Sedie Musicali Italiane
La Verità rapporti che gli avvocati allineati
a Trump stanno indagando su una "mano
italiana nella frode pro-Biden" che
coinvolge una società di difesa [Leonardo
SpA] e funzionari [Stefano Serafini] al
Ambasciata degli Stati Uniti a Roma.

Telsy SpA, filiale del conglomerato Gruppo TIM, e fornitore di hardware per le
comunicazioni dell'ambasciata statunitense a Roma, all'improvviso licenzia il
suo amministratore delegato, Emanuele Spoto. Viene sostituito ad interim
da Alessandro Pansa, allora Presidente di TI Sparkle SpA (società consociata
di Telsy SpA) ed ex capo del DIS (equivalente all'ODNI americano) che è stato
nominato a questo incarico nel 2016 dall'allora Presidente del Consiglio dei
Ministri italiano , Matteo Renzi.

Alessandro Pansa

Emanuele Spoto

12/2/20

12/3/20

Guidata da Giovanni Melillo, la Procura di Napoli incarica e arresti
Arturo D'Elia per esfiltrazione dati presso lo stabilimento Leonardo
SpA di Pomigliano d'Arco dal 2015-2017. D'Elia è un prodigio che
violato in una base dell'aeronautica americana in Oklahoma nel 2006 dalla sua

camera da letto nella casa dei suoi genitori sfruttando una vulnerabilità del
sistema NATO. Invece di andare in prigione, è stato inviato all'Ufficio per le
indagini speciali dell'aeronautica americana (OSI) a Quantico, in Virginia.
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TIM Gruppo annuncia che Eugenio Santagata, allora amministratore

delegato di CY4GATE, sarebbe diventato il prossimo amministratore
delegato di Telsy SpA il 1 aprile. Ore dopo, il primo ministro italiano,
Giuseppe Conte, nomina Pietro Benassi come nuovo direttore dei
servizi segreti italiani. Solo quattro giorni dopo, il 26/01/21, il
presidente del Consiglio Conteannuncia le sue dimissioni.
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La Procura di Napoli sospende bruscamente utilizzo del software
di sorveglianza prodotto da CY4GATE, che ha consentito alle
forze dell'ordine di monitorare i sospetti. L'ufficio si è reso
conto che il software era, tramite un malware, in realtà
avviso sospetta che le forze dell'ordine li stessero monitorando.
D'Elia ha informato Melillo? Leonardo SpA possiede oltre il 30%
del Gruppo Elettronica, che possiede CY4GATE.
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