
 BILL CLINTON  
• AFGHANISTAN, relazioni con i taliban. Usa, amministrazione democratica guidata 
dal presidente Bill Clinton: relazioni stabilite coni taliban afghani C04949 -  

• AFRICA e ASIA CENTRALE, USAID: 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 C04950 -  

• ARABIA SAUDITA, Turki al-Faisal: rapporti col capo dell’intelligence. Il presidente 
Usa Bill Clinton e Turki al-Faisal, principe a capo dell’intelligence saudita C04951 -  

• BALCANI, presenza Usa. Gli Stati uniti nel purgatorio del dopoguerra. Mentre i 
critici dell’intervento in Kosovo alzano i toni, il governo americano cerca di dividere 
gli oneri della “vittoria” con gli alleati europei. Fra unilateralismo e burden sharing, 
Clinton lascia al suo successore l’eredità di un profondo coinvolgimento nei Balcani 
C04952 -  

• BIN LADEN, Sudan: embargo e contestuali pressioni delle lobby 
sull’amministrazione democratica. 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 
C04952/1 -  

• CIA, Anthony Lake: ritiro candidatura direttore. Anthony Lake, consulente del 
Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa bianca e candidato del presidente Bill 
Clinton alla direzione della Central Intelligence Agency (CIA): ritiro della propria 
candidatura e ragioni alla base di tale decisione C04953 -  

• CIA, estraniazione dalla cerchia decisionale. Usa, amministrazione democratica 
guidata dal presidente Bill Clinton: estraniazione della CIA dalla cerchia decisionale 
della Casa bianca C04954 -  

• CRITICHE, Cecenia: Mstislav Rostropovich. Mstislav Rostropovich, violoncellista e 
direttore d’orchestra russo: posizione assunta pubblicamente in favore della guerra 
in Cecenia e contestuali aspre critiche rivolte al presidente statunitense Bill Clinton 
(dicembre 1999) C04955 -  

• ECONOMIA, intelligence economica: interventismo amministrazione Clinton. 
L’intelligence economica negli Stati Uniti. L’intelligence economica negli Usa: 
interventismo economico dell’amministrazione democratica presieduta da Bill 
Clinton; concetto di sicurezza economica nazionale; Usa, National Security Strategy; 



Open Source Intelligence (OSINT); la concezione “militarizzata” della competizione 
economica internazionale secondo Edward Luttwak; Usa superiorità mondiale 
(egemonia) dopo la fine della guerra fredda; Urss, KGB: efficace struttura di 
intelligence economica; crisi economico-finanziaria 2007-08, causa scatenante 
principale: la deregulation del sistema finanziario; amministrazione Clinton: 
iniziative strutturali e legislative nel settore dell’intelligence economica nazionale; 
Usa, superiorità economica e intelligence: moneta, la centralità (mondiale) del 
dollaro; il National Economic Council; NACIPB; National Imagery and Mapping 
Agency (NIMA); l’Economic Espionage Act; guerra fredda, contrasto bipolare: Usa 
anni Ottanta, la corsa qualitativa al riarmo con l’Urss; l’Advocacy Center; la 
riorganizzazione dell’intelligence economica nell’ambito dell’amministrazione 
americana; ruolo svolto dal FBI; intelligence macroeconomica; furti di segreti 
industriali; Central Intelligence Agency (CIA), strutture di intelligence economica; 
Cina popolare, azione di dumping nei confronti degli Usa; Usa, crescenti tendenze 
protezionistiche del Congresso e di parte della società americana; Central 
Intelligence Agency (CIA), Directorate of Science and Technology; nuove frontiere 
dell’intelligence: intercettazioni telefoniche, decrittazione delle comunicazioni 
cifrate, intrusione nelle banche dati estere; l’adeguamento delle strutture di 
intelligence economica negli altri dipartimenti statunitensi; Usa, Dipartimento di 
Stato: Bureau of Intelligence and Research; Washington Consensus; Smart Power, 
amministrazione Obama; Office of Strategic Influence C04956 -  

• FEMMINISTE, pressioni sull’amministrazione democratica. Amministrazione 
Clinton: pressioni esercitate dal movimento femminista americano C04957 -  

• IRAN, embargo internazionale: richiesta revoca da lobby petrolifera Usa. Usa, 
amministrazione Clinton: richiesta di revoca dell’embargo internazionale alla 
Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere statunitensi 
C04958 - 

• LIBERATION ACT, Usa (1988). Usa, amministrazione Clinton: emanazione del 
Liberation Act in favore dell’opposizione irachena C04959 -  

• LOBBY EBRAICA (e politica estera). Amministrazione Clinton: ebrei e politica 
estera Usa C04960 -  

• MEDIO ORIENTE, negoziati di pace. La vera storia di Camp David. Una 
ricostruzione ragionata dei negoziati con cui il presidente Clinton tentò inutilmente 
di passare alla storia. I progressi e i punti di attrito tra israeliani e palestinesi. Lo 
scontro delle mentalità e la diversa percezione della storia C04961 -  

• MEDIO ORIENTE, negoziati di pace: visita a Damasco. Visita di Clinton a Damasco 
e ipotesi di trattative di pace siro-israeliane C04962 -  



• MOGADISHU LINE (Air Power).  Usa, Bill Clinton: “Mogadishu Line” e condizione 
delle operazioni belliche mediante l’Air Power C04963 -.  

• MPE, Iran e Russia: estromissione dall’Asia centrale. Usa, amministrazione 
Clinton: la strategia relativa alle MPE mirava a estromettere Iran e Russia dall’Asia 
centrale C04964 - 9/382. 

• NATIONAL SECURITY STRATEGY, amministrazione Clinton (1994). Usa, National 
Security Strategy (NSS) 1994, amministrazione Clinton C04965 -  

• OCCIDENTE, valori occidentali. Clinton, politica di estensione al mondo dei valori 
occidentali C04966 -  

• PAKISTAN, incontro con Nawaz Sharif e Kwaza Ziauddin (1998). Usa, il presidente 
Bill Clinton incontra il premier pakistano Nawaz Sharif e il direttore generale dell’ISI 
Kwaza (Kwaja) Ziauddin (2 dicembre 1998) C04967 -  

• PAKISTAN, visita ufficiale. Pakistan, visita ufficiale del presidente Usa Bill Clinton 
C04968 -  

• PAKISTAN, MPE: Unocal, contrasti con Benazir Bhutto. Unocal, Bill Clinton: 
contrasti con il premier pakistano Benazir Bhutto C04969 -  

• PALESTINA, Gerusalemme. Clinton 7 gennaio 2001: indicazione di un criterio 
etnico e di parametri per la soluzione del problema C04970 -   

• PALESTINA, piano Clinton. (immagine) Il piano Clinton (2000-01) C04971 -   

• PRESIDENZA USA, finanziamento illecito campagna elettorale. Roger Tamraz, 
finanziamento illecito della campagna elettorale per la rielezione del democratico 
Bill Clinton alla presidenza degli Usa (1997); Robert Baer, agente della Central 
Intelligence Agency (CIA): coinvolgimento nell’inchiesta sui finanziamenti erogati 
illecitamente al Partito democratico di Bill Clinton da Roger Tamraz, uomo d’affari in 
stretti rapporti col leader libico Mu’ammar Gheddafi C04972 -  

• SOSIA, Bill Clinton. Il sosia del presidente degli Usa Bill Clinton C04973 -  

• TERRORISMO - WMD, contrasto: PDD-39/1995. PDD-39 (Presidential Decision 
Directive) emanata da Bill Clinton nel giugno 1995 allo scopo di contrastare il 
terrorismo con armi di distruzione di massa (WMD) C04974 -  

• TERRORISMO, contrasto: PDD-62: contrasto terrorismo. PDD-62 (Presidential 
Decision Directive) emanata da Bill Clinton allo scopo di contrastare il terrorismo 
C04975 -  



• UBL, eliminazione fisica: due diverse modalità. Usa, amministrazione Clinton: 
politica relativa alle attività clandestine, in particolare alle due diverse modalità 
contemplate per l’eliminazione fisica di Usam bin Laden C04976 -  

 

 


