
INTELLIGENCE 
e servizi di informazione e sicurezza 

 (Intelligence, dal latino: “intus légere”) 

• AAD. NSA (National Security Agency), Signal Intelligence Directorate (SID): 
controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis Center) e sulla AAD (Advanced 
Analysis Division), organismo preposto all’analisi di contenuti e metadati 
generati in rete oppure di natura telefonica I09634 -  

• ABBÉ PIERRE. Abbé Pierre (Henri Antoine Groués) I09635 -  

• ACE PRODUCTS. ACE Products, impresa produttrice di convertitori TV via cavo 
e decodificatori scramblers: indirizzo I09636 -  

• ACINT. ACINT (ACoustic Intelligence), attività di raccolta informazioni valutate 
sui rumori subacquei generati da navi, sommergibili, siluri e altro I09637 -  

• AFGHANISTAN, Kabul: facilità svolgimento attività spionaggio. Kabul, 
maggiore facilità incontrata nello svolgimento di attività spionistiche I09638 -  
-  

• AFOSI. U.S. Air Force Office for Special Investigations (USAF-AFOSI), attività di 
controspionaggio e di contrasto delle organizzazioni terroristiche Brigate Rosse 
e Nuclei Territoriali Antimperialisti attivi nelle regioni del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia I09639 -  

• AGENTI D’INFLUENZA (RINVIO) al riguardo vedere anche la voce 
DISINFORMACIJA (e “operazioni d’influenza”) in questa stessa scheda; 

• AGENTI D’INFLUENZA, Francia: Giovanni Senzani. Giovanni Senzani, 
brigatista rosso: (probabile) agente d’influenza che ha rivestito un ruolo 
centrale nell’organizzazione terroristica comunista italiana nella fase di 
infiltrazione dell’omonima “colonna Senzani” a opera dei servizi segreti francesi 
I09640 -  

• AGENTI D’INFLUENZA, palestina sotto mandato britannico. Palestina sotto 
mandato britannico/Israele, 1947-1949: agenti d’influenza I09641 -  

• AGENTI D’INFLUENZA, URSS/ČSSR: Giangiacomo Feltrinelli. Giangiacomo 
Feltrinelli, probabile agente d’influenza dei servizi segreti del blocco orientale 
comunista I09642 -  



• AGENTI D’INFLUENZA, URSS: misure attive. Operazioni d’influenza, le 
cosiddette misure attive poste in essere dai servizi segreti dell’Unione Sovietica 
I09643 -  

• AGENTI D’INFLUENZA. Agenti d’influenza (o d’ambiente), sintetica definizione 
e considerazioni al riguardo I09644 -  

• AGENTI, reclutamento: metodologie impiegate in Russia. Intelligence 
(sovietica in passato, russa attualmente), reclutamento degli agenti: peculiari 
metodologie impiegate, quali la “leva ideologica” e altre tecniche prevalenti 
I09645 -  

• AGENTI DI ACCESSO, reclutamento informatori. Gli agenti di accesso e 
l’individuazione di possibili informatori I09646 -  

• AGENTI DI ACCESSO, reclutamento informatori. Trasformazione dei legami 
personali con gli agenti e i collaboratori reclutati in rapporti su base finanziaria 
I09647 -  

• AGENTI OPERATIVI, agenti sotto copertura: Case Officers CIA. Case Officers 
della Direzione Operativa CIA (DO): utilizzo di una doppia occupazione in 
funzione di copertura I09648 - 11/37; 39; 41;  (RINVIO) “Case Officers”: al 
riguardo si veda anche l’indice analitico del volume (11).  

• AGENTI OPERATIVI, CIA. CIA (Central Intelligence Agency), agente 
“operativo” I09649 -  

• AGENTI OPERATIVI, isolamento in azione. Isolamento delle squadre 
operative nell’imminenza di un’azione I09650 -  

• AGENTI, comportamenti critici. Iniziative personali superflue e piacere recato 
al soggetto da viaggi ed emozioni I09651 -  

• AGENTI, definizione figura. Mossad, numero degli agenti operativi e “in 
sonno” (complessivi 35.000) e diverse figure: agenti neri, bianchi e di allarme  
I09652 -  

• AGENTI, esame equilibrio psichico: grafologia. Esame grafologico, attività 
che consente di pervenire a indici di stabilità (o instabilità) caratteriali degli 
agenti reclutati I09653 -  

• AGINTER PRESS, Portogallo. Aginter Press, agenzia giornalistica portoghese 
con funzioni di copertura per le operazioni del PIDE e dei servizi segreti 
occidentali I09654 -  



• AL-ACKRESH MUSTAFA MOHAMED, Libia. Mohamed Mustafa al-Ackresh, 
diplomatico e spia della Jamahiria libica di Gheddafi: attivo sotto copertura nel 
Consolato libico di Palermo I09655 -  

• ALLASON RUPERT, storico britannico. Rupert Allason (alias Nigel West), 
deputato conservatore alla Camera dei Comuni britannica e tra i più accreditati 
storici non accreditati dei servizi segreti del Regno Unito I09656 -  

• ALLERTA, intelligence di. Intelligence di allerta I09657 -  

• ALLERTA, stato “C” (Israele): segnali indicatori di un prossimo attacco 
nemico. Guerra dello Yom Kippur del 1973, segnali indicatori dell’attacco 
nemico e dichiarazione di stato di allerta “C” I09658 -  

• AMBASCIATE, Arabia saudita: attività svolte dal GID in Pakistan. GID 
(General Intelligence Department), attività svolte in Pakistan dal servizio di 
intelligence saudita e il ruolo dell’ambasciata del Regno a Islamabad I09659 -  

• AMBASCIATE, cerimonie e ricevimenti: contatti e scambio informazioni. 
Ambasciate di stati esteri, cerimonie e ricevimenti (cene, cocktail party, 
eccetera): eventi ideali per lo scambio ufficioso di informazioni e per lo 
stabilimento di contatti personali I09660 -  

• AMBASCIATE, ČSSR: Italia, operazioni StB. StB, operazioni condotte in Italia 
avendo come base la sede diplomatica della ČSSR a Roma I09661 -  

• AMBASCIATE, Iran: chiusura sede Kabul e assassinio diplomatici. Iran, 
tensioni con l’Afghanistan: la chiusura dell’ambasciata a Kabul (giugno 1997) e 
l’assassinio di diplomatici iraniani a Mazar-e-Sharif (estate 1998) I09662 -  

• AMBASCIATE, Iraq: guerra del 2003. Le ambasciate irachene all’estero alla 
vigilia dell’attacco militare statunitense al regime baathista di Saddam del 2003  
I09663 -  

• AMBASCIATE, Pakistan: Kabul, assalto della folla. Kabul, assalto della folla 
all’ambasciata del Pakistan I09664 -  

• AMBASCIATE, Usa:  intelligence, BIR. Dipartimento di Stato Usa, BIR (Bureau 
of Intelligence and Research): settore informazioni del Dipartimento di Stato 
Usa I09665 -  

• AMBASCIATE, Usa:  intelligence, BIR. Dipartimento di Stato, Bureau of 
Intelligence and Research (INR) I09666 -  



• AMBASCIATE, Usa:  intelligence, BIR. Usa, Dipartimento di Stato: intelligence, 
Ufficio d’Intelligence e investigativo I09667 -  

• AMBASCIATE, Usa: aree riservate e locali di sicurezza. Usa, ambasciate 
all’estero: aree riservate e locali di sicurezza della CIA e del Dipartimento di 
Stato I09668 - 

• AMBASCIATE, Usa: attentato terroristico (1970). L’italiano Corrado Simioni e 
l’attentato compiuto nel settembre 1970 ai danni dell’ambasciata Usa di Atene 
I09669 -  

• AMBASCIATE, Usa: Dipartimento di Stato, canale di dissenso. Usa, sedi 
diplomatiche nel mondo: canale di dissenso disponibile da parte del 
Dipartimento di Stato I09670 -  

• AMBASCIATE, Usa: Kabul (Afghanistan). Afghanistan, ambasciata Usa a Kabul 
I09671 -  

• AMBASCIATORE. Intelligence, gergalità: «ambasciatore», soggetto 
generalmente a capo dell’antenna (centro spionaggio locale); si avvale 
dell’opera di addetti militari (che come lui godono dell’immunità diplomatica) 
per condurre a sintesi operazioni di spionaggio I09672 -  

• AMES ALDRICH, spia russa infiltrata nella CIA. Aldrich Ames e Arold 
Nicholson, spie russe infiltrate nella CIA e scoperte nei primi anni Novanta 
I09673 -  

• ANALISI A DISTANZA (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“INTELLIGENCE/Analisi” in questa stessa cartella;  

• ANALISTI, CIA: Sezione UBL/anti-terrorismo. CIA, gli analisti della Sezione 
UBL/anti-terrorismo I09674 -  

• ANDREW CHRISTOPHER. Christopher Andrew, analista di intelligence 
I09675 -  

• ANTENNA (gergale spionaggio). ”Antenna”, centro spionistico locale diretto 
generalmente da un ambasciatore accreditato presso lo stato ospite. Le sedi 
delle antenne sono le capitali dei vari stati I09676 - 82/27. 

• APPOSTAMENTI E RILEVAMENTI, fotografici e ambientali: campanili chiese. 
Polizia (Pubblica Sicurezza/DIGOS), punto di osservazione fotografica allestito 
sul campanile della chiesa di Santa Caterina dei Funari, luogo di culto 
prospicente la zona del ghetto ebraico di Roma I09677 -  



• AREE AD ACCESSO NEGATO. Intelligence, raccolta informazioni: le aree ad 
accesso negato I09678 -  

• ARGEN COMPANY, John-Fairer Smith: società di intelligence privata. 
Intelligence privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll 
Associates, Argen Company, Network Security Management/Humbros Bank, 
Control Risks Group I09679 -  

• ARGENTINA, scioglimento servizi segreti: “affaire” Nisman. La presidentessa 
argentina Cristina Kirchner annuncia lo scioglimento dei servizi segreti a seguito 
della morte del pubblico ministero Alberto Nisman, magistrato che indagava 
sull’attentato compiuto ai danni dell’Amia (la Mutua israelitica di Buenos Aires) 
nel 1994 I09680 -  

• ARGENTINA, SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado): affaire Nisman, 
Antonio “Jaime” Stiuso. Antonio “Jaime” Stiuso, ex collaboratore della passata 
dittatura militare argentina in seguito postosi al servizio della CIA statunitense 
e del Mossad israeliano: uomo forte dei servizi segreti di Buenos Aires, 
appartenente al SIDE, maggiore agenzia di intelligence del paese I09681 -  

• ARKIN GORUP, Jack Devine. Jack Devine, presidente della società The Arkin 
Group, già vicedirettore operativo della CIA, direttore del centro CIA per la lotta 
alla criminalità e al narcotraffico nonché capo stazione CIA a Roma I09682 -  

• ATTIVITÀ ILLEGALI, opacità e connessa funzionalità strutture di intelligence. 
Stretta correlazione tra la funzionalità delle strutture di intelligence e l’opacità 
(quindi non dalla trasparenza) delle attività da esse poste in essere: esistenza di 
categorie di interessi degli stati perseguibili con metodi formalmente illegali ma 
sostanzialmente legittimi I09683 -  

• ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine. CIA, Sezione attività 
speciali: forze paramilitari clandestine I09684 -  

• ATTOL, Boris Berezovskij. Russia, privatizzazione dell’intelligence: la società 
Attol riconducibile all’oligarca Boris Berezovskij I09685 -  

• AVH. Allamvedélmi Hatòsàg (AVH), servizio di sicurezza dell’Ungheria 
comunista nato sulle ceneri del preesistente Allamvedélmi Ozlày (AVO) 
I09686 -  

• AVO. Allamvedélmi Ozlày (AVO), organismo di sicurezza dello Stato 
comunista ungherese istituito nel 1946 e posto sotto l’autorità della dirigenza 
politica di Budapest pur facendo parte integrante dell’apparato spionistico 
sovietico (Andrassy-UT 60); articolazione in diciassette divisioni I09687 -  



• BALCANI, cattura criminali di guerra: Pentagono, addestramento squadre 
speciali straniere. Usa, Dipartimento della Difesa (pentagono): addestramento 
di squadre speciali formate da cittadini britannici e francesi da impiegare 
successivamente nella cattura dei criminali di guerra balcanici I09688 -  

• BALCANI, Europol: criticità intelligence. Europol, criticità: Balcani, problemi 
derivanti dall’interruzione della catena di distribuzione delle informazioni tra i 
vari servizi di intelligence raccolte a livello sia tattico che strategico nel corso 
delle missioni multinazionali di stabilizzazione I09689 -  

• BANCHE DATI, indici. Banche dati: indici I09690 -  

• BELGIO, SV. Belgio, intelligence: SV (Servizio per la sicurezza dello stato) 
I09691 -  

• BiH, AID. AID (Agency of Investigation and Documentation), servizi di 
informazione e sicurezza della Bosnia Erzegovina I09692 -   

• BIS. Bezpečností Informační Služba (BIS), servizio informazioni e sicurezza 
della Repubblica ceca I09693 -  

• BLOW BACK (gergale spionaggio). ”Blow back”, espressione gergale in uso 
presso gli ambienti dei servizi segreti indicante un’operazione non 
perfettamente riuscita che provoca reazioni indesiderate I09694 -  

• BLUE STRIPER, rapporti della DO. Comunicazioni, Direzione Operativa: i 
rapporti dattiloscritti Blue Striper I09695 -  

• BOLOGNA KDD CENTER. Bologna KDD Center (BKC95) e società Temis SA 
(TE00), analisi di intelligence: estrazione di informazioni da grandi raccolte di 
documenti e funzioni di ricerca I09696 -  

• BOMB JAMMER, dispositivo elettronico. Bomb jammer, dispositivo 
elettronico in grado di provocare l’annullamento delle onde elettromagnetiche 
e delle frequenze radio in un raggio di 500 metri, quindi di provocare il 
malfunzionamento dei sistemi di comandi a distanza, telefoni cellulari e radio 
I09697 -  

• BONIFICA (RINVIO) al riguardo vedere la medesima voce nella scheda 
“COMUNICAZIONI/INTERCETTAZIONI” in questa stessa cartella;   

• BULGARIA, Durzhavna Sigurnost: coinvolgimento nell’attentato al papa. 
Durzhavna Sigurnost (Duržavna Sigurnost), coinvolgimento nell’attentato a 
papa Giovanni Paolo II: partecipazione al traffico di eroina tra la Bulgaria (paese 



di transito) e la Germania occidentale; legami con le organizzazioni della 
guerriglia palestinese e i gruppi terroristici comunisti tedeschi I09698 -  

• BULGARIA, Durzhavna Sigurnost: Dimiter Stojanov. Dimiter Stojanov, 
fedelissimo del segretario generale del PCB Todor Zhivkov e ministro 
dell’Interno: stretto controllo sulla Durzhavna Sigurnost (Duržavna Sigurnost) 
I09699 -  

• BULGARIA, spionaggio: missili Jupiter Usa, MiG-17 precipitato in Italia 
(1962). USAF, sistemi missilistici Jupiter armati di testate nucleari schierati nella 
base italiana di Gioia del Colle (TA): incidente occorso a un velivolo MiG-17 
dell’aeronautica militare bulgara precipitato nel 1962 in Puglia nel corso di una 
missione di ricognizione dei siti missilistici americani I09700 -  

• BULGARIA, UBO: giornalisti, Dimitri Viktorov. Bulgaria, servizi segreti 
comunisti: Dimitri Viktorov, fotografo dell’agenzia ufficiale bulgara BTA e 
agente dell’UBO (intelligence di Sofia) I09701 -  

• BULGARIA, UBO: Iljia Kashev. Bulgaria, UBO: Iljia Kashev, capo 
dell’intelligence di Sofia I09702 - 27/60. 

• C4I (e Internet). Internet come alternativa al sistema C4I (Comando, 
Controllo, Comunicazioni, Computers e Intelligence) I09703 -  

• CABLOGRAMMI, lentezza del sistema. Intelligence, comunicazioni riservate 
tramite cablogramma: lentezza del sistema e necessario ricorso alle 
trasmissioni multiple per l’invio dei rapporti I09704 -  

• CAMPBELL ANTHONY, analista intelligence. Anthony Campbell, già capo 
della Divisione Analisi e Valutazione d’Intelligence del Governo canadese, in 
seguito visiting scholar presso il Center for International Studies, Università di 
Cambridge I09705 -  

• CARNEGIE FOUNDATION, valutazione Paese: Algeria. Usa, Carnegie 
Foundation e Rand Corporation: “valutazione Paese” Algeria I09706 -  

• CARTELLE ROSSE (Gran Bretagna). Gran Bretagna, “cartelle rosse”: carteggi 
classificati per livello di segretezza consegnati dai servizi di intelligence ai vertici 
politici del Regno I09707 -  

• CENTRAL INTELLIGENCE BOARD. Central Intelligence Board, organismo di 
intelligence economica e tecnologica istituito in Gran Bretagna nel 1936 
I09708 -  



• CENTRI DI ASCOLTO, SID e SISDE: Roma città. Servizi segreti, SID e SISDE: 
centri di ascolto allestiti in immobili situati nel centro della città di Roma 
I09709 -  

• CESID, Spagna: supercannone iracheno, attenzionamento impresa Trebelan. 
CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), indagine condotta sulla 
società spagnola Trebelan di Vitoria, coinvolta nella realizzazione del progetto 
“Babilonia” relativo al supercannone iracheno di Saddam I09710 -  

• CFR. Council on Foreign Relation (CFR) I09711 -  

• CHATAM HOUSE. Chatam House (Royal Institute of International Affairs) 
I09712 -  

• CICLO IDA, accelerazione. Accelerazione del ciclo IDA (informazione, 
decisione, azione) I09713 -  

• CICLO INFORMATIVO (intellegence cycle), definizione. Intelligence cycle 
(ciclo informativo), definizione del fabbisogno informativo I09714 -  

• CICLO INFORMATIVO (intellegence cycle), elaborazione. Intelligence cycle 
(ciclo informativo), elaborazione delle informazioni: TPED (Tasking, Processing, 
Exploiting, Distributing, assegnazione dei compiti, elaborazione, sfruttamento, 
disseminazione) I09715 -  

• CICLO INFORMATIVO (intellegence cycle), fattori e fasi. Intelligence cycle 
(ciclo informativo o ciclo di intelligence), undici fattori necessari per il successo 
di un ciclo informativo; le quattro-sei fasi del ciclo dell’informazione I09716 -  

• CICLO INFORMATIVO (intellegence cycle). L’intelligence economica come 
metodologia di raccolta ei dati, di loro analisi, di decisione operativa e di 
verifica dei risultati. L’intelligence economica come metodologia di raccolta ei 
dati, di loro analisi, di decisione operativa e di verifica dei risultati I09717 -  

• CICLO INFORMATIVO, gestione raccolta. Intelligence cycle (ciclo informativo), 
problemi incontrati durante la fase della gestione della raccolta di 
informazione: i differenti ruoli svolti dagli analisti e dai collettori I09718-  

• CICLO INFORMATIVO, produzione. Intelligence cycle (ciclo informativo), fase 
della produzione: i rapporti redatti dall’analista e la lor lunghezza ideale 
I09719 -  

• CICLO INFORMATIVO, raccolta, analisi e sistematizzazione: KGB, Andropov. 
KGB, raccolta di informazioni, analisi e loro sistematizzazione: l’oggetto delle 



attenzioni dell’intelligence sovietica nella Germania occidentale durante il 
periodo della direzione Andropov I09720 -  

• CICLO INFORMATIVO, rete di sistemi: Usa. Intelligence Usa, rete di sistemi: 
dall’informazione grezza al prodotto finito I09721 -  

• CICLO INFORMATIVO. Intelligence cycle (ciclo informativo): collection, 
analysis, dissemination I09722 -  

• CID (Central Intelligence Division), Palestina. Palestina, mandato 
internazionale: presenza e attività svolte dalla Central Intelligence Division 
britannica I09723 -  

• CISE, condivisione informazioni. Common Information Sharing Environment 
(CISE), ambiente comune per la condivisione delle informazioni: Unione 
europea, esistenza di 400 diverse autorità nazionali preposte alla raccolta di 
informazioni che, tuttavia, in seguito vengono difficilmente condivise a livello 
comunitario I09724 -  

• CITTÀ CHIUSE. Urss, città chiuse (proibite agli stranieri) I09725 -  

• CLANDESTINITÀ, documenti di identità: falsificazione. Documenti d’identità 
falsificati e difficoltosa identificazione da parte delle forze dell’ordine di un 
soggetto mediante fotografia apposta sul documento I09726 -  

• CLANDESTINITÀ, documenti di identità: reperimento. Organizzazioni 
terroristiche di stampo jihadista: reperimento di documenti di identità per gli 
elementi entrati in clandestinità o latitanti I09727 -  

• CLASSIFICAZIONE, categorie attività di intelligence (Usa). Intelligence, otto 
categorie di attività classificate sulla base di criteri logici dall’US Department of 
Defence nel 1986: OSINT, COMINT, TECHINT, ELINT, HUMINT, IMINT, SIGINT, 
MASINT I09728 -  

• CLASSIFICAZIONE, sistema (Usa). Usa, governo e strutture di sicurezza: 
sistema di classificazione dei documenti e categorie di dipendenti autorizzati 
alla loro lettura I09729 -  

• CNI. Cile, giunta militare golpista guidata dal generale Augusto Pinochet, 
repressione dell’opposizione: attività poste in essere dalla Confederación 
Nacional de Investigación (CNI) I09730 - 97/178.  

• COHEN ELI, agente israeliano infiltrato in Siria. Israele, Eli Cohen: spia dello 
Stato ebraico infiltrata tra i siriani I09731 -  



• COLLABORAZIONISTI, mondo arabo: rivalità fra clan e famiglie. Palestinesi, 
inimicizie fra clan e famiglie e denunce alle Autorità israeliane I09732 -  

• COLLECTION, CIA e NSA. Special Collection Elements e Special Collection 
Service I09733 -  

• COLLECTION, CIA. Collection, attività poste in essere dalla CIA attraverso 
agenzie e strutture dipendenti o collegate I09734 -  

• COLLECTION, rapporto stress/efficacia apparato informativo. Il rapporto 
stress/efficacia dell’apparato informativo: esempio relativo alla collection sui 
piloti suicidi dell’undici settembre 2001 I09735 -  

• COLPI DI STATO (Pakistan, 1999): prodromi, esecuzione e dinamica. 
Pakistan, colpo di stato militare dell’ottobre 1999: il generale Ziauddin fa 
confluire i vari reparti commando dell’esercito nella capitale a protezione del 
premier Nawaz Sharif e di sé stesso, ma il X corpo d’armata dell’esercito esce 
dalle caserme; la giunta militare depone Nawaz Sharif e il generale Pervez 
Musharraf assume il potere nel paese I09736 -  

• COMINT, Cuba: stazione di ascolto russa. COMINT (COMmunication 
INTelligence), stazione di ascolto russa situata in località Lourdes a Cuba in 
grado di intercettare le comunicazioni irradiate su circa la metà del territorio 
degli Usa I09737 -  

• COMINT, Hīzbūllāh: apparato ricerche speciali. Hīzbūllāh, apparato per le 
ricerche speciali: conduzione di attività COMINT I09738 -  

• COMINT. IMINT, COMINT, HUMINT I09739 -  

• COMPARTIMENTAZIONE. Compartimentazione delle organizzazioni segrete 
I09740 -  

• COMPETITIVE INTELLIGENCE (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“INTELLIGENCE ECONOMICA”; 

• COMPETITIVE INTELLIGENCE, definizione. Competitive Intelligence, capacità 
di anticipare e contrastare le attività dell’avversario I09741 -  

• COMPETITIVE INTELLIGENCE, environmental scanning. Intelligence 
economica, business intelligence: environmental scanning; Competitive 
Intelligence I09742 -  



• COMUNICAZIONE e MEDIA, pubblicazione di annunci economici in codice. 
Servizi segreti, annunci economici in codice pubblicati sui giornali allo scopo di 
effettuare comunicazioni oppure agganciare soggetti I09743 -  

• COMUNICAZIONE e MEDIA. Intelligence e comunicazione I09744 -  

• COMUNICAZIONI, rapporti: “Blue Striper”. Comunicazioni, Direzione 
Operativa: i rapporti dattiloscritti Blue Striper I09745 -  

• CONTATTI, Ginevra. Ginevra (Svizzera), luogo sicuro per gli incontri segreti 
I09746 -  

• CONTRACTORS (RINVIO) al riguardo si veda la voce “ESTERNALIZZAZIONE 
FUNZIONI, contractors” all’interno della scheda “WAR”; 

• CONTROL RISKS GROUP, società di intelligence privata. Intelligence privata, 
le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll Associates, Argen 
Company, Network Security Management/Humbros Bank, Control Risks Group 
I09747 -  

• CONTROSPIONAGGIO, Usa: FBI. FBI (Federal Bureau of Investigations), 
competenze nel settore del controspionaggio I09748 -  

• COPERTURA INFORMATIVA GLOBALE. Copertura informativa globale: 
definizione del concetto e sua concreta attuale applicazione (anno 2001) 
I09749   

• COPERTURE, agenti operativi sotto copertura: Case Officers CIA. Case 
Officers della Direzione Operativa CIA (DO): utilizzo di una doppia occupazione 
in funzione di copertura I09750 - (RINVIO) “Case Officers”: al riguardo si 
veda anche l’indice analitico del volume (11).  

• COPERTURE, agenzie di viaggio. Agenzie di viaggio, coperture eccellenti per 
operazioni di spionaggio I09751 -  

• COPERTURE, Direzione Operativa. CIA, Direzione Operativa (DO): ufficio 
centrale di copertura I09752 -  

• COPERTURE, giornalisti: MI6, James Adams. James Adams, agente del 
servizio britannico MI6 con la copertura di corrispondente capo da Washington 
del “Sunday Times” di Londra I09753 -  

• COPERTURE, giornalisti: UBO, Dimitri Viktorov. Bulgaria, servizi segreti 
comunisti: Dimitri Viktorov, fotografo dell’agenzia ufficiale bulgara BTA e 
agente dell’UBO (intelligence di Sofia) I09754 -  



• COPERTURE, velivoli Onu: CIA. CIA, coperture: spostamenti di agenti e 
materiali effettuate mediante l’uso di velivoli dell’Onu I09755 -  

• CORNELI ALESSANDRO. Alessandro Corneli, esperto di politica internazionale 
e dio studi strategici, docente di storia delle relazioni internazionali e della 
geopolitica presso la scuola di giornalismo della LUISS (Università Guido Carli) 
I09756 -  

• COVERED OPERATIONS. Necessità di “operazioni coperte” I09757 -  

• COX JAMES. James Cox, brigadier generale dell’esercito canadese e sottocapo 
di stato maggiore aggiunto per l’intelligence di SHAPE (Comando supremo della 
NATO per l’Europa) I09758 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, contrasto: cooperazione intelligence-polizia. I 
rapporti fra comunità d’intelligence e forze di polizia nella lotta alla criminalità 
organizzata I09758 -  

• CRISI, fattori caratteristici. Fattori caratteristici di una situazione di crisi 
I09759 -  

• CRISI del SISTEMA di GOVERNO INTERNAZIONALE. Intelligence, analisi 
strategica: previsione di una probabile crisi del sistema di governo 
internazionale entro il 2015 (elaborazioni effettuate prima dell’undici 
settembre 2001) I09760 -  

• CRISI del SISTEMA GENERATO da CRISI ECONOMICA: deterioramento del 
quadro politico, cessazione cicli e fine democrazia in Occidente. Ipotesi 
relativa a una cessazione dei cicli economici (ripresa-crisi-ripresa) e al 
conseguente declino economico foriero di instabilità, processo che 
condurrebbe verso la fine delle forme di democrazia liberale conosciute in 
Occidente I09761 -  

• CRISI dell’INTELLIGENCE (e ripensamento ruolo). Crisi dell’intelligence e 
ripensamento del proprio ruolo I09762 - 83/16.  

• CRITICITÀ, analisi (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“INTELLIGENCE/ANALISI” sita in questa stessa cartella;  

• CRITICITÀ, analisi: eccesso dati grezzi. Analisi d’intelligence, problematiche 
derivanti da una mole eccessiva di dati disponibile che devono 
necessariamente venire ridotti in appunti analitici sintetici I09763 -  

• CRITICITÀ, analisi: eccesso informazioni da sovraccarico. Analisi 
d’intelligence, problematiche derivanti dal sovraccarico informativo: 



schizofrenia nella quantità di informazioni pervenute in breve periodo di tempo 
I09764 -   

• CRITICITÀ, analisi: eccesso informazioni, “white noise”. Analisi d’intelligence, 
problematiche derivanti dall’eccesso di informazioni che non ne consentono il 
processamento: fenomeno noto come white noise I09765 -  

• CRITICITÀ, analisi: eccesso minacce grezze. Analisi d’intelligence, 
problematiche derivanti da un eccesso di segnalazioni di minacce grezze in 
arrivo I09766 -  

• CRITICITÀ, raccolta e analisi: mancata trasmissione dati. Analisi 
d’intelligence, problematiche derivanti dalla mancata trasmissione di 
informazioni già raccolte e conseguente forzato ricorso alla ricerca nelle fonti 
aperte OSINT I09767 -  

• CRITICITÀ, zone del mondo che presentano vuoti d’intelligence. Afghanistan, 
Congo e Somalia: zone grigie che presentano ampi vuoti di intelligence 
I09768 -  

• CRITTOGRAFIA, criminalità organizzata. Crittografia, crescente utilizzo da 
parte delle organizzazioni criminali: vantaggi da esse ottenuti sul piano della 
neutralizzazione della sorveglianza elettronica delle forze dell’ordine I09769 -  

• CRITTOGRAFIA, navigazione satellitare: segnale PRS. Brexit, ruolo industriale 
svolto da Londra nell’ambito del programma europeo (ESA) GALILEO 
(costellazione satellitare per posizionamento) e graduale aumento della 
dipendenza tecnologica  e militare da Washington: le attività relative alla 
crittografia del segnale PRS e ricorso fatto dalle forze armate britanniche al GPS 
NAVSTAR statunitense al fine di mantenere elevate le capacità in campo 
militare (conduzione di operazioni comprensiva della guida dei missili) 
I09770 -  

• CRITTOGRAFIA, SIGINT: NSA. NSA; SIGINT: crittografia I09771 -  

• CRITTOGRAFIA, Vaticano: ufficio cifra IOR, codici alfanumerici e conti 
segreti. IOR, i conti segreti o cifrati della banca vaticana; conti intestati a 
prestanome che potrebbero essere ricondotti alla criminalità organizzata o ai 
tangentisti; IOR, ufficio cifra: codici alfanumerici associati a depositi (in conto 
corrente) segreti presso altri istituti di credito riconducibili a clienti occulti della 
banca vaticana  I09772 -  

• CRITTOGRAFIA. Crittografia e decrittazione nell’era di Internet: la 
steganografia I09773 -  



• CRITTOGRAFIA, progressi nel settore. Nuove frontiere dell’intelligence: 
sviluppi nei settori delle intercettazioni telefoniche, delle decrittazioni delle 
comunicazioni cifrate e delle intrusioni nelle banche dati I09774 -  

• CSIS, influenza politiche mondiali. Center for Strategic and International 
Studies (CSIS): centro di influenza delle politiche mondiali (ipotesi Pellegrino) 
I09775 -  

• CSIS. Canadian Security Intlligence Service (CSIS) I09776 -  

• CSIS. CSIS (Center for Strategic and International Studies) di Georgetown 
I09777 - 

• CUBA (crisi di, 1962), intelligence. Crisi di Cuba del 1962 e intelligence 
I09778 - 83/22.  

• CUBA, DGI: “Alejandro”. Cuba, DGI (Direciòn General de Intelligencia): 
“Alejandro” (alias “Aurelio”, alias “Roberto”), agente infiltrato nella CIA 
statunitense I09779 -  

• CUBA, DGI: “Angel”. Cuba, DGI (Direcciòn General de Intelligencia): “Angel” 
(alias “Mateo”, Juan Luis Acosta Guzman), ufficiale – nel 1992 rivestiva il grado 
di capitano - del servizio segreto dell’Avana I09780 -  

• CUCOVAZ DE ARROCHE SILVIA BEATRIZ. Silvia Beatriz Cucovaz de Arroche, 
professoressa e consigliere del direttore del SIDE (Secreteria de Informacion de 
Estado), servizio di intelligence e sicurezza argentino, in precedenza a capo 
della Divisione d’intelligence esterna del medesimo apparato I09781 -  

• CURRENT INTELLIGENCE. Current Intelligence (intelligence corrente) 
I09782 -  

• DECISIONALE (processo), decisori politici: previsione, metodologie. 
Metodologia della previsione nell’analisi d’intelligence. Metodologia della 
previsione nell’analisi d’intelligence. Previsione politica, analisi previsionale: 
interazioni, eventi distributivi, variabili (331 e ss.); quantistica meccanica: 
previsioni (333); previsioni a lungo termine: pensiero integrato (333); 
econometria (333); incidenza del fattore umano sull’analisi e le attività 
previsionali: il “wishful thinking” (333); AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI POLITICI: 
teoria dell’affidabilità politica (334 e s.); analisi su basi deterministiche, i 
modelli empirici: teoria generale deterministica e previsione esatta del collasso 
di un sistema politico (335); analisi: concetto di “buona previsione” (335); 
teoria dell’utilità attesa (335 e s.); politica: quattro assunti di base e modello di 
analisi basato su cinque grandezze (336 e s.); TEORIA DELLE RELAZIONI 



INTERNAZIONALI E PREVISIONE DEI TRENDS DEL SISTEMA INTERNAZIONALE: 
teoria realista del potere (336 e ss.); 1989-91, implosione dell’Urss: 
trasformazione internazionale di maggiore importanza registrata a partire dal 
1945 (337); post-comportamentismo (337); nomotetica (337); sistema 
internazionale post-bipolare, maggiore conflittualità dei sistemi multipolari 
rispetto a quelli bipolari: le guerre di faglia (338); LA PREVISIONE DELLE 
POLITICHE ESTERE: comportamento umano: predicibile aleatorio, telico (338); 
idiosincrasie: decisori politici e loro caratteristiche idiosincratiche (338); 
previsioni policy oriented (339); relazioni internazionali: previsioni a breve 
termine (uno-due anni) (339); variabili dette “processi indipendenti”: analisi di 
eventi fortuiti e/o variazioni accelerate mediante l’utilizzo del metodo storico 
(339); decisione, funzione dei fondamenti logici: quattro elementi alla sua base 
(situazione iniziale, fine da raggiungere, motivazioni dell’attore, mezzi 
disponibili) (339 e ss.); politica internazionale e interessi di gruppi (341); 
diplomazia, sondaggio “diplomatico” volto ad acquisire elementi riguardo alle 
intenzioni dell’attore di politica internazionale (341); previsioni a lungo termine 
(dieci-quindici anni) (342);  UNFORESEN DEVELOPMENTS (SVILUPPI 
IMPREVISTI): sviluppi imprevisti mutanti (spontanei e coincidenti) (342); Ermete 
Trismegisto (il “tre volte grande”), insegnamento su causa ed effetto (343 e s.); 
banche dati eventi (343 e s.); fonti aperte (OSINT)  e coperte (344); intelligence 
e spionaggio: uscire dall’ombra ((345); fonti coperte: solo il 10% del totale dei 
materiali reperiti e lavorati dall’intelligence (345); Ministero Affari Esteri e altri 
ministeri “sensibili”: utilizzazione del traffico operativo (345); intelligence: 
processo di analisi e metodo scientifico (345); analisi: approcci nomoetico e 
idiografico (346); analisi d’intelligence, fattore umano: percezioni 
idiosincraticamente orientate, intuito dell’operatore, pregiudizi, mis-
perceptions (346) I09783 -  

• DECISIONALE (processo), decisori politici: previsione, metodologie. Le sfide 
della cyber-war al processo decisionale in materia di politica di Difesa. 
Processo decisionale: strategia e organizzazione; processo decisionale: 
importanza del fattore tempo; processo decisionale: valutazione dei possibili 
danni collaterali conseguenti a una scelta I09784 -  

• DECISIONALE (processo) (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“STRATEGIA”;  

• DECISIONALE (processo). ONG’s transnazionali e multiculturali: ruolo sempre 
più rilevante nei modelli “orizzontali” di processo decisionale I09785 -  



• DECISIONALE (processo), caratteristiche in caso di crisi: attacco cibernetico. 
Caratteristiche che assume il processo decisionale in situazioni di crisi: il caso di 
attacco cibernetico I09786 -  

• DECISIONALE (processo), cyberwar: attacco cibernetico. Caratteristiche del 
processo decisionale in caso di attacco cibernetico I09787 -  

• DECISORI POLITICI (e intelligence), èra Putin. Russia, era Putin, sistema 
informativo (intelligence) e decisori politici: le grandi differenze rispetto al 
periodo sovietico e le insufficienze nonostante il mutamento di metodi e 
tecniche I09788 -  

• DECISORI POLITICI (e intelligence). Utilizzazione dell’intelligence da parte dei 
decisori politici: ciclo dell’intelligence, fallimento nella fase dell’interpretazione 
finale da parte dei decisori politici I09789 -  

• DEDIJER STEVAN. Stevan Dedijer: fisico, scienziato sociale ed esperto di 
intelligence è tra i fondatori della disciplina di business intelligence I09790 -  

• DEFEZIONISTI, CIA: sospetti su defezionisti sovietici. CIA (Central Intelligence 
Agency), gestione Angleton: sospetti sui defezionisti sovietici I09791 -  

• DEFEZIONISTI, ferite psicologiche. Defezionisti, ferite psicologiche dopo il 
loro passaggio all’avversario e risistemazione dei soggetti I09792 -  

• DEFEZIONISTI, gestione Angleton: sospetti sui sovietici, caso Nosenko. CIA 
(Central Intelligence Agency), gestione Angleton: sospetti sui defezionisti 
sovietici, il caso dell’arresto dell’agente Yuri Nosenko I09793 -  

• DEFEZIONISTI, Oleg Gordievskij. Defezionisti, Oleg Gordievskij: funzionario 
dei servizi segreti sovietici passato all’occidente I09794 -  

• DEFEZIONISTI, pilota aviazione militare irachena: prevenzione. Iraq, pilota 
militare di confessione religiosa cristiana sospettato di voler disertare: volo 
consentito esclusivamente con piccoli serbatoi di carburante onde evitarne la 
fuga I09795 -  

• DEFEZIONISTI, pilota Yak (1961). 1961, diserzione di un pilota di Yak egiziano 
I09796 -  

• DEFEZIONISTI, ruolo svolto. Defezionisti, importante ruolo svolto ai fini della 
HUman INTelligence I09798 -  

• DEFEZIONISTI, walk-ins. Defezionisti, walk-ins: soggetti che si prestano 
spontaneamente a collaborare I09799 -  



• DEFEZIONISTI,(e walk-ins), primo contatto. Defezionisti e walk-ins: primo 
contatto per il passaggio all’avversario spesso non avuto con funzionari 
dell’intelligence I09800 -  

• DEPISTAGGI, caso Moro. SISMI, tattiche di depistaggio I09801 -  

• DEPISTAGGI, SISDE Centro Roma 2: Operazione “Vola”. SISDE, Centro Roma 
2: Operazione “Vola”, diffusione di falsi comunicati dell’organizzazione 
terroristica Brigate rosse I09802 -  

• DEPISTAGGI, SISDE: Ufficio Analisi, falsi comunicati terroristici. SISDE, Ufficio 
Analisi: depistaggi, redazione di falsi comunicati terroristici I09803 -  

• DES (Cuba), Juan Luis Acosta Guzman. Juan Luis Acosta Guzman, agente 
segreto in forza al servizio cubano DES dal 1974 al 1987 I09804 -  

• DESTRUTTURAZIONE, stati nazionali. Stati nazionali: attuali processi di 
destrutturazione in corso I09805 -  

• DI NUNZIO ROBERTO. Roberto Di Nunzio, esperto di strategie di 
comunicazione aziendale, comunicazioni di massa e information warfare 
I09806 -  

• DIFFUSA (intelligence). Era dell’intelligence diffusa I09807 -  

• DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) (RINVIO) al 
riguardo vedere la scheda “ITALIA/SERVIZI SEGRETI”;   

• DISFUNZIONI. Disfunzioni dell’intelligence nella realtà pratica più moderna: 
costose raccolte tecniche di informazioni che in seguito soltanto in parte 
verranno elaborate; operazioni clandestine inefficienti e insicure I09808 - 
83/56.  

• DISINFORMACIJA, agenti d’influenza: misure attive. Operazioni d’influenza, 
le cosiddette misure attive poste in essere dai servizi segreti dell’Unione 
Sovietica I09809 -  

• DISINFORMACIJA, disinformazione dell’avversario: al-Qa’eda. Attività di 
disinformazione dell’avversario posta in essere dagli uomini di Usama bin 
Laden I09810 -  

• DISINFORMACIJA, stampa: Italia (1958). Servizi segreti italiani: “polpetta 
avvelenata” data in pasto al quotidiano “Il Popolo d’Italia”, organo politico della 
Democrazia cristiana nel 1958 I09811 -  



• DISINFORMACIJA, stampa: Italia, infiltrazione di Silvano Girotto nelle Br 
(1973). “Il Borghese”, attività di disinformazione compiuta in favore dell’Arma 
dei Carabinieri in occasione dell’infiltrazione di una spia all’interno 
dell’organizzazione terroristica Brigate rosse: il caso relativo a Silvano Girotto 
(frate mitra) I09812 -  

• DISTRIBUZIONE (dissemination). Il processo di distribuzione delle 
informazioni (dissemination) I09813 -  

• DIZIONARI. Dizionari, computer siti nelle stazioni di ECHELON in grado di 
cercare dati attraverso il flusso delle informazioni e delle comunicazioni per 
mezzo di keywords I09814 - 10/124.  

• DOUGHNUT. Government Communication Headquarters (GCHQ), 
“doughnut” I09815 -  

• DSS (Algeria), operazioni mirate contro gruppi affiliati ad AQMI. Algeria, 
contrasto delle formazioni armate islamiste: intelligence e servizi di sicurezza, 
operazioni mirate contro gruppi jihadisti affiliati all’organizzazione al-Qa’eda 
nel Magerb islamico (AQMI); DSS (Département de Surveillance et de Sécurité, 
già DRS, Départementdu Reinsegnement et de la Sécurité), servizio di sicurezza 
e intelligence algerino I09816 -  

• DST (Francia), appoggio terrorista Abu Nidal. Francia, territorio 
metropolitano: appoggio clandestino fornito alla cellula terroristica di Abu 
Nidal I09817 -  

• DUAL USE. Dual Use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici I09818 -  

• DUAL USE. Dual Use, traffico commerciale di tecnologie sensibili (materiali e 
tecnologie indispensabili alla realizzazione di armamenti strategici): Cina 
popolare e Ucraina I09819 -  

• ECHELON, contrasti NSA - CIA. ECHELON, la NSA e gli attriti con la CIA per la 
sua gestione I09820 -  

• ECHELON, GATT: spionaggio economico. ECHELON, spionaggio 
(monitoraggio) economico ai danni del GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade – Accordo generale sui dazi doganali e il commercio) I09821 -  

• ECHELON, Italia: tragedia Cermis. ECHELON, spionaggio nei confronti del 
giornalista Claudio Gatti del quotidiano “Il Mondo” dopo la pubblicazione di un 
suo articolo relativo alla tragedia del Cermis pubblicato il 20 marzo 1998 
I09822 -  



• ECHELON, NGO’s: spionaggio. ECHELON, spionaggio industriale ai danni delle 
NGO’s impegnate in programmi di aiuti al Terzo mondo: i casi di Amnesty 
International e Christian Aid I09823 -.  

• ECHELON, UE: spionaggio economico. ECHELON, spionaggio industriale ai 
danni dell’Unione europea I09824 -  

• ECHELON, US Navy Intelligence: SIGINT, NAVSECGRU (Naval security Group 
Command). US Navy, ECHELON: Naval security Group Command I09825 -  

• ECHELON, US Navy Intelligence: SIGINT. US Navy Intelligence, ECHELON: 
ruolo svolto dalla Marina degli USA I09826 -  

• ECHELON, US Navy Intelligence: SIGINT: NAVSECGRU (Naval security Group 
Command). US Navy, ECHELON: Naval security Group Command, attività svolte 
in Italia nella base di Napoli I09827 -  

• ECONOMIA, riciclaggio: contrasto del fenomeno, Financial Intelligence Unit. 
Intelligence economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative per 
l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial 
Intelligence Unit) I09828 -  

• EGITTO, EHS. Egitto, servizi di sicurezza: EHS (Egiptian Homeland Security) e 
NSS (Nuovo Settore per la Sicurezza nazionale) I09829 -  

• EGITTO, NSS. Egitto, servizi di sicurezza: EHS (Egiptian Homeland Security) e 
NSS (Nuovo Settore per la Sicurezza nazionale) I09830 -  

• EGITTO, SSI: QG di Nasr City. SSI (Mabahit Amn al-Dawla, Servizio di 
investigazione per la sicurezza dello Stato), quartier generale di Nasr City 
I09831 -  

• ELICOTTERI, trasferimenti segreti Cipro-Libano, procedure. Cipro, elicotteri 
Usa in trasferimento verso il Libano: procedure operative adottate e modalità 
clandestine di trasferimento I09832 -  

• ELIMINAZIONI FISICHE (eliminazioni fisiche), CIA: divieto presidente Ford. 
CIA, “Wet Operations” (operazioni umide/eliminazioni fisiche): divieto di 
compimento di assassinii nel corso di operazioni coperte posto dal presidente 
Gerald Ford I09833 -  

• ELIMINAZIONI FISICHE (Wet Operations): controllo politico. CIA, “Wet 
Operations”  (operazioni umide/eliminazioni fisiche) e loro controllo politico in 
un clima difficile I09834 -  



• ELIMINAZIONI FISICHE, acido cianidrico. Acido cianidrico (comunemente 
denominato acido prussico), sostanza letale utilizzata per le eliminazioni fisiche 
nel corso di “Wet Operations” I09835 -  

• ELIMINAZIONI FISICHE, acido ossalico. Acido ossalico, sostanza letale 
utilizzata per le eliminazioni fisiche nel corso di “Wet Operations” I09836 -  

• ELIMINAZIONI FISICHE, CIA: disposizione 12333/1981. CIA, disposizione N° 
12333/1981 contro gli omicidi I09837 -  

• ELIMINAZIONI FISICHE, incidenti stradali: Bulgaria, caso Berlinguer. Enrico 
Berlinguer, incidente stradale sula strada per l’aeroporto internazionale di Sofia 
(3 ottobre 1973) I09838 -  

• ERMARTH FRITZ. Fritz Ermarth, esperto di intelligence strategica e di 
problemi dell’Asia post-sovietica, già alto funzionario della CIA (Central 
Intelligence Agency), nonché presidente del NIC (National Intelligence Council) 
statunitense: l’analisi di intelligence nel XXI secolo, un punto di vista americano 
I09839 -  

• ESPLOSIVE (lettere) Mossad: Egitto. Mossad, spedizione di lettere esplosive 
in Egitto I09840 -  

• ESPLOSIVI, detonatori trappolati. Forniture internazionali di detonatori 
trappolati (instabili o modificati) I09841 -  

• ESPLOSIVI, detonatori: firma degli attentati. Detonatori, firma degli attentati 
compiuti con esplosivi I09842 -  

• ESPLOSIVI, servizi segreti: CIA. Esplosivi, impiego da parte dei servizi segreti: 
CIA I09843 -  

• ESTERNALIZZAZIONI, privatizzazione dell’intelligence”. Crescenti processi di 
privatizzazione delle forze militari e dell’intelligence I09844 -  

• EUROPA, intelligence europea. Alessandro Politi, esperto di problemi 
attinenti alla sicurezza nazionale e internazionale, analista indipendente di 
affari strategici e di intelligence delle fonti aperte (OSINT), consulente del 
Ministero della difesa italiano: Verso una politica e una comunità europea 
d’intelligence. Un punto di vista italiano I09845 -  

• EUROPA, Usa: eccessiva dipendenza. Europa, interoperabilità dei servizi di 
intelligence con quelli statunitensi: l’eccessiva dipendenza dai prodotti delle 
agenzie americane e dalle relazioni con le strutture d’oltreoceano I09846 -  



• FAKE-SAFE. Fake-safe  SAPR, sistemi a pilotaggio remoto: cosa fare se sono 
ostili? AAA AMI CESMA – Roma, Casa dell’Aviatore 26 gennaio 2017 I09847 -   

• FALSA BANDIERA (operazioni sotto), Argentina: terrorismo. Argentina, 
loggia massonica P2 e operazioni terroristiche condotte sotto “falsa bandiera” 
I09848 -  

• FALSA BANDIERA (operazioni sotto), KGB e altri servizi segreti del blocco 
orientale: infiltrazione gruppi filo-cinesi in Italia. Servizi segreti del blocco 
orientale, operazioni condotte sotto falsa bandiera in Italia: infiltrazione di 
sospetti gruppi filocinesi mediante la creazione di cellule ad hoc I09849 -  

• FALSA BANDIERA (operazioni sotto), MI6: controproliferazione in Pakistan. 
MI6, Pakistan: operazioni di controproliferazione nucleare effettuate sotto falsa 
bandiera I09850 -  

• FALSA BANDIERA (operazioni sotto). Operazioni condotte sotto “falsa 
bandiera” I09851 -  

• FALSARI. Falsari in servizio per conto del Mossad I09852 -  

• FOTINT, capacità massima. FOTINT, distanza massima di ripresa: chilometri 
16 I09853 -  

• FRANCIA, uscita dal sistema militare integrato atlantico: deficit conseguenti. 
Generale Charles De Gaulle, uscita della Francia dalla struttura di comando 
integrata dell’Alleanza atlantica: conseguente impossibilità di accesso diretto a 
piani difensivi, dati sensibili di intelligence e documentazione relativa al 
programma nucleare I09854 -  

• FROST MIKE (CSE). Intercettazioni di comunicazioni radio e via cavo emesse 
da ambasciate e consolati: le rivelazioni dei due agenti appartenenti al 
Communications Security Establishment canadese (CSE) Mike Frost e Michel 
Gratton I09855 -  

• GCHQ (Government Communication Headquarters) (RINVIO) al riguardo 
vedere la scheda “GRAN BRETAGNA/INTELLIGENCE”; 

• GIORDANIA, sostegno colpo di stato in Iraq. 1996, sostegno fornito dai 
servizi segreti giordani a un tentativo di colpo di stato mirante all’abbattimento 
di Saddam I09856 -  

• GLOBALIZZAZIONE, ipotetico servizio di intelligence. Sintetiche 
caratteristiche di un ipotetico servizio di sicurezza dell’era della globalizzazione 
I09857 -  



• GLOTTOLOGIA, caso Moro. Glottologia, esame delle lettere scritte da Aldo 
Moro durante la prigionia I09858 -  

• GORI UMBERTO. Umberto Gori, docente di Relazioni internazionali e Studi 
strategici presso la facoltà di scienze politiche dell’Università di Firenze, nonché 
direttore dell’ISPRI; studioso di relazioni internazionali, strategia globale e 
metodologia della previsione; condirettore scientifico del convegno 
“L’intelligence nel XXI secolo”, tenutosi a Priverno (LT) nel febbraio 2001 
I09859 -  

• GRAFOLOGIA, esame equilibrio psichico. Esame grafologico, attività che 
consente di pervenire a indici di stabilità (o instabilità) caratteriali degli agenti 
reclutati I09860 -  

• GRAFOLOGIA, esame equilibrio psichico: Bulgaria, test su Enrico Berlinguer. 
Bulgaria, 1973: esame dello stato d’animo del segretario generale del PCI 
Enrico Berlinguer nel corso della sua visita ufficiale a Sofia durante l’incontro 
con il segretario generale  del Partito comunista bulgaro Todor Zhivkov, esame 
effettuato da psicologi e grafologi I09861 -  

• GRAFOLOGIA, esame su Abu Jihad. Ābu Jihad (Khalīl Ibrāhīm Mahmūd al-
Wazīr), esame grafologico su I09862 -  

• GRATTON MICHEL (CSE). Intercettazioni di comunicazioni radio e via cavo 
emesse da ambasciate e consolati: le rivelazioni dei due agenti appartenenti al 
Communications Security Establishment canadese (CSE) Mike Frost e Michel 
Gratton I09863 -  

• GSO (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “RUSSIA/SERVIZI SEGRETI”;  

• GUERRA ECONOMICA, Francia. Francia, Scuola di Guerra economica 
I09864 -  

• GUERRA FREDDA, Intelligence Usa: selezione. Usa, Intelligence durante la 
Guerra fredda: l’attività di selezione acquisisce maggiore importanza I09865 -  

• GUERRA FREDDA, modello di intelligence. Il modello di intelligence adottato 
durante la Guerra fredda I09866 -  

• HACKING TEAM, società di intelligence privata: commesse dal governo 
saudita. 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 I09866/1 -  

• HINDAWI NEZAR, caso spionistico. Il “caso” Nezar Hindawi I09867 -  

• HIZBULLAH, infiltrazione agenti in Israele. Hīzbūllāh, infiltrazione di agenti 
nel territorio dello Stato ebraico finalizzate al compimento di attività di 
spionaggio e terroristiche I09868 -  

• HUMINT, Baàlbek (Libano): caserma “Shaykh Abdallah”. Intelligence USA, 
Libano: rilevamenti satellitari, HUMINT (HUman INTelligence) e OSINT sulla 
caserma “Shaykh Abdallah” di Baàlbek I09869 -  

• HUMINT, contrasto terrorismo. Penetrazione e contrasto dei gruppi 
terroristici (e degli stati canaglia) mediante le attività di HUMINT (HUman 
INTelligence) I09870 -  

• HUMINT, importanza. Attuale (gennaio 2001) importanza dell’HUMINT 
(HUman INTelligence) I09871 -  

• HUMINT, qualità materiale umano: terzo mondo. HUMINT (HUman 
INTelligence), spie del terzo mondo (nel caso di specie afghani): agenti in grado 
di raggiungere soltanto il 60% del livello qualitativo massimo I09872 -  

• HUMINT, rischi di imprevedibilità. Humint (HUman INTelligence), The Human 
Factor: i rischi di imprevedibilità dei comportamenti umani insiti negli agenti 
I09873 -  

• HUMINT, settore privato. HUMINT (HUman INTelligence), settore privato: le 
fonti offerte dalla rete virtuale di intelligence offerta dalle società private 
operanti nel settore I09874 -  



• HUMINT. HUMINT (HUman INTelligence), Think Tank, foreign broadcast 
information service, OSINT, eccetera I09875 -  

• HUMINT. IMINT, COMINT, HUMINT I09876 -  

• IDENTITÀ, reperimento documenti. Organizzazioni terroristiche di stampo 
jihadista: reperimento di documenti di identità per gli elementi entrati in 
clandestinità o latitanti I09877 -  

• IDEOLOGIA, spionaggio per. Le spie per ideologia I09878 -  

• IMAGING, visione artificiale: Opto Engineering. IMAGING, visione artificiale, 
società Opto Engineering di Modena: produzione e sviluppo di componenti e 
tecnologie per le applicazioni industriali della visione artificiale; sistemi di 
machine vision: ottiche telecentriche, componenti elettronici, sistemi di 
illuminazione, telecamere intelligenti, soluzioni software; Texas Industrial 
Optics, filiale commerciale di Houston (Texas, Usa); lenti telecentriche; Claudio 
Sedazzari, amministratore delegato di Opto Engineering I09879 -  

• IMINT, CIA: Iran. CIA, supervisione delle operazioni clandestine condotte in 
territorio iraniano dal CNRI/MEK e svolgimento di attività IMINT (IMagery 
INTelligence), ELINT (ELectronic INTelligence), SIGINT (SIGnal INTelligence) 
I09880 -  

• IMINT, identificazione autoveicoli: Afghanistan. Afghanistan, IMINT (IMagery 
INTelligence): identificazione satellitare di autoveicoli di lusso e fuoristrada 
I09881 -  

• IMINT, limiti identificazioni. IMINT (IMagery INTelligence), difficoltà per i 
satelliti e i velivoli da ricognizione nell’identificazione di bersagli mobili e volti di 
persone I09882 -  

• IMINT, Russia: capacità e limiti nel settore. IMINT (IMaginery INTelligence), 
capacità russe nel settore: limiti dell’utilizzazione in campo militare dei satelliti 
elettro-ottici di V generazione e ritardi tecnologici nel settore dei radar ad 
apertura sintetica (2011) I09883 -  

• IMINT, Usa: satellite spia Key Hole -II. IMINT, Usa: satellite spia Key Hole II; 
programma avviato nel 1976 I09884 -  

• IMINT. IMINT (IMagery INTelligence), acquisizioni di immagini digitali; il CIO e 
la NIMA I09885 -  

• IMINT. IMINT (IMagery INTelligence), COMINT (COMmunication 
INTelligence), HUMINT (HUMan INTelligence) I09886 -  



• IMINT. IMINT (IMagery INTelligence), elettromeccanica (pre-digitale): il 
recupero dei satelliti I09887 -  

• IMINT. IMINT (IMagery INTelligence): acquisizioni di immagini digitali; il CIO e 
la NIMA (National Imagery and Mapping Agency) I09888 -  

• INDIA, Intelligence Bureau (IB). India: Intelligence Bureau I09889 -  

• INDIA, spionaggio: raccolta informazioni su URSS. India, paese di raccolta 
delle informazioni relative ai sistemi d’arma sovietici I09890 -  

• INDUSTRIAL INTELLIGENCE BOARD. Industrial Intelligence Board, organismo 
di intelligence economica istituito in Gran Bretagna nel 1919 per volontà di 
Winston Churchill I09891 -  

• INFILTRAZIONI, impiego elicotteri. CIA, impiego di elicotteri Mil Mi-17 di 
produzione sovietica per l’infiltrazione di agenti nel Panshir afghano I09892 -  

• INFILTRAZIONI, paesi in via di sviluppo: tecnici stranieri. Infiltrazione di 
agenti in paesi in via di sviluppo: utile ricorso a tecnici stranieri la cui fedeltà al 
paese committente risulta difficilmente controllabile I09893 -  

• INFILTRAZIONI, riconoscimento infiltrati. OLP, scarpe d’ordinanza e 
riconoscimento degli infiltrati I09894 -  

• INFILTRAZIONI, tipologie soggetti infiltrati. Infiltrati, tre diverse tipologie di 
soggetti I09895 -  

• INFILTRAZIONI, URSS/Russia nella CIA. Aldrich Ames e Arold Nicholson, spie 
russe infiltrate nella CIA e scoperte nei primi anni Novanta I09896 -  

• INFOPROVIDER. Infoprovider I09897 -  

• INFORMATICA e INTERNET. Intelligence, rari casi di ricerca e sviluppo 
(culturale e tecnologico): l’informatica e Internet al servizio delle agenzie di 
sicurezza I09898 -  

• INFORMATION SHARING. Information sharing, scambio continuo di 
informazioni tra tutti gli attori coinvolti in un’attività di intelligence  SAPR, 
sistemi a pilotaggio remoto: cosa fare se sono ostili? AAA AMI CESMA – Roma, 
Casa dell’Aviatore 26 gennaio 2017 I09899 -  

• INFORMATORI, incontri con Case Officers. (CIA) informatori, ritmi degli 
incontri con i Case Officers correlati al rischio paese I09900 -  



• INFORMATORI, reclutamento: CIA, agenti di accesso. Gli agenti di accesso e 
l’individuazione di possibili informatori I09901 -  

• INFORMATORI, reclutamento: CIA. CIA, adescamento e reclutamento degli 
informatori: individuazione dei soggetti, loro valutazione e analisi dei punti 
deboli I09902 -  

• INFORMAZIONI (RINVIO): vedere in questa stessa scheda anche la voce 
“INFORMAZIONI/raccolta”; 

• INFORMAZIONI (era delle), Intelligence. L’Intelligence nell’era delle 
informazioni I09903 -  

• INFORMAZIONI (era delle), maggiori volumi e velocità. Intelligence nell’era 
delle informazioni, attuale situazione: disponibilità di maggiori volumi di 
informazioni e superiore velocità nella trasmissione dei dati I09904 -  

• INFORMAZIONI, fonti dei dati. Intelligence, raccolta informazioni fonti dei 
dati: webdata; banche dati Online; sorgenti informative private; E-mails; 
opinion surveys; Newsgroups, Chatlines, Mailing Lists I09905 -  

• INFORMAZIONI, fonti: fonti “bianche”, “grigie” e “nere”. Fonti di 
informazioni: fonti “chiare” (aperte) “grigie”, (di diversa accessibilità) e “nere” 
(chiuse) I09906 -  

• INFORMAZIONI, fonti: profughi. Profughi, importanti fonti di informazioni 
I09907 -  

• INFORMAZIONI, fonti: uomini d’affari: CIA. CIA, fonti di informazioni: 
contatti stabiliti dall’agenzia di Langley con uomini d’affari americani e 
informazioni da essi ricavate I09908 -  

• INFORMAZIONI, fonti: valutazione affidabilità, gerarchia e credibilità. 
Intelligence, fonti informative: valutazione dell’affidabilità e classificazione del 
loro valore: gerarchia di credibilità crescente a quattro livelli (D, valutazione 
non possibile; C, inattendibilità della fonte; B, informazione direttamente 
osservata dalla fonte, sentita e confermata ovvero sentita ma non confermata; 
A, informazione pienamente attendibile) I09909 -  

• INFORMAZIONI, fonti: valutazione affidabilità. Intelligence, informazioni 
riservate e loro circuiti confidenziali di nascita I09910 -  

• INFORMAZIONI, legge 675/1996. Infiltrati, tre diverse tipologie di soggetti 
I09911 -  



• INFORMAZIONI, raccolta: Baàlbek (Libano), caserma “Shaykh Abdallah”. 
Intelligence USA, Libano: rilevamenti satellitari, HUMINT  e OSINT sulla caserma 
“Shaykh Abdallah” di Baàlbek I09912 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: CIA, intelligence economica. Usa, intelligence 
economica: Central Intelligence Agency (CIA), attività di raccolta di informazioni 
relative a risorse, attività politiche e attività economiche all’estero I09913 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: CIA, testimonianze oculari. CIA, periodo del regime 
baathista di Saddam: trasmissione di informazioni basate su testimonianze 
oculari da parte di agenti di Langley attivi in territorio iracheno I09914 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: crescita attività in ambiente Online. Intelligence 
raccolta informazioni: crescita della disponibilità di materiali in ambiente 
Online (motori di ricerca e data base) I09915 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: virus beacon. Armi cibernetiche (cyberwar), 
beacon (faro): virus impiegato dagli americani allo scopo di raccogliere 
informazioni sul programma nucleare iraniano I09916 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: info “puntuali” e di “livello superiore”. 
Intelligence, raccolta di informazioni “puntuali” e di informazioni di “livello 
superiore” ricavate da correlazioni I09917 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: KGB di Andropov, priorità. KGB, attività di 
intelligence: periodo della direzione di Yuri Andropov, settori di raccolta di 
intelligence ai quali venne attribuita maggiore importanza I09918 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: protocolli. Analisi d’intelligence, fase della raccolta 
delle informazioni: i protocolli (siti web, flussi RSS (feed Really Simple 
Sindacation) social networking I09919 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: SHAI, tecniche. Palestina sotto mandato 
britannico, SHAI: raccolta di informazioni, i “bersagli facili” e le tecniche 
impiegate I09920 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: Shin Bet, metodologie. Shin Bet, metodi di 
pressione esercitati sui coloni ebrei dei Territori occupati al fine 
dell’ottenimento di informazioni I09921 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: strumenti e tecniche di pressione. Inchieste 
giudiziarie, strumenti e tecniche di pressione a disposizione della magistratura 
per l’assunzione di informazioni utili all’inchiestai: messaggi criptici inviate ai 
soggetti (testimoni o potenziali testimoni); telefonate informali ma dirette, 



coinvolgimento di intermediari, notizie o trascrizioni di intercettazioni 
telefoniche fatte filtrare a mezzo articoli di stampa I09922 -  

• INFORMAZIONI, raccolta: tecnologia e intermediari. Intelligence, raccolta 
informazioni: rapporto tra il numero di intermediari e il livello di avanzamento 
tecnologico di un paese I09923 -  

• INFORMAZIONI, sindrome da eccesso. Sindrome da eccesso di informazioni e 
difficile coordinamento delle attività di intelligence nella società americana 
I09924 -  

• INFORMAZIONI, strumento: economia, competizione e sviluppo. 
Informazioni, elemento protagonista dell’eccezionale crescita economica 
I09925 -  

• INFOWAR (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“INTELLIGENCE/INTERNET/INFORMATION WARFARE”, “PSYOPS” e “WAR”;  

• INGANNO E DISTRAZIONE, tecniche. Tecniche di inganno e distrazione 
I09926 -  

• INSTABILITÀ, fonti non militari: riconoscimento Onu. Onu, formale 
riconoscimento delle fonti non militari di instabilità I09927 -  

• INTELLIGENCE (servizi segreti). Servizi segreti: Nato, Gran Bretagna, Olanda, 
Francia I09928 -  

• INTELLIGENCE, definizione. Intelligence, definizione di I09929 -  

• INTELLIGENCE, definizione (Sun Tzu). Intelligence, definizione datane da Sun 
Tzu: citazione tratta dall’opera “L’arte della guerra” I09930 -  

• INTELLIGENCE GEOSPAZIALE, satelliti: costellazione Blacksky. Leonardo, 
spazio: copertura dell’intera filiera del settore; accordo stipulato con 
Spaceflight Industries per la produzione e lo sfruttamento di una costellazione 
di mini e micro satelliti a elevate prestazioni (la costellazione Blacksky) 
destinata all’osservazione terrestre e la geoinformazione per l’intelligence; 
intelligence geospaziale (Geospatial Intelligence) e intelligence artificiale (AI) , 
elaborazione automatica di notevoli masse di dati ricavati ricavate anche da big 
data provenienti da fonti aperte (OSINT), social network e sensori basati a 
terra; Space Alliance (Thales Alenia Space e Telespazio), quota di minoranza 
posseduta in Spaceflight Industries (provider di servizi spaziali); costellazioni 
satellitari: Pléiades, SPOT 6/7, Kazeosat-1,Terrasar-X (Airbus); TripleSat (21st 
Century Aerospace Technology); Deimos-2 (UrtheCast Company); KARI/SIIS 
(Kompsat); LeoStella LLC; Luigi Pasquali, presidente e ceo di Spaceflight 



Industries; NATO Intelligence Fusion Centre (NIFC) di Molesworth Gran 
Bretagna; operazione EU NAVFORMED/SOPHIA I09931 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“INTELLIGENCE ECONOMICA”;  

• INTELLIGENCE IN TEMPO REALE, fine fase storica previsioni attendibili. Crisi 
petrolifera degli anni Settanta, esaurimento della fase storica dei piani 
omnicomprensivi basati sull’assunto della possibile previsione di eventi futuri 
con sufficiente attendibilità: inizio dell’era dell’intelligence in tempo reale 
I09932 -  

• INTELLIGENCE MILITARE, intelligence tecnico-militare. L’intelligence tecnico-
militare. L’intelligence tecnico-militare I09933 -  

• INTELLIGENCE POLITICA, Hackluit: Fitzroy MacLean. Fitzroy MacLean 
(McLean), Hackluyt: società private di intelligence politica gestita da funzionari 
del MI6 britannico I09934 -  

• INTELLIGENCE PREDITTIVA. Intelligence predittiva  SAPR, sistemi a 
pilotaggio remoto: cosa fare se sono ostili? AAA AMI CESMA – Roma, Casa 
dell’Aviatore 26 gennaio 2017 I09935 -  

• INTELLIGENCE PRIVATA, Kroll e Black Cube: caso Weinstein. Agenzie 
investigative private, caso Harwey Weinstein: Kroll e Black Cube, controllo e 
minaccia di alcune vittime (e di giornalisti che indagano sul caso) dei presunti 
abusi sessuali compiuti dal regista americano I09936 -  

• INTELLIGENCE PRIVATA, opportunità collaborazioni con intelligence statale. 
I rapporti fra intelligence del settore privato e comunità d’intelligence, linee di 
tendenza e opportunità di collaborazione: le società investigative private 
operanti a livello internazionale e la rete internazionale di intelligence virtuale 
costituita da centinaia di agenti operativi I09937 -  

• INTELLIGENCE PRIVATA, produzione e trattamento informazioni. 
Intelligence, produzione e trattamento delle informazioni raccolte: % delle 
strutture private e dei servizi pubblici I09938 -  

• INTELLIGENCE PRIVATA, proliferazione di società dopo il 1989. Intelligence 
privata, proliferazione di società del settore dopo il 1989: gli incarichi a esse 
conferite dagli stati ex comunisti dell’Est europeo I09939 -  

• INTELLIGENCE PRIVATA, quattro maggiori società al mondo. Intelligence, 
privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll, Argen Company, 
Network Security Management/Humbros Bank, Control Risks Group I09940 -  



• INTELLIGENCE SERVICE, Mediterraneo: MEDTO. Intelligence Service in the 
Mediterranean Theater of  Operations (IS MEDTO) I09941 -  

• INTELLIGENCE, accrescimento esigenze dal lato economico. Accrescimento 
delle esigenze di intelligence dal lato strettamente economico I09942 -  

• INTELLIGENCE, architettura generale di sistema. Intelligence, architettura 
generale di sistema: Guerra fredda, Usa, sviluppo di strumenti di acquisizione 
delle informazioni, conseguenti spese per investimenti nel settore e sacrificio in 
bilancio delle voci welfare e medicare I09943 -  

• INTELLIGENCE, cultura dell’intelligence. Verso una nuova cultura 
dell’intelligence in Italia. Verso una nuova cultura dell’intelligence in Italia: 
documento di riflessione della conferenza “L’intelligence nel XXI secolo” 
tenutasi a Priverno (LT) dal 14 al 16 febbraio 2001 I09944 -  

• INTELLIGENCE, diversità tra i vari tipi di intelligence. Intelligence economica 
e intelligence militare (monocratiche), diversità dalle intelligence istituzioni 
politiche e amministrative I09945 -  

• INTELLIGENCE, rivoluzione (e studio interdisciplinare). Tratti fondamentali 
dell’attuale rivoluzione nell’Intelligence e comprensione delle varie interazioni 
della materia mediante lo studio interdisciplinare I09946 -  

• INTELLIGENCE, XXI secolo: settori d’intervento (non militari). Intelligence nel 
XXI secolo, le questioni di natura non militare che verranno affrontate: 
mutamenti climatici, risorse idriche e loro scarsità, aumento della popolazione 
mondiale, flussi migratori, epidemie, stabilità economica I09947 -  

• INTELLIGENCE. Nuove forme di guerra, nuove forme di intelligence: text 
mining. Nuove forme di guerra, nuove forme di intelligence: text mining. 
Nuove forme di guerra: Information warfare e nuove minacce; nuove 
tecnologie per la guerra; guerra multidimensionale; guerre senza soldati; nuove 
forme di terrorismo: i nuovi terroristi e il cyber-terrorismo. Nuove forme 
d’intelligence: le intenzioni politiche e la loro identificazione; text mining: una 
prospettiva militare; informazione elaborata. Uno sguardo tecnico al text 
mining: fase di reprocessing linguistico; fase di scoperta di regole; le fonti dei 
dati; le tecniche. Applicazioni ed esempi: applicazioni militari; applicazioni civili: 
Competitive Intelligence in IBM; Competitive intelligence in IBM: esempio di 
utilizzo I09948 -  

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE, sicurezza: sistemi biometrici e droni. Intelligenza 
artificiale (AI), tecnologie per la sicurezza: Sind, impresa produttrice di sistemi 
biometrici, droni basati su tecnologie di intelligenza artificiale (AI), soluzioni di 



intelligence, ricerca e sviluppo in collaborazione con le università; sistemi di 
intercettazione video in alta qualità (applicazioni negli ambiti del monitoraggio 
e delle intercettazioni ambientali), sistemi di controllo remoto di mezzi in 
movimento e in modalità occulta, software per la ricostruzione completa dei 
volti; controllo degli spazi marini in integrazione con droni e intelligenza 
artificiale; Enrico Fincati, amministratore delegato della Sind I09949 -  

• INTELLIGENZA SOCIALE. Intelligenza sociale: definizione del termine I09950 
-  

• INTERAGENCY (processo). Usa, intelligence: processo Interagency, 
coordinamento delle diverse strutture effettuato sotto il controllo del National 
Security Council (NSA) I09951 -  

• INTERCETTAZIONI AMBIENTALI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INTERCETTAZIONI TELEFONICHE”;  

• INTERESSE NAZIONALE, concetto di. Concetto di interesse nazionale 
I09952 -  

• INTERFERENZE ATTIVE, disinformacija e Fake News. Interferenze attive, 
disinformacija e Fake News: breve excursus storico e attività svolte dalla Russia 
di Putin (“Russia Today”, “Sputnik”, eccetera) I09953 -  

• INTERNET (RINVIO) al riguardo vedere la voce “INTERNET”; 

• INTERPRETI E LINGUISTI. Carenza di interpreti e linguisti I09954 -  

• INTERROGATORI, controinterrogatorio. Tecniche di controinterrogatorio 
I09955 -  

• INTERROGATORI, processo accusatorio. Interrogatori, il processo accusatorio 
I09956 -  

• INTERROGATORI, tortura: Egitto. Egitto, contrasto del fenomeno terroristico 
islamista: tortura dei prigionieri pratica abitualmente in uso presso gli organi di 
sicurezza del Cairo I09957 -  

• IRAQ, intelligence: DIA (Defense Intelligence Agency), prima Guerra del 
Golfo. Defense Intelligence Agency (DIA), impiego di personale nel corso della 
Guerra del Golfo e importanza dell’intelligence nella guerra tecnologica 
moderna I09958 -  

• ISI (Inter Services Intelligence) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“PAKISTAN”; 



• ISLAMISTI, conoscenza intelligence Usa. Fondamentalismo islamico (armato), 
sodalizio e integrazione con l’intelligence Usa durante la Guerra fredda e 
conseguente conoscenza strutturale da parte dei terroristi di quest’ultima 
I09959 -  

• ISR (Intelligence, Surveillance and Recoinnassance). ISR (Intelligence, 
Suirvellance and Reconnaissance), progressi tecnologici e miglioramenti 
I09960 -  

• ISR, UAV Avenger ER. Avenger ER (Extended Range), UAV prodotto dalla GA-
ASI (General Atomics Aeronautical System): record di “endurance” 
(permanenza in volo); versioni ISR (Intelligence Surveillance and 
Reconnaissance) e supporto (armato) a terra I09961 -  

• ISR, USAF: RQ-4 Global Hawk. RQ-4 GLOBAL HAWK appartenenti al 7th 
Reconnaissance Squadron del 69th Reconnaissance Group di Nas (USAF): 
decollo dall’aeroporto militare italiano di Sigonella ed effettuazione di missioni 
ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) sul Mar Nero (Crimea e Ucraina), 
Mediterraneo e Medio Oriente I09962 -  

• ISRAELE-LIBANO, intelligence: fallimenti. La Waterloo delle spie. 
L’intelligence israeliana non è radicata in Libano. Penetrare Hizbullah è 
difficilissimo, altro che comprare i palestinesi. La sorda battaglia fra i servizi 
segreti di Gerusalemme, di cui profittano i terroristi. Nell’ultima guerra Tsahal 
era quasi cieco I09963 -  

• ISRAELE-USA, attriti.  2001-2002, attriti fra il Mossad e l’intelligence Usa 
I09964 -  

• ISTAR. ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance) I09965 -  

• J2 e J3, targeteers. Usa, Centcom, quartier generale del generale Tommy 
Franks a Tampa (Florida): i “cervelli da venti chili” dei targeteers delle cellule J2 
e J3 I09966 -  

• KENT SHERMAN, analisi d’intelligence. Sherman Kent, pioniere dei metodi di 
analisi d’intelligence I09967 -  

• KGB, Moldavia.  Il caso Transnistria: mafie e terroristi nella terra di nessuno. 
Nella striscia di terra moldava controllata dalla mafia russa e da ex agenti del 
KGB si intrecciano organizzazioni criminali e professionisti del terrore, 
soprattutto arabi e ceceni. I traffici di droga, armi e materiale radioattivo 
I09968 -  



• KHAD. KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati, Servizio degli Affari di Stato della 
Repubblica Democratica dell’Afhanistan) I09969 -  

• KNOWLEDGE MANAGEMENT. Knowledge management (gestione delle 
conoscenze): due diverse (opposte) modalità di protezione del capitale 
informativo delle imprese I09970 -  

• KONUS, intelligence privata russa . Russia, privatizzazione dell’intelligence: il 
servizio segreto privato Konus, costituito dall’ex funzionario dell’intelligence 
sovietica Aleksandr Lebedev e affiliato all’importante istituto di credito 
National Reserve I09971 -  

• KOSOVO, infiltrazioni e spionaggio. Kosovaro-albanesi che si esprimono in 
lingua serba I09972 -  

• KROLL, società di intelligence privata. Agenzia investigativa e di intelligence 
Kroll, grande multinazionale del settore I09973 -  

• KROLL ASSOCIATES, Jules Kroll: società di intelligence privata. Intelligence 
privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll Associates, Argen 
Company, Network Security Management/Humbros Bank, Control Risks Group 
I09974 -  

• LAPTOP. Computer laptop; dati sul programma nucleare iraniano contenuti 
I09975 -  

• LEARNING CURVE, formazione del personale e introduzione tecnologie. 
Intelligence, learning curve: applicazione nella preparazione del personale e 
nell’inserimento di nuove tecnologie e di processi associati I09976 -  

• LEGA ALESSANDRO. Intelligence, Alessandro Lega: esperto di sicurezza e 
contro-intelligence aziendale, inoltre Country Security Manager IBM Italia 
I09977 -  

• LETTERE ESPLOSIVE, Mossad: Egitto. Mossad, spedizione di lettere esplosive 
in Egitto I09978 -  

• LIBANO, Nadim Lteif: caso scomparsa Roger Tamraz. Nadim Lteif, ispettore 
generale dei servizi segreti libanesi: caso dell’oscura scomparsa del controverso 
uomo d’affari Roger Tamraz verificatasi nel febbraio 1989 che vide implicato 
anche il DGS francese I09979 -  

• LIBIA, JSO: Abdelkhader al-Debri. Libia, Gheddafi: JSO (servizio segreto 
militare, apparato strettamente collegato alla MATABA, organizzazione per la 



penetrazione libica in Africa), Abdelkhader al-Debri (direttore del servizio nel 
1991) I09980  

• LIBIA, Mukhabarat el-Jamahiriyya: rapporti con la CIA. Mukhabarat al-
Jamahiriyya, servizio di intelligence della Libia di Gheddafi: intensificazione dei 
rapporti con la Central Intelligence Agency (CIA) dopo le azioni terroristiche 
degli jihadisti compiute l’11 settembre 2001 I09981 -  

• LIGUORI MARCO, Sira: information warfare. Marco Liguori, ingegnere: 
amministratore delegato della SIRA ed esperto nel settore della crittografia 
I09982 -  

• LINGUISTI, arabisti: arruolamento di. Servizi segreti israeliani, arruolamento 
di arabisti (conoscitori della lingua araba) I09983 -  

• LOBBY, lobbying: individuazione attività. Intelligence, individuazione di 
attività di lobbying I09984 -  

• MAC (Metadata Analysis Center). National Security Agency (NSA), MAC 
(Metadata Analysis Center): analisi veloce dei dati raccolti in rete I09985 -  

• MACCONO MARIO, OSINT. La gestione delle fonti aperte e la loro 
integrazione nel processo d’intelligence. Brigadier generale Mario Maccono, 
dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri ed esperto di materie 
attinenti alla sicurezza nazionale e internazionale I09986 -  

• MAPPATURA DIGITALE. Mappatura digitale I09987 -  

• MAROCCO, terrorismo islamista e intelligence. Marocco, terrorismo 
islamista e intelligence di Rabat I09988 -  

• MASINT (Measurement and Signature INTelligence). MASINT, Measurement 
and Signature Intelligence I09989 -  

• MATRICI, costruzione. “Matrici”, costruzione delle I09990 -  

• MEDIA, intelligence occidentale: falsi giornalisti inviati in Afghanistan. I 
“falsi giornalisti” inviati dai servizi segreti Usa, britannici e francesi in missione 
nel Panshir afghano e, più in generale, in Afghanistan: agenti indipendenti 
europei, reporter, fotografi ed ex elementi della Legione straniera francese 
I09991 -  

• MENWITH HILL, base britannica. Gran Bretagna, base di Menwith Hill 
I09992 -  

• MICRODOT. Microdot, negativo fotografico I09993 -  



• MICROONDE, intercettazione comunicazioni. Niente è sicuro in una 
microonda: le intercettazioni di comunicazioni viaggianti su microonde 
I09994 -  

• MINACCE TRANSNAZIONALI. Nuove minacce transnazionali con mezzi non 
convenzionali. Nuove minacce transnazionali con mezzi non convenzionali: 
mezzi di offesa non convenzionali o mezzi tecnici asimmetrici; sicurezza 
nazionale e sovranità nazionale: mutamento costante all’interno di un processo 
dinamico; minacce: diffusione delle competenze tecniche ed elevata 
disponibilità di materiali; minacce: microvelivoli comandati a distanza con 
sistemi GPS e di controllo di volo automatico; sostanze che producono 
modifiche strutturali e aggressivi contro i materiali; minacce alle reti di 
fornitura; mezzi non letali e antipersona; information warfare; information 
warfare, Serbia: gruppo hackers Crna Ruka; minacce: microonde di elevata 
potenza impiegabili contro sistemi elettronici; minacce all’ambiente; minacce: 
sostanze radioattive; conflitto asimmetrico: capacità degli attori più deboli; 
“hardening” (irrobustimento) I09995 -  

• MISSION (dell’intelligence). Definizione di “mission” dei servizi di intelligence 
I09996 -  

• MODELLI (a confronto), vecchia e nuova intelligence. Modelli a confronto: 
l’intelligence tradizionale e i suoi limiti e quella moderna basata più sull’analisi  
I09997 -   

• MODELLI, revisione dei. XXI secolo: HUMINT e segretezza svolgono ormai un 
ruolo limitato? (Considerazioni espresse prima dell’undici settembre 2001) 
I09998 -  

• MONTENEGRO, supporto Usa e britannico. Montenegro, Policija di 
Djukanović: supporto all’intelligence di Podgorica fornito da consiglieri 
statunitensi e britannici I09999 -   

• MOST (gruppo), Bobkov: rapporti col FSB. Gruppo Most (riconducibile 
all’oligarca Vladimir Gusinskij), organizzazione costituita e diretta dal generale 
Filip Bobkov, già Primo Vicedirettore del KGB sovietico e in seguito in stretti 
rapporti col FSB russo I10000 -  

• MOST, Gusinskij: intelligence privata. Russia, privatizzazione 
dell’intelligence: il gruppo Most riconducibile all’oligarca Vladimir Gusinskij 
I10001 -  

• NBC, controproliferazione. Riflessioni sulle future esigenze d’intelligence in 
materia di proliferazione: il caso italiano. Visione d’insieme; nuovi approcci in 



materia di controlli delle esportazioni finalizzati alla controproliferazione; 
attività di proliferazione nei Paesi nordafricani oltre a quelle realizzate in Libia e 
Siria; sviluppi della proliferazione nel Golfo Persico; previsioni in merito a 
competizioni fra missili offensivi e difese missilistiche; analisi delle strategie 
competitive come mezzo per far fronte a future minacce I10002 -  

• NBC, controproliferazione: MI6, operazioni in Pakistan. MI6, operazioni di 
controproliferazione nucleare effettuate sotto falsa bandiera in Pakistan 
I10003 -  

• 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 I10004 -  

• NETWORK SECURITY MANAGEMENT, società di intelligence privata. 
Intelligence privata, le quattro maggiori società operanti al mondo: Kroll 
Associates, Argen Company, Network Security Management/Humbros Bank, 
Control Risks Group I10005 -  

• NEUSTAR. Neustar I10006 -  

• NICHOLSON AROLD, spia russa infiltrata nella CIA. Aldrich Ames e Arold 
Nicholson, spie russe infiltrate nella CIA e scoperte nei primi anni Novanta 
I10007 -  

• NUCLEARE, sniffatori. Intelligence, sniffatori nucleari installati sui tetti delle 
ambasciate degli Usa nel mondo I10009 -  

• NUOVI MODELLI DI INTELLIGENCE, Russia. Intelligence, Russia: nuovi modelli 
frutto delle riflessioni sulle nuove minacce, una rassegna storica delle minacce 
e degli obiettivi dei servizi segreti di Mosca; la concezione di “sicurezza 
nazionale” e la legge federale di riforma dell’intelligence e dei servizi di 
sicurezza emanata nel 1995 I10010 -  

• OD (Operating Directive). CIA, OD (Operating Directive), direttiva operativa 
I10011 -  

• OFFENSIVE COUNTERINTELLIGENCE OPERATIONS. Offensive 
Counterintelligence Operations I10012 -  

• OPERAZIONI D’INFLUENZA, operazioni d’influenza su organizzazioni 
terroristiche. SISDE, operazioni di influenza aventi a oggetto organizzazioni 
terroristiche: sfruttamento del frazionismo tendenziale interno ai gruppi armati 



mediante azione di disinformazione mirante alla prevalenza di una particolare 
linea di condotta in questi ultimi I10013 -  

• OPERAZIONI D’INFLUENZA, operazioni d’influenza: CIA, elezioni 
presidenziali in Iran (2005). Iran, elezioni presidenziali del giugno 2005: CIA, 
operazioni d’influenza dirette a condizionare l’opinione pubblica iraniana in 
vista delle consultazioni elettorali I10014 -  

• OPERAZIONI D’INFLUENZA, superamento tecnica messaggi subliminali. 
Operazioni d’influenza, messaggi subliminali: tecnica ormai superata in quanto 
facilmente rilevabile; attuale orientamento in direzione delle nuove frontiere 
della semiotica e delle neuroscienze I10015 -  

• ORIENTAMENTI, CIA: cambio generazionale e mutamento mentalità. CIA, la 
nuova generazione di Langley: dall’élite democratica e kennediana delle 
università della Ivy league del nord-est ai reduci e ai poliziotti repubblicani della 
work class e agli indipendenti del Midwest I10016 -  

• ORTOLANI MASSIMO, intelligence. Massimo Ortolani: economista 
finanziario, crittografo ed esperto di intelligence I10017 -  

• PLANNING COORDINATION GROUP. Planning Coordination Group I10018 -  

• POLITICA (e intelligence), scarsità risultati. Organi di intelligence, dipendenza 
dai decisori politici e frequente incapacità di proposizione di soluzioni: 
necessaria messa al servizio delle economie nazionali I10019 -  

• POLITICI (decisori), raccolta intelligence. Decisori politici e intelligence: fase 
della raccolta di informazioni I10020 -  

• PRISM, programma intelligence Usa. (immagine) Programma Prism, 
spiegazione del funzionamento effettuata mediante la proiezione di una slide il 
1º aprile 2013 I10021 -  

• PRIVATIZZAZIONE INTELLIGENCE, inevitabilità. Inevitabilità di una sempre 
crescente (seppure parziale) privatizzazione dell’intelligence I10022 -  

• PSYOPS, Israele: Unità 132.  Aman, Unità 132 (PSYOPS) I10023 -   

• PSYOPS. PSYOPS, operazioni psicologiche I10024 -  

• PUBLIC DIPLOMACY, “rivoluzioni colorate”. Public diplomacy “bianca”, 
“grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette rivoluzioni colorate in Georgia, 
Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina I10025 -  

• QUALIFICHE, lethal. Qualifica “lethal” I10026 -  



• RACCORDO, passaggio delle linee. Agenti di raccordo (o semplicemente 
“raccordo”), corrieri in grado di passare le linee senza farsi notare I10027 -  

• RAND CORPORATION, terrorismo: responsabilità saudite 9/11. 
Responsabilità saudite per l’attentato terroristico dell’undici settembre 2001: il 
documento redatto dalla statunitense Rand I10028 -  

• RAND CORPORATION, valutazione Paese: Algeria. Usa, Carnegie Foundation 
e Rand Corporation: “valutazione Paese” Algeria I10029 -  

• RAND CORPORATION. Rand Corporation I10030 -  

• RAND CORPORATION. Rand Corporation (Research & Development) 
I10031 -  

• RICOGNIZIONE, satellitare e fotografica. Israele, attività di ricognizione 
satellitare e fotografica I10032 -  

• RISERVATEZZA, sindrome da. Intelligence, sindrome da riservatezza I10033 
-  

• RUSSIA, riforma 1991: riorganizzazione e nuovo coordinamento servizi. 
Russia, intelligence: riforma del 1991, riorganizzazione e nuovo coordinamento 
(catena di comando rinvenente il proprio vertice nel presidente della 
Federazione russa); organismi (servizi) interessati: SVR (Sluzba Vnešnej 
Razvedki Rossiiskoj Federacii); FSB (Federal’naja Sluzba Bezopasnosti); GRU 
(Glavnoe Razvedivatel’noe Upravlenie);  FAPSI (Federal’noe Agenstvo 
Pravitel’stvennoj Svjazi i Informacii); GSO (Gosudarstvennaja Sluzba Ochrany); 
PSB (Presidentskaja Sluzba Bezopanosti) I10034 -  

• SALINITÀ ACQUE, Iraq: studio intelligence Usa. Iraq, aumento del tasso di 
salinità delle acque e conseguenti gravi rischi per la popolazione: le previsioni 
elaborate dall’intelligence Usa nel 1991 I10035 -   

• SANDALI (musulmani). Sandali, calzatura indicativa dell’appartenenza del 
soggetto al gruppo musulmano I10036 -  

• SATELLITI SPIA, criticità. Satelliti spia, criticità: carburante, autonomia e 
concreta utilizzazione nella raccolta di informazioni destinate all’intelligence 
I10037 -  

• SATELLITI SPIA, criticità: insufficiente definizione immagini; UBL . Satelliti, 
insufficiente definizione delle immagini di Usama bin Laden trasmesse 
I10038 -  



• SATELLITI SPIA, osservazione: tecnologie imaging, gruppo Sofradir. Sofradir 
(partecipata al 50% daThales e al 50% da Safran), gruppo articolato su Sofradir, 
Ulis (sussidiaria francese) e Sofradir-EC (Usa) specializzato nelle tecnologie per 
l’imaging destinate ai settori aerospaziale, Difesa e commerciale (detector 
infrarossi e termici e sensori coprenti l’intero spetro elettromagnetico): nomina 
di Jean-Françoise Delapau alla carica di amministratore delegato dell’impresa 
I10039 -  

• SATELLITI SPIA, ricognizioni. Israele, attività di ricognizione satellitare e 
fotografica I10040 -  

• SATELLITI SPIA, ricognizioni. Spionaggio satellitare I10041 -  

• SATELLITI SPIA, Usa: raccolta informazioni e previsione attacco sovietico. 
CIA, raccolta elettronica di informazioni e previsione di  un attacco sovietico 
mediane l’osservazione dallo spazio effettuata per mezzo di satelliti spia 
I10042 -  

• SATELLITI SPIA, Usa: scarsi risultati. Modelli a confronto: l’intelligence 
tradizionale e i suoi limiti e quella moderna basata più sull’analisi; gli scarsi 
risultati ottenuti dagli americani col ricorso all’intelligence satellitare I10043 -  

• SATELLITI, satelliti geostazionari e designatori laser. Satelliti in orbita 
geostazionaria collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) I10044 -  

• SBU, Alpha Group. SBU (Slujba Bezpeky Ukrayiny), servizio di sicurezza 
interno ucraino: Alpha Group, unità operazioni speciali competente in materia 
di antiterrorismo e sulla liberazione di ostaggi sul territorio nazionale; 
dipendenza organico-gerarchica dal TSO (Tsentr Spetsial’nykh Operatsiy) 
dell’intelligence interna di Kiev I10045 -  

• SCAMBIO DI RAZIONALITÀ (doppia razionalità). Intelligence, scambio di 
razionalità (o “doppia razionalità”) I10046 -  

• SCHEDATURE, islamisti. Ministero dell’Interno, criteri di schedatura degli 
islamisti I10047 -  

• SCIF (Sensitive Comparmented Information facility). SHIF (Sensitive 
Comparmented Information Facility), installazione per la ricezione di 
informazioni sensorie multiple I10048 -  

• SCIP. Usa, Society of Competitive Intelligence  Professionals (SCIP) I10049 -  

• SCRITTURA SEGRETA, impiego di carta cerata. Sistema di scrittura segreto 
mediante l’utilizzazione di carta cerata I10050 -  



• SEQUESTRI DI PERSONA, Libano: gruppi jihadisti fuori dal controllo siriano. 
Libano, gruppi jihadisti (o semplicemente fondamentalisti) al di fuori del 
controllo dei servizi segreti di Damasco: i casi degli ostaggi occidentali reclusi 
I10051 -  

• SEQUESTRI DI PERSONA, Siria: trattative per rilascio ostaggi. Siria, rilascio 
delle due “cooperanti” appartenenti all’associazione Horryaty, Vanessa 
Marzullo e Greta Ramelli, precedentemente sequestrate dai jihadisti del Fronte 
al-Nusra: le attività poste in essere da Staffan De Mistura, unico inviato che 
punta ancora a una soluzione negoziale nell’area I10052 -  

• SERVIZI SEGRETI DEVIATI, Russia: terrorismo e destabilizzazione interna. 
Russia, terrorismo: attentati compiuti da gruppi caucasici e/o di matrice 
islamista e azioni destabilizzanti poste in essere da settori dei servizi segreti 
russi I10053 -  

• SESSO, satiriasi. Sesso, satiriasi e contatti stretti e continuativi I10054 -  

• ŠEVČUK IGOR. Igor Ševčuk, esperto nel settore dell’Intelligence competitiva, 
fondatore e direttore della Business Intelligence Consultancy di Mosca 
I10055 -  

• SGDN (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “FRANCIA/INTELLIGENCE”; 

• SHAMROCK, intercettazione comunicazioni. “Shamrock” I10056 -   

• SHERUT ZEHIRUT, Haganah (1948). Sherut Zehirut (Forze di Prudenza), 
servizio di spionaggio e controspionaggio ebraico nella Palestina sotto mandato 
britannico e durante la Guerra d’indipendenza del 1948 I10057 -  

• SICUREZZA, modifica dei termini. Sicurezza, equazione della modifica dei 
termini: lo sganciamento dai livelli quantitativi e qualitativi (arsenali) I10058 -  

• SICUREZZA INTERNA, codice di segretezza. Servizi d’informazione: adozione 
di un rigoroso codice di segretezza tipico delle organizzazioni criminali 
I10059 -  

• SICUREZZA INTERNA, top secret. CIA, sicurezza: il permesso “top secret” (TS) 
I10060 -  

• SICUREZZA INTERNA, ufficio sicurezza. CIA, ufficio per la sicurezza I10061- 
11/61 e s..  

• SICUREZZA INTERNA. CIA (Central Intelligence Agency), revisione e censura 
degli scritti privati dei propri dipendenti I10062 -  



• SICUREZZA, revisione. Ripensare l’intelligence in un mondo multipolare. 
Alcune osservazioni sulla prevenzione e il contrasto delle attuali (2001) minacce 
di carattere generale: terrorismo internazionale, narcotraffico, crimine 
organizzato I10063 -  

• 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 

I10064 -  

• SICUREZZA, sicurezza percepita; sicurezza effettiva; sicurezza pervasiva. 
Professor Luigi Battezzati, docente di gestione della produzione e condirettore 
dell’Osservatorio RFID del Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico 
di Milano: intervento nel corso del convegno su “tecnologia e contrasto del 
fenomeno terroristico” promosso dal Centro Studi Difesa e Sicurezza (La ricerca 
tecnologica per la prevenzione e il contrasto del terrorismo. Roma, Palazzo 
Marini, Camera dei Deputati, 13 ottobre 2005) I10065 -   

• SICUREZZA, concetto di. Concetto di sicurezza I10066 -  

• SICUREZZA ECONOMICA, concetto di. Concetto di “sicurezza economica” 
I10067 -  

• SICUREZZA MARITTIMA, concetto di. Concetto di “sicurezza marittima” 
I10068 -  

• SID (Signal Intelligence Directorate). NSA (National Security Agency), Signal 
Intelligence Directorate (SID): controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis 
Center) e sulla AAD (Advanced Analysis Division), organismo preposto all’analisi 
di contenuti e metadati generati in rete oppure di natura telefonica I10069 -  

• SIDOTI FRANCESCO. Francesco Sidoti, professore: studioso di problemi 
concernenti la sicurezza, l’intelligence e la criminalità; docente di criminologia 
all’Università dell’Aquila I10070 -  

• SIGINT, CIA: riforma Deutch. CIA e SIGINT (SIGnal INTelligence), la riforma 
della Direzione operativa attuata dal direttore John Deutch I10071 -   

• SIGINT, guerra del 1973: segnali collasso egiziano. SIGINT (SIGnal 
INTelligence), mutamento della qualità delle trasmissioni sul campo di battaglia 



dell’esercito egiziano quale indizio del suo imminente collasso militare 
I10072 -   

• SIGINT, Russia: capacità nel settore. SIGINT (SIGnal INTelligence), capacità 
russe nello specifico settore: il IV Direttorato del GRU e la FAPSI, Agenzia 
federale per la comunicazione e l’informazione I10073 -  

• SIGINT. La SIGnal INTelligence (SIGINT) I10074 -  

• SIGINT, guerra di Corea del 1950: errore americano. Guerra di Corea, 1950: 
mancato preavviso sull’attacco delle forze comuniste di Pyongyang causato 
dalla rivalità tra i quattro organismi statunitensi di SIGINT I10075 -  

• SIMULAZIONI, effetti balistici: progetto eliminazione fisica UBL, modello 
fattoria Tarnak. CIA, realizzazione di una fedele riproduzione della fattoria 
Tarnak all’interno di una base militare del Nevada allo scopo di effettuare dei 
test balistici nel corso di simulazioni dell’attacco della residenza protetta di UBL 
I10076 -  

• SIRIA IN LIBANO, contrasto al-Qaeda. Contrasto siriano di al-Qaeda: 
l’intelligence di Damasco in Libano I10077 -  

• SIRIA IN LIBANO, eliminazione Gemayel: “controllore” operativo a Roma. 
Siria, eliminazione fisica del presidente libanese e leader della Falange cristiano 
maronita Bashir Gemayel: il controllore dell’attentatore di Ashrafiya operativo 
da Roma I10078 -  

• SIS (Moldavia), Pasat Valeriu. Valeriu Pasat, ex direttore del SIS, il sevizio 
segreto moldavo I10079 -  

• SIS (Moldavia). Moldavia, SIS (Serviciul de Informatii Si securitate) I10080 -  

• SIS (Svizzera), supercannone iracheno. SIS (Servizio d’intelligence strategica), 
intervento presso la società Von Roll di Berna, coinvolta nella realizzazione del 
progetto “Babilonia” relativo al supercannone iracheno di Saddam I10081 -  

• SITUATIONAL AWARENESS. Guerra, situational awareness condivisa e 
operazioni basate su una “simultaneità multidimensionale” I10082 -  

• SITUATIONAL AWARENESS, sistemi di navigazione e “navi autonome”. 
Situation Awareness (consapevolezza della situazione), INTELLIGENT 
AWARENESS: sistema per la navigazione basato sulla fusione delle informazioni 
raccolte da vari sensori presentate nella forma della mappa 3D mediante 
l’applicazione di tecnologie LIDAR (Light Detection and Ranging); presentazione 
nel corso del Seatrade Cruise Global di Fort Lauderale (Usa); progetto AAWA 



(Advanced Autonomous Waterborne Applications), studi e sperimentazioni 
tecnologiche finalizzati alla realizzazione di una “nave autonoma”; imprese 
industriali impegnate nel progetto: Rolls-Royce Remote & Autonomous 
Operations, Liro Lindborgh, General Manager I10083 -  

• SMART POWER, Usa: amministrazione Obama. Usa, amministrazione 
Obama: “smart power” I10084 -  

• SOF, Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF (Special Operation Forces), 
Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in Afghanistan I10085 -  

• SOF, rapporto informazioni/unità operativa. SOF (Special Operation Forces), 
rapporto tra la qualità delle informazioni relative all’obiettive e la dimensione  
dell’unità speciale destinata all’operazione I10086 -  

• SOFT POWER, importanza. Importanza del soft power I10087 -  

• SOFT POWER. Soft Power I10088 -  

• SOKOLSKI HENRY. Henry Sokolski, direttore esecutivo del Non proliferation 
Educational Center (Washington DC) e già sottosegretario aggiunto per le 
politiche di nonproliferazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti 
I10089 -  

• SORVEGLIANZA OCCULTA, televisori speciali. Televisori speciali per la 
sorveglianza dei telespettatori in funzione anche quando l’apparecchio viene 
spento dall’utente (telecamera nascosta internamente) I10090 -  

• SOSIA, Bill Clinton. Il sosia del presidente degli Usa Bill Clinton I10091 -  

• SOTTOMARINI, attacchi missilistici: UBL. US Navy, presenza “discreta” di 
unità sottomarine in acque internazionali al largo delle coste del Pakistan 
nell’eventualità di un attacco missilistico contro UBL I10092 -  

• SPESA PER INTELLIGENCE, ri-orientamento. Ri-orientamento per la spesa 
relativa alla funzione “intelligence”: il fallimento del modello (tecnologico) 
americano I10093 -  

• SPESA PER INTELLIGENCE, Usa: satelliti. Usa, spesa complessiva per le attività 
di intelligence a partire dalla Seconda guerra mondiale e percentuale 
sbilanciata destinata alla raccolta di informazioni (in forma tecnica e occulta) 
tramite satelliti I10094 -  

• SPIONAGGIO e SABOTAGGIO, addestramento agenti: ČSSR. ČSSR, scuola di 
spionaggio e sabotaggio per agenti e collaboratori dei servizi segreti di Nitra 



(Slovacchia): frequentazione da parte di elementi di fede comunista 
provenienti da vari paesi europei I10095 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE. Spionaggio industriale I10096 -   

• SPIONAGGIO, monitoraggio situazione italiana anni settanta. Anni Settanta 
(e primi anni Ottanta), agenti segreti appartenenti a organismi di intelligence di 
paesi esteri infiltratisi in territorio italiano e impegnati nel monitoraggio delle 
condizioni sociali, economiche e politiche del Paese a propri fini I10097 -  

• SRS (Svizzera), supercannone iracheno: contrasto sviluppo progetto. SRS 
(Service de Reinsegnements  Stratégique), contrasto della realizzazione del 
progetto “Babilonia” relativo al supercannone iracheno di Saddam I10098 -  

• STRATEGIE, scenari internazionali (stime 2015): implicazioni per 
l’intelligence.  Implicazioni per l’intelligence degli scenari globali così come 
delineati nelle previsioni per il quindicennio 2000-2015: quattro conclusioni 
I10099 -  

• STRATEGIE, scenaristi.  Scenaristi I10100 -  

• SVEZIA, Säkerhetspolisen: progetto Spancip. Svezia, Osint: Säkerhetspolisen 
(servizi di sicurezza e intelligence), progetto SPANCIP (Semantic Predictive 
Algorithm Network for Critical Infrastructure Protection), modello di gestione 
per la protezione delle infrastrutture basato sullo sfruttamento delle fonti 
aperte (open source) I10101 -  

• SVEZIA, Stoccolma: dipartimento intelligence. Svezia, Stoccolma: 
dipartimento comunale di intelligence I10102 -  

• SVIZZERA, incontri segreti: Ginevra. Ginevra (Svizzera), luogo sicuro per gli 
incontri segreti I10103 -  

• TATTICA (intelligence),  artiglieria: munizionamento di precisione. 
Artiglieria, munizionamento di precisione e relativo (estremamente costoso) 
supporto informativo necessario al suo impiego I10104 -  

• TATTICA (intelligence), ponti. Spionaggio tattico di base: osservazione della 
larghezza dei ponti I10105 -  

• TECHINT. TECHINT, intelligence economica I10106 -  

• TECNOLOGIA E GLOBALIZZAZZIONE, impatto su intelligence. L’impatto della 
tecnologia rivoluzionaria e della globalizzazione sulla comunità d’intelligence 
I10107 -   



• TECNOLOGIA. CIA, Divisione scientifica e tecnologica (Directorate of Science 
and Technology); Q-Tech, società senza fini di lucro costituita dalla CIA nella 
Silicon Valley nel 1988 e collegata direttamente alla propria Divisione scientifica 
e tecnologica allo scopo di attingere con maggiore efficacia alle risorse del 
settore tecnologico privato I10108 -  

• TECNOLOGIE (e abusi di esse). Uso e abuso di tecnologie di spionaggio nella 
Business Intelligence e nell’intelligence privata. Uso e abuso di tecnologie di 
spionaggio nella Business Intelligence e nell’intelligence privata: tecnologie 
d’intelligence utilizzate nel mondo degli affari; abuso di tecnologie di 
spionaggio nel mondo degli affari; rapporto tra i servizi segreti privati e i loro 
clienti I10109 -  

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno. Intelligence e controterrorismo. 
Fabio Mini, tenente generale dell’esercito italiano, già capo di stato maggiore 
delle forze NATO del Mediterraneo e presidente del think tank indipendente 
New Strategy: intelligence e controterrorismo, intervento svolto al convegno 
sull’intelligence nel XXI secolo che ha avuto luogo al castello di San martino di 
Priverno dal 14 al 16 febbraio 2001 I10110 -  

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno: ruolo dell’intelligence. Il ruolo delle 
comunità d’intelligence nel contrasto alle forme nuove ed emergenti di 
terrorismo internazionale. Eli  Karmon, il ruolo delle comunità d’intelligence 
nel contrasto alle nuove forme ed emergenti di terrorismo internazionale 
I10111 -  

• TERRORISMO, guerra non ortodossa: previsioni. Intelligence e guerra non 
ortodossa, metà degli anni Sessanta: previsione di forme di insorgenza violenta 
e di clandestinità armata nell’ambito della galassia della contestazione 
studentesca e operaia in Occidente I10112 -  

• TERRORISMO, Stasi: controllo della RAF. Stasi (Staatssiechereit), strettissimo 
controllo esercitato sul gruppo terroristico comunista tedesco occidentale della 
RAF (Rote Armee Fraktion) da parte del servizio segreto della DDR I10113 -  

• TREVERTON GREGORY F., Gregory F. Treverton, matrice dell’intelligence 
economica I10114 -  

• TREVERTON GREGORY F.. Gregory F. Treverton, già vicepresidente del 
National Intelligence Council statunitense in seguito esperto di questioni 
strategiche e politica estera presso la Rand corporation di Santa Monica 
(California) I10115 -  



• TURCHIA, MIT (Millî Istihbarat Teşkilati)  al riguardo vedere la scheda 
“TURCHIA”;   

• UAV (Unmanned Air Vehicle), intelligence tattica. UAV (RPV, Remotely 
Piloted Vehicle) e raccolta di informazioni tattiche I10116 -  

• UAV, “Suter”. USAF, unità segreta Big Safari: UAV “Suter” I10117 -  

• UNILEVER, intelligence: neuroscienze e personale. Unilever, personale 
dipendente dotato di intelletto particolarmente sviluppato: le funzioni svolte 
dagli emisferi destro e sinistro I10118 -  

• UNRESTRICTED WARFARE, guerra senza limiti. Unrestricted warfare (guerra 
senza limiti), PLA: colonnelli Qio Ling e Wang Xiansui I10119 -  

• URSS, KGB: dossier Mitrokhin. Dossier Mitrokhin e rete spionistica sovietica 
in Italia I10120 -  

• URSS, SovMat. Manuali militari sovietici (SovMat) I10121 -  

• USA, scoordinamento ed eccesso informazioni. Usa, intelligence: sindrome 
da eccesso di informazioni e difficile coordinamento delle attività di intelligence 
nella società americana I10122 -  

• VATICANO, Farmacia vaticana: accesso discreto entro le mura leonine. 
Accessi discreti in Vaticano utilizzati anche per operazioni finanziarie, ricorso 
alla Farmacia vaticana: prescrizione di un farmaco quale escamotage per 
accedere discretamente entro le mura leonine I10123 -  

• VATICANO, Gendarmeria vaticana. Gendarmeria vaticana I10124 -  

• VATICANO, Gendarmeria: articolazione funzioni. Gendarmeria vaticana, 
funzioni svolte dall’istituto: GIR (Gruppo d’intervento rapido), Nucleo anti-
sabotaggio, Nucleo TLC (telecomunicazioni) I10125 -  

• VATICANO, Gendarmeria: Domenico Giani. Gendarmeria vaticana, 
commendatore Domenico Giani: direttore dell’istituto, ex appartenente al 
corpo della Guardia di Finanza ed ex agente del SISMI I10126 -  

• VATICANO, Gendarmeria: strage 6 maggio 1988. Gendarmeria vaticana 
(pontificia), Guardie svizzere: morte di Alois Estermann (comandante del 
Corpo), Gladys Meza Romero (moglie di Estermann) e Cedric Tornay 
(vicecaporale del Corpo) I10127 -  



• VATICANO, intelligence economica: enciclica «Centesimus annus». 
Intelligence economica: enciclica «Centesimus annus» di papa Giovanni Paolo II 
(maggio 1991) I10128 -  

• VATICANO, intelligence vaticana e scontri intestini: Bertone contro Viganò. 
Guerre vaticane, gli scontri intestini alla curia romana; cardinale Tarcisio 
Bertone, avversario di monsignor Carlo Maria Viganò e uomo di riferimento di 
Comunione e Liberazione; ruolo svolto nello scontro intestino dall’organismo di 
intelligence vaticano I10129 -  

• VATICANO, intelligence vaticana: “entità”. Intelligence vaticana, “entità”: i 
servizi segreti della Santa sede I10130 -  

• VATICANO, intelligence vaticana: riorganizzazione (1977). Cardinale 
Giovanni Benelli, destituzione dalla carica di Segretario di Stato vaticano per 
effetto della “congiura di palazzo” ordita nel 1977 da monsignor Pasquale 
Macchi, segretario particolare di papa Paolo VI: la conseguente 
riorganizzazione dei servizi di sicurezza dello Stato della Città del Vaticano 
I10131 -  

• VATICANO, intelligence vaticana: Ufficio Informazione e Documentazione. 
Segreteria di Stato vaticana, Ufficio Informazione e Documentazione: organo 
che sovraintende al quotidiano “L’Osservatore romano”, alla Radio vaticana e 
alla Sala stampa della Santa Sede I10132 -  

• VATICANO, intelligence vaticana: vatileaks, fughe di notizie. Intelligence 
vaticana, iniziale incertezza riguardo alla ragioni delle fughe di notizie 
dall’appartamento pontificio I10133 -  

• VATICANO, intelligence: spionaggio. Chi spia il Vaticano? Chi spia il 
Vaticano? Da sempre la Santa Sede è stata sotto gli occhi delle spie oltre che 
dei fedeli: il “caso Ali Agca”, punta dell’iceberg del problema? I misteri tra le 
mura vaticane I10134 -  

• VATICANO, KGB: infiltrazioni agenti in Vaticano. KGB, Chiesa ortodossa russa 
nell’èra sovietica (e anche nella Russia di Eltsin e Putin) e infiltrazione di agenti 
segreti in Vaticano I10135 -  

• VATICANO, sicurezza: chierici in abiti borghesi. Vaticano, Santa Sede: 
sacerdoti e porporati vestiti in abiti borghesi per ragioni di sicurezza nel corso 
di particolari situazioni I10136 -  



• VEICOLI, furgoni “civetta” (balena bianca). Furgoni oscurati utilizzabili nella 
viabilità ordinaria: security di Telecom Italia, “war driving” per le strade di Rio 
De Janeiro contro gli avversari di TIM Brasil (Vivo, Telemar, Claro) I10137 -  

• VELIVOLI, Gulfstream. Bireattore Gulfstream Aerospace, “business jet” in uso 
al servizio segreto saudita I10138 -  

• VELIVOLI, piste di atterraggio di fortuna. Piste di atterraggio di fortuna: 
ricognizione dei siti e scelta I10139 -  

• VERITÀ (macchina della). Macchina della verità, prove di interrogatorio 
effettuate dalla CIA I10140 -  

• VEVAK. Vevak, servizio segreto iraniano I10141 -  

• VIAGGIATORI ILLEGALI, raccolta informazioni SIFAR. Sifar (Servizio 
Informazioni Forze ARmate), raccolta di informazioni sui cittadini italiani che 
viaggiavano illegalmente da e per i paesi comunisti dell’Est Europa I10142 -  

• VIDAR, analisi delle immagini: sistema aviotrasportato.  VIDAR (Video 
Anomaly Detection and Ranging), sistema aviotrasportato di analisi continua 
delle immagini acquisite contemporaneamente da tre telecamere in grado di 
determinare automaticamente gli eventuali mutamenti attribuibili alla 
presenza di un determinato oggetto (es.: una zattera autogonfiabile, o un 
natante di altro tipo) I10142/1 -  

• VIDEOCONFERENZE e SICUREZZA. Videoconferenze e sicurezza I10143 -  

• VIRUS CONFICKER. Virus Conficker I10144 -  

• VOLONTARI DELL’INTELLIGENCE (Politi). «Volontari dell’Intelligence», 
definizione data dall’analista di intelligence Alessandro Politi I10145 -  

 
 


	• 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...
	• SICUREZZA ECONOMICA, concetto di. Concetto di “sicurezza economica” (I10067 -
	• SICUREZZA MARITTIMA, concetto di. Concetto di “sicurezza marittima” (I10068 -

