
TERRORISMO 
contrasto del fenomeno 

• COMUNICAZIONE, strategie: attacchi sventati. Terrorismo, non convenienza della 
pubblicizzazione degli avvenuti successi nelle attività di contrasto del fenomeno (ad 
esempio: attentati sventati) T32021 -   

• CRITICITÀ, impotenza: una guerra che non si può vincere. Terrorismo, una guerra 
che non è possibile vincere: la caratteristica inevitabile del mutamento globale; 
come condurre la lotta? T32022 -   

• DETERRENZA, Almog D.: cumulative deterrence. «Cumulative deterrence and war 
on terrorism» (D. Almog) T32023 -   

• DRONI, Obama: eliminazioni mirate. Obama, contrasto del fenomeno terroristico 
islamista: impiego di UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) in missioni di 
“eliminazioni mirate” T32024 -   

• ESPERIENZE, esperienze: Arma Carabinieri. Arma dei Carabinieri, settore 
esperienze: maturazione concetti nel corso e in seguito alla lotta contro le Brigate 
rosse T32025 -   

• ESPERIENZE, revisione concetti. 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 
T32026 -   

• FINANZIAMENTI, anemizzazione. Anemizzazione finanziaria delle organizzazioni 
terroristiche T32027 -   

• FINANZIAMENTI, intelligence economica e minacce non statuali. Intelligence 
economica, minacce non statuali come la criminalità organizzata e il terrorismo: 
luogo maggiormente idoneo a uno sforzo nella collaborazione non competitiva 
all’interno delle sedi istituzionali internazionali T32028 -   

• GLOBAL WAR ON TERRORISM, Obama: abbandono del termine. « Global War on 
Terrorism», amministrazione Obama: abbandono del termine T32029 -   

• HUMINT. Penetrazione e contrasto dei gruppi terroristici (e degli “stati canaglia”, o 
rogue states) mediante le attività di HUMINT T32030 -   

• INTELLIGENCE. Considerazioni su intelligence e nuove minacce terroristiche. 
Vittorfranco Pisano. TERRORISMO INTERNAZIONALE E TERRORISMO INTERNO: 1968-
2000, 14.000 episodi di terrorismo internazionale a livello mondiale, cifra (nel 



medesimo periodo) praticamente eguagliata dai soli casi di terrorismo interno 
verificatosi in Italia (287); LA SFIDA DELLA DEFINIZIONE (del terrorismo) (287); 
INTELLIGENCE DI PREVENZIONE (288) T32031 -   

• 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 T32032 -   

• INTELLIGENCE. 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 
T32033 -   

• INTERCETTAZIONI, controllo delle comunicazioni e dell’informazione. 
Intercettazioni telefoniche e ambientali, fondamentale importanza nell’azione di 
contrasto del fenomeno terroristico: il controllo delle comunicazioni e delle 
informazioni T32034 -   

• ITALIA, piano “Leonardo da Vinci”. Contrasto del fenomeno terroristico, 
pianificazione: piano “Leonardo da Vinci” elaborato dal Ministero dell’Interno Ufficio 
Ordine Pubblico del Dipartimento di Pubblica Sicurezza), edizione 2004 (rivista 
anche in condivisione con l’Aeronautica militare italiana dopo gli attentati compiuti 
in Europa nel 2015) T32035 -    

• KIRGHIZISTAN. Kirghizistan, Bishkek: centro anti-terrorismo della CSI T32036 -   

• LEADERSHIP POLITICA, educazione. Controterrorismo, educazione delle 
leadership: il ruolo di una corretta informazione T32037 -   

• LEADERSHIP POLITICA, stabilità del sistema. Controterrorismo, equilibrio e 
stabilità del sistema formato dalla classe politica e da quella dirigenziale T32038 -   

• STRUMENTI, analisi dei comunicati terroristici. Terrorismo, contrasto del 
fenomeno: analisi dei comunicati emessi da formazioni e organizzazioni; il caso delle 
Brigate rosse-Partito comunista combattente durante il sequestro del generale 
statunitense James Lee Dozier: rilevamento della transizione dalla lotta di classe alle 
tematiche internazionalistiche T32039 -   

• STRUMENTI, strumenti e tecnologie. Scarsa validità delle tecnologie spinte al 
contrasto delle nuove minacce T32040 -   



• STRUMENTI, strumenti e tecnologie: ritardato riconoscimento. Arma dei 
Carabinieri, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: attività di contrasto del fenomeno 
terroristico, tecnica investigativa detta cosiddetta del mancato riconoscimento 
T32041 -   

• STRUMENTI, tecnologia e sicurezza. Senatore Luigi Ramponi, introduzione 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 T32042 
-   

• TERRORISMO SUICIDA, contrasto. Terrorismo suicida, contrasto del fenomeno: 
colpire le organizzazioni T32043 -   

• USA, CIA: attività (1986). CIA, attività di contrasto delle organizzazioni e dei gruppi 
terroristici anti-Usa (1986) T32044 -   

• USA, Dipartimento di Stato: OCT. Usa, Dipartimento di Stato: attività di contrasto 
delle organizzazioni e dei gruppi terroristici, Office for Combating Terrorism (Ufficio 
per la lotta al terrorismo) T32045 -   

• USA, Patriot Act (2001). Usa, strumenti di contrasto del terrorismo: il Patriot Act 
varato il 26 ottobre 2001 T32046 -   

• USA, USA NSDD-207. Usa, NSDD-207 (National Security Decision Directive - 207): 
programma nazionale per la lotta contro il terrorismo T32047 -   

• USA: USA NSDD-166: nuovo piano di intervento in Afghanistan. Usa, NSDD-166 
(National Security Decision Directive - 166): nuovo piano per le operazioni in 
Afghanistan elaborato da Washington che prevede il massiccio coinvolgimento della 
Central Intelligence Agency T32048 -   

• USAF, AFOSI: Veneto e FVG, basi militari Usa. 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 T32049 -    


