
NATO 
• ACTIVE ENDEAVOUR, missione navale in Mediterraneo. NATO Active 
Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente funzioni di 
controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo; revisioni 
successive della missione navale N24704 -   

• AFGHANISTAN, crisi strategia alleata. Se i taliban battono la Nato. L’Italia 
deve trarre le conseguenze dalle analisi, anche americane, sulla crisi della 
strategia alleata in Afghanistan. Il modello dei PRT non funzione perché 
mescola pericolosamente civili e militari. E prepariamoci a ritirare le truppe 
N24705 -   

• AFGHANISTAN, operazioni militari dopo la conclusione di NATO ISAF. 
Afghanistan, missioni militari condotte da forze armate di paesi esteri dopo la 
conclusione delle missioni NATO ISAF (International Security Assistance Force) 
Enduring Freedom e Resolute Support N24706 -   

• AIR-SEA BATTLE, concezione operativa. Concezione operativa Air-Sea Battle 
applicata contro la Cina Popolare N24706/1 - 

• ALLARGAMENTO (a Oriente), strumentalità Usa rispetto a Europa. Usa, 
allargamento della NATO a Oriente: fattore strumentale rispetto 
all’indebolimento delle posizioni di Francia e Germania in Europa N24707 -   

• ALLARGAMENTO e FUNZIONI, revisione. NATO, revisione delle funzioni e 
della struttura dell’Alleanza atlantica nella fase di suo allargamento N24708 -   

• ALLARGAMENTO, minacce transnazionali. NATO, allargamento: percezione 
delle minacce transnazionali N24709 -   

• ALLARGAMENTO, terza fase. NATO, terza fase dell’allargamento N24710 -   

• ALLIED FORCE, bombardamento ambasciata cinese. Jugoslavia, guerra del 
1999: bombardamento NATO dell’ambasciata cinese a Belgrado N24711 -   

• ALLIED FORCE, ipotesi attacco terrestre alla Serbia. NATO Allied Force, 
caduta dell’ipotesi di un attacco terrestre sviluppato a partire dalla Macedonia 
e dalla “base circolare” attorno alla Serbia  N24712 -   

• ALLIED FORCE, Uçk in Albania. Uçk, trasferimento in Albania durante 
l’attacco Nato alla Jugoslavia (Operazione NATO Allied Force) N24713 -   



• ALLIED FORCE, Vojska jugoslavije e Ministarstvo Unutrasnijh Poslova. Vojska 
jugoslavije, strategia applicata durante l’operazione NATO Allied Force e azione 
di contenimento del terrorismo albanese  in Kosovo da parte del Ministero 
dell’Interno (MUP, Ministarstvo Unutrasnijh Poslova) N24714 -   

• ASIA CENTRALE, Btg. Centroasiatico. NATO, Battaglione Centroasiatico 
N24715 -   

• ASIA CENTRALE, espansionismo NATO e militarizzazione regionale. 
Militarizzazione dello spazio centrasiatico ed espansionismo NATO, potente 
fattore di disturbo N24716 -   

• AZERBAIGIAN, base di Apsheron. Azerbaigian, base militare NATO di 
Apsheron N24717 -   

• BALCANI, contrabbando di petrolio. Danubio, via del contrabbando di 
petrolio colpita dai bombardamenti della NATO N24718 -   

• BALCANI. Presenza essenziale e indispensabile credibilità: il blitz di Mostar e 
l’arresto di Krajišnik; il rastrellamento di armi dell’Uçk-Uçpmb in Kosovo 
N24719 -   

• BOSNIA, islamizzazione. Tensioni tra le forze della NATO e i mujaheddin 
presenti in Bosnia N24720 -   

• BOSNIA, terrorismo islamico. NATO, tardivo intervento nel contrasto dei 
fenomeni terroristici in Bosnia N24721 -   

• BOSNIA, terrorismo islamico. NATO, tardivo intervento nel contrasto dei 
fenomeni terroristici in Bosnia N24722 -   

• BROSIO MANLIO, Savina Longhi. Savina Longhi, ex segretaria dell’alto 
funzionario della NATO Manlio Brosio in contatto con extraparlamentari di 
sinistra e terroristi N24723 -   

• CAUCASO, instabilità. Regione caucasica, instabilità a i confini sud-orientali 
della NATO N24724 -   

• CHENS. CHENS (Chief of European Navy), consesso informale di consultazione 
fra I capi delle marine military dei Paesi UE e di alter realtà navali operanti in 
Europa (come NATO, US Navy, Marina militare Albanese, eccetera) N24725 -   

• CJTF, Combined Joint Task Force. NATO, Combined Joint Task Force: concetto 
e relazioni Europa-Usa N24726 -   



• CJTF, Combined Joint Task Force. NATO, Combined Joint Task Force e HRHQ 
(High Readiness Head Quarters), comandi di corpo d’armata ad alta prontezza 
operativa N24727 -   

• CONSEQUENSE MANAGEMENT, concetto. Consequense management, 
concetto elaborato in ambito NATO N24728 -    

• CONSIGLIO NATO-RUSSIA, “NATO a 20”. “NATO a 20”, il Consiglio NATO-
Russia N24729 -   

• CONSIGLIO NATO-RUSSIA, accordo di Pratica di Mare. Russia-Usa, accordo 
tra Mosca e la Nato siglato nella base aerea dell’Aeronautica militare italiana di 
Pratica di Mare; il nuovo Consiglio Nato-Russia N24730 -   

• CRITICITÀ, crisi dei rapporti transatlantici e minacce alla coesione interna. 
NATO, tipo di minaccia più seria alla propria coesione interna: il disordine 
politico o economico diffuso ad esempio a causa di un crollo dei mercati 
finanziari; crisi dei rapporti transatlantici nell’era successiva a quella della 
guerra fredda N24731 -   

• DEFENCE CAPABILITY BUILDING, Iraq: contrasto Islamic State. NATO, azione 
di contrasto in Iraq del sedicente Stato islamico (IS, Islamic State): il programma 
alleato di assistenza Defence Capabillities Building (DCB) N24732 -   

• DEFENCE CAPABILITY INITIATIVE. NATO, Defence Capabillities Initiative (DCI), 
summit dell’aprile 1999 N24733 -   

• DIFESA ANTIMISSILE, NATO: struttura alleata di difesa aerea e antimissile. 
Verso una struttura alleata di difesa aerea e di difesa dai missili di teatro 
N24734 -   

• DIFESA COLLETTIVA, Framework Nation: messa a fattor comune capacità 
militari.  NATO, difesa collettiva e cooperazione militare: elaborazione del 
concetto di Framework Nation applicato alla messa a fattor comune delle 
capacità militari nazionali attorno a un nucleo formato da alcuni paesi guida 
(Germania, Gran Bretagna e Italia) N24735 -   

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: profilo personale. James Lee Dozier, 
generale statunitense, vicecapo di stato maggiore delle forze terrestri della 
NATO nell’Europa meridionale e responsabile per l’approvvigionamento e 
l’amministrazione: breve profilo personale N24736 -   

• EATC. EATC (European Air Transport Command), comando strategico comune 
europeo per il rifornimento in volo e il trasporto aereo N24737 -   



• ESERCITAZIONI, NATO ARRC “Assegai Eyes ‘98”. 9º Rgt. d’assalto 
paracadutisti Col Moschin, partecipazione all’esercitazione NATO ARRC 
“Assegai Eyes ‘98” N24738 -   

• ESERCITAZIONI, NATO SNMG-2 “Blue Whale” (2014): Turchia. Turchia, NATO 
Standing Naval Task Group-2 (SNNMG-2): esercitazione navale “Blue Whale” 
(2014) N24739 -   

• ESERCITAZIONI, NATO “Trident Juncture” (2015). NATO Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF), esercitazione “Trident Juncture” dell’autunno 2015: 
maggiore simulazione su larga scala effettuata dalla fine della Guerra fredda 
avente a tema la gestione di una crisi in un paese terzo nella regione del 
Mediterraneo e del Nord Africa (MENA) N24740 -   

• ESTONIA, NATO: CCDCOE. NATO CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre 
of Excellence), organismo avente sede nella città di Tallin N24740/1 -  

• EUROMARFOR, Corno d’Africa. EUROMARFOR, missione nel Corno d’Africa 
N24741 -   

• EUROPA, asse euroatlantico: necessità per gli USA (2013). Usa, l’Europa 
come necessario retroterra (euroatlantico) affidabile: l’interscambio 
commerciale americano con l’Europa e con l’estremo Oriente (anno 2013, in 
miliardi di euro) N24742 -   

• EUROPA, difesa comune: summit di Nizza e Wehrkunde. Europa, politica 
comune di difesa e sicurezza (CESDP): il summit di Nizza (6-10 dicembre 2000) e 
la riunione di Wehrkunde N24743 -   

• FRANCIA, sistema militare integrato: rientro, trattato di Lancaster House. 
Francia cooperazione con la NATO nel settore della Difesa subordinato al rifiuto 
dell’assoggettamento di Parigi a vincoli stringenti: il ritorno francese nella 
struttura di comando integrata dell’Alleanza atlantica e il contestuale 
mantenimento di ampia libertà di manovra; il trattato di “Lancaster House” 
N24744 -   

• FRANCIA, sistema militare integrato: uscita decisa da De Gaulle. 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 N24745 -   

• FRANCIA, sistema militare integrato: uscita decisa da De Gaulle. OAS 
(Organization de l’Armée Secrète), attentati al generale Charles De Gaulle e 



legami con CIA e NATO: l’uscita della Francia dal sistema militare integrato 
atlantico N24746 -   

• GEORGIA. Appoggio fornito da Tbilisi ai guerriglieri ceceni in Abkhazia e 
manovre della NATO ai confini con la Russia N24747 -   

• GIORDANIA, NATO: sostegno alle forze armate di Amman. NATO, avvio di 
un’iniziativa di sostegno delle capacità dello strumento militare del Regno 
hashemita (2015) N24748 -   

• GRECIA, dittatura militare dei colonnelli. Grecia, il colpo di stato dei 
“colonnelli” e dittatura nel paese (1967) N24749 -   

• GRECIA, dittatura militare dei colonnelli. Grecia, periodo della dittatura 
militare in Grecia: lo schieramento delle forze politiche europee che 
contrastavano il regime dei colonnelli N24750 -   

• GUERRA FREDDA, Mediterraneo: principale missione NATO. Guerra fredda, 
regione del Mediterraneo: principale missione assegnata alla NATO N24751 -   

• GUERRA FREDDA, Patto di Varsavia: ipotesi attacco a sorpresa alla Nato. 
Patto di Varsavia, possibili modalità di attacco a sorpresa sferrato da Oriente al 
dispositivo della Nato in Europa: lo studio analitico condotto dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) e dalla Defense Intelligence Agency (DEA) nel 1984 
N24752 -   

• GUERRA FREDDA, Patto di Varsavia: ipotesi attacco al teatro meridionale. 
Patto di Varsavia, ipotesi di attacco allo schieramento della Nato nel teatro 
operativo meridionale dell’Alleanza (Italia, Grecia e Turchia): avanguardia 
formata dalle forze armate ungheresi e sovietiche N24753 -   

• GUERRA FREDDA, sistemi d’arma: NATO e PV, MBT a confronto. Carri da 
battaglia della NATO e del Patto di Varsavia a confronto N24754 -   

• HRHQ, High Readiness Head Quarters. NATO, Combined Joint Task Force e 
HRHQ (High Readiness Head Quarters), comandi di corpo d’armata ad alta 
prontezza operativa N24755 -   

• INFORMATION WARFARE, Cyber-Defense Policy: nuovo concetto strategico. 
Nato, nuovo concetto strategico in materia di information warfare: la Cyber 
Defense Policy approvata nel 2011 e la sicurezza dello spazio cibernetico 
N24756 -   

• INTELLIGENCE (servizi segreti). Servizi segreti: Nato, Gran Bretagna, Olanda, 
Francia N24757 -   



• INTELLIGENCE, NIFC. 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 N24758 -   

• INTEROPERABILITÀ, partenariato propedeutico a missioni fuori area. NATO, 
interoperabilità degli strumenti militari dei Paesi partner in funzione del 
contributo apportabile da questi ultimi in sede di missione fuori area: ragione 
alla base dell’apertura di dialoghi e partenariato in regioni diverse N24759 -   

• INTEROPERABILITÀ e RAFFORZAMENTO. NATO, rafforzamento attraverso 
l’interoperabilità euro-americana N24760 -   

• IRAN, cooperazione militare. Iran, cooperazione in campo militare con la 
Nato: le operazioni militari comuni N24761 -   

• IRAQ, cooperazione militare: NTMI. Iraq, cooperazione in campo militare con 
la Nato: NATO Training Mission Iraq, missione di addestramento delle forze di 
sicurezza di Baghdad N24762 -   

• ISAF, PRT Herat. ISAF, Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat: il 
contingente militare italiano N24763 -   

• ISAF, PRT. (immagine) Afghanistan, Provincial Reconstruction Team (Team 
provinciali di ricostruzione): NATO Regional Command Capital (RCC); Provincial 
Reconstruction Teams (PRT); basi logistiche di supporto; Stage-1 (comando: 
Germania); Stage-2 (comando: Italia); Stage-3 (comando: Canada); Stage-4 
(comando: Usa) N24764 -   

• ISAF, taliban: controffensiva (2003). I taliban alla riscossa. Afghanistan: 
l’autorità del governo Karzai è circoscritta  Kabul. Nascono nuove alleanze in 
vista delle prossime elezioni. La questione  della linea Durand, che attraversa le 



zone tribali dove si riorganizzano al-Qā’ida, i taliban e le forze di Hekmatyar 
N24765 -   

• ISAF. ISAF N24766 -   

• ISRAELE, blocco del dialogo mediterraneo. NATO, dialogo mediterraneo: 
blocco (nel suo formato multilaterale) da parte di Israele N24767 -   

• ISRAELE, partenariato individuale. NATO, programma di partenariato 
individuale con Israele (2011) N24768 -   

• ISTANBUL COOPERATION INITIATIVE. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) che 
vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del Golfo Persico 
(Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) N24769 -   

• ITALIA, caso Moro: compromesso storico, opposizione ambienti atlantici. La 
Nato non si fida dei comunisti italiani (1978). Sfiducia nutrita dagli ambienti 
atlantici (Usa in primo luogo) nei riguardi del Partito comunista italiano (PCI) 
come possibile membro di una coalizione di governo in Italia; caso Moro e 
complotto ordito dal partito americano, possibili ragioni alla base: un PCI 
compartecipe dell’esecutivo avrebbe avuto accesso ai dati sensibili della Difesa 
italiana e della NATO, rischi considerati di livello modesto, che avrebbero 
comunque quasi certamente prodotto l’effetto di interrompere il flusso verso 
l’Italia di dati strategici e dei rapporti di pianificazione (rapporto della Central 
Intelligence Agency del 27 gennaio 1978); vedere anche la tesi del professor 
Giuseppe De Lutiis sul “golpe di via Fani” N24770 -   

• ITALIA, caso Moro: rischi derivanti dal sequestro. Gladio-Stay behind, rischi 
per la sicurezza della NATO derivanti dal sequestro del presidente della 
Democrazia cristiana Aldo Moro da parte dei terroristi delle Brigate rosse, 
soggetto depositario di segreti di natura militare N24771 -   

• ITALIA, guerra 1973: appoggio di Israele da basi italiane. Guerra dello Yom 
Kippur del 1973, vincolabilità della crisi mediorientale con i moduli politico-
militari della NATO e utilizzo di basi di appoggio situate in territorio italiano per 
il rifornimento delle forze armate israeliane N24772 -   

• ITALIA, Partito radicale. Partito radicale e interessi atlantici N24773 -   

• ITALIA, PCI: Nixon in Italia (1969). PCI e NATO, la visita ufficiale del 
presidente statunitense Richard Nixon in Italia del 1969 N24774 -   

• ITALIA, PCI: posizione di Togliatti. Il PCI di Palmiro Togliatti e la NATO 
N24775 -   



• ITALIA, PCI: svolta atlantica. NATO, la svolta atlantica del PCI del giugno 1976 
N24776 -   

• ITALIA, politica: declino DC, conseguenze su relazioni bilaterali e Nato. 
Declino del partito della Democrazia cristiana accentuatosi nei primi anni 
Ottanta: possibile compromissione delle relazioni Italia-Usa e del ruolo italiano 
nella Nato N24777 -   

• ITALIA, politica: Falco Accame, opposizione a programmi di Difesa e 
iniziative NATO. Falco Accame, ammiraglio, parlamentare della Repubblica e 
Presidente della Commissione Difesa della camera dei Deputati nel 1978: 
opposizione ai programmi della Difesa varati dal governo italiano e alle 
iniziative della NATO; rapporto della Central Intelligence Agency (CIA) del 27 
gennaio 1978 N24778 -   

• ITALIA, PSI, Riccardo Lombardi, “neutralismo”. Riccardo Lombardi, 
esponente della sinistra del Partito socialista italiano (PSI): posizioni neutraliste 
riguardo alla NATO (prima metà degli anni Sessanta) N24779 -   

• ITALIA, Libro Bianco per la Difesa 2015: regione euro-mediterranea. La 
regione euro-mediterranea nel Libro Bianco e la NATO. La regione euro-
mediterranea nel Libro bianco e la NATO; «Libro Bianco per la sicurezza 
internazionale e la Difesa» presentato dal ministro della Difesa Roberta Pinotti 
al Consiglio supremo di Difesa il 30 aprile 2015: Mediterraneo e regione euro-
mediterranea, gravitazione di cinque aree differentemente caratterizzate oltre 
ad altre quattro aree differenti e distinte seppure alle prime connesse 
N24780 -   

• MEDITERRANEO. I Paesi NATO e il Mediterraneo: vecchi problemi e nuove 
dinamiche. I Paesi della NATO e il Mediterraneo: vecchi problemi e nuove 
dinamiche N24781 -   

• MNCE, Białobrzeg (Polonia).  NATO, Multinational Corps North East, grande 
unità avente il proprio commando nella località polacca di Białobrzeg  
N24781/1 -  

• MSA. Mutual security Act (MSA) del 1951 N24782 -   

• MSA. Mutual security Agency (MSA) N24783 -   

• NATO SUPPORT AGENCY LAND COMBAT VEHICLE, Croazia: semoventi 
d’artiglieria PzH-2000. Stipula del contratto per la fornitura all’esercito croato 
di dodici semoventi d’artiglieria PzH-2000 da 155/52 provenienti da surplus 
della Bundeswehr tedesca (5 dicembre 2014); al fine di ridurre i costi degli 



adattamenti del sistema d’arma alle esigenze dello strumento militare di 
Zagabria e quelli di assistenza durante l’impiego operativo una parte del 
programma sarà affidata al Nato Support Agency Land Combat Vehicle 
N24784 -   

• NATO MARITIME STANDING GROUP. NATO Maritime Standing Group 
N24785 -   

• NATO, nuovo ruolo. NATO, nuovo ruolo in Europa? N24786 -   

• NATO. (immagine) Nuova struttura militare della NATO in Europa: quadro 
sinottico dei comandi N24787 -   

• NATO. Sopravviverà la NATO alla guerra del terrore? L’attacco al cuore 
dell’America comporta una ridefinizione del senso, dei compiti  e degli 
strumenti dell’Alleanza atlantica. Perché abbiamo optato per l’articolo 5 del 
Trattato. Verso un Occidente allargato alla Russia? Le sfide per la comunità 
euroatlantica N24788 -   

• NATO+1. NATO+1 N24789 -   

• NBC, rischi proliferazione: adattamento NATO. Contrasto dei pericoli di 
proliferazione: adattamento dell’Alleanza atlantica al nuovo contesto di 
sicurezza N24790 -   

• NCIRC, sicurezza informatica. Nato, NCIRC (Nato Computer Incident 
Response Capability): sicurezza informatica, difesa e contrasto delle minacce 
poste alle reti delle telecomunicazioni (tlc) N24791 -   

• NUCLEARE, arsenali sotto controllo indipendente: rischio incertezze. 
Arsenale nucleare NATO, sistemi strategici separatamente controllati da Usa, 
Gran Bretagna e Francia: conseguenti incertezze da parte sovietica riguardo al 
rischio di una possibile escalation N24792 -   

• NUCLEARE, INF: Italia, Napolitano, possibile sostegno modernizzazione. 
Esponenti del Partito comunista italiano (PCI) ritenuti dagli analisti della Central 
Intelligence Agency (CIA) possibili sostenitori della decisione adottata dal 
governo di Roma di partecipare alla modernizzazione delle forze nucleari di 
teatro della NATO schierate in Italia (INF, Intemediate-range Nuclear Force): la 
figura di Giorgio Napolitano N24793 -   

• NUCLEARE, dispositivo NATO. Cronistoria del dispositivo nucleare della NATO 
N24794 -   



• NUCLEARE, TNF: Italia, critiche di Berlinguer al governo Cossiga. Il Partito 
comunista italiano (PCI) e la NATO, forze nucleari di teatro (TNF, Theater 
Nuclear Force) schierate in territorio italiano: le critiche rivolte dal segretario 
generale Enrico Berlinguer al governo in carica presieduto da Francesco Cossiga 
(1980) N24795 -   

• NUCLEARE, TNF: Italia, modernizzazione e schieramento. Il PCI e le forze 
nucleari di teatro Usa. Forze nucleari di teatro (TNF, Theater Nuclear Force) 
schierate in territorio italiano: voto parlamentare di ratifica della decisione 
governativa di partecipazione alla modernizzazione dei sistemi d’arma e 
schieramento (1979-80) N24796 -   

• OCCAR, A-330 MTT: aviocisterna, programma NATO MMF. Belgio, adesione 
al programma NATO MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport Fleet): 
Airbus Defence and Space, ordinativo ricevuto dall’OCCAR (Organisation 
Conjointe de Coopérationen en matière d’armement) per conto della NSPA 
(NATO Support & Procuremnent Agency) per la fornitura di aerocisterne Airbus 
A-330 MTT (Multi-role Tanker Transport); unità multinazionale con base 
principale (MOB, Main Operating Base) di Eindhoven (Olanda)  base secondaria 
(FOB, Forward Operating Base) di Colonia (Germania); programma avviato nel 
2012 dall’EDA (European Defence Agency) che prevede la modifica dei velivoli 
presso la linea industriale di Getafe (Spagna) N24797 -   

• OCEAN SHIELD, missione navale in Mediterraneo e nel Golfo di Aden. NATO 
Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente funzioni di 
controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo; revisioni 
successive della missione navale N24798 -   

• OSINT. Osint (Open Source INTelligence), gruppo di lavoro sull’intelligence 
delle fonti aperte costituito dalla NATO con l’obiettivo dell’elaborazione di un 
nuovo modello per la condivisione d’intelligence negli ambiti della Partnership 
for Peace e dei Paesi del Dialogo Mediterraneo N24799 -   

• PACIFISMO, attivismo nei paesi NATO con basi INF. Movimenti pacifisti, 
guerra fredda: gruppi e leader attivi nei paesi NATO sui cui territori insistevano 
basi militari INF (Intermediate-range Nuclear Force) N24800 -   

• PACIFISMO, Gran Bretagna: gruppi antinucleari attivi negli anni ‘60. Pacifisti, 
gruppi attivi in Gran Bretagna negli anni Sessanta: Spies for Peace, Committee 
of One Hundred, Committee for Nuclear Disarmament N24801 -   

• PALESTINA. NATO in Palestina? N24802 -   



• READINESS ACTION PLAN. NATO, Readiness Action Plan (RAP) e Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF): Germania, rafforzamento della presenza 
militare in Polonia e nell’Europa centro-orientale N24803 -   

• RIFORMA e TRASFORMAZIONE. La NATO dopo la NATO. L’organizzazione del 
Trattato del Nord Atlantico è alla ricerca di una nuova identità. Il senso dei 
continui allargamenti verso Est. Una vocazione per il peacekeeping su scala 
globale? Lo spettro dell’OSCE. La carta della forza di relazione N24804 -   

• RIFORMA e TRASFORMAZIONE. Una proposta conservatrice per riformare la 
NATO. La nostra alleanza non è da buttare. Ma dopo l’undici settembre deve 
essere realisticamente adattata alla nuova era. Obiettivo fondamentale per gli 
Usa: renderla più flessibile. Il ruolo degli europei N24805 -   

• ROMANIA, Usa e NATO. Romania, implicazioni strategiche per Usa e NATO 
N24806 -   

• RUSSIA, “NATO a 20”. “NATO a 20”, il Consiglio NATO-Russia N24807    

• RUSSIA, “Natocentrismo”. Natocentrismo e ostacoli alla collaborazione con 
la Russia N24808 -  

• RUSSIA, Usa: dialogo, ripresa dopo rilancio americano (2018). Ripresa del 
dialogo tra Washington e Mosca, rilancio americano sulla testa di un’Europa 
assente (2018) N24808/1 -  

• SATELLITI, SATCEN: centro satellitare UEO di Torrejon. Unione europea 
occidentale, SATCEN (Centro satellitare di Torrejon de Ardoz , Spagna): analisi 
immagini inviate dai satelliti in orbita N24809 -   
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