
INTELLIGENCE  
 comunicazioni e intercettazioni 

• ABU OMAR (caso), intercettazioni telefoniche: Nabila Ghali. Caso Abu Omar, 
SISMI: registrazione della telefonata intercettata tra il sequestrato (in Egitto) e sua 
moglie Nabila Ghali (a Milano) I09015 -  

• ACE PRODUCTS. ACE Products, impresa produttrice di convertitori TV via cavo e 
decodificatori scramblers: indirizzo I09016 -  

• ALTERNATIVE TECHNOLOGIES, produzione apparecchiature. Alternative 
Technologies (PO Box 4068, Deaborn, MI, 48126, Usa), impresa produttrice di 
processori vocali, antenne boosters e microfoni ad antenna parabolica I09017 -  

• ANALISI TRAFFICO TELEFONICO (RINVIO) al riguardo vedere anche la voce 
“TRACCIAMENTO SPOSTAMENTI”;  

• ANALISI TRAFFICO TELEFONICO, dati utenze: immagazzinamento ed estrazione. 
Telefonia, sistema di immagazzinamento dei dati: i cartellini del traffico telefonico e 
le piattaforme di registrazione delle anagrafiche utente che permettono la 
successiva estrazione dei dati I09018 -  

• ANALISI TRAFFICO TELEFONICO, tabulati: uso da parte dell’AG. Autorità 
giudiziaria, indagini: richieste dei tabulati relativi al traffico telefonico dei soggetti 
coinvolti e verifica di eventuali contatti significativi; uso illegale di informazioni da 
parte degli indagati: ricostruzione da parte degli inquirenti delle reti di relazioni 
attraverso l’analisi dei tabulati del traffico telefonico I09019 -  

• ANALISI TRAFFICO TELEFONICO, tabulati: usi illegali. Intercettazioni telefoniche e 
traffico illegale di tabulati relativi alle utenze intercettate I09020 -   

• ANALISI TRAFFICO TELEFONICO, tabulati utenze fisse e mobili. Analisi del traffico 
telefonico e ricostruzione degli spostamenti e delle relazioni di uno specifico 
soggetto I09021 - 

• ANALISI TRAFFICO TELEFONICO, tabulati: consultazione (lecita e illecita). 
Tabulati, indebita consultazione del traffico telefonico di un abbonato e successiva 
illecita comunicazione o divulgazione dei dati ricavati da essa: categorie di addetti 
allo svolgimento di operazioni di gestione e manutenzione di sistemi per le quali il 
sistema di controllo non è in grado di registrare il dettaglio delle operazioni da loro 
svolte I09022 -  



• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Russia: Russiangate, pubblicazione dossier (2000). 
Scandalo Russiagate, pubblicazione di dossier riguardanti personaggi pubblici 
contenenti trascrizioni di conversazioni telefoniche intercettate, messaggi, rapporti 
di operazioni di sorveglianza e documenti operativi interni I09023 -  

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Russia e Siria. Siria, centri di ascolto gestiti in 
collaborazione con i russi I09024 -  

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, sicurezza telecomunicazioni: Iraq, Tāriq ‘Azīz. 
Dispositivo mobile per le telecomunicazioni in cifra utilizzato dal numero due del 
regime baathista iracheno Tāriq ‘Azīz (Tarek Aziz) I09025 -  

• ASCOLTO e INTERCETTAZIONI, Uzbekistan: NSA e CIA. NSA e CIA, stazioni di 
ascolto e intercettazione ubicate in Uzbekistan I09026 -  

• ASCOLTO ELETTRONICO (stazioni di), CIA: Cina popolare, nucleare. Cina popolare, 
armi nucleari, impianto di sperimentazione di Lop Nor: tentativo di spionaggio 
tramite una stazione di ascolto della CIA I09027 -  

• ASCOLTO ELETTRONICO (stazioni di), CIA: Iran, perdita. Iran, 1979: perdita di 
importanti stazioni di ascolto elettronico da parte degli Usa a seguito della 
Rivoluzione islamica dell’ayatollah Ruollah Khomeini I09028 -  

• AUTOAPPRENDENTI (macchine). Macchine autoapprendenti I09029 -  

• BIG DATA, definizione di. Big data, definizione di I09030 -  

• BOVE ADAMO, manager TIM: misterioso decesso. Adamo Bove, manager della 
TIM (Telecom Italia Mobile) deceduto in circostanze misteriose nel luglio 2006: 
contrasti avuti con Fabio Ghioni all’interno di Telecom Italia; attacco sferrato a 
quest’ultimo mediante la richiesta di un suo trasferimento in un’area aziendale 
meno sensibile allo scopo di isolarlo; dichiarazioni rese: «Ghioni era parte integrante 
del meccanismo…»; Fabio Ghioni, tentativo di coinvolgimento di Bove nella vicenda 
relative alle “falle” di Telecom Italia I09031 -  

• CABLOGRAMMI, lentezza del sistema e trasmissioni multiple. Intelligence, 
comunicazioni riservate tramite cablogramma: lentezza del sistema e necessario 
ricorso alle trasmissioni multiple per l’invio dei rapporti I09032 -  

• CIRCE, intercettazioni telefoniche rete mobile: gestione. Sistema Radar, 
piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura Circe, 
strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su rete mobile 
I09033 -  



• COMINT, Hīzbūllāh: apparato ricerche speciali. Hīzbūllāh, apparato per le ricerche 
speciali: conduzione di attività COMINT I09034 -  

• COMINT. IMINT, COMINT, HUMINT I09035 -  

• COMUNICAZIONI, centro comunicazioni: CIA, Kurdistan iracheno. Central 
Intelligence Agency, Kurdistan iracheno: centro comunicazioni in alta montagna 
(anno 2003) I09036 -  

• COMUNICAZIONI, parole chiave. Parole chiave che attivano l’analisi della 
comunicazioni intercettate I09037 -  

• COMUNICAZIONI, satelliti. La comunicazione attraverso i satelliti, la sorveglianza 
dei satelliti per le comunicazioni russi e di altri sistemi di comunicazione regionale 
I09038 -  

• COMUNICAZIONI. La cultura del parlare chiaro senza riflettere delle opinioni 
improvvisate. Valutazioni strategiche dell’intelligence in un ambiente caratterizzato 
da forme di comunicazione immediate (the sound bite) e le opinioni istantanee e 
improvvisate che hanno sostituito le argomentazioni ragionate e i giudizi ponderati: 
deficit di capacità di attenzione (attention span deficit disorder) e compressione nel 
breve termine dell’intelligence strategica (short-termism) I09039 -  

• CONTROLLO DELLA RETE, Narus: realizzazione apparati. Narus, realizzazione di 
apparati di controllo della rete I09040 -  

• CRIPTOVOX, apparato. Criptovox, apparato per le comunicazioni di produzione 
elvetico-svedese in dotazione all’esercito siriano a partire dal 1972 I09041 -  

• CRITTOGRAFIA, archivi virtuali: programma PGP. Crittografia, archivio virtuale 
basato su un programma PGP (Pretty Good Privacy) I09042 -  

• CRITTOGRAFIA, comunicazioni in cifra: dispositivi mobili. Dispositivo mobile per 
le telecomunicazioni in cifra utilizzato dal numero due del regime baathista iracheno 
Tarek Aziz I09043 -  

• CRITTOGRAFIA, cifratura: sistema PGP. Crittografia, diffusione del sistema di 
cifratura PGP nell’ambito delle organizzazioni clandestine I09044 -  

• CRITTOGRAFIA, cifratura: Santa Sede. Cifratura dei documenti a protezione delle 
informazioni riservate: i testi diramati dalla Santa Sede alle varie nunziature 
apostoliche nel mondo I09045 -  



• CRITTOGRAFIA, Cryptovirology. Crittografia, Criptovirology: tecniche avanzate di 
crittografia utilizzate per evitare la “detection” oppure per fornire una Data Theft 
Deniability I09046 -  

• CRITTOGRAFIA. Crittografia, crescente utilizzo da parte delle organizzazioni 
criminali: vantaggi da esse ottenuti sul piano della neutralizzazione della 
sorveglianza elettronica delle forze dell’ordine I09047 -  

• DATAGATE (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INFORMATICA/INTERNET/INFORMATION WARFARE”; 

• DECRETO PISANU. Giuseppe (“Beppe”) Pisanu, ministro dell’Interno: decreto 
Pisanu I09048 -  

• ECHELON (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “NSA”; 

• ETNO. European Telecommunication National Operator (ETNO) I09049 -  

• FIBRE OTTICHE INTERRATE, Iraq: attacco Usa. Iraq, sistema di collegamento tra i 
centri radar e quelli di comando in realizzazione mediante il ricorso a cavi a fibre 
ottiche interrati: attacco Usa prima del completamento della rete I09050 -  

• G20, NSA: spionaggio delle delegazioni partecipanti. G20, riunione internazionale 
al vertice del 2009: NSA, spionaggio in massa delle delegazioni partecipanti 
I09051 -  

• GCHQ (Government Communication Headquarters) (RINVIO) al riguardo 
vedere la scheda “GRAN BRETAGNA/INTELLIGENCE”; 

• GIUSTIZIA, indagini: informatica e telefonia. Informatica e telefonia, nuovi terreni 
di indagine fino al 2002 “snobbati” dagli investigatori nel corso delle inchieste: la 
decretazione in materia di collaborazione con gli inquirenti da parte dei gestori 
telefonici, decreti legislativi nnº 70/2003 e 196/2003 (revisione della legge sulla 
privacy) I09052 -  

• GOOGLE, mappatura mondiale comunicazioni. Google, mappatura mondiale di 
tutte le comunicazione mobili I09053 -  

• GOOGLE, tecniche di scelta. Google, intelligence economica: tecniche di scelta 
I09054 -  

• GRM, banca dati richieste intercettazioni telefoniche. Intercettazioni telefoniche, 
gestione richieste magistratura (GRM) di Telecom Italia: Adamo Bove, presentazione 
di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di Fabio Ghioni e 
dei suoi collaboratori in ordine a presunti accessi illeciti alla banca dati GRM di 



Telecom Italia: momento di avvio dell’inchiesta giudiziaria sulla security aziendale di 
Telecom Italia I09055 -  

• HDSL. Telefonia, HDSL: termine di una linea in un punto I09056 -  

• IKON, sonda per intercettazioni (progetto). Fabio Ghioni, Ikon: progetto di sonda 
per intercettazioni destinata all’utilizzo da parte dell’Autorità giudiziaria sviluppato 
nei primi anni Duemila; Roberto Preatoni, uomo di fiducia di Fabio Ghioni 
nell’ambito del progetto I09057 -  

• INTERCETTAZIONI AMBIENTALI, bonifiche: Verzoletto s.p.a.. Verzoletto s.p.a., 
società di bonifiche ambientali riconducibile a Lorenzo Baroncelli I09058 -  

• INTERCETTAZIONI AMBIENTALI, “micro bugging”. Spionaggio: micro bugging, 
microfoni spia installati in UAV aventi le dimensioni di un insetto (progetto Darpa) 
I09059 -  

• INTERCETTAZIONI AMBIENTALI, ufficio quadri PCI: Togliatti. PCI, ufficio quadri: 
installazione di microfoni spia all’interno dell’abitazione del segretario del partito 
Palmiro Togliatti I09060 -  

• INTERCETTAZIONI AMBIENTALI, microspia automobile ad Telecom Italia Enrico 
Bondi. Telecom Italia, security aziendale: transizione dalla vecchia alla nuova 
struttura dopo il rilevamento di una microspia installata da elementi della 
“sicurezza” della Pirelli all’interno dell’autovettura dell’amministratore delegato del 
gruppo Enrico Bondi I09061 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SATELLITARI, difesa dalle. Telefoni satellitari di 
marca Thuraya non intercettabili dal Mukhabarat di Saddam forniti dalla CIA 
statunitense ai suoi agenti informatori infiltrati in Iraq I09062 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SATELLITARI, NSA: UBL. Usa, National Security 
Agency (NSA): intercettazione delle comunicazioni telefoniche satellitari effettuate 
da UBL e cessazione dell’uso di apparecchiature telefoniche satellitari da parte del 
terrorista yemenita I09063 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ILLEGALI, d.lg. nº259/2006. Reati informatici, 
intercettazioni telefoniche e telematiche: decreto legislativo nº259 del 22 settembre 
2006 recante norme in materia di distruzione delle intercettazioni illegali I09064 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Giustizia: artt. 226 ter e quater CP. Caso Moro, 
intercettazioni telefoniche: disposizioni derivanti dagli articoli 226 ter e 226 quater 
del Codice Penale I09065 -  



• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Giustizia: CNAG. Intercettazioni telefoniche, 
Centro Nazionale per l’Autorità Giudiziaria (CNAG): dati, tracciamenti e 
intercettazioni, prestazioni obbligatorie richieste dalla magistratura italiana qualora 
essi si rivelino necessaria un’indagine giudiziaria; istituzione del CNAG I09066 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, caso Moro: telefonata Cazora-Freato. Benito 
Cazora, parlamentare calabrese della DC ritenuto in contatto con la ‘ndrangheta: 
telefonata effettuata presso l’utenza di Sereno Freato (segretario particolare di Aldo 
Moro) registrata il giorno 1º maggio 1978 I09067 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, caso Moro: telefonata Cazora-Freato, stralcio 
da processo. Achille Gallucci, magistrato a capo dell’Ufficio Istruzione della Procura 
della Repubblica di Roma: stralcio dagli atti del processo Moro del nastro e della 
trascrizione relativi alla telefonata intercorsa il 1º maggio 1978 tra il segretario 
particolare del presidente della DC sequestrato dalle Brigate rosse e l’Onorevole 
Benito Cazora I09068 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, caso Moro: trattative don Mennini. Don 
Antonello Mennini, intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche: gli errori 
dell’agente Giorgio Felli, preposto al servizio di intercettazione I09069 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, criticità: difficoltà trascrizioni causa 
incomprensione lingua intercettati. ”Minotauro”, inchiesta giudiziaria e processo 
sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte: difficoltà incontrate dagli inquirenti 
all’atto della trascrizione delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche a causa 
dell’incomprensione dello stretto dialetto calabrese mediante il quale si erano 
espressi i soggetti attenzionati I09069/1 - 

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Germania: programma “Rahab”. Germania, 
servizi di intelligence federali, specializzazione nei settori delle intercettazioni 
telefoniche e della pirateria informatica: il programma Rahab sviluppato negli anni 
Ottanta I09070 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Libano. Beirut, intercettazioni telefoniche 
I09071 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, progressi nel settore. Nuove frontiere 
dell’intelligence: sviluppi nei settori delle intercettazioni telefoniche, delle 
decrittazioni delle comunicazioni cifrate e delle intrusioni nelle banche dati 
I09072 -  



• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: abusi possibili. Intercettazioni 
telefoniche su rete fissa, i possibili abusi che possono essere commessi da elementi 
in servizio con le Forze dell’Ordine I09073 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: analisi sistema Telecom Italia. 
Intercettazioni telefoniche, Telecom Italia: analisi del sistema di intercettazioni di 
tutta la rete fissa I09074 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: anti-intrusione, sistema “Agosto” di 
Telecom Italia. Intercettazioni telefoniche su rete fissa, sistemi anti-intrusione 
“intelligenti”: il progetto “Agosto” di Telecom Italia I09075 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: attivazione, macchine TAL. 
Intercettazioni telefoniche su rete fissa, modello di attivazione dell’operazione: le 
macchine speciali TAL I09076 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, rete fissa: sistemi di raccolta DFD, 
autorizzazioni. Intercettazioni telefoniche, piattaforma di intercettazione basata sui 
sistemi di raccolta DFD (distribuzione fonia e dati); sistema DFD, processo 
autorizzativo all’accesso al sistema: il progetto “Gorilla” elaborato da Telecom Italia; 
sistema DFD, piattaforma DFD di Telecom Italia: penetrazione dall’esterno e accesso 
all’area “disco” contenente le registrazioni delle telefonate in formato WAV 
(Waveform Audio Format) I09077 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Russia: ascolto comunicazioni di Boris Eltsin e 
Tatjana Diačenko. Boris Eltsin e Tatjana Djačenko, figlia del presidente russo: 
intercettazioni delle loro comunicazioni telefoniche effettuate da agenzie di 
intelligence privata russe I09078 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Russia: inchiesta magistratura su intelligence 
privata. Vladimir Kazakov, responsabile della Divisione Investigazioni sui casi di 
massima priorità della Procura generale russa: caso relativo alle intercettazioni 
telefoniche poste in essere illegalmente da agenzie di intelligence privata nel Paese 
I09079 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Russia: Kogot-1, archivio telematico intelligence 
privata. Kogot-1, archivio telematico costituito in Russia dall’intelligence privata 
contenente materiali relativi a intercettazioni telefoniche e altre notizie riservate su 
personalità di vertice della politica e della società russa I09080 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Russia: Kogot-2: conflitto Lebed-Bykov. Kogot-2, 
archivio telematico costituito in Russia dall’intelligence privata: dossier relativo ad 
Anatolij Bykov, industriale e maggiore produttore di alluminio in Russia (Fabbrica 



Alluminio Krasnojarsk) entrato in conflitto con il governatore della Regione di 
Krasnojarsk Aleksandr Lebed I09081 -  

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, Uzbekistan: NSA e CIA. NSA e CIA, stazioni di 
ascolto e intercettazione ubicate in Uzbekistan I09082 -  

• INTERCETTAZIONI, British Telecom. Gran Bretagna, British Telecom e spionaggio: 
le intercettazioni di comunicazioni I09083 -  

• INTERCETTAZIONI, NSA e CIA: crisi relazioni USA-RFT ed espulsione capo stazione 
CIA di Berlino. CIA, espulsione del capo della stazione di Berlino del servizio segreto 
militare americano da parte delle autorità tedesche a causa del sistematico 
monitoraggio delle comunicazioni dei vertici governativi della Repubblica federale 
effettuato dagli apparati di intelligence di Washington I09084 -  

• INTERCETTAZIONI, radio e telefoniche (SHAI). Palestina sotto mandato britannico, 
Shai: intercettazione delle comunicazioni radio e telefoniche I09085 -  

• INTERCETTAZIONI, radio e via cavo. Intercettazioni di comunicazioni radio e via 
cavo emesse da ambasciate e consolati: le rivelazioni dei due agenti appartenenti al 
Communications Security Establishment canadese (CSE) Mike Frost e Michel Gratton 
I09086 -  

• INTERCETTAZIONI, via cavo sottomarino e microonde. Intercettazione di 
comunicazioni via cavo sottomarino e via network a microonde I09087 -  

• INTERRUZIONI COMUNICAZIONI TELEFONICHE, agguato via Fani. Dinamica 
dell’agguato di via Mario Fani, interruzione delle linee telefoniche nella zona di via 
Mario Fani I09088 -  

• ISDN. Integrated Services Digital Network (ISDN), linea telefonica complessa in 
grado di fornire servizi aggiuntivi superiori alla classica conversazione I09089 -  

• ISRAELE, Unità 8200: sorveglianza elettronica, raccolta informazioni su 
palestinesi. Tsahal, Aman, Unità 8200 (sorveglianza elettronica): raccolta di 
informazioni effettuata nei confronti di palestinesi non coinvolti in attività politiche 
o armate finalizzata a successive pratiche di ricatto nei loro confronti per 
conseguenti induzioni alla delazione e/o allo spionaggio; radiazione dalle IDF di 43 
militari riservisti che denunciarono l’accaduto I09090 -  

• ISRAELE, Unità 8200: sorveglianza elettronica. Tsahal, Aman, Unità 8200 
(sorveglianza elettronica): ascolto e intercettazione in Libano I09091 -  



• LINEE SOCIALI INTERNE (in franchigia). Linee sociali interne (in franchigia), 
inesistenza di un consuntivo dei consumi e conseguente impossibilità di realizzare 
un profilo commerciale associato alla linea I09092 -  

• LINGUISTI, arabisti: arruolamento di. Servizi segreti israeliani, arruolamento di 
arabisti (conoscitori della lingua araba) I09093 -  

• METADATI, controllo dei: NSA. Metadati di conversazioni telefoniche: NSA 
(National Security Agency), controllo di milioni di cittadini statunitensi I09094 -  

• METADATI, analisi contenuti. NSA (National Security Agency), Signal Intelligence 
Directorate (SID): controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis Center) e sulla 
AAD (Advanced Analysis Division), organismo preposto all’analisi di contenuti e 
metadati generati in rete oppure di natura telefonica I09095 -  

• METADATI, indagini: risalita a luogo chiamata. Telefonia cellulare, metadati e 
indagini: risalita ai luoghi di effettuazione delle chiamate I09096 -  

• MICRO BUGGING. Spionaggio: micro bugging, microfoni spia installati in UAV 
aventi le dimensioni di un insetto (progetto Darpa) I09097 -  

• NETWORK PROFESSIONALE. Network professionale, significato del termine 
I09098 -  

• POLIS D’ISTINTO, agenzia investigativa di Emanuele Cipriani (RINVIO) al 
riguardo vedere le schede “ITALIA/SERVIZI SEGRETI/SISMI-SISDE”;  

• RADAR, piattaforma informatica: intercettazioni telefoniche. Sistema Radar, 
piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; infrastruttura Circe, 
strumento per la gestione delle intercettazioni telefoniche effettuate su rete mobile; 
“scandalo Radar”, pubblicazione da parte del quotidiano di proprietà della 
Confindustria “Il Sole 24 Ore” del primo articolo di stampa contenente le note 
riservate sulle falle apertesi in Telecom Italia riguardo alle intercettazioni telefoniche 
I09099 -  

• RADIOLOCALIZZAZIONI, ostacoli alle: antenne mobili di emergenza. 
radiolocalizzazione, ostacolo alla: impiego emergenziale di antenne mobili installate 
sul tetto dell’emittente Radio Praga/Radio Vltava al fine di continuare ad effettuare 
le trasmissioni (Cecoslovacchia, 1968) (109) I09100 -  

• SCIF. Sensitive Comparmented Information Facility (SHIF), installazione per la 
ricezione di informazioni sensorie multiple I09101 -  

• SICUREZZA, Onu: Impact e Itu. Onu, International Multilateral Partnership Against 
Cyber Threats (IMPACT) e International Communication Union (ITU) I09102 -  



• SICUREZZA, rete di sotto superficie. Informatica, ricerca della sicurezza nelle 
comunicazioni nella rete: ricorso a reti di sotto superficie che utilizzano siti web di 
copertura I09103 -  

• SIGINT (SIGnal INTelligence). La Signal Intelligence (SIGINT) I09104 -  

• SIGINT, crittografia: NSA. NSA; SIGINT: crittografia I09105 -  

• SIGINT, guerra arabo-israeliana del 1973: segnali collasso egiziano. SIGINT, 
mutamento della qualità delle trasmissioni sul campo di battaglia dell’esercito 
egiziano quale indizio del suo imminente collasso militare I09106 -  

• SIGINT, guerra di Corea del 1950: errore americano. Guerra di Corea, 1950: 
mancato preavviso sull’attacco delle forze comuniste di Pyongyang causato dalla 
rivalità tra i quattro organismi statunitensi di SIGINT I09107 -  

• SIGINT, NSA: Zircon Chat. NSA, Zircon Chat: rete di collegamento SIGINT riservata 
I09108 -  

• SIP (e industriali telefonici), emittenza TV privata. La SIP (Società italiana per 
l’esercizio telefonico), gli industriali del settore telefonico e le televisioni private 
I09109 -  

• SIP (STET e SIPRA). Telefonia: SIP, STET, SIPRA I09110 -  

• SIP, controllo linee telefoniche di Aldo Moro. SIP (Società italiana per l’esercizio 
telefonico), messa sotto controllo delle linee telefoniche dell’onorevole Aldo Moro 
I09111 -  

• SIP, famiglia Pittaluga. SIP (Società italiana per l’esercizio telefonico), 
partecipazione al capitale azionario da parte della famiglia piemontese Pittaluga 
I09112 -  

• SIP, finanziamento partiti politici: MSI. SIP (Società italiana per l’esercizio 
telefonico), finanziamento dei partiti politici italiani: contributi erogati in favore del 
Movimento sociale italiano (MSI) I09113 -  

• SIP, SISMI: strutture riservate. Strutture riservate alla SIP. SIP (Società italiana per 
l’esercizio telefonico), PO-SRCS (Personale Organizzazione – Segreteria Riservata 
Collegamenti Speciali): articolazione della struttura facente capo alla compagnia 
telefonica pubblica diretta dal SISMI (212 e s.); black-out verificatosi il 16 marzo 
1978, data del sequestro di Aldo Moro (212 e s.); STET, società finanziaria a capitale 
pubblico diretta da Michele Principe, soggetto risultato affiliato alla loggia 
massonica P2 (213 e s., ⁴⁶/213) I09114 -  



• SMARTPHONE E SOCIAL NETWORK, sicurezza: uso di apparati non protetti. 
Smartphone e social network: utilizzo di apparati non protetti per comunicazioni 
interpersonali (private) in contesti ritenuti strategici I09114/1 - 

• STU III, apparato comunicazioni. STU III, apparato per comunicazioni sicure 
I09115 -  

• TELECOM ITALIA, security aziendale: Fabio Ghioni (RINVIO) al riguardo vedere 
la scheda “TELECOM ITALIA/SECURITY” presente in questa stessa cartella oppure 
la scheda “GHIONI FABIO”;  

• TELEFAX, trasmissioni celate verso PC portatili (unifile). Informatica, intelligence: 
impiego del telefax per l’invio di documenti a un personal computer portatile allo 
scopo di celare l’origine del dato (unifile) I09116 -  

• TELEFONIA e FERROVIE, Balcani. L’Italia perde il treno. Il buon lavoro del nostro 
contingente militare in Kosovo non ha prodotto risultati tangibili per il nostro 
sistema-paese. Il caso delle ferrovie kosovare. Il mistero dell’aeroporto di Djakovica. 
Il business dei telefonini I09117 -   

• TELEFONIA, Afghanistan e Pakistan: rete comune. Telefonia, Afghanistan: rete in 
comune con il confinante Pakistan I09118 -  

• TELEFONIA, Afghanistan: rete mobile. Afghanistan, rete di telefonia mobile 
I09119 -  

• TELEFONIA: SIP, STET, SIPRA. Telefonia: SIP, STET, SIPRA I09120 -  

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno: controllo delle comunicazioni e 
dell’informazione. Intercettazioni telefoniche e ambientali, fondamentale 
importanza nell’azione di contrasto del fenomeno terroristico: il controllo delle 
comunicazioni e delle informazioni I09121 -  

• TRACCIAMENTO SPOSTAMENTI, Iraq: Saddam, intempestività conferma 
informazioni. CIA, conferma degli spostamenti effettuati da Saddam conosciuti 
mediante la ricezione del segnale emesso da un apparato di comunicazione 
utilizzato dal rais iracheno: intempestività delle informazioni al riguardo I09122 -  

• TRACCIAMENTO SPOSTAMENTI, Iraq: Saddam. Attivazione delle linee di 
comunicazione e possibilità di tracciamento degli spostamenti di Saddam I09123 -  

• UMTS (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“COMUNICAZIONI/TELECOMUNICAZIONI imprese del settore”;  



• URMET. Urmet, azienda produttrice di registratori e apparecchiature elettroniche 
per le intercettazioni vocali e telematiche I09124 -  

• USA, intercettazioni comunicazioni membri del Congresso. Eric Holder, 
procuratore generale americano che autorizzò le intercettazioni delle comunicazioni 
dei cittadini statunitensi e dei deputati membri del Commitee on Intelligence del 
Congresso e del Senato I09125 -  

• VATILEAKS, IOR: codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate. Vatileaks, IOR: 
codici cifrati in rete e fuga di notizie riservate I09126 -  

• VATILEAKS, Segreteria di Stato: lotte di successione. Vatileaks, lotte di 
successione per il vertice della Segreteria di Stato I09127 -  

• VATILEAKS. Vatileaks I09128 -  

• VIDEOCONFERENZE e SICUREZZA. Videoconferenze e sicurezza I09129 -  

• WAR DRIVING. War driving I09130 -  

• WIKILEAKS (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda in questa stessa 
cartella; 

 

 


