
BARACK HUSSEIN OBAMA 
• ABORTO, erogazione contributi pubblici. Temi etici, Usa: sanità, i contributi 
pubblici erogati dall’amministrazione democratica di Barak Hussein Obama in 
favore delle pratiche abortive O25126 -   

• EGITTO, mutamento paradigma. Usa, amministrazione democratica 
presieduta da Barack Hussein Obama: mutamento di paradigma nei rapporti 
con il Cairo, apertura al dialogo con gli islamisti di Morsi e non più soltanto con 
l’establishment costituito dal cosiddetto “stato profondo” che fu di Mubarak 
O25127 -   

• IRAN, aiuti da Open Society di Soros: denuncia di Capezzone. George Soros, 
Open Society Foundation: aiuti forniti alla Repubblica Islamica dell’Iran, le 
accuse mosse a mezzo stampa da Daniele Capezzone; Ong ed enti citati 
nell’articolo di denuncia: Human Rights Watch, J Street, Institute for Middle 
East Understanding; Barack Obama; Bill Rhodes; Federica Mogherini; Emma 
Bonino O25127/1 - 

• IRAN, nucleare: accordo, realpolitik di Obama e multilateralismo. Usa, 
accordo sul programma nucleare iraniano: la realpolitik del presidente Obama 
e l’esempio di multilateralismo O25128 -   

• IRAN, nucleare: contrasto del programma, piano “Olympic Games”. Usa, 
contrasto del programma nucleare iraniano: 2009, amministrazione 
democratica presieduta da Barak Obama, programmi segreti di monitoraggio 
della situazione dell’arsenale nucleare del Pakistan effettuato mediane droni 
(UAV) e piano di attacco cibernetico agli impianti nucleari iraniani denominato 
“Olympic games” O25129 -   

• MEDIO ORIENTE, obiettivi di fondo. Usa, presidenza Barack Hussein Obama: 
quattro obiettivi di fondo dichiarati dal capo dell’Amministrazione democratica 
all’inizio del suo mandato O25130 -   

• MENA, Bush e Obama: differenti approcci. Usa, Middle East and North Africa 
(MENA); Usa potenza egemone, approccio militare alla regione MENA: le 
marcate differenze intercorrenti tra le politiche dell’amministrazione 
repubblicana di Bush e quelle dell’amministrazione democratica di Obama Usa; 
approccio obamiano prevalentemente reattivo ed estremamente cauto sulla 
base di una linea realistica in grado di riconoscere i limiti della potenza 
americana e attenta nella valutazione dei costi (in termini sia economici che 
politici) di un’azione militare di intervento O25131 -   



• MENA, Usa: diminuzione leadership nell’area del Mediteraneo. Usa, 
diminuzione della presenza militare (e, conseguentemente, anche della 
leadership in seno all’Alleanza atlantica) nella regione del Mediterraneo e del 
Nord Africa: la politica dell’amministrazione Obama O25132 -   

• POLITICA, liberal: delusione per Obama e passione per Trump. Liberal 
americani, dalla delusione per il presidente Barack Obama all’impazzimento per 
Donald Trump: perché il liberal si sono radicalizzati? (National Review) 
O25132/1 -  

• POLITICA INTERNAZIONALE, fine interventismo militare e diplomatico Usa. 
Usa, amministrazione democratica guidata dal presidente Barack Hussein 
Obama: fine dell’era dell’interventismo automatico (diplomatico e/o militare) a 
difesa delle “buone cause” ovunque nel mondo; i ripensamenti riguardo alla 
strategia militare Usa annunciati dal Presidente nel corso del suo discorso 
pronunciato il 28 maggio 2014 all’Accademia militare di West Point O25133 -   

• POLITICA INTERNAZIONALE, politica estera Usa. Usa, politica estera 
dell’Amministrazione democratica guidata dal Presidente Barack Hussein 
Obama O25134 -   

• RELATIVISMO. Barak Hussein Obama, presidente degli Usa: relativismo 
O25135 -   

• SICUREZZA, cybersecurity: Bush e Obama. USA, cyber security (sicurezza 
informatica) durante le amministrazioni di Bush e di Obama O25136 -   

• STRATEGIA, asse strategico Usa: spostamento nella regione del Pacifico. 
Usa, 2012: presidenza Barack Hussein Obama, spostamento dell’asse strategico 
americano dalla regione dell’Atlantico-Medio Oriente a quella del Pacifico; Usa, 
pivot to Asia O25136/1 -  

• TERRORISMO, depotenziamento Guantánamo. Prigione statunitense di 
Guantánamo (US Joint Task Force Guantánamo), depotenziamento della 
struttura detentiva deciso dall’amministrazione democratica presieduta da 
Barack Obama O25137 -   

• TERRORISMO, fine War on Terrorism (2013). War on Terrorism, fine 
decretata dall’amministrazione guidata dal presidente Barak Hussein Obama il 
23 maggio 2013 O25138 -   

• TERRORISMO, ISIS: azione di contrasto. Azione di contrasto dell’ISIS decisa 
dall’Amministrazione Usa guidata dal Presidente Obama O25139 -   



• VATICANO, politiche “liberal” in contrasto col Vaticano. Politiche liberal in 
contrasto con la Chiesa cattolica perseguite negli Usa durante 
l’amministrazione democratica del presidente Barack Obama O25140 -   


