
EGITTO 
intelligence 

• ABU OMAR (caso), sequestro ed “extraordinary rendition”. The Italian Job. 
Abu Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr), imam della moschea di viale Jenner a 
Milano sequestrato nel 2003 dalla CIA in collaborazione con i servizi segreti 
italiani: il caso; torture subite al sequestrato durante la sua detenzione in Egitto 
(46) E06278 -  

• ANNI ’50 e ‘60. Egitto, i servizi segreti negli anni Cinquanta e Sessanta 
E06279 -  

• CASO REGENI, Cambridge “capro espiatorio”. Egitto, caso del sequestro, 
tortura e assassinio del ricercatore  italiano Giulio Regeni: coinvolgimento 
dell’università inglese dove il ragazzo lavorava, «Cambridge come capro 
espiatorio» E06280 -  

• CASO REGENI, inchiesta Procura di Roma: pista inglese. Caso Regeni, 
inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Roma (“in 
doppia” da SCO della Polizia e ROS dei Carabinieri): pista inglese, trasferta a 
Cambridge dei magistrati italiani; perquisizione dell’abitazione e sequestro dei 
telefoni della professoressa Maha Abdel Rahman, tutor del giovane ricercatore 
friulano; dubbi sull’incarico assegnato a quest’ultimo e dichiarazioni 
contraddittorie rese dalla docente di origini egiziane E06280/1 -  

• CIA e BND, formazione. CIA e BND, Reinhard Gehlen (ex ufficiale del SD 
nazista): formazione degli uomini dei servizi segreti egiziani E06281 -  

• DAMANHUR, carcere di massima sicurezza. Egitto, carcere di massima 
sicurezza di Damanhur E06282 -  

• EHS. Egitto, servizi di sicurezza: EHS (Egiptian Homeland Security) e NSS 
(Nuovo Settore per la Sicurezza nazionale) E06283 -  

• GAZA, frontiera con Israele: inefficacia controlli egiziani. Egitto, inaffidabilità 
dell’apparato di sicurezza nel controllo dei confini con Israele alla striscia di 
Gaza (2005) E06284 -  

• GUERRA del 1967, forze aeree: attività informativa intelligence israeliana. 
Intelligence militare israeliana e quadro informativo relativo all’ordine di 
battaglia delle forze aeree egiziane E06285 -  



• HACKING TEAM, società privata di intelligence: collaborazione col governo 
egiziano. 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 E06285 /1 -  

• HĪZBŪLLĀH, contrasto. Arabia saudita, Egitto e Giordania: contrasto del 
movimento sciita libanese Hīzbūllāh E06286 -  

• IRAQ, rete informativa. Egitto, attivazione di una propria rete informativa in 
Iraq durante il periodo del regime baathista di Saddam E06287 -  

• ISRAELE, nucleare: centrale di Dimona: ricognizioni aeree egiziane. Dimona, 
centrale nucleare nel deserto del Negev: ricognizioni aeree effettuate 
dall’aeronautica egiziana nel maggio del 1967 E06288 -  

• ISRAELE, pace armata. La finta pace con l’Egitto. Gli egiziani detestano gli 
israeliani, ma crisi e necessità strategiche spingono il Cairo alla distensione con 
lo Stato ebraico. L’accordo Qiz e i dossier di Gaza, del nucleare e del gas. Alla 
fine sarà di nuovo guerra E06289 -  

• ISRAELE, spionaggio: Azzām Azzām. Azzām Azzām, spia drusa di Israele attiva 
in Egitto E06290 -  

• ITALIA, ufficiali golpisti egiziani espatriati. Egitto, ufficiali appartenenti alle 
forze armate del Cairo espatriati in Italia dopo il fallimento di un golpe contro 
Gamal Abdel Nasser: contatto da parte dei servizi segreti italiani E06291 -  



• NASSER GAMAL ABDEL, servizi di sicurezza. Egitto, I servizi di sicurezza 
nell’era Nasser E06292 -  

• NSS. Egitto, servizi di sicurezza: EHS (Egiptian Homeland Security) e NSS 
(Nuovo Settore per la Sicurezza nazionale) E06293 -  

• PALESTINESI, Gaza: incognite. Il triangolo Gaza-Israele-Egitto. Il governo 
israeliano teme che la striscia possa diventare il nuovo Libano del sud: un 
territorio in mano ai terroristi che vogliono usarlo come base per colpire lo 
Stato ebraico. I dubbi sul ruolo dell’Egitto e l’incognita del dopo-Mubarak 
E06294 -  

• SADAT ANWAR, Israele: screditamento del personaggio (1973). 
Screditamento del presidente egiziano Anwar Sadat da parte israeliana prima 
del conflitto dello Yom Kippur del 1973 E06295 -  

• SCIENZIATI TEDESCHI. Egitto, presenza e attività di scienziati tedeschi 
E06296 -  

• SINAI, permeabilità e rimilitarizzazione. Sinai, permeabilità e 
rimilitarizzazione E06297 -  

• SINAI, contrabbando e terrorismo. Egitto, contrabbando di armi e attività 
terroristiche compiuti nella regione del Sinai E06298 -  

• SSI, QG di Nasr City. SSI (Mabahit Amn al-Dawla, Servizio di investigazione 
per la sicurezza dello Stato), quartier generale di Nasr City E06299 -  

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: tortura. Egitto, contrasto del fenomeno 
terroristico islamista: tortura dei prigionieri pratica abitualmente in uso presso 
gli organi di sicurezza del Cairo E06300 -  

• USA, CIA (e BND): formazione servizi egiziani. CIA e BND, Reinhard Gehlen 
(ex ufficiale del SD nazista): formazione degli uomini dei servizi segreti egiziani 
E06301 -  

• USA, CIA: collaborazione servizi egiziani. Servizi segreti egiziani, 
collaborazione con la Central Intelligence Agency statunitense E06302 -  

• USA, collaborazione intelligence: consegna terrorista Mahmud Abouhalima. 
Mahmud Abouhalima, cittadino egiziano, terrorista, autista dello sceicco cieco 
Omar Abdel Rahman: coinvolgimento nell’attentato al World Trade Center di 
New York (Twin Towers) del 22 marzo 1993 e suo arresto e consegna alla FBI 
E06303 -  


