
STRATEGIA 
• APOLARE (mondo). Mondo multipolare e mondo apolare S30186 -   

• ARTICO, telecomunicazioni: reti e stazioni, competizione strategica. Artico, 
telecomunicazioni: reti e stazioni; la dura competizione tra Canada, Russia e 
Usa S30186/1 -  

• ASIA, peso crescente. Asia, peso crescente nell’economia globale e nella 
politica mondiale: il potere egemonico su Nord America ed Europa e 
l’inversione del processo di ascesa dell’Occidente (previsioni effettuate 
nell’anno 2008) S30187 -   

• ASSE EUROPEO TERZOFORZISTA (guidato dalla Francia). Terrorismo e “asse 
europeo terzoforzista” (tendenzialmente socialista) guidato dalla Francia del 
presidente Françoise Mitterrand: i paesi eventualmente aggregabili S30188 -   

• BANCHE USA, depositi sauditi. Arabia saudita, depositi nelle banche Usa 
S30189 -   

• CAOS SOCIALE E POLITICO (RINVIO) al riguardo vedere anche la voce 
“ORDINE MONDIALE“ in questa stessa scheda; 

• CAOS SOCIALE E POLITICO, confronto tra blocchi: scopi e strategie 
sovietiche. URSS, scopi e strategie in Occidente durante il confronto bipolare: 
confusione sociale e politica, disinformacija S30190 -   

• CAOS SOCIALE E POLITICO, disordine mondiale: aumento. Fase progressiva 
di incremento del disordine mondiale (2015) S30191 -   

• CAOS SOCIALE E POLITICO, insicurezza mondiale: costi. Economia, costo 
necessario al controllo dell’insicurezza globale: anno 2014, incremento a 1.350 
dollari Usa per abitante della terra, cifra pari a circa 1/10 del complessivo PIL 
mondiale S30192 -   

• CAOS STRUTTURATO. Concetto di “caos strutturato” S30193 -   

• CONFLITTI CONVENZIONALI, guerra fredda: diffusione orizzontale. Conflitti 
convenzionali combattuti nel corso del periodo della guerra fredda: diffusione a 
livello orizzontale S30194 -   

• CONFLITTI MODERNI, circoscrizione e moderazione. (Tentativo di) 
moderazione e circoscrizione dei conflitti S30195 -   



• CONFLITTI MODERNI. Operazioni di guerra non militari e operazioni militari 
diverse dalla guerra S30196 -   

• CONFLITTI, guerre americane: Michael Ledeen, cinica apologia. Michael 
Ledeen, discorso tenuto all’American Enterprise Institute for Public Policy 
Research (AEI), think tank neocon: cinica apologia delle guerre americane 
S30197 -   

• CONFLITTO DISSIMMETRICO E AIR POWER, Balcani. Balcani, ipotesi di un 
nuovo conflitto dissimetrico e crisi dei concetti relativi all’air power S30198 -   

• CONFLITTUALITÀ (e WMD). Conflittualità e propensione all’impiego di armi di 
istruzione di massa (WMD): stati canaglia e minacce dal terzo mondo S30199 
-   

• CONFLITTUALITÀ GLOBALE, guerra continua. Perpetual war for Perpetual 
Peace: gli squilibri strutturali Usa risultano insostenibili a meno che non 
vengano difese con una serie continua di guerre S30200 -   

• CONFLITTUALITÀ GLOBALE, possibili scenari 2015. Conflittualità globale, 
possibili scenari al 2015 (elaborati prima dell’undici settembre 2001): conflitti 
interni, guerre asimmetriche, infrastrutture critiche S30201 -   

• CONFRONTO EST-OVEST, radici storiche. Confronto Est-Ovest: radici storiche 
rinvenibili nel IV secolo S30202 -   

• COSTI DI UN CONFLITTO. Guerre: risorse necessarie e risorse disponibili per 
combatterle S30203 - 

• CRISI  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; (Ocidente, declino) mondo post-occidentale: declino dell’impero 
vaticano, degli Usa e della UE (crisi economica e demografica) S30204 -   

• CRISI SISTEMA 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) S30205 -   

• DECISIONALE (processo), condizionamento: cyberwar. Cyberwar, 
condizionamento dei processi decisionali dell’avversario: effetti di natura 
psicologica ingenerati nella popolazione (quali, ad esempio, i timori relativi alla 
sottrazione di dati relativi alle carte di credito); minaccia: punti di transito fra 



domini e sistemi informatici che divengono anelli deboli delle catene di 
processo S30206 -   

• DECISIONALE (processo), condizionamento: politica. Condizionamento dei 
responsabili politici di uno stato e delle opinioni pubbliche interne, nuove 
frontiere scientifiche e tecnologiche: i progressi registrati nei settori 
dell’information technology (ICT), delle neuroscienze e nella semiotica 
S30207 -   

• DECISIONALE (processo), condizionamento: impatto attacchi informatici. 
Cyberweapons: genesi di un attacco e impatto sui sistemi decisionali. 
Information warfare, attacchi informatici: cyberweapons, genesi di un attacco e 
impatto sui sistemi decisionali: digital profiling (profilo digitale); definizione di 
infrastruttura critica; teorie sui modelli decisionali applicate alle organizzazioni 
complesse e scopi degli attacchi informatici S30208 -   

• DECISIONALE (processo) (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“INTELLIGENCE” e “PSYOPS”;  

• DECISIONALE (processo), caratteristiche in caso di crisi: attacco cibernetico. 
Caratteristiche che assume il processo decisionale in situazioni di crisi: il caso di 
attacco cibernetico S30209 -   

• 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 S30210 -   

• 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) S30211 -   

• DECISIONALE (processo), Italia: polverizzazione centri decisionali e sicurezza 
nazionale. Italia, spazio cibernetico e sicurezza nazionale: la polverizzazione dei 
centri decisionali e la pluralità di soggetti coinvolti a vario titolo al processo di 
determinazione delle scelte e delle conseguenti loro applicazioni S30212 -   

• DECISIONALE (processo). ONG’s transnazionali e multiculturali: ruolo sempre 
più rilevante nei modelli “orizzontali” di processo decisionale S30213 -   

• DESTRUTTURAZIONE, stati nazionali. Stati nazionali: attuali processi di 
destrutturazione in corso S30214 -   

• DISEGNO IMPERIALE USA, fallimento del. Fallimento del disegno egemonico 
mondiale degli Usa S30215 -   

• DISEGNO IMPERIALE USA, riduzione proiezione delle forze: Obama e la fine 
dell’interventismo (2013-14). 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 S30216 -   

• ECONOMIA GLOBALE, scenari 2015: potenziali freni allo sviluppo. Economia 
globale, possibili scenari al 2015: i potenziali freni allo sviluppo S30217 -   

• EGEMONIA GLOBALE, Usa: strategia di disarmo degli avversari. Usa, 
progetto di egemonia globale: strategia basata sulla politica unilaterale 
perseguente il disarmo strumentale degli avversari S30218 -   

• ESTERNALIZZAZIONE delle FUNZIONI, corporations. L’armata privata di 
Bush. Gli Stati Uniti stanno appaltando operazioni militari geopoliticamente 
delicate a organizzazioni non statali ma collegate al Pentagono. Esse svolgono 
già compiti importanti in Iraq, ma anche nei Balcani. Gli analoghi gruppi 
britannici S30219 -   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, corporations. Principali società private 
specializzate nel settore della difesa S30220 -   

• EUGS, Unione europea. EUGS (Global Strategy for the the EU’s Foreign and 
Security Policy), adottata dall’EU Council/Generla Affairs nel giugno 2016: 
delinea la strategia per la protezione dell’Unione europea dalla minacce 
esterne considerate nella loro dimensione non militare relativa a terrorismo, 
minacce ibride, sicurezza cibernetica ed energetica, criminalità organizzata 
S30221 -   

• EURASIA, Halford Mackinder: Russia ed “estero vicino”. Halford Mackinder, 
concetto di Eurasia: la Russia e il suo estero vicino S30222 -   

• EURASIA, USA: contrasto della Russia, strategia Brzezinsky. Zbwygniew 
Brzezinsky, Eurasia: interesse Usa al contrasto della Russia e allo sfruttamento 
delle risorse naturali locali, materie prime energetiche in primo luogo S30223 
-   

• EURASIA. Eurasia S30224 -   

• GEOECONOMIA, “stato geoeconomico” ed economia globalizzata. Stato 
geoeconomico (o “stato di mercato”), «efficiente presidio locale dell’economa 
globalizzata» S30225 -   

• GEOECONOMIA, definizione: Luttwak. Geoeconomia, definizione datane da 
Edward Luttwak: «Miscela fra logica del conflitto e logica del commercio» 
S30226 -   



• GEOECONOMIA, superamento della geopolitica: teoria Luttwak. Edward 
Luttwak, geoeconomia: sostituzione della geopolitica; approccio influenzato dal 
cosiddetto Bashing Japan, concetto alla base di un sorpasso economico, 
dominante negli Usa nel corso degli anni Ottanta S30227 -   

• GEOGRAFIA, «fine della» (nell’era cibernetica). «Fine della geografia nell’era 
cibernetica»: il cyberspazio e le relazioni internazionali; interdipendenze tra 
geografia e strategia S30228 -   

• GEOPOLITICA BINARIA. Geopolitica binaria: terra contro mare (Mackinder e 
Mahan) S30229 - 

• GEOPOLITICAL ECONOMY. Geopolitical Economy S30230 -   

• GERMANIA, riunificazione tedesca e mutamento equilibri internazionali. 
Francia, modifica degli equilibri di potenza economica e politiche nei confronti 
della confinante Germania a seguito della riunificazione tedesca S30231 -   

• GIAPPONE, principi strategici. Giappone, principi strategici: «Swordlness 
ness», “impugna forte la spada e nascondila dietro a un sorriso” S30232 -   

• GLOBAL TRENDS 2015 (rapporto). Usa, National Intelligence Council (NIC): 
Global Trends 2015 S30233 -   

• GLOBAL TRENDS 2030 (rapporto). Usa, National Intelligence Council (NIC), 
rapporto “Global Trends 2030, Alternative Worlds” S30234 -   

• GUERRA ASIMMETRICA, dottrina. “Torniamo alla lavagna”, la dottrina della 
guerra asimmetrica (asimmetryc warfare) S30235 -   

• GUERRA ASIMMETRICA. Guerra asimmetrica (asimmetryc warfare) S30236 
-   

• GUERRA ASIMMETRICA. Quale guerra dobbiamo combattere? Un conflitto 
asimmetrico fra i terroristi e una coalizione guidata dagli Usa. L’obiettivo del 
nemico di oggi è spingerci alla guerra di religione. Un pericolo ben noto ma 
sottovalutato. Le possibili controstrategie S30237 -   

• GUERRA ECOLOGICA. Guerra ecologica S30238 -   

• GUERRA EXTRASISTEMICA, 9/11: progetto di impiego velivoli civili. 9/11, 
ipotesi progettuali preliminari relative agli attentati terroristici in territorio 
statunitense: impiego di aeromobili civili (guerra extrasistemica) S30239 -   

• GUERRA EXTRASISTEMICA, globalizzazione. Globalizzazione e sviluppo del 
capitale globale: in Occidente si genera la crisi dell’economia capitalista basata 



sul benessere con le conseguenti paure indotte; guerra extrasistemica; violenza 
politica e suo supporto ideologico, i no global post-Seattle; eversione di destra: 
minaccia politica a-nazionale e transnazionale S30240 -   

• GUERRA FREDDA, Usa e islamisti: incapacità individuazione forze del 
cambiamento. Si spezza il cliché della guerra fredda. Incapacità dimostrata 
dagli Usa nell’individuazione delle forze del cambiamento del moto nelle 
regioni del Medio Oriente e dell’Asia centrale S30240/1 -  

• GUERRA PARALLELA. Guerra parallela: conflitto, informazione, idealpolitik e 
consenso S30241 -   

• GUERRA POSTMODERNA. Guerra postmoderna S30242 -   

• GUERRA PREVENTIVA, dottrina Rumsfeld. Usa, le guerre preventive del XXI 
secolo: i quattro scenari elaborati da Donald Rumsfeld e il progetto di 
espansione politico-militare S30243 -   

• GUERRA PREVENTIVA. Guerra preventiva S30244 -   

• GUERRA PREVENTIVA. “Pre-emptive War”, concetto di guerra preventiva 
S30245 -   

• GUERRA SENZA LIMITI. Guerra senza limiti. Due colonnelli superiori 
dell’aeronautica cinese avevano pubblicato nel febbraio 1999 un libro che 
anticipava le caratteristiche rivoluzionarie del conflitto in corso e metteva in 
guardia gli Usa contro il terrorismo. Ne pubblichiamo una sintesi S30246 -   

• GUERRIGLIA, Iraq: analisi fenomeno insorgenza. Anatomia della guerriglia. I 
guerriglieri che stanno mietendo vittime fra i soldati occupanti e la popolazione 
irachena non sembrano in grado di rovesciare il quadro strategico. Miti e realtà 
sulla loro consistenza e capacità operativa. Le tecniche di combattimento e le 
poste in gioco S30247 -   

• GUERRIGLIA, terrorismo, guerra. Terrorismo, guerriglia, guerra S30248 -   

• INFORMATION WARFARE, Usa. Usa, controllo dello spazio e dell’infosfera: 
l’intervento Americano sulla Rete S30249 -   

• INSTABILITÀ, fonti non militari: riconoscimento Onu. Onu, formale 
riconoscimento delle fonti non militari di instabilità S30250 -   

• INTERESSI VITALI, Italia: strategia nazionale. Italia, strategia nazionale: 
definizione degli interessi vitali del Paese S30251 -   



• IRAN, Rivoluzione islamica del 1979: ragioni della caduta dello scià. Iran, 
1978-79: ragioni della caduta della monarchia dei Pahlavi S30252 -   

• ISTITUZIONI INTERNAZIONALI, revisione generalizzata. XXI secolo, revisione 
generalizzata delle istituzioni internazionali S30253 -   

• LEADERSHIP POLITICA, gestione crisi e contrasto terrorismo. 
Controterrorismo, educazione delle leadership: il ruolo di una corretta 
informazione S30254 -   

• LEADERSHIP POLITICA, gestione crisi e contrasto terrorismo. 
Controterrorismo, equilibrio e stabilità del sistema formato dalla classe politica 
e da quella dirigenziale S30255 -   

• MANAGEMENT OF CRISIS. Management of Crisis S30256 -   

• MEDITERRANEO, nuove strategie (2015). Mediterraneo globale: nuova 
visione e nuove strategie elaborate alla luce delle attuali dinamiche 
geopolitiche predominanti (2015) S30257 -   

• MEDITERRANEO, priorità strategiche. Priorità strategiche nell’area del 
Mediterraneo:  registrazione di significativi mutamenti S30258 -   

• MEGATREND GLOBALI, previsioni al 2030. Quattro megatrend globali previsti 
entro il 2030: l’intensificazione e l’intreccio nelle proiezioni ventennali 
S30259 -   

• 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 S30260 -   

• MERCATI FINANZIARI, capitale globale e crisi dell’economia basata sul 
benessere. La dimensione ideologica del terrorismo: la globalizzazione e lo 
sviluppo del capitale globale che in Occidente genera la crisi dell’economia 
capitalista basata sul benessere con le sue conseguenti paure indotte; guerra 
extrasistemica; violenza politica e suo supporto ideologico, i no global post-
Seattle; eversione di destra: minaccia politica a-nazionale e transnazionale 
S30261 -   



• MERCATI FINANZIARI, destabilizzazione: flussi finanziari fuori controllo. 
Destabilizzazione dei mercati generata da flussi finanziari fuori controllo: le 
attività finanziarie qualificate in divisa Usa (500 mld $, anno 2001) presso fondi 
off-shore in paesi sovrani possono indurre una esuberanza irrazionale e/o 
imbalances S30262 -   

• MULTIPOLARE (mondo). Mondo “multipolare” e mondo “apolare” S30263 
-   

• MULTIPOLARE, multipolarità: tendenza ed effetti sull’arena digitale. 
Multipolarità, tendenza verso di essa ed effetti generati nei preesistenti 
equilibri all’interno dell’arena digitale (ADG) S30263/1 -  

• OCCIDENTE (e Oriente), concetti: Joseph Campbell. Oriente (India ed 
Estremo Oriente) e Occidente (Levante – o Vicino Oriente – ed Europa) secondo 
i concetti espressi da Joseph Campbell, studioso tra i massimi esperti mondiali 
di mitologia e del pensiero religioso S30264 -   

• OCCIDENTE e fine della democrazia. 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; (Occidente, declino) mondo post-occidentale: 
declino dell’impero vaticano, degli Usa e della UE (crisi economica e 
demografica); Chiesa cattolica, ritardo di analisi sul tema dei nuovi paradigmi e 
dei nuovi rapporti di forza mondiali S30265 -    

• OCCIDENTE, fine dell’ascesa e peso crescente dell’Asia. Asia, peso crescente 
nell’economia globale e nella politica mondiale: il potere egemonico su Nord 
America ed Europa e l’inversione del processo di ascesa dell’Occidente 
(previsioni effettuate nell’anno 2008) S30266 -   

• OCCIDENTE, ordine mondiale: Power Shift. Power Shift, spostamento 
dell’asse del potere da Occidente a Oriente: gli attuali rischi di una crisi 
dell’ordine internazionale liberale con un conseguente ritorno dal 
multilateralismo al conflitto multipolare nella logica del diritto del più forte 
(2015) S30267 -   

• OOTW, Operation Other Than War. OOTV, Operation Other Than War 
(operazioni diverse dalla guerra) S30268 - 

• ORDINE GLOBALE, criticità: Power Shift. Power Shift, spostamento dell’asse 
del potere da Occidente a Oriente: gli attuali rischi di una crisi dell’ordine 
internazionale liberale con un conseguente ritorno dal multilateralismo al 
conflitto multipolare nella logica del diritto del più forte (2015) S30269 -   



• ORDINE GLOBALE, democrazia: ordine liberale. Democrazia e rafforzamento 
dell’ordine liberale S30270 -   

• ORDINE GLOBALE, multilateralismo: ordine liberale. Multilateralismo, 
principio costitutivo dell’ordine liberale S30271 -   

• ORDINE GLOBALE, nuovo ordine mondiale e unilateralismo. Nuovo ordine 
mondiale e unilateralismo S30272 -   

• ORDINE GLOBALE, ordine internazionale: regole alla base. Nuovo ordine 
mondiale: ordine internazionale e regole alla sua base secondo Robert Kagan 
S30273 -   

• ORDINE GLOBALE, pace mondiale. Pace mondiale: sostituzione della 
competizione geopolitica con un ordine internazionale liberale S30274 -   

• ORDINE GLOBALE, Russia post-guerra fredda: revisione strategia. Russia, 
nuovo ordine mondiale seguito alla fine della guerra fredda: Mosca viene 
costretta a una revisione della sua strategia e della sua politica militare; la 
normalizzazione post-sovietica S30275 -   

• ORDINE GLOBALE, Usa: superiorità e stabilità. Superiorità degli Usa e 
conferimento di un relativo ordine al sistema globale S30276 -   

• PACIFICO (e CINA), ribilanciamento priorità globali Usa (2015). Usa, 
strategia: rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso l’area del 
Pacifico e della Cina S30277 -   

• POLITICA DI SICUREZZA NAZIONALE, determinazione: impatto sviluppi 
economici. Usa, crescente rilevanza degli sviluppi di carattere economico nella 
determinazione della politica di sicurezza nazionale S30278 -   

• POLITICA POSTINTERNAZIONALE (e guerra virtuale). Politica post-
internazionale e “guerra virtuale” S30279 -   

• PRIVATIZZAZIONE SISTEMA MILITARE. Privatizzazione del sistema militare: la 
teoria Rumsfeld S30280 -   

• RELAZIONI INTERNAZIONALI, era cibernetica: cyberweapons, potenziale 
destabilizzazione. Le ripercussioni delle armi cibernetiche sulle relazioni 
internazionali e sulla sicurezza globale. Era cibernetica: linee di tendenza che 
caratterizzano le relazioni internazionali: cyberweapons (armi cibernetiche), 
fattori potenzialmente destabilizzanti dei rapporti strategici fra stati S30281 -   



• RISORSE NATURALI e AMBIENTE, scenari al 2015. Risorse naturali e 
ambiente, elaborazione di scenari previsionali al 2015: tendenza alla 
diminuzione della disponibilità di quote pro capite di cibo e acqua S30282 -   

• RIVOLUZIONE NEGLI AFFARI MILITARI. La rivoluzione negli affari militari 
S30283 -   

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