
CIPRO 
• AKROTIRI, base aerea: attacchi Usa alla Siria (2018). Cipro, base aerea di 
Akrotiri: impiego da parte dell’USAF nel corso dell’attacco militare del 13-14 
aprile 2018 alla Siria C04934 -  

• DIPLOMAZIA SEGRETA, contatti Iran-Usa. Contatti Usa-Iran stabiliti a Nicosia 
C04935 -  

• ECONOMIA, banche: attività legali di UBL e finanziamento di al-Qaeda. Le 
attività legali di bin Laden. Usama bin Laden, attività economiche di natura 
legale: Sudan, forte presenza economica degli emissari di UBL e al-Qaeda; 
Cipro, settore dell’isola sotto il controllo militare turco: presenza di istituti 
bancari in legami finanziari con UBL; piani di investimento e portafoglio 
riconducibili a UBL; depositi di fondi su conti a breve termine quale riserva di 
liquidità attingibile con minimi preavvisi C04935/1 -  

• JUGOSLAVIA, Slobodan Milošević. Crisi nei rapporti con Belgrado e 
concomitanti relazioni jugoslave con Mosca e Pechino C04936 -  

• LIBANO, collegamenti marittimi (1986). Libano, porto di Jounieh: 
collegamento marittimo con il porto cipriota di Larnaca (1986) C04937 -  

• LIBANO, volo elicotteri Usa: procedure. Cipro, elicotteri Usa in volo verso il 
Libano: procedure operative adottate e modalità clandestine di trasferimento 
C04938 -  

• MILITARE, militarizzazione Mediterraneo orientale. Mediterraneo orientale, 
militarizzazione dell’area: strane geometrie e alleanze; esercitazioni navali 
congiunte effettuate dalle marine militari di Cipro, Israele e Russia (2014) 
C04939 -  

• MPE, giacimenti di gas naturale nel Mediterraneo: interessi contrapposti. 
Gas naturale, giacimenti sottomarini del Mediterraneo: I contrapposti interessi 
di Cipro, Grecia e Israele da un lato e della Turchia dall’altro C04940 -  

• MPE, giacimenti di gas naturale: esplorazioni nel bacino Aphrodite. Cipro, 
gas naturale: attività esplorative effettuate nel bacino Aphrodite (2014) 
C04941 -  

• MPE, giacimenti di gas naturale: controversia con la Turchia. Turchia-Cipro, 
gas naturale: controversia e tensioni provocate dalle rivendicazioni sui 
giacimenti off-shore dell’isola divisa in due C04942 -  



• PALESTINESI, uffici Olp. Olp, presenza di uffici a Cipro e in Grecia C04943 - 
6/130.  

• RUSSIA, Synternal Sytco International Holding. Synternal Sytco International 
Holding, ufficio commerciale russo collegato ai servizi di sicurezza di Mosca e 
coinvolto in attività criminali in vari paesi dell’Occidente, in Polonia e in 
Macedonia (Fyrom) C04944 -  

• SPIONAGGIO, Israele. Cipro, località pericolosa in quanto accessibile sia dagli 
israeliani che dagli arabi C04945 - 

• SPIONAGGIO, Israele: Limassol. Cipro, morte a Limassol C04946 -  

• TABLEM Ltd, società di intermediazione: cessione quote Hacking Team s.r.l.. 
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 C04946/1 -  

• USA, dittature di destra in Europa: cambio di strategia (1974). Usa, radicale 
mutamento di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni 
Paesi europei (1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro 
(prodromi del cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco) 
C04947 -  

• USA. Collaborazione di Nicosia con Washington C04948 -  

 


