
SUDAN 
• AIUTI UMANITARI, transito dal Kenya. Transito degli aiuti diretti in Sudan 
A00822 -  

• AL-BASHIR UMAR. Umar al-Bashir, generale A00823 -  

• AL-BASHIR UMAR, golpe. Sudan, golpe del generale Umar al-Bashir 
A00823/1 -  

• AL-ITTIHAD AL-ISLAMI, gruppo wahhabita. Sudan, al-Ittihad al-Islami, gruppo 
estremistico wahhabita A00824 -  

• AL-TURABI HASSAN, sganciamento. “Sganciamento” di al-Turabi A00825 -  

• AL-TURABI HASSAN. Hassan al-Turabi A00826 -  

• ASMARA, Dichiarazione dell’ (1995) . Sudan, Dichiarazione dell’Asmara del 
1995 A00827 -  

• BIN LADEN, al-Qā’ida e armi chimiche. Penetrazione di al-Qā’eda e 
produzione in loco di armi chimiche A00828 -  

• BIN LADEN, abbandono Sudan. Usama bin-Laden viene costretto a lasciare il 
Sudan A00829 -  

• BIN LADEN, guardia personale in Sudan. Usama bin-Laden in Sudan: jihadisti 
arabi nella sua guardia personale A00830 -  

• BIN LADEN, attività. Attività svolte in Sudan da Usama bin-Laden A00831 -  

• BIN LADEN, attività: Gumarabic Co.. Usa e Sudan, l’embargo internazionale 
imposto al regime di Karthoum e pressione delle lobby esercitate a Washington 
sull’amministrazione Clinton: le maggiori associazioni del settore alimentare 
americano continuano a importare gomma arabica dalla Gumarabic Co., 
società riconducibile a Usama Bin Laden, nonostante le restrizioni commerciali 
in vigore A00831/1 - 

• BIN LADEN, ipotesi estradizione in Arabia saudita: Omar al-Bashir. Colloqui 
con i sauditi a Riyadh del presidente Omar al-Bashir per una eventuale 
estradizione di Usama bin-Laden A00832 -  

• BIN LADEN, consegna.  Offerta agli occidentali della consegna di Usama bin-
Laden A00833 -  



• BIN LADEN, recisione legami.  Recisione dei legami con Usama bin-Laden 
A00834 -  

• BIN LADEN. Bin Laden non abita più qui (note sudanesi). Dopo vent’anni di 
guerra civile, il Sudan sembra faticosamente avviato alla pace, grazie 
soprattutto alle pressioni americane. Il regime di Khartoum ha messo da parte i 
sogni di al-Turabi e del capo di al-Qā’ida. Pace e petrolio A00835 -  

• BOSNIA, sostegno mujāhidīn. Sudan, sostegno ai mujāhiddīn impegnati nei 
combattimenti in Bosnia e combattenti sudanesi A00836 -  

• CECENIA, combattenti sudanesi. Combattenti sudanesi in Cecenia A00837 
-  

• CIA, stazione di Khartoum. Sudan, stazione CIA di Khartoum A00838 -  

• DANFORT JOHN. John Danfort A00839 -  

• DEMOGRAFIA, Aids e ridotta crescita demografica. Africa, Aids e ridotta 
crescita demografica (o addirittura decremento della popolazione) stimata per 
il periodo 2000-2015 A00840 -  

• DEMOGRAFIA ED ECONOMIA. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale delle 
principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a maggioranza 
musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est asiatici 
rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: Africa 
orientale (swahili  pagg. 40 e s.) A00841 -  

• ECONOMIA, Faysal Islamic Bank. Faysal Islamic Bank A00842 -. 

• ERWA ELFATIH (generale). Erwa Efatih, generale sudanese in contatto con la 
CIA A00843 -  

• FRANCIA, consegna terrorista Carlos. Interessi africani di Parigi e consegna 
del terrorista internazionale Carlos da parte del Sudan A00844 -  

• GUERRA CIVILE, aree di conflitto nel paese. (immagine) Guerra civile in 
Sudan, aree di conflitto: suddivisione amministrativa in province; oleodotti; 
concessioni petrolifere; zone di guerra a maggioranza cristiana e animista 
A00845 -  

• GUERRA CIVILE, parti in lotta. Guerra civile in Sudan, le parti in lotta 
A00846 -  

• GUERRA CIVILE, SPLA: sostegno degli Usa. Guerra civile in Sudan, sostegno 
fornito dagli Usa al Fronte Popolare di Liberazione del Sudan (SPLA) di John 



Garang; il saccheggio degli aiuti umanitari verificatosi nel Paese africano 
A00846/1 -  

• 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 A00846/2 -  

• ISLAMISTI, al-Qa’eda. Sudan, presenza dell’organizzazione jihadista al-Qa’ida 
A00847 -  

• ISLAMISTI, al-Qa’eda: finanziamento, attività legali di UBL. Le attività legali 
di bin Laden. Usama bin Laden, attività economiche di natura legale: Sudan, 
forte presenza economica degli emissari di UBL e al-Qaeda; Cipro, settore 
dell’isola sotto il controllo militare turco: presenza di istituti bancari in legami 
finanziari con UBL; piani di investimento e portafoglio riconducibili a UBL; 
depositi di fondi su conti a breve termine quale riserva di liquidità attingibile 
con minimi preavvisi A00847/1 -  

• ISLAMISTI, fondamentalismo. Investimenti panislamici e forniture di armi da 
Iran e Iraq A00848 -  

• ISLAMISTI, fondamentalismo. Le purghe dei fondamentalisti islamici sudanesi 
A00849 -  

• ISLAMISTI, miliziani somali anti-americani: addestramento. Somalia, 
miliziani islamisti anti-americani addestrati in Sudan A00850 -  



• ISRAELE. Israele e Sudan A00851 -  

• MPE, concessioni petrolifere. (immagine) Concessioni petrolifere nel Sudan 
meridionale A00852 -  

• MPE, petrolio e conflitti. Sudan, petrolio e guerra civile A00853 -  

• MPE, petrolio e conflitti. (immagine) Sudan, guerra e petrolio tra Nilo 
superiore e Nilo orientale: basi governative, basi dei ribelli del SPLA, 
concessioni di petrolio e gas, campi petroliferi A00854 -  

• MPE, concessioni. (immagine) Sudan centro-meridionale, concessioni 
petrolifere: Unity; Heglig; kaikang; Adar; Melut; Central; altri. Oleodotti, 
concessioni, aperto A00855 -  

• MPE, Usa. Gli Usa e il petrolio sudanese A00856 -  

• NIMEIRI JAFFAR. Jaffar Nimeiri A00857 -  

• ONU, JMM. ONU, Joint Monitoring Mission (JMM) A00858 -  

• PALESTINESI, sudanesi in Palestina. Sudanesi in Palestina A00859 -  

• PALESTINESI, palestinesi in Sudan: Hamas. Palestinesi in Sudan: Hamas 
A00860 -  

• PALESTINESI, presenza di Fatah: Abu Nidal. Palestinesi in Sudan, Fatah: Abu 
Nidal a Khartoum A00861 -  

• POLITICA, partiti. Partiti politici sudanesi A00862 -  

• RUSSIA, energia. Fornitura di sistemi d’arma a Khartoum da parte di Mosca in 
cambio di concessioni petrolifere A00863 -  

• SCHIAVITÙ, schiavitù infantile: bande musulmane. Sudan, la schivitù 
infantile praticata nel paese dalle bande musulmane A00863/1 -  

• SHARAF AL-DIN BANAQA, ministro. Sharaf al-Din Banaqa, ministro sudanese 
A00864 -  

• SOMALIA, Operazione “Restor Hope” (1993). Sudan, Corno d’Africa, Somalia 
1993 (operazione Restor Hope) e percezione islamista A00865 -  

• STATO FALLITO, criminalità e terrorismo. Stati deboli, un terreno fertile per 
il terrorismo. Stati falliti (failed states), roccaforti dei gruppi armati in tutto il 
mondo: Afghanistan, Sierra Leone, Sudan; il potere dominante costituito da 
élite politiche, dittatori e warlords; i maggiori vantaggi offerti alle infiltrazioni 



dagli stati falliti (o in via di fallimento) rispetto a quelli definitivamente crollati 
A00865/1 -  

• TALIA ALI OSMAN. Ali Osman Talia, presidente sudanese A00866 -  

• TERRORISMO. Khartoum come base del terrorismo (appendice) A00867 -  

• TERRORISMO, Ābu Nidal. Palestinesi in Sudan, Fatah: Ābu Nidal a Khartoum; 
Sudan base operativa dell’organizzazione terroristica di Ābu Nidal A00868 -  

• TERRORISMO, Carlos: cattura in Sudan. Interessi africani di Parigi e consegna 
del terrorista internazionale Carlos (Ilich Ramirez Sanchez, detto “lo Sciacallo”) 
da parte del Sudan A00869 -  

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno: al-Qaeda. Ultima chiamata per 
Khartoum. Sotto la forte pressione americana, il governo sudanese ha 
mostrato di impegnarsi nella lotta ai gruppi terroristici che tuttora infestano il 
paese. Ma l’impronta di Osama resta evidente. Il senso della liberazione del 
leader islamista Hassan al-Turābī A00870 -  

• TERRORISMO JIHADISTA. Regno Unito come centro di reclutamento per il 
jihad globale: Followers of Ahl Us-Sunnah Wal Jamma, network estremistico 
che gestisce il sito Internet Muntadaa, dal quale vengono diffusi appelli ai 
musulmani britannici al combattimento nel mondo; strumenti di contrasto in 
possesso dello Stato britannico: le norme contro l’incitamento all’odio 
religioso; intelligence: report sulla presenza ne Paese di 3.000 potenziali 
terroristi addestrati nei campi di al-Qaeda e 16.000 estremisti islamici di 
cittadinanza britannica; la lista nera redatta nel maggio 2003 sui paesi africani a 
rischio terrorismo jihadista A00871 -  

• USA, aiuti ai fondamentalisti. Aiuti forniti da Washington ai fondamentalisti 
islamici sudanesi A00872 -  

• USA, opzione militare attacco infrastrutture UBL in Afghanistan e Sudan 
(1998). Usa, reazioni agli attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-
Qa’eda (Dar es Salaam e Nairobi) e conseguente opzione di attacco alle 
infrastrutture di Usama bin Laden in Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala 
di priorità (complesso paramilitare di al-Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e 
stabilimento chimico al-Shifa di Khartoum) A00873 -  

• USA, FBI/Sudafed: indagine federale. Sudan, FBI/Sudafed: inchiesta federale 
sul paese africano che ospitava Bin Laden A00874 -  

• USA, intelligence: collaborazione. Incondizionata collaborazione con i servizi 
di intelligence Usa? A00875 -  



• USA, MPE  e conflitti. Ultimo tango a Khartoum. Le ragioni del 
riavvicinamento fra Stati uniti e Sudan dopo l’undici settembre. È in crisi 
l’ambigua teologia della necessità teorizzata da al-Turabi. Le possibili soluzioni 
sono comunque legate anche al petrolio e alla guerriglia nel sud A00876 -  

• USA, MPE. Gli Usa e il petrolio sudanese A00877 -  

• USA. Gli Usa e il Sudan A00878 -  

• USA, CIA: sorveglianza e controsorveglianza. Sudan, Central Intelligence 
Agency: sorveglianza e controsorveglianza A00879 -  

• SUDAN, stazione CIA di Khartoum. Sudan, stazione CIA di Khartoum 
A00880 -  

• USAID, Africa e Asia centrale: Clinton, riduzione finanziamenti. USAID, aiuti 
Usa allo sviluppo: riduzione della quota di finanziamento ad Africa e Asia 
centrale decisa dall’amministrazione democratica presieduta da Bill Clinton 
A00881 -  

 


