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• FORZE ARMATE, missioni multinazionali all’estero e mutamento cultura 
dell’intelligence.  Forze armate, partecipazione alle missioni multinazionali: 
(una delle) premesse alla modifica della cultura italiana dell’intelligence (475);  
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• HACKING TEAM, società di intelligence privata. 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 
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• INFORMAZIONI, legge 675/1996. Infiltrati, tre diverse tipologie di soggetti 
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• INTELLIGENCE MILITARE, intelligence tecnico-militare. L’intelligence tecnico-
militare. L’intelligence tecnico-militare I20611 -   

• RIS, funzioni. Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), funzioni: compiti di 
natura tecnico-militare, di polizia militare e collaborazione con l’AISE I20612 -   

• RUD, (in precedenza RUS). SISMI, RUS (Raggruppamento Unità Speciali), 
branca del servizio divenuta in seguito RUD (Raggruppamento Unità della 
Difesa) I20613 -   



• RUD, caso Moro: Operazione “Smeraldo”. COMSUBIN (Commando 
Subacqueo Incursori della Marina militare italiana), messa in stato di allerta per 
la liberazione dell’ostaggio Aldo Moro: il GOS (Gruppi Operazioni Speciali-
Sezione K) e la Gladio Stay behind; la figura di Decimo Garau, ufficiale del 
COMSUBIN e istruttore dei “gladiatori” nella base sarda; RUD 
(Raggruppamento Unità della Difesa) I20614 -   

• RUS, Gladio-Stay behind: richiamo operativi. RUS (Raggruppamento Unità 
Speciali), Gladio-Stay behind: ente deputato al richiamo in servizio degli agenti 
operativi I20615 -   

• SERVIZI SEGRETI ITALIANI, breve storia. Gli aspetti culturali della riforma 
dell’intelligence in Italia. Ministero dell’Interno, servizi di intelligence: numero 
di funzionari in organico dal 1947 al 2000 (469). Primo periodo: dalla fine della 
guerra al 1967 (470 e s.); comunicazione: strategia mediante la quale è stata 
accreditata l’immagine dei servizi segreti italiani (470 e s.); Ufficio Affari 
Riservati (471). Secondo periodo: la strategia della tensione dal 1969 al 1981 
(471): riforma dei servizi segreti del 1977: si passa da un sistema monocefalo a 
uno bicefalo (471). Terzo periodo: intelligence e massoneria: gli anni Ottanta 
(471 e s.). Quarto periodo: dalla fine anni Ottanta alla prima metà degli anni 
Novanta (472). Quinto periodo: seconda metà degli anni Novanta (472 e s.): 
servizi segreti, ricostruzione dell’immagine su due livelli: opinione pubblica e 
definizione dei compiti (473); intelligence moderna, settori di intervento (473); 
intelligence, limiti: la necessità del ricorso a competenze esterne agli Istituti e 
l’intelligence privata (474); Forze armate, partecipazione alle missioni 
multinazionali: (una delle) premesse alla modifica della cultura italiana 
dell’intelligence (475); intelligence interna e intelligence esterna (476) 
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• VERTICI, rinnovo “congelato” causa guerra civile in Libia. AISE e DIS, 
congelamento del rinnovo dei vertici da parte dell’Autorità di Governo fino al 
momento dello svolgimento della conferenza di pace sulla Libia prevista per il 
mese di novembre 2018 I20616/1 -  

 


