
CONCETTI, CITAZIONI, DEFINIZIONI 
• 3 CERCHI, concetto dei: politica estera italiana. Politica estera italiana, 
ispirazione al tradizionale concetto dei “tre cerchi” (europeo, transatlantico, 
mediterraneo) soppiantato dalla visione geopolitica afferente alla regione euro-
mediterranea C03783 -  

• ALL TO ALL. Informazioni (ICT), integrazione e connettività totale: il concetto 
“All to All” C03784 -  

• ANALISI, previsioni e scenari. Analisi, scenari e previsioni: differenze tra i due 
concetti C03785 -  

• ANTICLERICALI, società segrete. Società segrete anticlericali C03786 -  

• ANTIGOVERNO (occidentale), principio del. Principio dell’anti-governo 
(Occidentale) C03787 -  

• APPARATO PRODUTTIVO NAZIONALE. Apparato produttivo nazionale, 
concetto di C03788 -  

• ARMA CIBERNETICA, definizione e concetto. Cyber weapon (arma 
cibernetica), definizione e concetto C03788/1 -  

• ARMA CIBERNETICA, definizione non univoca. Cyberweapons (armi 
cibernetiche), non univocità e condivisibilità del significato del termine; arma, 
definizione di (¹)/39; Armi a energia diretta: attacchi elettromagnetici nello 
spazio cibernetico (40); Difesa, ambiente cibernetico e argomenti associati: 
computer network operation, cyber-defense, cyberweapons, eccetera 
C03789 -  

• ARMA, definizione di.  Definizione di “arma” C03789/1 -  

• ARROGANZA INTELLETTUALE. Arroganza intellettuale C03790 -  

• ASSE DELL’ODIO e ASSE DEL MALE (concetti di). Usa, comunicazione degli 
esponenti di vertice dell’amministrazione Bush in vista dell’attacco militare 
all’Iraq di Saddam del 2003: i concetti di “asse dell’odio” e di “asse del male” 
C03791 -  

• AUTODETERMINAZIONE (concetto di).  Il concetto di autodeterminazione 
C03792 -  

• AUTOMOTIVE, definizione di. Automotive: significato del termine C03793 -  



• AUTONOMIA e AUTOMAZIONE, differenze. Differenze tra “autonomia” e 
“automazione” C03793/1 -  

• BEAUTY CONTEST. Beauty contest, gara (per assegnazione di concessioni 
pubbliche) di natura non onerosa nell’ambito della quale la decisione in merito 
non viene assunta sulla base della maggiore offerta, bensì identificando il 
progetto migliore presentato dai partecipanti C03793/2 -  

• BIG DATA, definizione di. Big data, definizione di C03794 -  

• BLACK HATS (hacker), definizione. Black hats, hacker dotato di grandi 
capacità in campo tecnico ma animato da intenti non eccessivamente limpidi 
C03795 -  

• CAMPIONI NAZIONALI. “Campioni nazionali”, significato del termine in 
economia C03796 -  

• CARICHI UNITIZZATI, definizione di. Definizione del termine “carichi 
unitizzati” (container e Ro-Ro) C03797 -  

• CAUSA ED EFFETTO, Ermete Trismegisto: insegnamenti di. Ermete 
Trismegisto (il “tre volte grande”), insegnamento su causa ed effetto C03798 
-  

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo. Capitalismo 
anglo-olandese antieuropeo C03799 -  

• CLASSE, concetto di. Concetto di “classe” C03800 -  

• CLASSE MEDIA, importanza. Karl Marx, importanza (relativa) della classe 
media nell’ambito del processo storico C03801 -  

• COMUNITÀ INTERNAZIONALE. Idea di comunità internazionale C03802 -  

• COTS. Commercial off the shelf (COTS) C03803 -  

• CRACKER, definizione. Definizione di hacker, cracker e di lamer C03804 -  

• CRETINISMO PARLAMENTARE. Cretinismo parlamentare C03805 -  

• CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ, definizione. Crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità: definizioni C03806 -  

• CRIMINI DI GUERRA, definizione. Crimini di guerra e crimini contro l’umanità: 
definizioni C03807 -  



• CYBERWAR, definizione di. Cyberwar, definizione; cyberwar (conflitto 
cibernetico), controversa definizione del concetto C03807/1 -  

• DANNI COLLATERALI. (Gravi) danni collaterali, definizione di C03808 -  

• DEMOCRAZIA, esportazione della. ONG’s (e agenzie): l’esportazione della 
democrazia e il rovesciamento dei regimi avversi C03809 -  

• DOMINI (domìni) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/INTERNET, INFORMATICA, INFORMATION WARFARE”; 

• POTERE DIPLOMATICO RELATIVO, definizione. “Potere diplomatico relativo”: 
definizione di C03810 -  

• DIRITTI UMANI, universalità. Onu e universalità dei diritti umani C03811 - 
17/233.  

• DUE DILIGENCE. Due diligence, significato del termine C03812 -.  

• ECCLESIASTICI E LAICI. Chiesa cattolica romana: ecclesiastici e laici C03813 
-  

• ECONOMIA CIRCOLARE, concetto e modello. Economia circolare, modello 
contrapposto a quello della tradizionale economia lineare C03813/1 -  

• ETHICAL HACKING, definizione. Definizione del termine ethical hacking nella 
sua accezione primigenia C03814 -  

• ETHNOSCAPE. “Ethnoscape”, significato del termine C03815 -  

• ETNOGONIA. “Etnogonia” C03816 -  

• ETNOSTORICHE (dinamiche). Dinamiche etnostoriche C03817 -  

• FOUCAULT MICHAEL, discorsività foucaltiana. Michel Foucault, discorso: 
discorsività foucaltiana C03818 -  

• GENOCIDIO, definizione del termine. “Genocidio”, definizione del termine 
data nel 1944 da Raphael Lemkin, colui che coniò tale espressione C03819 -  

• GENOCIDIO, delitto di. “Figura giuridica del delitto di Genocidio C03820 -  

• GEOECONOMIA, definizione: Luttwak. Geoeconomia, definizione datane da 
Edward Luttwak: «Miscela fra logica del conflitto e logica del commercio» 
C03821 -  

• GEOECONOMIA. Geoeconomia C03822 -  



• GEOPOLITICA. Geopolitica C03823 -  

• GEOPOLITICA. Geopolitica, (efficace) definizione di C03824 -  

• GEOPOLITICAL ECONOMY. Geopolitical Economy C03825 -   

• GEOSTRATEGIA. Geostrategia C03826 -  

• GRANDE MEDIO ORIENTE. Grande Medio Oriente o araba fenice? La 
strategia degli Stati uniti contro il terrorismo jihadista è una via di mezzo, che 
cerca di contemperare divergenti interessi geopolitici, energetici e militari. Il 
successo in un campo può significare la sconfitta in un altro C03827 -  

• HACKER, definizione. Definizione di “hacker”, “cracker” e di “lamer” 
C03828 -  

• IDIOGRAFICO, approccio (analisi). Intelligence: processo di analisi e metodo 
scientifico (345); analisi: approcci nomoetico e idiografico C03829 -  

• IMPERI, Beniamino Franklin. Beniamino Franklin, “regole per la riduzione di 
un grande impero in uno piccolo” (1779) C03830 -  

• IMPERIALISMO, relazioni internazionali. Relazioni internazionali, 
imperialismo: modello di relazioni internazionali di tipo egemonico, 
imperialistico ovvero non cooperativo C03831 -  

• INTELLIGENZA SOCIALE. Intelligenza sociale: definizione del termine 
C03832 -  

• INTERESSE NAZIONALE, concetto di. Concetto di interesse nazionale 
C03833 -  

• INTERESSI VITALI, strategia nazionale. Italia, strategia nazionale: definizione 
degli interessi vitali del Paese (interesse nazionale) C03834 -  

• LAMER, definizione. Definizione di “hacker” e di “lamer” C03835 -  

• LOAD FACTOR, riduzione totale voli effettuati. Load factor (coefficiente di 
riempimento dell’aeromobile) e incrementate dimensioni dei vettori, 
soprattutto sul lungo raggio, con conseguente riduzione del totale dei voli 
effettuati dalle compagnie aeree C03836 -  

• MAD, concetto strategico. Deterrenza strategica nucleare e concetto di 
Mutual Assured Destruction (MAD) C03837 -  

• MATERIALISMO STORICO, rapporti economici che fissano quelli politici. Karl 
Marx, materialismo storico: «I rapporti economici tendono a fissare quelli 



politici», come accade attualmente (2011) con il fenomeno della 
globalizzazione C03838 -  

• METICCIATO, definizione datane dal cardinale Scola. “Meticciato”, 
definizione del termine datane dal cardinale Angelo Scola C03839 -  

• MINACCIA. Minaccia, definizione di: essa è pari alla capacità più gli altri due 
fattori dell’intenzione e dell’opportunità C03840 -  

• NAZIONE, definizione. Definizione di “nazione” C03841 -  

• NEED TO KNOW. Intelligence, gergalità: «need to know», concetto utilizzato 
da qualche tempo in ambiti anglosassoni che si esplica nel parlare di un 
argomento riservato soltanto con soggetti che ne abbiano stretta necessità, 
evitando la diffusione di informazioni a beneficio di coloro i quali non possano 
generare un ritorno in termini di valore aggiunto C03842 -   

• NETWORK PROFESSIONALE. Network professionale, significato del termine 
C03843 -  

• NOMOETICO, approccio (analisi). Intelligence: processo di analisi e metodo 
scientifico (345); analisi: approcci nomoetico e idiografico C03844 -  

• NUOVO ORDINE MONDIALE. Nuovo ordine mondiale e unilateralismo 
C03845 -  

• OFF-SHORE BALANCING, concetto di. Off-shore balancing concetto di 
C03846 -  

• OT&T. Missile anti-radar AGM-88E AARGM (Advanced Anti Radiation Guided 
Missile), test di integrazione sui velivoli Tornado ECR dell’Aeronautica militare 
italiana effettuati da un test aircrew del RAV (Reparto Autonomo di Volo) nel 
corso dell’esercitazione “Blazing Shield 2018” presso la (US Navy) Naval Air 
Weapons Station di China Lake; MBDA Italia; OT&T (Operating Test & 
Evaluation); Eurofighter Typhoon e C-27J SPARTAN, autoprotezione: 
valutazione delle procedure tattico-operative C03847 -  

• PACE FREDDA. Pace fredda, concetto di C03848 -  

• PENSIERO DI GRUPPO (teoria sociologica). Pensiero di gruppo (in politica), 
teoria sociologica elaborata da Irving Janis C03849 -  

• POTERE MATERIALE RELATIVO, definizione. “Potere materiale relativo”, 
definizione C03850 -  



• PRESIDENZIALISMO, mutamento ruolo capo del governo. Primo ministro (o 
presidente della repubblica): radicale mutamento di ruolo C03851 -. 

• PREZZO DI PAREGGIO (mercati energetici). Mercati energetici prezzo di 
pareggio: prezzo comprensivo sia della produzione che del trasporto del 
greggio C03852 -  

• PROJECT FINANCING. Project financing, concetto e pratica di C03853 -  

• RELATIVISMO. Relativismo; Barak Hussein Obama e il relativismo C03854 -  

• RETRENCHMENT, definizione di. Retrenchment, significato del termine: 
“trinceramento”, (in senso economico ) “taglio di bilancio”, “taglio di risorse” 
C03855 - 

• SCHULD. “Schuld”, vocabolo della lingua tedesca che assume i significati di 
debito e di colpa C03856 -  

• SEA POWER, Halford Mackinder. (immagine) Heartland, rimland e Sea Power 
nella teoria di Halford Mackinder C03857 -  

• SEA POWER, Halford Mackinder. Halford Mackinder, geografo britannico 
elaboratore della teoria dell’heartland, del rimland e del Sea Power C03858 -  

• SHAREHOLDER. Shareholder e stakeholder C03859 -  

• SHORT SEA SHIPPING. Short sea shipping, trasporto di merci in ambito 
europeo e a corto raggio da e verso i paesi che si affacciano sul Mar Baltico, 
Mar Nero e Mediterraneo C03860 -  

• SICUREZZA, sicurezza, safety e security: differenze semantiche e concetti. 
“Sicurezza”, “safety” e “security”: differenze semantiche nel linguaggio comune 
anglosassone e relativi concetti associati. Intervento del generale Vincenzo 
Camporini al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza 
nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi 
nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 
C03861 -  

• SICUREZZA, concetto di. Concetto di sicurezza C03863 -  

• SICUREZZA ECONOMICA. Concetto di “sicurezza economica” C03864 -  

• SICUREZZA MARITTIMA. Concetto di “sicurezza marittima” C03865 -  

• SINODALITÀ, concetto di. Concetto di “sinodalità” C03866 -  



• SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA. Società della conoscenza C03867 -  

• SPECULAZIONE, Chiesa cattolica: differenza tra credito e speculazione. 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nota dell’ottobre 2011relativa a 
una riforma (etica) della finanza mondiale: la tassa sulle transazioni finanziarie 
e la distinzione tra credito ordinario e investimenti speculativi C03868 -  

• SPINTRONICA. Intelligenza artificiale, simulazioni dei comportamenti umano 
e della folla: motore di vita artificiale che mostra i modelli umani che agiscono 
in un ambiente predeterminato e finalizzato alla previsione delle dinamiche nei 
casi di emergenza (es.: nei casi di atti terroristici); applicazioni alla Mecca 
(Arabia Saudita) e sperimentazione nella metropolitana di Parigi; UMR-137 
(Unité Mixte de Physique CNRS-Thales), laboratorio che sviluppa computer 
simili al cervello umano attraverso la messa a punto delle nano-sinapsi e di 
nano-neuroni per mezzo della spintronica (Spin Transport Electronics), in grado 
di combinare elettronica e magnetismo; obiettivo la realizzazione di macchine 
in grado di gestire analisi di big data e macchine “autoapprendenti” 
C03868/1 -  

• STAKEHOLDER. Shareholder e stakeholder C03869 -  

• STATI FALLITI. Stati falliti (failed states) C03870 -  

• SUSSIDIARIETÀ. Principio della sussidiarietà C03871 -  

• TALIB, TALIBAN, significato dei termini. Talib, taliban: significato dei termini 
C03872 -  

• TECNOTRONICO, sviluppo. Sviluppo tecnotronico C03873 -  

• TERRITORIO, principio di. Principio di “territorio” C03874 -  

• TERRORISMO, impotenza nel contrasto del fenomeno: (Usa) una guerra che 
non si può vincere. Terrorismo, una guerra che non è possibile vincere: la 
caratteristica inevitabile del mutamento globale; come condurre la lotta? 
C03875 -  

• TERRORISMO, tesi di Brian Jenkins. Terrorismo, tesi elaborata da Brian 
Jenkins negli anni Settanta C03876 -  

• TRAFFICO RINFUSIERO, definizione di. Definizione del termine “traffico 
rinfusiero” C03877 -  

• TUCIDIDE, citazione. Tucidide, citazione C03878 -  



• UNIPOLARE (momento). Momento unipolare e pace egemonica (Usa) 
C03879 -  

• WESTFALIA, trattato di: vera fine del. La vera fine del Trattato di Westfalia 
C03879/1 -  

• VIOLENZA e POLITICA. Violenza e politica, affermazione della prima nella 
seconda, laddove rinviene piena legittimità: il caso del primo conflitto russo-
ceceno C03880 - 

• VIRTUALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA. Concetto di virtualizzazione della 
sicurezza I03880/1 -  
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