
CINA POPOLARE 
militare 

• 3 MALI, lotta ai. Cina popolare, la “lotta ai 3 mali”: estremismo, separatismo, 
terrorismo C03555 -  

• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: vendita muli cinesi alla CIA. Cina 
popolare, vendita alla CIA statunitense di muli che in seguito sarebbero stati 
forniti alle formazioni afghane impegnate nella guerriglia contro i sovietici 
C03556 -  

• ARTIGLIERIA, semoventi da 152/39. Cina Popolare, semoventi da 152/39 mm 
di produzione locale realizzati sulla base del progetto elaborato dal dottor 
Gerard Bull C03557 -  

• ASIA CENTRALE, forniture militari: Kazakistan e Kirghizistan. Cina popolare, 
forniture di materiali d’armamento a Kazakistan e Kirghizistan C03558 -  

• ASIA CENTRALE, presenza militare. Il boomerang americano. La massiccia 
presenza militare in Asia centrale potrebbe rivelarsi per Washington un fattore 
di debolezza. L’etichetta di potenza imperiale non le giova in una regione molto 
instabile. L’incognita del triangolo Russia-Cina-India C03559 -  

• ASIA CENTRALE, spinta cinese nella regione. La Cina in asia centrale: 
un’opportunità anche per Teheran. La spinta cinese verso il cuore del 
continente è dettata da impellenti ragioni economiche e di sicurezza, 
largamente condivise da Teheran. L’importanza dell’intesa di Shangai, 
l’indebolimento dell’influenza americana, i grandi progetti infrastrutturali 
C03560 -  

• ASIA, sicurezza e cooperazione: Organizzazione di Cooperazione di Shangai. 
Organizzazione di Cooperazione di Shangai (CSO) C03561 -  

• CORAZZATI, carro Type 85 II. (immagine) Carro da combattimento Type 85 II 
di produzione cinese C03562 -  

• CYBERWAR, difese: VII Dipartimento stato maggiore PLA. Cyberwar, difese 
dai cyber attacchi: Cina popolare, competenze attribuite al VII Dipartimento 
dello stato maggiore dell’Armata popolare di liberazione (PLA) C03563 -  

• DUAL USE. Dual Use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici C03564 -  



• DUAL USE. Dual Use, traffico commerciale di tecnologie sensibili (materiali e 
tecnologie indispensabili alla realizzazione di armamenti strategici): Cina 
popolare e Ucraina C03565 -  

• GUERRA ASIMMETRICA, potenziamento capacità in funzione anti-Usa. Cina 
popolare, notevole potenziamento delle proprie capacità asimmetriche con 
l’obiettivo di colpire i moltiplicatori di potenza delle forze militari Usa che, 
almeno per un lungo periodo (stimato all’anno 2050), l’Armata popolare cinese 
non sarà in grado di affrontare direttamente C03566 -  

• INDIA, contenimento: scenari geopolitici post 11 settembre. Scenari 
geopolitici mondiali conseguenti agli attentati dell’undici settembre: la politica 
cinese di contenimento dell’India C03567 -  

• INTELLIGENCE, servizi segreti cinesi. Cina popolare, i tre servizi di intelligence 
di Pechino: Ministero per la Sicurezza dello Stato, Ministero della Pubblica 
Sicurezza, Dipartimento militare di intelligence C03568 -  

• IRAN, nucleare: forniture cinesi (1991). Cina Popolare, cessioni di uranio 
naturale sotto varie forme all’Iran (1991) C03569 -  

• KAZAKISTAN, esercitazioni militari comuni. Kazakistan, esercitazione militare 
effettuata nel paese da truppe cinesi C03570 -  

• KAZAKISTAN, forniture militari. Cina popolare, forniture di materiali 
d’armamento al Kazakistan C03571 -  

• KAZAKISTAN, frontiera con. Kazakistan, frontiera comune con la Cina 
popolare: 1.700 chilometri di ex frontiera sino-sovietica C03572 -  

• MAO TSE TUNG, ritirata strategica: concetto di. Guerriglia: il concetto di 
ritirata strategica nel pensiero del leader comunista cinese Mao Tse Tung (Mao 
Zedong) C03573 -  

• MAR CINESE MERIDIONALE, marina: conflittualità: arcipelago Senkaku. Cina 
popolare, conflittualità strisciante nella regione del mar Cinese Meridionale con 
i Paesi aderenti all’ASEAN e il Giappone a causa della contesa in atto 
sull’arcipelago delle Senkaku/Diayou C03574 -  

• MARINA, cacciatorpediniere Type 055: varo. Marina militare della 
Repubblica popolare cinese, cacciatorpediniere Type 055: varo presso il 
cantiere navale Jangnam di Shanghai; propulsione (apparato COGAG su quattro 
turbine a gas QC-280 da 27 MW) e armamento C03575 -  



• MEDIO ORIENTE, forniture cinesi a paesi del Medio Oriente (2008-12). Cina 
popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della regione 
mediorientale C03576 -  

• MISSILI, missili intercontinentali e a medio raggio. Cina popolare, arsenale 
missilistico strategico: missili intercontinentali e missili a medio raggio 
C03577 -  

• MPE, marina: interessi e importazioni dal mare. Cina popolare, interessi in 
campo energetico e importazioni di idrocarburi attraverso linee marittime 
C03578 -  

• MPE, oleodotto Kazakistan. Kazakistan, oleodotto verso la Cina popolare 
C03579 -  

• PENISOLA COREANA, (e zone limitrofe), presenze militari. Penisola coreana 
e zone limitrofe, presenze militari: lo schieramento dei dispositivi di vari paesi; 
Usa: presenza militare in Giappone, Guam e Corea del Sud; Corea del Sud; Cina 
popolare; Corea del Nord C03580 -  

• RICERCA E SVILUPPO, SASTIND. Cina popolare, settore difesa e sicurezza: 
ricerca e sviluppo, la State Administration for Science, Technology and Industry 
for National Defence (SASTIND) C03581 - 86/96.  

• RUSSIA, contenimento Cina popolare. Russia, politica di contenimento della 
Cina popolare C03582 -  

• SHANGAI (SCO). Organizzazione di Cooperazione di Shangai (Shanghai 
Organization Cooperation - SCO, ovvero nota anche come “Shanghai Five” 
C03583 -  

• SHANGAI, Gruppo di. Gruppo di Shangai, organizzazione contro l’estremismo 
religioso C03584 -  

• SHANGAI, intesa di. La Cina in asia centrale: un’opportunità anche per 
Teheran. La spinta cinese verso il cuore del continente è dettata da impellenti 
ragioni economiche e di sicurezza, largamente condivise da Teheran. 
L’importanza dell’intesa di Shangai, l’indebolimento dell’influenza americana, i 
grandi progetti infrastrutturali C03585 -  

• STRATEGIA, Asia: irrigidimento posizioni e rafforzamento alleanza con 
Russia (2014). Cina popolare, rafforzamento dell’alleanza con la Russia e 
possibile futuro irrigidimento delle proprie posizioni in Asia (2014) C03586 -  



• STRATEGIA, Pacifico: fascia oceanica, potenziamento FF.AA. e interdizione 
agli Usa. Cina popolare, rafforzamento del proprio strumento militare (in 
particolare della marina mediante l’immissione in linea di naviglio d’altura) e 
piano strategico finalizzato al raggiungimento delle capacità di interdizione agli 
Usa della fascia oceanica C03586/1 -  

• STRATEGIA, previsioni per il 2015: incognite. Cina popolare, stime 
dell’evoluzione al 2015 elaborate prima dell’undici settembre 2001: le 
incognite e le due condizioni critiche sul cammino di Pechino verso lo sviluppo 
C03587 -  

• STRETTI DI MALACCA, marina: importazioni dal mare, stretti di Malacca. Chi 
minaccia Malacca minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano 
Malysia, Singapore e Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, 
decisivo per alimentare Cina, Giapone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e 
terroristi. La collaborazione fra stati costieri e utenti C0358 -  

• TAIWAN. Crisi con la Cina popolare C03589 -  

• TIBET. Cina popolare, situazione di instabilità in Tibet C03590 -  

• UIGURI, irredentismo. Xinjang, irredentismo del gruppo etnico uiguro 
(musulmani) C03591 -  

• UIGURI, Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo etnico uiguro 
C03592 -  

• USA, confronto militare e riposizionamento americano: basi in Kirghizistan. 
Usa, riposizionamento strategico verso la Cina: la base militare kirghiza di 
Manas e la sua funzione anti-cinese C03593 -  

• USA, confronto militare: contenimento di Pechino. Usa e Cina popolare, la 
posizione strategica di Washington e il contenimento americano di Pechino: il 
problema del cambio delle monete (dollaro-renmimbi/yuan) C03594 -  

• USA, confronto militare: MPE kazake. Usa, interdizione delle MPE kazake alla 
Cina Popolare C03595 -  

• USA, confronto militare: nucleare, spionaggio CIA. Cina popolare, armi 
nucleari, impianto di sperimentazione di Lop Nor: tentativo di spionaggio 
tramite una stazione di ascolto della Central Intelligence Agency C03596 -  

• USA, confronto militare: spionaggio CIA. La Cina popolare e le attività della 
Central Intelligence Agency con particolare riguardo al periodo 
dell’occupazione sovietica dell’Afghanistan C03597 -  



• USA, confronto militare: strategia. Guerra senza limiti. Due colonnelli 
superiori dell’aeronautica cinese avevano pubblicato nel febbraio 1999 un libro 
che anticipava le caratteristiche rivoluzionarie del conflitto in corso e metteva 
in guardia gli Usa contro il terrorismo. Ne pubblichiamo una sintesi C03598 -  

• USA, confronto militare: strategia anti-cinese e bilancio Difesa di Pechino. 
Usa-Cina Popolare, duro contrasto nella regione asiatica: Washington cerca di 
contenere il rafforzamento del gigante economico comunista sul piano militare 
e i cinesi rispondono con incrementi della voce “Difesa” nel loro bilancio 
C03598/1 -  

• USA, confronto militare: Taiwan. La Cina stretta dalla potenza militare Usa 
dalla regione dell’Asia centrale a Taiwan C03599 -  

• USA, disgelo con la Cina (1971). Disgelo: le aperture americane alla Cina di 
Mao Tse Tung (Mao Zedong) C03600 -  

• USA, interessi comuni: War on Terrorism.  Fondamentali interessi comuni 
con gli Usa dopo l’undici settembre 2001: la guerra al terrorismo islamico e il 
contenimento della Russia C03601 -  

• USA, strategie: ribilanciamento priorità globali su Pacifico e Cina (2015). 
Usa, strategia: rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso l’area 
del Pacifico e della Cina C03601 -  

• VERTICI, filiera di comando. Cin popolare, filiera istituzionale della struttura 
della Difesa: Presidente della Repubblica, Commissione militare centrale, 
Dipartimento politico generale dell’Armata popolare cinese, Stato maggiore 
della Difesa C03602 -  

• VERTICI, Commissione Militare Centrale: Xi Jinping, spoil system. 
Commissione Militare Centrale: immediata assunzione della presidenza da 
parte di Xi Jinping e successivo spoil system all’interno dell’Armata Popolare di 
Liberazione C03603 -  

• XINJANG, isolamento e sottosviluppo. Xinjang, isolamento della provincia e 
conseguente sottosviluppo C03604 -  

• XINJANG, MPE: condotta dal Caspio (progetto). Xinjang, progetto di 
condotta energetica proveniente dal mar Caspio C03605 -  

• XINJANG, risorse idriche: bacini plurinazionali. Cina popolare, diversione dei 
fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il Kazakistan C03606 -  



• XINJANG, uiguri: irredentismo. Xinjang, irredentismo del gruppo etnico 
uiguro (musulmani) C03607 -  

• XINJANG, uiguri: Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo 
etnico uiguro C03608 -  

• XINJANG, Usa e taliban. Washington, i taliban e gli estremisti dello Xinjang: 
gli interessi geostrategici e petroliferi degli americani in quella provincia cinese 
C03609 -  

• XINJANG. Maggioranza di musulmani turcofoni separatisti e indipendentisti 
uiguri C03610 -  


