizzazione jihadista al-Qaeda A01708 -  

• KHASHOGGI JAMAL, giornalista saudita eliminato nel consolato saudita di 
Istanbul. 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 A01708/1 -  

• LIBANO, Rafiq al-Hariri. Libano, Rafiq al-Hariri: primo ministro legato a Riyadh 
A01709 -  

• MAROCCO, islam: opposizione a WML. Marocco, opposizione alla Lega 
musulmana mondiale (WML), espressione del wahabismo saudita A01710  -  

• MAROCCO, finanziamento intelligence. Arabia saudita, finanziamento dei 
servizi segreti di Giordania e Marocco A01711 -  

• MILITARE, arsenale atomico. Arabia saudita, ipotesi sul possesso di un 
arsenale atomico A01712 -  

• MILITARE, truppe speciali: wahhabiti. Wahhabiti e sauditi: truppe speciali di 
Ibn al-Sa’ūd, sedizione animata da spirito religioso e wahhabismo ufficiale 
A01713 -  



• MILITARE, Usa: controllo territorio. Usa, controllo militare del territorio 
saudita A01714 -  

• MPE, Ras Tanura: importanza strategica e influenza sui prezzi. Facoltà di 
imporre ai mercati un prezzo al petrolio: il terminale petrolifero saudita di Ras 
Tanura A0175 -  

• MPE, Usa: presenza militare e petrolio iracheno. Riyad sotto pressione gioca 
la carta delle riforme liberali. L’annunciato smantellamento delle maggiori basi 
Usa in Arabia Saudita serve alla monarchia per respingere le accuse di 
asservimento agli infedeli americani. La grande partita sul petrolio iracheno. I 
tentativi di cambiamento in senso occidentale A01716 -  

• MPE, Ningarcho: Turki al-Faisal. Ningarcho, compagnia petrolifera saudita 
riconducibile al principe Turki al-Faisal A01717 -  

• MPE.  Sciiti, sauditi e petrolio A01718 -  

• MUTAWIA, polizia religiosa. Mutawia, polizia religiosa del Regno saudita 
A01719 -  

• NAIF AL-SAUD, ministro dell’Interno: nazionalista anti-americano. Principe 
Naif al-Saud, potente ministro dell’Interno saudita di tendenze nazionaliste e 
anti-americane A01720 -  

• OPPOSIZIONE ALL’ESTERO, media: al-Islah TV. La TV che fa tremare i principi 
sauditi. Intorno alla televisione satellitare di opposizione al-Islah, basata a 
Londra, si svolge una sorda battaglia fra la casa degli al-Saud e il Movimento 
riformistico islamico, suo nemico. Riyadh cerca di impedire la connessione fra i 
suoi contestatori interni ed esterni A01721 -   

• OPPOSIZIONE, riformisti. (immagine) L’Arabia saudita riformista: territorio 
delle tribù della casa dei Saud; area desertica; arabi sciiti e sunniti; centri con il 
maggior numero di sostenitori dei “riformisti”; centri con un apprezzabile 
presenza di “riformisti” A01722 -   

• OPPOSIZIONE, riformisti: MIRA, oscuramento canale. Francia, Hotbird 
Eutelsat: oscuramento del canale televisivo del MIRA A01723 -  

• OPPOSIZIONE, riformisti: MIRA, Sa’d al-Faqih. Sa’d al-Faqih, leader del MIRA 
A01724 -  

• OPPOSIZIONE, riformisti: MIRA. MIRA, Movimento riformistico islamico: 
opposizione riformista alla casa regnante dei Saud (operativa dall’estero) 
A01725 -  



• OPPOSIZIONE, riformisti: Sawt al-Islam. Opposizione riformista alla casa 
regnante dei Saud: Sawt al-Islam, la voce del riformismo A01726 -  

• OPPOSIZIONE. Opposizione alla casa regnante dei Saud A01727 -  

• PAKISTAN, asse con i sauditi. Arabia Saudita-Pakistan, asse tra due stati 
fondamentalisti in bilico (2004) A01728 -  

• PAKISTAN, finanziamento ISI. ISI, erogazione di cospicui finanziamenti al 
servizio da parte dei governi degli Usa e dell’Arabia saudita A01729 -  

• PAKISTAN, finanziamento saudita ISI e scavalcamento esecutivo Bhutto. 
Arabia saudita, finanziamento diretto del servizio segreto pakistano ISI 
attraverso lo scavalcamento dell’esecutivo di Islamabad guidato da Benazir 
Bhutto A01730 -  

• PAKISTAN, finanziamento ISI: invasione sovietica Afghanistan. La famiglia 
reale saudita di fronte all’invasione sovietica dell’Afghanistan: fondamentale 
importanza rivestita dal Pakistan nello scacchiere centro-asiatico in funzione 
del contenimento dell’espansionismo di Mosca e conseguenti finanziamenti 
erogati da Riyadh all’ISI A01731 -  

• PALESTINESI, Hamas: sostegno finanziario saudita. Lo stato-guscio di 
Hamas. Arabia saudita, 1991: sospensione del finanziamento precedentemente 
erogato all’Olp di Yasser Arafat e inizio del sostegno agli islamisti di Hamas; 
Hamas, Beit el-Mal Holding; hamas, al-Aqsa International Bank; Hamas, Islamic 
Association for Palestine: (struttura) portavoce dell’organizzazione islamista 
negli Usa;Hamas, Quranic Literacy Institute: partecipazione al riciclaggio delle 
finanza saudite; la lotta intestina combattuta e Olp A01731/1 - 

• PRIMAVERA DI RIYĀD. La “Primavera di Riyād” A01732 -  

• PRIMAVERE ARABE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è 
ancora Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’ONU AHDR 
(Arab Human Development Report) A01733 -  

• REPRESSIONE, stato di polizia. Arabia Saudita, repressione: stato di polizia 
nel Paese A01734 -  

• RUSSIA, CSI: islamizzazione e radicalizzazione negli anni ’90. CSI 
(Confederazione degli Stati Indipendenti), islam: radicamento e radicalizzazione 
nei territori delle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale, finanziamenti 
erogati principalmente dai sauditi A01735 -  



• RUSSIA, repubbliche a prevalenza musulmana. Russia, repubbliche della 
Federazione a prevalenza musulmana e sviluppo dei rapporti con Turchia e 
Arabia Saudita A01736 -  

• RUSSIA, strategia post 9/11: aperture a Riyadh (2003). Lo scacchiere di 
Putin. Mosca coltiva una pausa strategica nelle relazioni con Washington, 
rafforzate dall’undici settembre. Le divergenze sull’Iraq non sono state messe 
da parte. L’apertura all’Arabia saudita e la riconquista di alcune parti dell’ex 
impero sovietico A01737 -  

• SALAFISMO INTERNAZIONALE, finanziamento: Dar al-Mal al-Islami. Dar al-
Mal al-Islami, struttura principale saudita per il finanziamento ai gruppi e alle 
organizzazioni salafiste nel mondo A01738 - 16  

• SICUREZZA, Habait. Habait, organo preposto alle indagini di polizia A01739 
-  

• SIRIA, conflitto e attori regionali (2015). (box) la Turchia e i paesi del Golfo 
persico nell’intricato conflitto siriano (2015) A01740 -  

• TALIBAN, rottura relazioni. Rottura delle relazioni diplomatiche tra  Riyadh e i 
taliban A01741 - 

• TERRORISMO, attentati anti-Usa del 1995. Attentati antiamericani compiuti 
nelle città saudite di Dhahrān e Riyād nel 1995: ragioni alla loro base e 
conseguente repressione A01742 -  

• TERRORISMO, sostegno saudita. Sostegno finanziario saudita al terrorismo 
A01743 -  

• TERRORISMO, sostegno saudita: 9/11 e intelligence Usa. Responsabilità 
saudite per l’attentato terroristico dell’undici settembre 2001: il documento 
redatto dalla statunitense Rand Corporation; Arabia Saudita, restrizioni poste 
alle organizzazioni di sicurezza statunitensi nel corso delle indagini da queste 
ultime svolte sui finanziamenti erogati (e sul sostegno in generale fornito) da 
Riyadh alla rete di al-Qaeda e ad altre organizzazioni terroristiche islamiste 
A01744 - 

• TURKI AL-FAISAL, capo intelligence saudita: profilo personale. Turki al-Faisal, 
principe a capo dell’intelligence saudita: profilo personale e posizione 
all’interno della famiglia reale saudita A01745 -  

• TURKI AL-FAISAL, capo intelligence saudita. Turki al-Faisal, principe a capo 
dell’intelligence saudita A01746 -  



• TURKI AL-FAISAL, capo intelligence saudita (e Bill Clinton). Il presidente Usa 
Bill Clinton e Turki al-Faisal, principe a capo dell’intelligence saudita A01747 -  

• TURKI AL-FAISAL, capo dell’intelligence e referente degli Usa. Principe Turki 
al-Faisal, capo dell’intelligence di Riyadh e referente saudita degli Usa; 
ambasciatore saudita a Washington: i rapporti degli al-Saud con bin Laden e la 
presenza nel Regno di al-Qa’eda; le forme di contrasto dell’organizzazione 
jihadista intraprese da Riyadh A01748 -  

• USA, basi militari: spostamento. Crisi del legame con Washington e 
spostamento delle basi militari americane dal territorio saudita: rischieramento 
in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in alternativa alla base 
saudita di Prince Sultan A01749 -  

• USA, CIA: stazione di Gedda. Central Intelligence Agency, la stazione di 
Gedda e il fenomeno del radicalismo islamico registrato ala fine degli anni 
Settanta A01750 -  

• USA, CIA: raccolta informazioni. (Cauta) raccolta di informazioni sul regno 
saudita da parte della Central Intelligence Agency statunitense A01751 -  

• USA, (eventuale) occupazione militare regione orientale. Usa, eventuale 
occupazione della regione orientale saudita A01752 -  

• USA, contraddittorie politiche di Riyadh. Politiche di Riyadh in 
contraddizione con la situazione di dipendenza da Washington del Regno 
saudita A01753 -  

• USA, controllo militare del territorio. Usa, controllo militare del territorio 
saudita A01754 -  

• USA, crisi dei rapporti: spostamento basi militari. Crisi del legame con 
Washington e spostamento delle basi militari americane dal territorio saudita 
A01755 - 

• USA, futuro relazioni. Riyadh, futuro delle relazioni con Washington 
A01756 -  

• USA, garanzie militari. Garanzie militari fornite da Washington al Regno 
saudita A01757 -  

• VELIVOLI, Gulfstream. Bireattore Gulfstream Aerospace, “business jet” in uso 
al servizio segreto saudita A01758 -  



• WAHHABISMO, sostegno saudita. Arabia saudita, sostegno fornito ai 
movimenti neo-wahhabiti su scala globale e contestuale fallimento della 
propria politica estera A01759 -  

• WAHHABISMO, sostegno saudita: l’islam dei petrodollari. Islam dei 
petrodollari: sauditi e wahhabismo A01760 - 

• WAHHABISMO, wahhabiti e sauditi: truppe speciali. Wahhabiti e sauditi: 
truppe speciali di Ibn al-Sa’ūd, sedizione animata da spirito religioso e 
wahhabismo ufficiale A01761 -  

• WAHHABISMO, World Muslim League (WML). WML (World Muslim League – 
Lega musulmana mondiale), organizzazione di matrice wahhabita riconducibile 
ai sauditi A01762 -  

• WAHHABISMO. Componente wahhabita arabo saudita A01763 -  

• WAHHABISMO. Sauditi, wahhabiti e Pakistan A01764 -  

• WML (World Muslim League). WML (World Muslim League, Lega musulmana 
mondiale), organizzazione di matrice wahhabita riconducibile ai sauditi 
A01765 -  

 

 


