
ITALIA 
 economia, imprese 

telefonia e telecomunicazioni 

• CAVI SOTTOMARINI, telefonia e telematica: cavi sottomarini di accesso. 
Italia, comunicazioni telefoniche e telematiche: tre principali  cavi sottomarini 
di accesso alla rete intercontinentali (spiati dalla National Security Agency 
statunitense) I16522 -   

• LINEE SOCIALI INTERNE (in franchigia). Telefonia, Linee sociali interne (in 
franchigia): inesistenza di un consuntivo dei consumi e conseguente 
impossibilità di realizzare un profilo commerciale associato alla linea I16523 -   

• SIP, caso Moro: controllo delle linee telefoniche del presidente DC. SIP 
(Società italiana per l’esercizio telefonico), messa sotto controllo delle linee 
telefoniche dell’onorevole Aldo Moro I16524 -   

• SIP, famiglia Pittaluga. SIP (Società italiana per l’esercizio telefonico), 
partecipazione al capitale azionario: Pittaluga, famiglia piemontese I16525 -   

• SIP, finanziamento del MSI. SIP (Società italiana per l’esercizio telefonico), 
finanziamento dei partiti politici italiani: contributi erogati in favore del 
Movimento sociale italiano (MSI) I16526 -   

• TELECOM ITALIA (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda in questa 
stessa cartella e inoltre la scheda “TELECOM ITALIA/SECURITY” (all’interno 
della cartella “INTERNET/INFORMATICA/INFORMATION WARFARE”) e la voce 
“GHIONI FABIO” all’interno della scheda “G”;  

• TELECOMUNICAZIONI, spettro elettromagnetico: fabbisogno di banda e 
limiti. Italia, spettro elettromagnetico: limiti derivanti dal fabbisogno di banda; 
il piano di assegnazione delle frequenze I16527 -   

• AUTORITÀ PER LE TELECOMUNICAZIONI. Autorità per le telecomunicazioni 
I16528 -   

• TELEFONIA, Balcani: Kosovo. 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 I16529 -   



• TELEFONIA, Telecom Italia: security aziendale (RINVIO) al riguardo vedere 
le schede “TELECOM ITALIA/SECURITY” (nella cartella 
“INTERNET/INFORMATICA/INFORMATION WARFARE”) e “GHIONI FABIO”;  

• TELEFONIA,TELECOMUNICAZIONI (RINVIO) al riguardo vedere anche la 
scheda “COMUNICAZIONI e imprese del settore”;   

• TELEFONIA: SIP, STET, SIPRA. Telefonia: SIP, STET, SIPRA I16530 -   

• TELEVISIONE, emittenza privata: albori. Primi tentativi di trasmissioni 
televisive esperiti in Italia da imprenditori privati (anni Cinquanta) I16531 -   

• TELEVISIONE, emittenza privata: Formenton e Rete 4. Emittenza televisiva 
privata: Formenton e Rete 4 I16532 -   

• TELEVISIONE, emittenza privata: Italia 1 e Rete 4. Emittenza televisiva 
privata, i network: Italia 1 (proprietà del gruppo editoriale Rusconi) e Rete 4 
(proprietà del gruppo editoriale Mondadori) I16533 -   

• TELEVISIONE, emittenza privata: SIP e telefonici. La Sip (Società italiana per 
l’esercizio telefonico), gli industriali del settore telefonico e le televisioni 
private I16534 -   

• TELEVISIONE, frequenze e politica: Craxi e Berlusconi. PSI (Partito socialista 
italiano), i rapporti tra Bettino Craxi e Silvio Berlusconi: gli interessi nel settore 
dell’emittenza televisiva e delle frequenze I16535 -   

• TELEVISIONI, settore industriale: il PRI di La Malfa e il passaggio al colore. La 
RAI e il passaggio alla trasmissione a colori: la politica del PRI (Partito 
repubblicano italiano) di Ugo La Malfa e la conseguente definitiva scomparsa 
dell’industria di televisori in Italia I16536 -   

• URMET. Urmet, azienda produttrice di registratori e apparecchiature 
elettroniche per le intercettazioni vocali e telematiche I16537 -   

• VODAFONE, guerra commerciale con Telecom Italia: intrusioni telematiche. 
Telecom Italia, security aziendale: incursione nella rete informatica di 
Vodafone, gestore di telefonia concorrente; gli attacchi portati dal “Tiger team” 
e l’analisi informativa di Marco Tronchetti Provera I16538 -   

• WIND, G8 Genova 2001: servizi informatizzati, gestione. Vertice mondiale 
del G8 tenutosi a Genova nel 2001, gestione di tutti i servizi informatizzati: HP 
Italia (Hewlett & Packard), Wind, Marconi I16539 -   



• WIND, security aziendale: “tiger team”. Wind, security aziendale: 2001, 
formazione del primo tiger team di informatici/hacker I16540 -   

 


