
DISINFORMACIJA 
• AGENZIA A, disinformazione e Psyops. Servizi segreti, periodici di stampa collegati 
attivi nell’opera di disinformazione e nelle Psyops: “Agenzia A” e “Difesa 
Nazionale”P26784 -   

• ANALISI, manipolazione dell’informazione e disinformazione; operazioni di 
intossicazione. L’intelligence nel XXI secolo: il rapporto fra analisi e politiche. 
Intelligence, scopo principale: soddisfazione delle esigenze di informazione (307); LO 
STRUMENTO, IL MESSAGGIO E L’UTILIZZATORE POLITICO (308): Marshal McLuhan, 
sociologo canadese: grande teorico e profeta delle moderne comunicazioni (309); 
villaggio globale (309); UNO SGUARDO AL SETTORE PRIVATO DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA CONOSCENZA (310): comunicazioni, informazione, conoscenza: i mutamenti 
radicali intervenuti (311); attività B2B (business to business) (311); attività B2C 
(business to consumer) (311); FATTORI DEL CAMBIAMENTO: UN ORDINE NUOVO DI 
INRORMAZIONE E CONOSCENZA? Mutamento radicale nell’intelligence, dalla 
raccolta (XX secolo) all’analisi (XXI secolo): i quattro fattori principali del 
cambiamento (312); “intermestica” (intermestic reality) (312, 314); rivoluzione 
digitale: effetti-chiave prodotti sull’analisi di intelligence (313); nuovo disordine 
mondiale post-guerra fredda: sovraccarico informativo per l’intelligence (313 e s.); 
tre tipi di intelligence: estera, sicurezza interna, polizia (315); manipolazione 
dell’informazione e disinformazione (315 e s.); IL RAPPORTO ANALISI-POLITICHE, IL 
VERSANTE DELLE POLITICHE: Albert Einstein: tempi necessari alla soluzione dei 
problemi (318); errori dell’intelligence: due accuse più aspre di fallimento (318); 
politica, primo ministro (o presidente della repubblica): radicale mutamento di ruolo 
(319 e s.); analisi trasversale (319 e s.); intelligence, tre concetti: dati, informazione, 
conoscenza (321); Urss, Stalin: errore previsionale riguardo l’attacco militare 
tedesco del 1941 (321); disinformazione, elevata vulnerabilità del livello politico alle 
operazioni di disinformazione o intossicazione: utilizzo scientifico del metodo spin 
(322); intelligence, allocazione delle risorse: costi dell’attività di raccolta e costi di 
quella di analisi (322 e s.); VERSANTE DELL’ANALISI E DELLA VALUTAZIONE NEL 
RAPPORTO ANALISI/POLITICHE: intelligence, funzione analitica: attività e 
sottofunzioni (323); gerarchia, azzeramento della: organizzazioni “piatte” e non 
gerarchiche (324); analista, figura del: analista di valutazione e analista di 
intelligence nazionale (325 e ss.); analisi di intelligence: schema 24/7 (327 e s.) 
P26785 -   

• CONFLITTI POST-INDUSTRIALI. Guerra, media e information warfare: la 
disinformazione, elemento essenziale nei moderni conflitti post-industriali 
P26786 – 83  



• DIFESA NAZIONALE, disinformazione e Psyops. Servizi segreti, periodici di stampa 
collegati attivi nell’opera di disinformazione e nelle Psyops: “Agenzia A” e “Difesa 
Nazionale ”P26786 -   

• DIFFUSIONE INFORMAZIONI (e incremento della tensione). CNRI/MEK (Consiglio 
Nazionale della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), diffusione di informazioni 
finalizzata all’incremento della tensione P26787 -   

• DISINFORMAZIONE DELL’AVVERSARIO, al-Qa’eda. Attività di disinformazione 
dell’avversario posta in essere dagli uomini di Usama bin Laden P26788 -   

• DISINFORMAZIONE, guerra di propaganda: CIA, “pilotaggio” annuncio uscita 
Libia da produzione WMD. Libia, uscita dalla produzione di armi di distruzione di 
massa: pilotaggio dell’annuncio fatto da Gheddafi da parte della Central Intelligence 
Agency statunitense (rinuncia alle WMD, armi di distruzione di massa) in 
concomitanza con l’avvio delle operazioni militari di invasione dell’Iraq P26789 -   

• DISINFORMAZIONE, ideologia e temi tecnici: Iran. Media, informazione riguardo a 
temi tecnici e aspetti ideologici relativi all’IranP26790 -   

• DISINFORMAZIONE, nucleare iraniano: campagna su eventuale attacco 
preventivo.Usa e Iran, MediOps in vista di un eventuale attacco preventivo agli 
impianti nucleari della Repubblica islamica P26791 -   

• DISINFORMAZIONE, nucleare iraniano: campagna Usa, CNN-ISIS. Usa, Institute 
for Science and International Security (ISIS), diretto da David Albright: cooperazione 
nel campo delle MediaOps con l’emittente televisiva satellitare americana CNN 
finalizzata al sostegno della tesi sul nucleare di Teheran; trasmissione delle immagini 
dei siti nucleari presenti sul territorio della Repubblica islamica P26792 -   

• DISINFORMAZIONE, nucleare iraniano: campagna Usa. Rappresentazione 
grossolanamente inesatta del programma nucleare iraniano a uso e consumo 
dell’opinione pubblica interna degli Usa P26793 -   

•DISINFORMAZIONE, sopravvalutazione della minaccia avversaria: Iran, 
propaganda israeliana. Nucleare iraniano, minaccia volutamente sopravvalutata e 
disinformazione israeliana P26794 -  

• DISINFORMAZIONE, sopravvalutazione della minaccia avversaria: Iran, rapporto 
CIA 7 novembre 2003. CIA (Central Intelligence Service), assurdità del rapporto sul 
programma nucleare della Repubblica Islamica dell’Iran diffuso il 7 novembre 2003 
P26795 -   



• DISINFORMAZIONE, stampa: Italia (1958). Servizi segreti italiani: “polpetta 
avvelenata” data in pasto al quotidiano “Il Popolo d’Italia”, organo politico della 
Democrazia cristiana nel 1958 P26796 -   

• DISSONANZE COGNITIVE, comunicazione: manipolazione delle percezioni e dei 
comportamenti. Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove Information 
Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media audiovisivi in 
tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica e neuroscienze; 
manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e conseguente induzione a 
comportamenti voluti; manipolazione attraverso media interattivi e media 
tradizionali: diversi livelli di efficacia; le “dissonanze cognitive” P26797 -   

• DIVERSIONE DELL’ATTENZIONE (e disinformazione).Usa, concentrazione delle 
forze militari nel teatro operativo iracheno e contestuale attività di disinformazione 
P26798 -   

• DIVERSIONE DELL’ATTENZIONE.Diversione dell’attenzione dell’opinione pubblica 
(dal fronte iracheno) mediante il risalto dato ad altre operazioni militari condotte in 
un diverso teatro bellico (fronte afghano) P26799 -   

• DIVERSIONE DELL’ATTENZIONE, Ustica: politica e media, sviamento attenzioni 
opinione pubblica. Strage di Ustica, risalto scandalistico dato alla vicenda del 
disastro/abbattimento aereo da alcune forze politiche italiane allo scopo di sviare le 
ombre addensatesi sul governo Andreotti a seguito dell’esplosione dello scandalo 
BNL Atlanta-Iraq nel 1989 P26800 -   

• ESPOSIZIONE MEDIATICA, casi giudiziari: Valpreda. La RAI e il caso giudiziario 
dell’anarchico Pietro Valpreda (implicato e poi assolto per la strage piazza Fontana, 
1969) P26801 - 18/198. 

• FILTRAGGIO DELLE INFORMAZIONI, agenzie di stampa. Media internazionali, 
filtraggio delle informazioni sull’Iran effettuato attraverso alcune agenzie di stampa 
riconducibili a gruppi di opposizione alla Repubblica islamica P26802 -   

• FILTRAGGIO DELLE INFORMAZIONI, Mossad: nucleare iraniano, possibile raid 
(2003). Mossad, il governo israeliano diffonde alla stampa le informazioni relative ai 
presunti piani di attacco ai siti interessati dal programma nucleare iraniano (11 
ottobre 2003) P26803 -   

• GHORBANIFAR MANUCHER, Nigergate: operazione di disinformazione. 
Manucher Ghorbanifar, esiliato iraniano e trafficante di armi coinvolto anche 
nell’affaire “Irangate”: partecipazione attiva all’operazione di disinformazione  
propedeutica alla guerra preventiva contro l’Iraq scatenata dall’amministrazione Usa 
presieduta da George W. Bush; riunione straordinaria di Roma tenutasi nel dicembre 
2001 P26804 -   



• GIORNALI QUOTIDIANI, titoli. Quotidiani: nei titoli a una colonna le informazioni 
più importanti P26805 -   

• GUERRA DI PROPAGANDA , Usa-Iraq: sanzioni. Iraq, sconfitta Usa nella guerra di 
propaganda sulle sanzioni economiche P26806 -   

• GUERRA DI PROPAGANDA, Usa-Iraq: CIA “pilotaggio” annuncio uscita Libia da 
produzione WMD. Libia, uscita dalla produzione di armi di distruzione di massa: 
pilotaggio dell’annuncio fatto da Gheddafi da parte della Central Intelligece Agency 
statunitense (rinuncia alle WMD, armi di distruzione di massa) in concomitanza con 
l’avvio delle operazioni militari di invasione dell’Iraq P26807 -   

• GUERRA NON CONVENZIONALE, antisommossa: guerra psicologica elemento 
cardine. La dottrina dell’antisommossa. Dottrina dell’antisommossa, trasferimento 
del conflitto su un terreno non convenzionale: formazione di unità speciali, gruppi 
paramilitari e organi di controspionaggio potenti e centralizzati posti sotto controllo 
militare; sommossa (guerriglia) e antisommossa: esperienze maturate negli anni 
Sessanta nel Sudest asiatico e in America Latina; la guerra psicologica quale 
elemento cardine della strategia antisommossa; il caso sovietico: tendenza a evitare 
un confronto diretto con l’Occidente sul piano militare, ma conservazione del 
concetto di lotta continua tra le classi e tra capitalismo e comunismo, alimentazione 
dei fenomeni della guerriglia e del terrorismo nel Terzo Mondo; Čssr, scuole di 
sabotaggio per guerriglieri e terroristi mediorientali P26807/1 -  

• IMPRINTING, linee strategiche e loro analisi. Media, le linee strategiche utilizzate 
dai media per raggiungere la collettività, gli individui e i loro ispiratori: analisi OSINT 
P26808 -   

• INTERFERENZE ATTIVE, disinformazione e Fake News. Interferenze attive, 
disinformacija e Fake News: breve excursus storico e attività svolte dalla Russia di 
Putin (“Russia Today”, “Sputnik”, eccetera) P26809 -   

• IRAQ, guerra del 2003: disinformazione, consenso Usa alle operazioni militari. 
Guerra, consenso delle opinioni pubbliche alle operazioni militari: artificiosa 
orchestrazione di una campagna di disinformazione; Usa, amministrazione Bush, 
attacco all’Iraq del 2003: la “squadra” operante alla Casa bianca (elenco nominale e 
funzioni svolte) P26810 -   

• IRAQ, guerra del 2003: disinformazione, consenso Usa alle operazioni militari, 
WHIG. Usa, amministrazione Bush: White House Iraq Group (WHIG) diretto da Karl 
Rove, struttura preordinata all’organizzazione della campagna di disinformazione 
delle opinioni pubbliche mondiali in vista dell’attacco militare americano all’Iraq di 
Saddam P26811 -   



• IRAQ, guerra del 2003: disinformazione. Guerra in Iraq del 2003: attività di 
disinformazione poste in essere dagli statunitensi e dai loro alleati nella campagna 
militare contro Saddam P26812 -   

• IRAQ, guerra del 2003: disinformazione. Guerra in Iraq del 2003: attività di 
disinformazione poste in essere dagli statunitensi e dai loro alleati nella campagna 
militare contro Saddam P26813 -   

• NIGERGATE. Il Nigergate o il “pastrocchio” dell’uranio (2004). “Nigergate”, 
operazione  di disinformazione orchestrata dall’amministrazione Usa guidata dal 
presidente repubblicano George W. Bush e finalizzata alla preparazione delle 
opinioni pubbliche a un progettato futuro attacco militare all’Iran P26814 -   

•OPERAZIONI D’INFLUENZA, agenti d’influenza: misure attive. Operazioni 
d’influenza, le cosiddette misure attive poste in essere dai servizi segreti dell’Unione 
Sovietica P26815 -   

• OPERAZIONI D’INFLUENZA, CIA: elezioni presidenziali in Iran (2005). Iran, elezioni 
presidenziali del giugno 2005: Central Intelligence Agency (Usa), operazioni 
d’influenza preordinate al condizionamento dell’opinione pubblica iraniana in vista 
delle consultazioni elettorali P26816 -   

• OPERAZIONI D’INFLUENZA, operazioni 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 P26817 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNA , tenuta: Usa, “War on Terrorism”. War on 
Terrorism e tenuta dell’opinione pubblica interna americana P26818 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNA, tenuta: durata dei conflitti.Durata delle 
operazioni militari e correlato mantenimento (o, al contrario, crollo) del consenso 
fornito a esse dall’opinione pubblica P26819 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNA, tenuta: guerra parallela.Guerra parallela: 
conflitto, informazione, idealpolitik e consenso P26820 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNAZIONALE, Israele: operazione “Scudo difensivo”. 
Operazione “Scudo difensivo”, scopi reali e assuefazione dell’opinione pubblica 
internazionale all’impiego di armi pesanti contro i civili disarmati P26821 -   

• OPINIONE PUBBLICA, comunicazione: servizi segreti italiani, accreditamento 
immagine. Comunicazione: strategia mediante la quale è stata accreditata 
l’immagine dei servizi segreti italiani presso l’opinione pubblica P26822 -   



• OPINIONE PUBBLICA, consenso alle operazioni militari, ricerca o costruzione di 
un “casus belli”: Iraq, WMD e terrorismo. Iraq, la ricerca da parte degli Usa di un 
pretesto in grado di giustificare un attacco militare al regime di Saddam: le armi di 
distruzioni di massa (WMD) e i presunti legami con gli jihadisti di al-Qa’eda; 
Mohammed Atta, terrorista islamista di nazionalità egiziana responsabile 
dell’attentato dell’undici settembre 2001: il falso incontro con un funzionario dei 
servizi segreti di Saddam che si pretendeva avesse avuto luogo a Praga, ma in realtà 
inventato allo scopo di fornire un pretesto utile all’attacco militare Usa e alla 
successiva invasione dell’Iraq P26823 -   

• OPINIONE PUBBLICA, consenso alle operazioni militari: disinformazione. Guerra, 
consenso delle opinioni pubbliche alle operazioni militari: artificiosa orchestrazione 
di una campagna di disinformazione; Usa, amministrazione Bush, attacco all’Iraq del 
2003: la “squadra” operante alla casa bianca (elenco nominale e funzioni svolte) 
P26824 -   

• OPINIONE PUBBLICA, percezioni e fragilità della sicurezza nazionale. Senso di 
fragilità percepito dall’opinione pubblica statunitense riguardo alla sicurezza 
nazionale del proprio paese P26825 -   

•OPINIONE PUBBLICA, percezioni. (Erronee) percezioni dell’uomo medio nei 
confronti dell’energia P26826 -   

• PROPAGANDA, ČSSR. L’apparato di radiopropaganda comunista. IL CONTESTO 
STORICO: Radio Praga (91); IL PCI E RADIO PRAGA: trasmissioni in lingua italiana 
emesse da Radio Praga (92); Radio Praga, “Oggi in Italia”: redazione clandestina per 
le trasmissioni in lingua italiana, attività svolte da Francesco Moranino (94); RADIO 
OGGI IN ITALIA: ČSA, compagnia aerea di bandiera cecoslovacca (97); GLI ANNI TRA 
IL 1950 E IL 1960: Praga, la casa degli italiani (“Oggi in Italia”): ulica Nad Nuslimi 
(103); terrorismo: Brigate rosse, terroristi italiani rifugiatisi a Praga durante il 
periodo comunista (103, ¹⁸/118); Otmar Matejka (103); Moranino Francesco (104); 
Curzi Sandro, collaborazione con “Oggi in Italia” (105); PCI, singolare fenomeno di 
capacità aggregatrice di massa (105); TESTIMONIANZE DIRETTE: Otmar Matejka e 
Ludmila Urbanova (106); MTI, agenzia stampa ungherese: ricezione di telex recanti 
notizie propagandistiche trasmessi dalla sede del PCI in via delle Botteghe Oscure a 
Roma (107);  ČSSR, materiale obbligatorio da trasmettere in tutte le lingue (107); il 
“signor Bianchi”, responsabile politico di Radio Praga e “Oggi in Italia”: contrasti 
insorti tra redattori cecoslovacchi, nuova linea filosovietica e pressioni esercitate per 
ottenere l’amnistia Pertini di un rientro in Italia degli espatriati (²³/118); LA 
SOPPRESSIONE DI “OGGI IN ITALIA”: agosto 1968, occupazione militare sovietica 
della sede di Radio Praga e attivazione della nuova edizione “Radio Vltava” (108); 
radiolocalizzazione, ostacolo alla: impiego emergenziale di antenne mobili installate 
sul tetto dell’emittente Radio Praga/Radio Vltava al fine di continuare ad effettuare 



le trasmissioni (Cecoslovacchia, 1968) (109); ltalturist (110); Radio Berlino Est 
Internazionale (110); ostilità tra PCI e PCC e PCUS (110); Radio Praga, redazione in 
lingua italiana (111); RADIO PRAGA CONTINUA A TRASMETTERE: formazione di 
nuovi redattori da sostituire agli italiani (112); Otmar Matejka (113); 
amministrazione pubblica e apparato: compilazione quotidiana del verbale sulla 
sicurezza da parte dei dipendenti (113); Legge Mosca (1974): concessione della 
pensione INPS agli italiani all’estero che hanno lavorato per i partiti politici (115);  
Otmar Matejka (115, 116, ²⁴/119); Radio Praga sospende le trasmissioni (116) 
P26827 -   

• URSS, Pcus: sistema propagandistico-informativo. Lo sfaldamento del Pcus: il 
sistema propagandistico-informativo e la comunicazione con la massa degli iscritti 
P26828 -   

• URSS, VZIOM, studio opinione pubblica. Urss, indagine sociologica. il centro 
pansovietico di studio dell’opinione pubblica VZIOM P26829 -   

• USAMA BIN LADEN, strategia mediatica. Nascita e sviluppo della strategia 
mediatica adottata da Usama bin-Laden (UBL o anche Osama bin Laden) P26830 -   

 


