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• AL-QARADAWI YUSUF. Establishment sunnita, lo sceicco egiziano Yusuf al-
Qaradawi Q27374 -   

• AL-QAHTANI ABDULLAH SAID, rappresentante legale della Tablem Ltd. 
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; Abdullah Said al-Qahtani, intelligence 
saudita: nome nome de plume «Dhari», saudi Federation for Cybersecurity, 
Programming and Drones, capo del Centro per gli Affari dell’Informazione e 
responsabile del Centro per il Monitoraggio e l’Analisi, “stratega” nell’inner 
circle del principe regnante Mohammed bin Salman (MBS)  Q27374/1 - 

• QADEER HAJI ABDUL. Haji Abdul Qadeer Q27375 -   

• QADEER HAJI ABDUL, resa e fuga da Jalalabad. Jalalabad, resa e fuga di Haji 
Abdul Qadeer, capo della shura locale Q27376 -   

• QADER KHAN ABDUL, network nucleare. Network nucleare facente capo ad 
(Abdul) Abdel Qader Khan Q27377 -   



• QADER KHAN ABDUL, BCCI: finanziamento programma nucleare pakistano. 
Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Pakistan: finanziamento del 
network nucleare facente capo al dottor Abdul Qadeer Khan per conto del 
regime di Zia Ul Haq Q27377/1B -  

• QADER KHAN ABDUL, network nucleare: tentativo smantellamento da parte 
MI-6. MI-6 (servizi di intelligence britannici), Pakistan: tentativo di 
smantellamento del network nucleare facente capo ad (Abdul) Abdel Qader 
Khan Q27378 -   

• QADER KHAN ABDUL, network nucleare: cessione centrifughe P1 
all’Iran.Network nucleare facente capo ad (Abdul) Abdel Qader Khan: cessione 
all’Iran di centrifughe a gas usate tipo P-1 Q27379 -   

• QADER KHAN ABDUL, network nucleare: produzione componenti in 
Malaysia.Network nucleare facente capo ad (Abdul) Abdel Qader Khan, 
produzione di componenti nucleari: impianti di Abu Tahir in Malaysia 
Q27380 -   

• QADRI, ordine sufita. Cecenia, popolazione locale: struttura clanica della 
società e larga diffusione degli ordini sufiti dei Qadri e dei Nakshbandi 
Q27381 -   

• QAID-I-AZAM (università). Islamisti, presenza nell’Università Qaid-I-Azam di 
Islamabad (Pakistan) Q27382 -   

• QARI AHMADULLAH, taliban. Qari Ahmadullah, capo dell’intelligence 
talebana Q27382 -   

• QĀSIM NA’IM (sceicco). Sceicco Na’im Qāsim, vice di Nasrallah alla guida del 
movimento  Hīzbūllāh Q27383 -   

• QATAR (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda nella cartella 
“GOLFO PERSICO”; 

• QAZI, giudice della corte suprema. Qazi, giudice della corte suprema 
talebana Q27384 -  

• QAZI HUSSEIN AHMED. Pakistan, la Jamaat-i-islami di Qazi Hussain Ahmed 
Q27385 -   

• QAZI JAVED ASHRAF. Qazi Javed Ashraf, nuovo comandante (laico) dell’ISI 
Q27386 -   



• QIO LING, Unrestricted warfare: guerra senza limiti. Intelligence, 
Unrestricted warfare (guerra senza limiti): PLA, colonnelli Qio Ling e Wang 
Xiansui Q27387 -   

• QIZ, accordo di: pace armata Egitto-Israele. 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 Q27388 -   

• QOM, città santa sciita. Nağaf e Qom, i poli sciiti. Origini e basi della rivalità 
fra le due città sante degli sciiti. La prima, in Iraq, rappresenta il quietismo. 
L’altra, in Iran, ospita diverse correnti fra cui quella dell’ortodossia di regime. Le 
poste in gioco economiche e politiche Q27389 -   

• QOM, scuola teologica: Abdolkarim Haeri. Abdolkarim Haeri, fondatore della 
scuola teologica di Qom Q27390 -   

• QOM. Qom, città santa dell’islam sciita e quartier generale dei conservatori 
iraniani Q27391 -   

• Q-TECH. Q-Tech, società senza fini di lucro costituita dalla Central Intelligence 
Agency nella Silicon Valley nel 1988 e collegata direttamente alla propria 
Divisione scientifica e tecnologica allo scopo di attingere con maggiore efficacia 
alle risorse del settore tecnologico privato Q27392 -   

• QUANTISTICA MECCANICA, analisi previsionali. Intelligence, analisi 
previsionali: ricorso alla quantistica meccanica Q27393 -   

• QUANTITATIVE EASING, Usa (2013-14). Usa, Quantitative easing (Qe): vertice 
G20 (aprile 2009): la Federal Reserve americana si sostituisce sostanzialmente 
al Fondo monetario internazionale (FMI) Q27394 -   

• QUARANTA DOMENICO. Domenico Quaranta, cittadino italiano pregiudicato 
convertitosi all’islam Q27395 -   

• QUATTROCCHI FABRIZIO, contractor italiano in Iraq. Dipartimento Studi 
Strategici Antiterrorismo (DSSA), struttura di natura privata (definita come 
“polizia parallela”) posta sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di 
Genova in ordine alla vicenda relativa ai quattro contractors italiani sequestrati 
in Iraq nel 2004: Fabrizio Quattrocchi (in seguito assassinato), Umberto 
Cupertino, Maurizio Agliana, Salvatore Stefio Q27396 -   

• QUAYLE DAN. Dan Quayle, uomo politico statunitense Q27397 -   



• QUEIMADA. “Queimada”, film di Gillo Pontecorvo apprezzato dall’estrema 
sinistra Q27398 -   

• QUESTIONE MORALE (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“ITALIA/POLITICA/PCI”; 

• QUETTA, strada per Ashkabad e il sud. Pakistan, strada del sud (Quetta-
Ashkabad) per l’Asia centrale Q27399 -   

• QUETTA, assassinio di Abdul Ahad Karzai (1999). Abdul Ahad Karzai, 
patriarca dell’omonimo clan: assassinio avvenuto a Quetta (15 luglio 1999) 
Q27400 -   

• QUETTA, mafia e taliban: conquista di Herat. Mafia di Quetta, taliban e 
conquista di Herat Q27401 -   

• QUICK RESPONSE CODE. Quick Response Code (QR), codice a barre 
Q27402 -   

• QUINTANILLA PEREIRA TOTO, eliminazione fisica di. Toto Quintanilla Pereira, 
colonnello dell’esercito boliviano che rintracciò e fece sopprimere il capo 
guerrigliero di origini argentine Ernesto “Che” Guevara: eliminazione fisica ad 
Amburgo (RFT) da parte di un commando della RAF di cui faceva parte la 
terrorista Monica Ertl; supporto dell’estremista comunista italiano 
Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la pistola utilizzata dalla Ertl per 
l’omicidio Q27403 -   

• QUINZIO PATRIZIO FLAVIO, mezzi corazzati: evoluzione.Evoluzione e 
tendenze nel settore dei carri da combattimento: Carri e dintorni (articolo di 
Patrizio Flavio Quinzio) Q27404 -   

• QUIRINALE (patto del). Possibile revisione del Trattato dell’Eliseo, stipulato 
nel 1963 e alla base della cooperazione franco-tedesca in Europa: decolla il 
Patto del Quirinale Gentiloni-Macron Q27404/1 -  

• QUNEITRA (Golan). Siria, Quneitra (Golan) Q27405 -   

• QUNEITRA (Golan), comando intelligence militare siriana. Siria, servizio 
informazioni militari: Golan, comando di Quneitra Q27406 -   

• QURANIC LITERACY INSTITUTE. Hamas, Quranic Literacy Institute: 
partecipazione al riciclaggio di finanze erogate dai sauditi Q27406/1 - 

• QUTB SAYYID. Esecuzione di Sayyid Qutb Q27407 -   



• QUTB SAYYD. Sayyd Qutb, ispiratore e fondatore del movimento dei Fratelli 
musulmani Q27408 -   

 

 


