
GOLFO PERSICO 
• BAHREIN, intelligence: 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 G07732/A01 -  

• BASSORA, difesa irachena. Bassora, difesa irachena della città G07732 -  

• BASSORA, Galib Kubba. Galib Kubba, nuovo amministratore di Bassora 
G07733 -  

• BASSORA, Indian Expeditionary Force. Indian Expeditionary Force britannica 
a Bassora (1914) G07734 -   

• BASSORA, MPE: giacimenti e terminali. (immagine) Lo snodo di Bassora: 
Golfo persico; terminali iracheni; oleodotti; giacimenti di petrolio nelle province 
meridionali al confine con l’Iran G07735 -  

• BASSORA, sciiti. Nasce a Bassora lo sciistan iracheno. Gli sciiti si dividono fra 
nazionalisti e provincialisti. La città di Sinbad il marinaio è la posta in gioco 
decisiva. Le mire geopolitiche di Teheran e gli scenari del dopo-Sistani 
G07736 -  

• BASSORA. Nel Sud devastato Bassora sperimenta la via inglese G07737 -  



• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO e ruolo regionale sauditi. Sauditi, 
ruolo svolto in ambito regionale e Consiglio di Cooperazione del Golfo 
G07738 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO, attori regionali (2015). Consiglio 
di Cooperazione del Golfo (CCG), emersione di una posizione assertiva dei vari 
Paesi in qualità di attori regionali G07738 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO. I limiti evidenziati dal Consiglio di 
Cooperazione del Golfo G07739 -   

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) G07740 -  

• DUBAI, spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di monitoraggio dell’Iran 
G07741 -  

• EAU, crisi dei rapporti con gli USA: cause. Usa, Golfo Persico: raffreddamento 
dei rapporti con l’Arabia saudita e gli Emirati arabi uniti; cause alla base 
G07742 -  

• EAU, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di monitoraggio 
dell’Iran G07743 -  

• EAU, immigrati iraniani. Emirati Arabi Uniti, immigrati iraniani: presenza pari 
al 25% del totale della popolazione locale G07744 -  

• ECONOMIA, area libero scambio con Europa: fallimento processo di 
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto 
del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di un’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La 
priorità del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel 
mondo G07745 -  

• EQUILIBRI, Arabia saudita-Iran: armi strategiche. Arabia saudita, confronto 
con l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, finlandizzazione paesi 
satelliti e azione sui prezzi petroliferi G07746 -  

• EQUILIBRI, mutamenti strategici: sostegno Usa e israeliano ai sauditi (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) G07747 -  



• GOLFO PERSICO, Iraq: attacco Usa. Contrarietà manifestata dai Paesi del 
Golfo persico a un (eventuale) attacco militare Usa all’Iraq G07748 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione G07749 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz G07750 -  

• IRAN, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran vuole diventare una 
potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. Per romperlo dovrà 
cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington nell’area e l’uso del 
petrolio come arma economica G07751 -  

• 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 G07752 -  

• IRAN, relazioni con i paesi del Golfo. Iran, relazioni stabilite con i paesi del 
Golfo persico G07753 -  

• IRAN, sciiti: timori sauditi per crescita ed equilibri regionali. Arabia saudita, 
timori per una crescita sciita nella regione mediorientale G07754 -   

• IRAN. (immagine) L’impero dei pasdaran: regioni a forte influenza politico-
religiosa iraniana; territori sciiti nel Golfo  persico; linee di protezione 
geoenergetiche controllate da Teheran; infiltrazioni jihadiste e traffici illeciti; 
hub finanziario e di intelligence; direttrici di influenza storico culturale; nemici, 
partner, alleati G07755 -  

• KISH (isola di). (immagine) Isola di Kish, Golfo Persico G07756 -  

• KISH FINANCIAL CENTER. Kish Financial Center, futura borsa del petrolio 
G07757 -  

• KUWAIT, guerra del 2003: basi appoggio Usa. Iraq, attacco Usa del 2003: basi 
di appoggio americane nel Kuwait G07758 - 

• KUWAIT, guerra del 2003: manovre militari Nato. Germania e Repubblica 
ceca al fianco degli Usa sia politicamente che militarmente: le manovre in 
Kuwait G07759 -  

• MENA, Bush e Obama: differenti approcci. Usa, Middle East and North Africa 
(MENA); Usa potenza egemone, approccio militare alla regione MENA: le 
marcate differenze intercorrenti tra le politiche dell’amministrazione 



repubblicana di Bush e quelle dell’amministrazione democratica di Obama Usa; 
approccio obamiano prevalentemente reattivo ed estremamente cauto sulla 
base di una linea realistica in grado di riconoscere i limiti della potenza 
americana e attenta nella valutazione dei costi (in termini sia economici che 
politici) di un’azione militare di intervento G07760 -  

• MENA, Russia: dinamismo nell’area. Russia, sempre più dinamico ruolo 
svolto nel “Mediterraneo allargato” (area “MENA”, Medio Oriente e Nord 
Africa): negoziato sul nucleare iraniano, supporto logistico fornito alla NATO in 
Afghanistan, crisi siriana, relazioni con la Turchia e l’Egitto G07761 -  

• NATO, Istanbul Cooperation Initiative. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) 
che vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del Golfo Persico 
(Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) G07762 -  

• OMAN, gasdotto: progetto archiviato. Oman, progetto di gasdotto archiviato 

G07763 -  

• 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) G07764 -  

• QATAR, basi militari Usa: C2. C2(Comando e Controllo), Usa: rischieramento 
in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in alternativa alla base 
saudita di Prince Sultan G07765 -  

• QATAR, basi militari Usa: CENTCOM HQ (2003). USCENTCOM (US Central 
Command), quartier generale operativo inviato in Qatar dall’HQ di Tampa 
(Florida) G07766 -  

• QATAR, basi militari Usa: materiali immagazzinati. Usa, materiali bellici 
immagazzinati nelle basi militari del Qatar in vista dell’attacco all’Iraq di 
Saddam nel 2003 G07767 -  

• QATAR, Iran: Guerra energetica. Qatar, tentativi di ridimensionamento sul 
piano energetico da parte iraniana G07768 -  

• QATAR, MPE: cartello del gas con Iran e Russia?. Russia: cartello del gas 
naturale con Iran e Qatar? G07769 -  

• SIRIA, conflitto e attori regionali (2015). (box) la Turchia e i paesi del Golfo 
persico nell’intricato conflitto siriano (2015) G07770 -  



• SOUTH PARS, ENI: personale italiano. ENI, giacimento energetico iraniano di 
South Pars: personale di cittadinanza italiana impiegato sulla piattaforma di 
estrazione che si reca sull’isola di Kish G07771 -  

• SOUTH PARS, giacimento di gas. Iran, Pars Sud: giacimento di gas naturale 
G07772 -  

• SOUTH PARS, giacimento di gas: controversia Iran-Qatar. Le vie del gas non 
sono infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadi-Nejad 
cercherà di ribaltare la strategia commerciale del gas estratto dall’immenso 
giacimento di Pars Sud. Le dispute con il Qatar. I progetti di Rafsanjani e le 
intenzioni dei pasdaran G07773 -  

• SOUTH PARS, giacimento idrocarburi. South Pars, nuovo sterminato 
giacimento di idrocarburi scoperto nel Golfo Persico G07774 -  

• TURCHIA, proliferazione nel Golfo Persico: riflessi sulla sicurezza di Ankara. 
Possibili sviluppi della strategia di sicurezza turca come riflesso del processo di 
proliferazione NBC in atto nella regione del Golfo Persico G07775 -  

• USA, dispositivo militare nel Golfo Persico (2003) Usa, dispiegamento del 
proprio dispositivo militare nella regione del Golfo Persico G07776 -  

• USA, MPE: persistente impegno nel Golfo (2015-20). Usa, shale gas e 
previsto raggiungimento dell’indipendenza energetica nel 2020: persistente 
impegno nel Golfo Persico finalizzato al mantenimento degli equilibri di prezzo 
e offerta delle materie prime energetiche G07777 -  

• USA, strategia. Usa, strategia per il Medio Oriente e il Golfo Persico 
G07778 -  

 

 


