
USA 
(United States of America)  

• AFGHANISTAN, ambasciata Usa. Afghanistan, ambasciata Usa a Kabul 
U35861 -   

• AFGHANISTAN, guerra civile: Usa, finanziamento rivali di Hekmatyar. Usa, 
1991: il Congresso Usa delibera un finanziamento delle formazioni di 
mujahiddin rivali di Hekmatyar U35862 -   

• AFGHANISTAN, Massud (e Rabbani): rappresentatnti a Washington, 
Mohabbat Yar. Mohabbat Yar, ambasciatore afghano (di Massud e Rabbani) 
negli Usa U35863 -   

• AFGHANISTAN, Massud: rappresentanti a Washington. Mir Daud e Mehdi 
Mohiden, rappresentanti a Washington di Ahmed Massud shah U35864 -   

• AFGHANISTAN, Massud: richiesta di aiuti agli Usa. Massud richiede aiuti agli 
Usa U35865 -   

• AFGHANISTAN, nuova strategia: approccio verso moderati. Usa, nuova 
strategia per l’Afghanistan dolo il ritiro sovietico  e la caduta di Najibullah: 
approccio verso i moderati ed emarginazione degli islamisti anti-americani 
U35866 -   

• AFGHANISTAN, opzione militare scartata (1998). Usa, reazioni agli attentati 
compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qaeda (Dar es Salaam e Nairobi) e 
conseguente ipotesi (successivamente scartata) di opzione militare terrestre in 
Afghanistan U35867 -   

• AFGHANISTAN, taliban: eventuale riconoscimento Usa di Emirato e cattura 
UBL. Usa, (eventuale) riconoscimento dell’Emirato islamico dell’Afghanistan in 
cambio della cattura o dell’eliminazione fisica di Usama bin Laden U35868 -   

• AFGHANISTAN, taliban: relazioni con gli Usa, visita delegazione a 
Washington. Taliban, relazioni con il governo statunitense: la visita di una 
delegazione di esponenti dell’Emirato islamico afghano a Washington 
U35869 -   

• AFGHANISTAN, taliban: relazioni con gli Usa. Usa, rapporti stabiliti con i 
taliban U35870 -   

• AFGHANISTAN, taliban: Usa, relazioni; senatore Brown. Emirato Islamico 
dell’Afghanistan: rapporti tra la compagnia energetica statunitense Unocal e il 



regime dei taliban; il contatto stabilito dal senatore Hank Brown per conto della 
compagnia energetica U35871 -   

• AFGHANISTAN, Zalmay Khalilzad: inviato speciale Usa. Zalmay Khalilzad, 
inviato speciale della Casa Bianca in Afghanistan: progettista della guerriglia dei 
mujahiddin afghani contro l’Armata rossa sovietica U35872 -   

• AFGHANISTAN, Zalmay Khalilzad: Karzai e la Rand Corporation. Zalmay 
Khalilzad, inviato speciale della Casa Bianca in Afghanistan: Hamid Karzai e la 
Rand Corporation U35873 - 

• AFGHANISTAN. Bush (e Blair) prendono tempo: una campagna militare che 
durerà mesi o forse anni U35874 -   

• AFGHANISTAN. Zbigniew Brzezinski e i mujaheddin afghani U35875 -   

• AFRICA CENTRALE, Africa centrale: difficili rapporti con la Francia. Francia – 
Usa, difficili rapporti a causa delle rispettive influenze in Africa centrale 
U35876 -   

• ALGERIA, contratti MPE: guerra commerciale con la Francia. Usa, contratti 
stipulati in Algeria nel settore delle MPE (petrolio e gas): obiettivo sostituire la 
Francia  nei rapporti commerciali con Algeri U35877 -   

• ALGERIA. Algeria utile e algerini inutili. Il governo algerino cerca di cavalcare 
l’emozione del dopo undici settembre per legittimare la sua politica di 
eradicamento del terrorismo. I tentativi di avvicinamento all’America per 
sottrarsi alla tutela francese. I fermenti sociali e la crisi in Cabilia U35878 -   

• ALLEATI. Alleati “arretrati” che svolgono la mera funzione di fornitori di 
fanteria U35879 -   

• AMERICANS FOR PEACE NOW. American for Peace Now U35880 -    

• AMMINISTRAZIONE BUSH, politica e Medio Oriente. La danza di Bush tra 
falchi e colombe. Il governo americano è sotto tiro per le sue ambiguità e per la 
sua scarsa efficacia sullo scacchiere mediorientale. Bush sotto la pressione delle 
lobby. Tesi opposte a confronto. Ma ormai il disimpegno è impossibile 
U35881 -   

• ARMENIA. Armenia: rapporti con il FMI (Fondo monetario internazionale) gli 
Usa e l’Unione europea U35882 -   

• ARMI, diffusione e stragi negli Usa. Armi, diffusione e stragi: il fenomeno 
negli Usa; studi scientifici evidenziano che l’anomalia risiede nella diffusione 



delle armi, non tanto nella salute di chi se ne serve per compiere delle stragi; il 
numero di armi da fuoco circolanti negli Usa e la loro correlazione con l’elevato 
tasso di omicidi di massa; I dati comparati U35883 -   

• ARMI, OMC. Armi, Office of Munitions Control (OMC) U35884 -   

• ASIA CENTRALE, Great Game. Che cosa vogliono gli americani in Asia 
centrale. Le convulsioni del grande gioco. Le ambiguità dei movimenti islamisti. 
Washington è qui per restarci, pensando a Pechino. La scomoda posizione dei 
satrapi centroasiatici. L’importanza del Kazakistan U35885 -   

• ASIA CENTRALE. Il rebus centrasiatico. Orfane del sistema di sicurezza 
sovietico, afflitte da endemica instabilità, oggetto degli appetiti petroliferi delle 
grandi potenze, le repubbliche centrasiatiche cercano nel rapporto privilegiato 
con la “grande madre” Russia una garanzia di sopravvivenza U35886 -   

• AYMAN AL-ZAWAHIRI. Perché combattiamo l’America: il sermone di Ayman 
al-Zawahiri. Il vero ideologo del gruppo islamico che ha sfidato l’America è 
l’egiziano Ayman al-Zawahiri. Analizziamo il suo appello, lanciato degli schermi 
della TV al-Jazeera insieme a Osama bin-Laden. Gli statunitensi sono i veri 
coreisciti  U35887 -   

• AZERBAIGIAN, Exxon: pressioni Usa. Azerbaigian, pressioni del Dipartimento 
di Stato Usa su Heydar Aliyev in favore della Exxon U35888 -   

• BALCANI, cattura criminali di guerra: Pentagono, addestramento squadre 
speciali straniere. Usa, Dipartimento della Difesa (pentagono): addestramento 
di squadre speciali formate da cittadini britannici e francesi da impiegare 
successivamente nella cattura dei criminali di guerra balcanici U35889 -   

• BALCANI. Gli Stati uniti nel purgatorio del dopoguerra. Mentre i critici 
dell’intervento in Kosovo alzano i toni, il governo americano cerca di dividere 
gli oneri della “vittoria” con gli alleati europei. Fra unilateralismo e burden 
sharing, Clinton lascia al suo successore l’eredità di un profondo 
coinvolgimento nei Balcani U35890 -   

• BANCHE USA, depositi sauditi. Arabia saudita, depositi nelle banche Usa 
U35891 -   

• BIBLE BELT. Usa, “Bible Belt”: fascia degli stati meridionali della Federazione 
maggiormente permeati da sentimenti religiosi U35892 -   

• BIN LADEN, opzione attacco infrastrutture UBL in Afghanistan e Sudan 
(1998). Usa, reazioni agli attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-
Qa’eda (Dar es Salaam e Nairobi) e conseguente opzione di attacco alle 



infrastrutture di UBL in Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala di priorità 
(complesso paramilitare di al-Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e stabilimento 
chimico al-Shifa di Khartoum) U35893 -   

• BOLAN THOMAS, avvocato americano. Thomas Bolan, avvocato statunitense 
che ha difeso in giudizio il bancarottiere italiano Michele Sindona e ha svolto la 
funzione di consigliere del presidente degli Usa Ronald ReaganU35894 -   

• BOSNIA. Policija bosniaca, collaborazione con l’FBI statunitense U35895 -   

• BULGARIA, appoggio dell’attacco Usa all’Iraq (2003). Bulgaria, appoggio 
all’amministrazione Bush nell’attacco militare all’Iraq di Saddam del 2003 
U35896 -   

• BULGARIA, ruolo strategico: Burgas. Bulgaria, ruolo strategico per gli Usa: 
l’area di Burgas U35897 -   

• BUSH GEORGE HERBERT, direttore della CIA. George Herbert Bush, destra 
repubblicana: unico ex direttore della Central Intelligence Agency divenuto in 
seguito presidente degli Usa U35898 -   

• BUSH, India e Pakistan. Il presidente Usa Bush, l’India e il Pakistan U35899 
-   

• CALIFORNIA, crisi energetica: effetti sulle infrastrutture collegate in rete. 
Infrastrutture critiche collegate a complesse reti di computer, esposizione a 
gravi conseguenze derivanti dall’interruzione dell’erogazione di energia 
elettrica destinata all’alimentazione delle apparecchiature: il caso della crisi 
energetica in California U35900 -   

• CASA BIANCA (e Dipartimento di Stato). Usa, la Casa Bianca e il Dipartimento 
di Stato U35901 -   

• CASA BIANCA, E-mail: PROF. Usa, Casa Bianca: PROF, sistema interno di 
posta elettronica U35902 -   

• CASA BIANCA, sicurezza nazionale: gruppo ristretto. Usa, Casa Bianca: il 
“gruppo ristretto” per la sicurezza nazionale U35903 -   

• CECENIA. Sostegno fornito da Washington alla guerriglia antirussa in Cecenia 
U35904 -   

• CFR (Council on Foreign relation). Council on Foreign Relation (CFR) 
U35905 -   



• CHINA LAKE, US Navy: esercitazione “Blazing Shield 2018”. Missile anti-radar 
AGM-88E AARGM (Advanced Anti Radiation Guided Missile), test di 
integrazione sui velivoli Tornado ECR dell’Aeronautica militare italiana 
effettuati da un test aircrew del RAV (Reparto Autonomo di Volo) nel corso 
dell’esercitazione “Blazing Shield 2018” presso la (US Navy) Naval Air Weapons 
Station di China Lake; MBDA Italia; OT&T (Operating Test & Evaluation); 
Eurofighter Typhoon e C-27J SPARTAN, autoprotezione: valutazione delle 
procedure tattico-operative U35906 -   

• CIA, ISI pakistano e M-I6. Provocazioni “afghane” nelle repubbliche asiatiche 
sovietiche durante il confronto bipolare U35907 -   

• CILE, colpo di stato Pinochet. Cile, colpo di stato militare e intervento 
dell’amministrazione Usa in sostegno della giunta golpista guidata dal generale 
Augusto Pinochet U35908 -   

• CIPRO. Collaborazione di Nicosia con Washington U35909 -   

• CLASSIFICAZIONE, Usa. Usa, governo e strutture di sicurezza: sistema di 
classificazione dei documenti e categorie di dipendenti autorizzati alla loro 
lettura U35910 -   

• CLINTON (amministrazione democratica), Afghanistan: taliban. Usa, 
amministrazione democratica guidata dal presidente Bill Clinton: relazioni 
stabilite coni taliban afghani U35911 -   

• CLINTON (amministrazione democratica), estraniazione CIA. Usa, 
amministrazione democratica guidata dal presidente Bill Clinton: estraniazione 
della CIA dalla cerchia decisionale della casa bianca U35912 -   

• CLINTON (amministrazione democratica), Iran: richiesta major MPE 
americane per revoca embargo. Usa, amministrazione Clinton: richiesta di 
revoca dell’embargo internazionale alla Repubblica Islamica dell’Iran posta da 
alcune compagnie petrolifere statunitensi U35913 -   

• CLINTON (amministrazione democratica), Usa e globalizzazione. Usa, 
amministrazione democratica guidata dal presidente Bill Clinton: 
interdipendenza globale e integrazione globale U35914 -   

• COMMITTEE ON INTELLIGENCE, intercettazioni comunicazioni membri di 
Congresso e Senato. Eric Holder, procuratore generale americano che 
autorizzò le intercettazioni delle comunicazioni dei cittadini statunitensi e dei 
deputati membri del Commitee on Intelligence del Congresso e del Senato 
U35915 -   



• COMMITTEE ON INTELLIGENCE, Nigergate: Senato Usa rende pubblico 
rapporto segreto su indagine. Central Intelligence Agency (CIA), “Nigergate”: la 
Commissione speciale del Senato Usa pubblica il rapporto segreto elaborato 
sulle base dell’indagine condotta sul presunto acquisto di uranio in Niger 
dall’Iraq di Saddam (9 luglio 2004) U35916 -   

• COREA (guerra di, 1950). Guerra di Corea, 1950: mancato preavviso 
sull’attacco delle forze comuniste di Pyongyang causato dalla rivalità tra i 
quattro organismi statunitensi di SIGINT U35917 -   

• COREA DEL NORD, Operation Plan 5027. Operation Plan 5027 relativo a un 
eventuale conflitto contro la Corea del Nord U35918 -   

• COREA, crisi (2017-18): tensioni e trattative, visita di Trump a Seul. Coree, 
crisi missilistico-nucleare del 2017-18: visita del presidente Usa Donald Trump a 
Seul; apertura a negoziati con Pyongyang e vendita di armi americane agli 
alleati asiatici; Trump ai suoi alleati nella regione : «Pagatevi la sicurezza (e 
riducete così il deficit commerciale con Washington)»; il presidente sudcoreano 
Moonjae-In diviso tra pacifismo e conflitto U35919 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, luoghi di trasbordo della merce. Usa, 
narcotraffico: luoghi di trasbordo delle partite di stupefacenti U35920 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, mafia italo-americana: struttura. Usa, mafia 
italo-americana: maggiore riferimento ai rapporti clientelari piuttosto che alle 
strutture gerarchiche formali U35921 -   

• CUBA, crisi dei missili del 1962. Cuba, crisi dei missili dell’ottobre 1962, nota 
anche come “la crisi dei tredici giorni di ottobre” U35922 -   

• CYBERSECURITY ACT. Usa, Cyber Security Act of 2012, progetto di legge sulla 
sicurezza digitale U35922/1 -  

• DECOLONIZZAZIONE, Italia: interessi Usa per ex possedimenti di Roma. Usa, 
interessi strategici per le ex colonie italiane nel secondo dopoguerra U35923 
-   

• DECOLONIZZAZIONE, potenze europee: ambigue politiche di Washington. 
Usa, secondo dopoguerra: politiche ambigue nei confronti di Francia e Gran 
Bretagna in materia di decolonizzazione; possibili prodromi della frattura 
sull’impresa militare anglo-francese del 1956 U35924 -   

• DEMOCRATICO (partito), favore per opzione militare in Iran. Usa, novembre 
2006: Democratici favorevoli a un’eventuale opzione militare nei confronti 
dell’Iran U35925 -   



• DEMOCRATICO (partito), Howard Dean. Partito democratico, senatore 
Howard Dean U35926 -   

• DEMOCRATICO (partito), sostegno guerra israeliana in Libano (2006). Guerra 
del Libano dell’estate 2006: sostegno fornito a Israele dai Democratici Usa 
U35928 -   

• DESTRA ANTISEMITA, Pat Buchanan. Usa, destra antisemita: Pat Buchanan 
U35929 -   

• DESTRA PROTESTANTE FONDAMENTALISTA. Usa, destra protestante 
fondamentalista U35930 -   

• DIBATTITO INTERNO, tendenze. Come discute l’America. Nel dibattito 
statunitense emergono tre tendenze: neoconservatori, conservatori realisti e 
sinistra. Il forte impianto etico-ideologico della prima e della terza posizione 
contrasta con il pragmatismo dei secondi. Per ora la linea Bush resiste 
U35931 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, Asia orientale e Pacifico: suddivisione 
burocratica. Usa, Dipartimento di Stato: Asia orientale e regione dell’Oceano 
Pacifico, suddivisione burocratica dei Paesi di competenza ai fini della politica 
estera U35931/1 -  

• DIPARTIMENTO DI STATO, “Nigergate”: Valery Plame. Valery Plame, agente 
della Central Intelligence Agency (CIA) in forza alla Divisione 
controproliferazione e moglie del diplomatico statunitense Joseph Wilson, 
inviato in Niger nel febbraio 2002: coinvolgimento nel “Nigergate” U35932 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, ambasciata Usa a Roma: ambasciatori, elenco 
nominale. Central Intelligence Agency (CIA), ambasciatori statunitensi presso lo 
Stato italiano dal 1945 al 2013: elenco nominale U35933 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, ambasciate Usa all’estero: canale di dissenso. 
Usa, sedi diplomatiche nel mondo: canale di dissenso disponibile da parte del 
Dipartimento di Stato U35934 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, attacco all’Iraq: Ledeen, influenze sui servizi 
segreti italiani. Michael Ledeen, manipolazione dei servizi segreti italiani in 
vista dell’attacco militare statunitense all’Iraq di Saddam: le preoccupazioni 
nutrite dalla Central Intelligence Agency (CIA) in merito a tale attività e la 
mancata conoscenza di esse da parte del Dipartimento di Stato di Washington 
U35935 -   



• DIPARTIMENTO di STATO, BIR. Bureau of Intelligence and Research (INR): 
settore informazioni del Dipartimento di Stato Usa U35936 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, INR. Usa, Dipartimento di Stato: intelligence, 
Ufficio d’Intelligence e investigativo U35937 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, BIR. Dipartimento di Stato Usa, BIR (Bureau of 
Intelligence and Research): settore informazioni del Dipartimento di Stato Usa 
U35938 -   

• DIPARTIMENTO di STATO, BIR. Dipartimento di Stato, Bureau of Intelligence 
and Research (INR) U35939 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, Nigergate: Colin Powell. Colin Powell, segretario 
di Stato Usa: “Nigergate” U35940 -   

• 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) U35941 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, politica estera, primato. La lezione di George 
Kennan. Da uno scambio di lettere con il Nestore della diplomazia americana, 
recentemente scomparso, emerge una rigorosa visione del primato della 
politica estera. I pericoli dei particolarismi e della “politique politicienne” 
trasferita su scala internazionale U35942 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, politica estera, principi economici. I principi 
economici della politica estera americana. Politica estera statunitense 
configuratasi dopo la fine della guerra fredda: linee guida dettate da specifici 
interessi di natura economica e non sulla base di strategie di equilibrio 
internazionale U35942/1 -   

• DIPARTIMENTO di STATO. Dipartimento di Stato Usa U35943 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO. Usa, Dipartimento di Stato: intelligence, Ufficio 
d’Intelligence e investigativo U35944 -   

• DOGANE, United States Custom Service. United States Custom Service 
U35945 -   

• DOTTRINA CARTER, inizio collasso Usa. Dottrina Carter (1980): inizio del 
collasso degli Usa? U35946 -   

• ECONOMIA, acquisto titoli di stato stranieri. (tabella) Acquisto Usa di titoli 
esteri U35947 -   



• ECONOMIA, boicottaggio arabo. Boicottaggio arabo dei prodotti israeliani e 
statunitensi U35948 -   

• ECONOMIA, buoni del tesoro. Usa, buoni del tesoro U35949 -   

• ECONOMIA, capitalismo anglo-olandese antieuropeo: frizioni con gli Usa e 
crisi di sistema. Economia capitalistica, crepe interne al sistema globale: i 
contrasti tra i centri di potere statunitensi e quelli anglo-olandesi U35950 -   

• ECONOMIA, debito estero. (tabella) Debito Usa verso stranieri U35951 -   

• ECONOMIA, dollaro (standard): Bretton Woods. Bretton Woods, 1973: lo 
“standard dollaro” U35952 -   

• ECONOMIA, dollaro e debito elevato. Quel che resta del dollaro. Debito alle 
stelle, credibilità al minimo. L’economia americana è davvero in grado di 
finanziare una politica imperiale? L’ombra dell’euro sulla ricostruzione 
irachena. E sullo sfondo, lo spettro di un’intesa strategica fra russi ed europei 
U35953 -   

• ECONOMIA, dollaro e monete emergenti. Rupiyuan, lo standard di domani. 
Nell’era del dollaro l’euro resta una moneta incompiuta. È tempo di pensare a 
buoni del tesoro europei. Lo stato del sistema finanziario, energetico e 
geopolitico internazionale favorisce Cina e India, che potrebbero fondere le 
loro divise U35954 -   

• ECONOMIA, dollaro-yuan: ricerca parità fissa. Cina popolare, yuan: ricerca 
della parità fissa con il dollaro Usa U35955 -   

• ECONOMIA, Europa: contenzioso nel dopo-Saddam. Le rappresaglie del 
vincitore: Washington punisce gli “alleati” europei. La campagna di 
Mesopotamia ha già accentuato l’importante contenzioso economico-
commerciale fra le due sponde dell’Atlantico. I dossier più importanti, 
dall’acciaio all’agricoltura e al petrolio. Qualche spazio per l’Italia nel dopo-
Saddam U35956 -   

• ECONOMIA, Fiscal Year 1981-84: finanziamento programma agfhano della 
CIA. Usa, finanziamento del programma afghano della CIA: il Fiscal Year 1981-
84 e il contributo contestualmente fornito dall’Arabia saudita U35957 -   

• ECONOMIA, GATT: spionaggio economico. ECHELON, spionaggio 
(monitoraggio) economico ai danni del GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade – Accordo generale sui dazi doganali e il commercio) U35958 -   



• ECONOMIA, NAFTA (North American Free Trade Agreement). NAFTA (North 
American Free Trade Agreement) U35959 -   

• ECONOMIA, settore industriale difesa. Defence Policy Board e industrie del 
settore difesa U35960 -   

• ECONOMIA, situazione economica (2004). Usa, consumi e investimenti 
superiori al 6% del PIL: enorme deficit e (probabile) emissione di buoni del 
tesoro trentennale U35961 -   

• ECONOMIA, terziario. Usa, economia terziarizzata U35962 -   

• ECONOMIA, Us Treasury: acquisti stranieri. (tabella) Us Treasury, acquisti 
netti effettuati da stranieri U35963 -   

• EGEMONICO (disegno), fallimento. Usa, fallimento del disegno egemonico 
U35964 -   

• EMENDAMENTO PRESSLER, nucleare pakistano: interruzione aiuti a 
Islamabad. Nucleare pakistano, la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione 
dell’erogazione di aiuti Usa a Islamabad U35965 -   

• ENDURING FREEDOM. I raid aerei sull’Afghanistan sono finalizzati 
all’acquietamento dell’opinione pubblica interna? U35966 -    

• ERITREA, Usa: visita Donald Rumsfeld. Eritrea, dicembre 2002: visita del 
segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld U35967 -   

• ERP (Piano Marshall). European Recovery Program (ERP), noto anche come 
“Piano Marshall”: programma Usa varato nel 1948 per la ripresa economica 
europea nel secondo dopoguerra U35968 -   

• ERP (Piano Marshall), ECA. European Recovery Program (ERP), noto anche 
come “Piano Marshall”: gestione del piano di ricostruzione europea attraverso 
l’Economic Cooperation Administration (ECA), agenzia statunitense istituita il 3 
aprile 1948 U35969 -   

• EUROPA, contrasti. Contrasti con l’Europa U35970 - 

• EUROPA. Il pensiero dominante di Washington sull’Europa dopo la guerra nel 
Kosovo U35971 -   

• FEDERATION of AMERICAN SCIENTIST (FAS). Federation of American 
Scientist (FAS) U35972 -   



• FEMMINISTE, pressioni sull’amministrazione Clinton. Amministrazione 
Clinton: pressioni esercitate dal movimento femminista americano U35973 -    

• FOIA (Freedom of Information Act). Freedom of Information Act (FOIA) 
U35974 -   

• FORD, ritorsioni economiche alla Spagna: trasferimento linee produzione. 
Iraq, ritiro del contingente militare spagnolo, ritorsioni economiche contro la 
Spagna: trasferimento delle linee di produzione del modello di autovettura 
“Ka” dalla città iberica di Almussafes a quella di Tichy in Polonia U35975 -   

• FORD GERALD. Gerald Ford, presidente degli Usa: affiliazione alla massoneria 
U35976 -   

• FRANCIA, Africa centrale: difficili rapporti. Francia-Usa, difficili rapporti a 
causa delle rispettive influenze in Africa centrale U35977 -   

• FRANCIA, lacerazione rapporto transatlantico. Lacerazione del rapporto 
transatlantico: il caso francese e quello tedesco U35978 -   

• FRANKS TOMMY, Us Centcom. Tommy Franks, generale comandante dell’US 
CENTCOM U35979 -   

• FREEDOM HOUSE LIST . Freedom House List U35980 -   

• GEORGIA, presenza militare. Usa, presenza militare in Asia centrale e Georgia 
U35981 -   

• GEORGIA, Usa: aiuti a Shevardnadze. Usa, concessione di aiuti alla Georgia di 
Shevardnadze malgrado il parere contrario espresso dalla Central Intelligence 
Agency U35982 -   

• GERMANIA, lacerazione rapporto transatlantico. Lacerazione del rapporto 
transatlantico: il caso francese e quello tedesco U35983 - 

• GIAPPONE, globalizzazione. Concorrenza tra Giappone e Usa e incombente 
minaccia di penetrazione economica e culturale nipponica in America: la 
delocalizzazione produttiva americana in Cina U35984 -   

• GIUSTIZIA, Dipartimento della. Usa, Dipartimento della Giustizia: principali 
strutture di intelligence oltre al Federal bureau of investigations (FBI) 
U35984 -   

• GRAN BRETAGNA, guerra delle Falklands (1982): sostegno ai britannici. 
Guerra delle Falklands, 1982: informazioni fornite ai servizi segreti britannici 
dagli Usa U35985 -   



• GUERRE PREVENTIVE, limiti. Katrina ha ucciso le guerre preventive. Gli 
uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile americana 
costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una priorità e 
l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa bianca 
U35985 -   

• HALLIBURTON. Iraq, Halliburton U35985/1 -    

• IBM, caso Moro: macchina a testina rotante. Caso Moro, comunicati redatti 
mediante macchina IBM a testina rotante e diffusi durante il periodo del 
sequestro del segretario della Democrazia cristiana U35986 -   

• IBM, Competitive Intelligence: text mining. Nuove forme di guerra, nuove 
forme di intelligence: text mining. Nuove forme di guerra, nuove forme di 
intelligence: text mining. Nuove forme di guerra: Information warfare e nuove 
minacce; nuove tecnologie per la guerra; guerra multidimensionale; guerre 
senza soldati; nuove forme di terrorismo: i nuovi terroristi e il cyber terrorismo. 
Nuove forme d’intelligence: le intenzioni politiche e la loro identificazione; text 
mining: una prospettiva militare; informazione elaborata. Uno sguardo tecnico 
al text mining: fase di reprocessing linguistico; fase di scoperta di regole; le 
fonti dei dati; le tecniche. Applicazioni ed esempi: applicazioni militari; 
applicazioni civili: Competitive Intelligence in IBM (International Business 
Machine); Competitive intelligence in IBM: esempio di utilizzo; Text Knowlwdge 
Miner e TKM U35987 -   

• IBM, criticità: DGSE francese, spionaggio industriale a danno dell’azienda. 
DGSE (Direction Générale de la Securité Extérieure), effettuazione di operazioni 
di intelligence (spionaggio industriale/Intelligence Competitiva) ai danni di 
importanti società americane (IBM, Texas Instruments) per conto di società 
francesi concorrenti U35988 -   

• IBM, elaborazione dati su futura crisi economica in Italia. IBM, attività di 
elaborazione dati in funzione previsionale: l’annunciata crisi economica in Italia 
per il periodo 1973-74 U35989 -   

• IBM, filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, analisi: filtri 
informatici e analizzatori semantici; IBM, Text Knowlwdge Miner e TKM; Semio,  
Semio Map; Textwise, DrLink; Text Mining Solutions, Pascal Coupet 
(sviluppatore e CTO) U35990 -   

• IBM, filtri informatici e analizzatori semantici. Intelligence, analisi: filtri 
informatici e analizzatori semantici; IBM, Text Knowlwdge Miner e TKM; Semio,  



Semio Map; Textwise, DrLink; Text Mining Solutions, Pascal Coupet 
(sviluppatore e CTO) U35991 -   

• IBM, intelligence economica: valutazioni di mercato. IBM, valutazioni 
relative al mercato potenziale nel settore dell’intelligence economica (BIS) per 
gli anni 2000 U35992 -   

• IBM, intelligence economica: valutazioni di mercato. IBM, valutazioni 
relative al mercato potenziale nel settore dell’intelligence economica (BIS) per 
gli anni 2000 U35993 -   

• IBM, personale di estrema sinistra. IBM, personale in organico avente 
orientamenti politici di estrema sinistra U35994 -   

• ILSA. Riconferma dell’Iran and Lybia Sanction Act (ILSA) U35995 -   

• IMMIGRAZIONE, rifugiati: TPS. Usa, rifugiati stranieri: Temporary Protected 
Status (TPS), programma di protezione temporanea che consente alle vittime di 
disastri naturali e di conflitti di risiedere e lavorare negli Usa fino al momento 
della normalizzazione della situazione nei loro paesi di origine (novembre 2017) 
U35996 -   

• IMMIGRAZIONE, DACA: Trump, accordo con i democratici. Immigrazione, 
Amministrazione Trump: compromesso raggiunto con I Democratici sul 
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) varato da Barack Obama nel 
2012; in cambio del salvataggio dei circa 800.000 «dreamers» il presidente Usa 
pretende il finanziamento della costruzione del muro al confine con il Messico, 
però, nel frattempo, il giudice di San Francisco William Alsup decreta la 
permanenza in vigore del provvedimento di legge varato dalla precedente 
amministrazione; gennaio 2018: presenza sul territorio statunitense di undici 
milioni di residenti illegali U35996/1 - 

• INDIA, consolidamento dei rapporti (2014). India, governo Nerendra Modi: 
consolidamento dei rapporti con bilaterali con il Giappone e gli Usa U35997 -   

• INDONESIA, alleato Usa. Indonesia, grande alleato degli Usa nella regione 
dell’Estremo Oriente U35998 -   

• INDIA, crisi dei rapporti (2013). India, crisi dei rapporti con gli Usa: le difficili 
relazioni con Washington del primo ministro in carica a Nuova Delhi Nerendra 
Modi U35999 -   

• INDIA, terrorismo: contrasto del fenomeno Tiepidità di Washington alle 
offerte di Nuova Delhi riguardo alla lotta al terrorismo U36000 -   



• ISLAM, presenza musulmana: Arizona. Usa, contea di Tucson (Arizona): 
presenza di una vasta comunità arabo-islamica U36001 -   

• ISLAMISTI, Fratelli musulmani. Usa, rapporti con il movimento dei Fratelli 
musulmani U36002 -   

• ISLAMISTI, fund raising. Organizzazioni radicali islamiche di assistenza, 
attività di fund raising svolte negli Usa U36003 -   

• ISOLAZIONISMO. Ipotesi di isolazionismo di Washington U36004 -   

• ITALIA, Aldo Moro: Andreotti e la CIA. “Memoriale Moro”: descrizione dei 
rapporti intercorrenti tra la Central Intelligence Agency e Giulio Andreotti in 
esso riportati U36005 -   

• ITALIA, Aldo Moro: nemici Usa, il partito americano. Partito “americano” e 
ingerenze Usa nell’attività svolta dai servizi segreti italiani: le deviazioni 
effettuate dagli apparati paralleli in contrasto con la politica morotea 
U36006 -   

• ITALIA, Aldo Moro: nemici Usa, minacce dirette. Usa, minacce dirette nei 
confronti di Aldo Moro U36007 -   

• ITALIA, Aldo Moro: nemici Usa. Aldo Moro, leader della DC nel mirino della 
destra reazionaria e golpista e dell’amministrazione Usa U36008 -   

• ITALIA, Aldo Moro: nemici Usa. Henry Kissinger, segretario di stato Usa: 
avversione nutrita nei confronti di Aldo Moro U36009 -   

• ITALIA, caso Abu Omar: incriminazione agenti CIA. Caso Abu Omar, 
incriminazione per il sequestro dell’imam del centro culturale islamico di via 
Jenner di alcuni agenti della Central Intelligence Agency (CIA) da parte della 
Procura della Repubblica di Milano: primo caso del genere verificatosi in un 
paese alleato degli Usa; elenco nominale degli agenti incriminati per il reato di 
sequestro di persona U36010 -   

• ITALIA, forniture di grano al governo De Gasperi (1947). Partito comunista 
italiano (PCI), sciopero dei lavoratori agrari della valle del Po del settembre 
1947: 600.000 aderenti e tentativo di blocco della produzione con conseguente 
richiesta di forniture di grano fatta dal governo De Gasperi a quello degli Usa 
U36011 -   

• ITALIA, FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino): stabilimento di 
Togliattigrad (Urss). Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino), Unione 



sovietica: lo stabilimento industriale di Togliattigrad e le reazioni degli 
americani U36012 -   

• ITALIA, frattura con gli Usa sulla guerra in Iraq del 1991. Giulio Andreotti, 
Presidente del Consiglio dei ministri nell’esecutivo pentapartito in carica nel 
1991: giudizio positivo espresso in ordine al piano di pace per l’Iraq proposto 
dal leader sovietico Mikhail Gorbačëv e conseguente apertura di una frattura 
nei rapporti tra Roma e Washington U36013 -   

• ITALIA, frattura con gli Usa: scandalo BNL-Atlanta-Iraq, ripercussioni. 
Rapporto Italia-Iraq e scandalo finanziamenti a Saddam della filiale di Atlanta 
della Banca Nazionale del Lavoro, ripercussioni sulle relazioni bilaterali Italia-
Usa, rapporto redatto dall’Office of Near Eastern and South Asian Analysis della 
Central Intelligence Agency (CIA); conseguente “strappo” nelle relazioni 
bilaterali e riduzione dei rapporti commerciali U36014 -  

• ITALIA, militare: satelliti, “MUOS”, installazione sistema in Sicilia. Usa, 
satelliti militari: infrastruttura per le comunicazioni MUOS (Mobile User 
Objective System) in fase di installazione in Sicilia (Italia) U36015 -   

• ITALIA, NATO: Richard Nixon a Roma (1969). PCI e NATO, la visita ufficiale 
del presidente statunitense Richard Nixon in Italia del 1969 U36016 -   

• ITALIA, politica: CIA, finanziamento DC. CIA (Central Intelligence Agency), 
finanziamenti erogati al partito della Democrazia cristiana U36017 -   

• ITALIA, politica: eterodirezione, Kissinger e la DC. Usa, ingerenze nella 
politica interna ed estera italiana: l’azione del segretario di stato americano 
Henry Kissinger e i parlamentari democristiani che frequentavano l’ambasciata 
americana a Roma U36018 -   

• ITALIA, relazioni bilaterali con gli Usa: conseguenze del declino DC. Declino 
del partito della Democrazia cristiana accentuatosi nei primi anni Ottanta: 
possibile compromissione delle relazioni Italia-Usa e del ruolo italiano nella 
Nato U36019 -   

• ITALIA, scandalo Lockheed: John Volpe. Thomas Trimarco, avvocato: persona 
di fiducia dell’ambasciatore Usa a Roma John Volpe U36020 -   

• ITALIA, scandalo Lockheed: ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle 
massonerie nell’ambito dello scandalo Lockheed U36021 -   

• ITALIA, terrorismo: BR-PCC, campagna contro NATO e Usa. Brigate rosse-
Partito comunista combattente (BR-PCC), campagna terroristica condotta 
contro obiettivi NATO e contro gli interessi Usa in Italia (1981): il tentativo di 



coordinamento con altre organizzazioni terroristiche esperito a livello 
internazionale emerso da un rapporto di intelligence redatto dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) U36022 - 

• ITALIA, tragedia del Cermis: ECHELON. ECHELON, spionaggio nei confronti 
del giornalista Claudio Gatti del quotidiano “Il Mondo” dopo la pubblicazione di 
un suo articolo relativo alla tragedia del Cermis pubblicato il 20 marzo 1998 
U36023 -   

• ITALIA. Per servire a noi stessi dobbiamo servire agli americani. L’Italia ha 
bisogno degli Usa per mantenere l’equilibrio della potenza in Europa. Per 
evitare che Washington ci trascuri del tutto, occorre costruire delle nicchie 
militari e tecnologiche complementari alla superpotenza U36024 -   

• KATRINA (uragano), negligenze amministrazione Bush. Uragano Katrina e 
tragedia nello stato della Louisiana: l’amministrazione Bush non tiene conto 
delle previsioni contenute nel rapporto presentato dalla Federal Emergency 
Management Agency U36024/1 -  

• KAZAKISTAN, confronto con la Russia. Il Kazakistan al centro dello scontro fra 
Mosca e Washington U36025 -   

• KAZAKISTAN, ingerenze americane. Usa, ingerenze interne al Kazakistan: le 
manovre di Washington per la sostituzione di Nursultan Nazarbayev  U36026 
-   

• KAZAKISTAN, inversione politica per il: progetto “pipelinestan”. Kazakistan, 
condotte energetiche: inversione della politica Usa e progetto pipelinestan 
U36027 -   

• KENNEDY JOHN FITZGERALD, assassinio: telegiornale RAI, diffusione notizia. 
Telegiornale RAI, assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald 
Kennedy: ricerca del modo di diffondere la notizia al pubblico U36028 -   

• KENNEDY JOHN FITZGERALD, assassinio. Il fucile italiano di Oswald. 
Assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, indagine 
condotta dalla Commissione Warren: il fucile (Mannlicher) Carcano modello 91 
in calibro 7,35 utilizzato dall’assassino a Dallas nel 1963 U36029 -   

• KENNEDY JOHN FITZGERALD, visita in Europa occidentale (1963). Visita in 
Europa occidentale del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, 23 
giugno-3 luglio 1963: cornice di sicurezza approntata U36030 -   

• KERRY JOHN, Partito democratico: guerra all’Iraq 2003. John Kerry, senatore 
democratico: posizione assunta riguardo all’attacco militare Usa all’Iraq del 



2003 e alle (presunte) armi di distruzione di massa possedute da Saddam 
U36031 -   

• LIBERALS. Anni Sessanta: crisi del contenitore politico liberal e crescita dei 
radicals della nuova sinistra U36032 -   

• LIBERTARIANS. Usa, libertarians U36033 -   

• LOBBY, AIPAC e JINSA. AIPAC e JINSA, lobby ebraiche attive negli Usa 
U36034 -   

• LOBBY, Committee for a Democracy Iran. Committee for a Democracy Iran: 
lobby statunitense attiva nel contrasto della Repubblica islamica dell’Iran che 
rinveniva tra i suoi esponenti di spicco Michael Ledeen, James Woolsey e 
Amitay Morris U36035 -   

• LOBBY, italoamericani: richiesta status di “alleato” per l’Italia . Office of 
Strategic Services (OSS), Foreign Nationalities Branch: rapporto 
sull’organizzazione in lobby dei cittadini statunitensi di origine italiana al fine di 
richiedere lo status di “alleato” per l’Italia (1945) U36036 -   

• LUTTWAK EDWARD, Air Power. Edward Luttwak, sostenitore delle teorie 
sull’Air Power e l’Information Warfare U36037 -   

• MARINE ONE, elicottero presidenziale dell’Agusta Westland. Iraq, appoggio 
incondizionato del governo italiano di centro-destra presieduto da Silvio 
Berlusconi alla campagna militare decise dall’amministrazione Bush: ricadute 
positive in termini di prestigio personale goduto nei confronti degli americani e 
ottenimento di commesse statunitensi da parte dell’industria aeronautica 
italiana (Agusta Westland, realizzazione dell’elicottero presidenziale Marine 
One) U36038 -   

• McFARLANE ROBERT, consigliere per la sicurezza nazionale. Robert 
McFarlane, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Usa 
Ronald Reagan U36039 -   

• MEDIA, “National Catholic Reporter”. Usa, “National Catholic Reporter” 
U36040 -   

• MEDIA, “New York Times”: campagna per ritiro Usa da Iraq. Usa, campagna 
di stampa del quotidiano “New York Times” per il ritiro delle truppe americane 
dall’Iraq U36041 - 21/167.  

• MEDIA, “New York Times”: censura da parte di Cina popolare (2012). Media, 
censura sulla stampa: “New York Times”, censura permanente decretata dalle 



autorità della Repubblica popolare cinese a seguito della pubblicazione da 
parte del quotidiano statunitense nell’ottobre del 2012 di un’inchiesta relativa 
a casi di corruzione e conflitto d’interessi a carico di alcuni alti esponenti del 
PCC U36042 -   

• MEDIA, “Washington Times”. “Washington Times”, quotidiano ritenuto 
vicino alla comunità dell’intelligence statunitense e sulle posizioni politiche 
della destra repubblicana U36043 - 

• MEDIA, esportazione modelli culturali: telefilm Usa. Rai (Radiotelevisione 
italiana), trasmissione di telefilm prodotti negli Usa: maggiore convenienza 
economica e importazione di modelli culturali U36044 -   

• MEDIA, Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, neoconservatore: controllo delle 
testate Washington Times e “Weekly Standard” e dell’emittente televisiva 
satellitare Fox News U36045 -   

• MEDIA, televisione: William Schneider. Usa, televisione: il politologo William 
Schneider U36046 -   

• MINACCE ALLA SICUREZZA, 1997: cinque casi. Usa, 1997: cinque casi di 
minaccia critica alla sicurezza dello stato U36047 -   

• MINACCE ALLA SICUREZZA, tre casi indicati dalla CIA. Central Intelligence 
Agency, indicazione di tre minacce portate alla sicurezza americana U36048 -   

• MOGADISHU LINE (e Air Power), Somalia. Usa, Bill Clinton: “Mogadishu Line” 
e condizione delle operazioni belliche mediante l’Air Power U36049 -   

• MOGADISHU LINE, Somalia. Usa, la “Mogadishu Line” degli americani 
(gennaio 1995) U36050 -   

• MONTENEGRO, intelligence: supporto Usa e britannico. Montenegro, 
Policija di Djukanović: supporto all’intelligence di Podgorica fornito da 
consiglieri statunitensi e britannici U36051 -   

• MOON (reverendo), legami con la CIA. Reverendo Moon (Hun Yung Myung), 
santone a capo di una setta religiosa aventi legami con la CIA U36052 -   

• MSA. Mutual security Agency (MSA) U36053 -   

• MSA. Mutual security Act (MSA) del 1951 U36054 -   

• NATIONAL ENDOWMWNT FOR DEMOCRACY. Usa, National Endowment for 
Democracy U36055 -   



• NATIONAL SECURITY STRATEGY. Usa, National Security Strategy U36056 -   

• NICARAGUA, narcotraffico con la “contra”. La CIA e il narcotraffico con la 
contra nicaraguense U36057 -   

• NIXON RICHARD, sostegno a Israele nella guerra del 1973. Sostegno fornito 
allo Stato ebraico dal presidente Usa Richard Nixon nel corso del conflitto 
arabo-israeliano del 1973  U36058 -   

• OAKLEY ROBERT. Robert Oakley, ex ambasciatore statunitense in Pakistan 
divenuto in seguito consigliere della compagnia energetica Unocal U36059 -   

• OBAMA, aborto: erogazione contributi pubblici. Temi etici, Usa: sanità, i 
contributi pubblici erogati dall’amministrazione democratica di Barak Obama in 
favore delle pratiche abortive U36060 -   

• OBAMA, fine era 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; War on Terrorism, fine decretata 
dall’Amministrazione Obama il 23 maggio 2013 U36061 -   

• OBAMA, depotenziamento Guantánamo. Prigione statunitense di 
Guantánamo (US Joint Task Force Guantánamo), depotenziamento della 
struttura detentiva deciso dall’amministrazione democratica presieduta da 
Barack Obama U36062 -   

• OBAMA, ISIS: azione di contrasto. Azione di contrasto dell’ISIS decisa 
dall’Amministrazione Usa guidata dal Presidente Barack Hussein Obama 
U36063 -   

• OBAMA, 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  U36064 -   

• OBAMA, politica estera Usa. Usa, politica estera dell’Amministrazione 
democratica guidata dal Presidente Barack Hussein Obama U36065 -   

• OBAMA, relativismo. Relativismo; Barak Hussein Obama e il relativismo 
U36066 -   

• ONU, AIEA: el-Baradei, tentativi Usa rimozione. Tentativi di rimozione di 
Mohammed el-Baradei dalla carica di direttore generale dell’AIEA posti in 
essere dagli Usa U36067 -   



• OPINIONE PUBBLICA, consenso: creazione e mantenimento. Usa, difficoltà 
nella creazione e nel mantenimento del consenso nell’opinione pubblica 
interna riguardo a eventuali interventi militari su larga scala all’estero 
U36068 -   

• OPINIONE PUBBLICA, sicurezza nazionale: fragilità percepita. Senso di 
fragilità percepito dall’opinione pubblica statunitense riguardo alla sicurezza 
nazionale del proprio paese U36069 -   

• OVERWHELMING FORCE. Riduzione al minimo delle perdite U36070 -   

• PANAMA, Delta Force: liberazione Kurt Muse (1989). Operazione “Acid 
Gambit”, liberazione del cittadino statunitense Kurt Muse detenuto nel carcere 
di Modelo a Panama: operazione effettuata da un team della Delta Force nel 
corso dell’invasione Usa del Paese centroamericano del dicembre 1989 
U36071 -   

• PARTNERSHIP FOR PEACE. PfP, strumento utilizzato da Washington per la 
penetrazione in Asia centrale U36072 -   

• PDD-39/1995, Clinton: contrasto terrorismo WMD. PDD-39 (Presidential 
Decision Directive) emanata da Bill Clinton nel giugno 1995 allo scopo di 
contrastare il terrorismo con armi di distruzione di massa (WMD) U36073 -   

• PDD-62, contrasto terrorismo. PDD-62 (Presidential Decision Directive) 
emanata da Bill Clinton allo scopo di contrastare il terrorismo U36074 -   

• PELLEROSSA. (immagine) Gli indiani senza terre: riserve federali e statali negli 
Usa; battaglie di Wounded Knee e Little Big Horn U36075 -   

• PELLEROSSA. (immagine) Le terre degli indiani: tribù e loro dislocazione 
originaria nel Nord America U36076 -   

• PELLEROSSA. Pellerossa contro Stati uniti: alla riconquista delle terre 
perdute. Dopo essere stati espropriati con mezzi spicciativi dei loro territori 
ancestrali, solo negli ultimi decenni gli indiani hanno potuto chiederne la 
restituzione almeno parziale. Salvo eccezioni, ottengono al massimo 
risarcimenti pecuniari. Il caso dei sioux U36077 -   

• POLITICA di SICUREZZA NAZIONALE, determinazione: impatto sviluppi 
economici. Usa, crescente rilevanza degli sviluppi di carattere economico nella 
determinazione della politica di sicurezza nazionale U36078 -   

• POLITICA, balance of power. Usa, balance of power: sistema costituzionale 
concepito per evitare concentrazioni di poteri U36079 -   



• POLITICA, intelligence: CIA, selezione membri del Congresso da contattare. 
CIA, selezione personale dei membri del Congresso da contattare 
successivamente U36080 -   

• POLITICA, liberal e radicals (anni ’60). Anni Sessanta: crisi del contenitore 
politico “liberal” e crescita dei “radicals” della nuova sinistra U36081 -   

• 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) 
U36081/1 -  

• POLITICA, Partito democratico: Bill Clinton, finanziamento illecito campagna 
presidenziali. Roger Tamraz, finanziamento illecito della campagna elettorale 
per la rielezione del democratico Bill Clinton alla presidenza degli Usa (1997); 
Robert Baer, agente della Central Intelligence Agency (CIA): coinvolgimento 
nell’inchiesta sui finanziamenti erogati illecitamente al Partito democratico di 
Bill Clinton da Roger Tamraz, uomo d’affari in stretti rapporti col leader libico 
Mu’ammar Gheddafi U36082 -   

• POLITICA, Partito democratico: Bob Graham. Bob Graham, senatore 
democratico che punta alla candidatura alle presidenziali Usa (2003) e grande 
accusatore del regime siriano U36083 -   

• POLITICA, Partito democratico: Bob Graham. Bob Graham, senatore 
democratico: posizione assunta riguardo all’attacco militare Usa all’Iraq del 
2003 e alle (presunte) armi di distruzione di massa possedute da Saddam 
U36084 -   

• PUBLIC DIPLOMACY, “rivoluzioni colorate”. Public diplomacy bianca, grigia e 
nera: i casi delle cosiddette “rivoluzioni colorate” in Georgia, Kirghizistan, 
Libano, Serbia e Ucraina U36085 -   

• RADICALS. Anni Sessanta: crisi del contenitore politico “liberal” e crescita dei 
radicals della nuova sinistra U36086 -   

• RAZZISMO, rivolte razziali: afroamericani (2015). Usa, rivolte a sfondo 
razziale seguite alle uccisioni di cittadini afroamericani da parte della polizia 
(2015): da Ferguson ad Atlanta, una strategia silenziosa che dura da un anno 
U36087 -   

• RICE CONDOLEEZZA, segretario di stato. Condoleezza Rice, Segretario di 
Stato Usa U36088 -   



• RICE CONDOLEEZZA, segretario di stato: MPE. Condoleezza Rice, ex manager 
Chevron e Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e 
alla zona di “insicurezza” U36089 -  .  

• ROMANIA, Usa e NATO. Romania, implicazioni strategiche per Usa e NATO 
U36090 -   

• RUMSFELD DOTTRINA. Usa, imposizione della dottrina Rumsfeld U36091 -   

• SANITÀ, Catholic Health Association. Usa, sanità: Catholic Health Association 
U36092 -   

• SERBIA, esclusione dalla ricostruzione prevista dal Patto di Stabilità per i 
Balcani. Patto di stabilità per i Balcani, il buco nero costituito dal tratto serbo 
del corso del Danubio: lo scontro Usa-BEI (Banca europea per gli investimenti) 
sulla ricostruzione e volontà dell’Amministrazione di Washington di 
“circuitazione” della Serbia U36093 -   

• SERBIA, opposizione al programma UE di aiuti “Fuel for democracy”. Unione 
europea, programma di aiuti Fuel for Democracy alla Serbia: contrasto da parte 
degli Usa U36094 -   

• SOCIETÀ, classe media: centralità nell’economia e nella società. Usa, Barack 
Obama e la centralità che la classe media dovrebbe tornare a occupare 
nell’economia e nella società americana (2015) U36095 -   

• SOCIETÀ, disuguaglianze: finanziarizzazione e crescita divario socio-
economico. Finanziarizzazione dell’economia e crescenti disuguaglianze socio-
economiche: Usa, amministrazione Trump, la controversa riforma fiscale e sulle 
successioni al vaglio del Congresso; le tre persone più ricche del Paese (Jeff 
Bezos, Bill Gates e Warren Buffet) posseggono complessivamente un 
patrimonio maggiore di quello della metà della popolazione U36096 -   

• SOMALIA, “Restor Hope”: missione militare di pace 1993. Somalia, comunità 
internazionale: missione militare multinazionale di pace Restor Hope (1993) 
U36097 -   

• SPAGNA, ritiro contingente militare dall’Iraq e ritorsioni economiche Usa. 
Iraq, aprile 2004: ritiro del contingente militare spagnolo e conseguenti 
ritorsioni economiche contro la Spagna decise dall’amministrazione Bush quale 
reazione al disimpegno di Madrid dal Paese arabo U36098 -   

• SPECIAL GROUP FOR COUNTER-INSURGENCY. Usa, Special Group for 
Counter-insurgency U36099 -   



• STRATEGIA. Privi di un disegno imperiale? Le osservazioni di Henry Kissinger 
U36100 -   

• SUPERPOTENZA, impero americano. Usa, superiorità economica raggiunta 
nel secondo dopoguerra: progetto di egemonia mondiale e liquidazione dei 
britannici U36101 -   

• SUPERPOTENZA. Usa, dal declino alla superpotenza U36102 - 

• TALIBAN. Trattative dirette tra Washington e i taliban: i colloqui tra il 
Dipartimento di Stato e il mullah Omar U36103 -   

• TELEFONIA, Verizon: fornitura di informazioni alla NSA. Verizon, società 
telefonica statunitense: fornitura alla National Security Agency (NSA) di 
informazioni relative alle comunicazioni dei propri utenti U36104 -   

• TELEPREDICATORI, Fulton Sheen. Fulton Sheen, vescovo statunitense e 
primo telepredicatore della storia U36105 -   

• TESORO, dipartimento del. Usa, Dipartimento del Tesoro U36105 -   

• THINK TANK, American Enterprises Institute ed Heritage Foundation: Siria. 
Heritage Foundation e American Enterprises Institute: accuse rivolte alla Siria 
U36106 -   

• THINK TANK, American Enterprises Institute: Michael Ledeen e guerre 
americane. Michael Ledeen, discorso tenuto all’American Enterprise Institute 
for Public Policy Research (AEI), think tank neocon: cinica apologia delle guerre 
americane U36107 -   

• TPI. Gli Usa e il Tribunale Penale Internazionale U36108 -   

• TRANSATLANTICO (rapporto), crisi del. Crisi del rapporto transatlantico 
U36109 -   

• TRUMP DONALD (rinvio) al riguardo vedere la specifica scheda in questa 
stessa cartella;  

• TURCHIA, crisi relazioni con gli Usa: intervento in Iraq. Turchia, 
compromissione delle relazioni con gli Usa a causa delle posizioni di Ankara 
assunte nel corso dell’intervento militare americano in Iraq U36110 -   

• TURCHIA, relazioni con l’Iran. Ankara e Teheran, amicizie pericolose. La 
Turchia si avvicina all’Iran spinta da cospicui interessi economici e da 
un’opinione pubblica contraria alla strategia Usa verso il paese degli ayatollah. 



A rischio le chance europee e le alleanze turche con Washington e 
Gerusalemme U36111 -   

• TURKMENISTAN, MPE: Alexander Haig, lobbista. Usa, Alexander Haig: 
attività lobbistica svolta per conto del presidente turkmeno Niyazov U36112 
-   

• UÇK. Posizione assunta dal Dipartimento di Stato di Washington riguardo 
l’organizzazione armata separatista albanese agli inizi del 1998 U36113 -   

• UNIPOLARISMO. La ricetta dell’America: battere Osama e contenere la Cina. 
La casa bianca ha un doppio obiettivo strategico: stroncare l’estremismo 
islamico e impedire che Pechino diventi una potenza mondiale. Quindi vuole 
soprattutto evitare connessioni fra i suoi due nemici. Come istituzionalizzare 
l’unipolarismo U36114 -   

• UNIPOLARISMO. Usa: sovraccarico di responsabilità imperiali derivanti 
dall’egemonia dell’unica superpotenza rimasta dopo la fine del confronto 
bipolare U36115 - 

• US NEWS AND WORLD REPORT. US News and World Report, rivista ritenuta 
vicina ai repubblicani statunitensi U36116 -   

• USA, strategie e intervento nella regione. Usa, intervento nella regione 
dell’Asia centrale U36117 -   

• USA. (immagine) Gli amici dell’America secondo l’AmericaU36118 - 

• USA. (immagine) I nemici dell’America secondo l’America U36119 -   

• USA. (infografica) Numero di cittadini statunitensi deceduti a causa degli 
attentati internazionali (1995 – 2000) U36120 -    

• USA. Effetti destabilizzanti delle sue future politiche U36121 -   

• USAID, Afghanistan. USAID (United States Agency for International 
Development), attività svolte in Afghanistan U36122 -   

• USAID, Afghanistan: aiuti a Massud. USAID (United States Agency for 
International Development), aiuti forniti al capo guerrigliero tagiko Ahmed 
Massud shah U36123 -   

• USAID, Africa e Asia centrale: Clinton, riduzione finanziamenti. USAID 
(United States Agency for International Development), aiuti Usa allo sviluppo: 
riduzione della quota di finanziamento ad Africa e Asia centrale decisa 
dall’amministrazione democratica presieduta da Bill Clinton U36124 -   



• USAID, CIA. USAID (United States Agency for International Development) e 
CIA (Central Intelligence Agency) U36125 -   

• USAID, Iraq. USAID (United States Agency for International Development), 
ricostruzione dell’infrastruttura idrica irachena U36126 -   

• USAID. USAID (United States Agency for International Development) 
U36127 -   

• USGS. Usa, Servizio geologico (USGS) U36128 -   

• UZBEKISTAN, basi militari Usa. (immagine) L’Uzbekistan strategico: basi 
militari Usa e tedesca; clan di Samarcanda, Tashkent e Fergana U36129 -   

• UZBEKISTAN, Karimov: alleato Usa. Uzbekistan, Karimov: prezioso alleato 
degli Usa in asia centrale U36130 -   

• UZBEKISTAN, lotte di potere interne: ruolo di Mosca. Dopo Marx: 
Tamerlano o Maometto? La lotta per il potere in Uzbekistan. Il regime di 
Karimov enfatizza la minaccia islamista per legittimarsi. E per ora vince. 
Tensioni sociali ed estremismo islamico nella valle di Fergana. Il quartiere 
cittadino tra stato e islam. Il ruolo di Mosca e quello di Washington U36131 -   

• UZBEKISTAN, supporto. Usa, supporto fornito all’Uzbekistan U36132 -   

• UZBEKISTAN. Il venerdì nero di Andizhan. La rivolta sanguinosamente 
repressa nella città uzbeka è ancora circondata dal mistero. Il presunto ruolo 
dei sufi. Tra il dittatore Karimov e i movimenti islamisti, gli Stati Uniti sembrano 
tuttora preferire il primo. Il quale comunque si riavvicina a Mosca U36133 -   

• UZBEKISTAN. Presenza militare di Washington in Uzbekistan nel lungo 
periodo U36134 -   

• VATICANO, cardinale Spellmann. Francis J. Spellmann, cardinale di New York: 
fervente anticomunista e regista dei rapporti tra gli Usa e il Vaticano U36135 
-   

• VATICANO, Carlo Maria Viganò: arcivescovo, nunzio apostolico negli Usa. 
Carlo Maria Viganò, arcivescovo e nunzio apostolico a Washington: 
trasferimento punitivo dal Governatorato, struttura della Santa Sede avente 
competenze specifiche sulle materie dell’economia e dei lavori pubblici 
U36136 -   



• VATICANO, cattolici: presenza nel paese. Usa, presenza nel paese di 67 
milioni di fedeli della Chiesa cattolica (dato riferito all’anno 2013); Usa, 
elettorato cattolico U36137 -   

• VATICANO, John O’Connor: arcivescovo di New York; bonifici IOR. John 
O’Connor, arcivescovo di New York: bonifici effettuati in suo favore dalla 
Fondazione Spellman per il tramite dello IOR U36138 -   

• VATICANO, LCWR. Leadership Conference of Woman Religious (lCWR), 
organizzazione posta sotto la tutela della Santa Sede U36139 -   

• VATICANO, nunziatura apostolica: Washington. Importanza attribuita alla 
nunziatura apostolica di Washington (Usa) U36140 -   

• VATICANO, Obama: politiche “liberal”. Politiche “liberal” in contrasto con la 
Chiesa cattolica perseguite negli Usa durante l’amministrazione democratica 
del presidente Barack Obama U36141 -   

• VATICANO, ostilità per amministrazione democratica. La lobby anti-Obama. 
Vaticano, ostilità e contrasto dell’amministrazione democratica Usa guidata dal 
presidente Barack Obama: la lobby interna U36142 -   

• VATICANO, pedofilia e abusi sessuali: Usa, campagna di stampa. Usa, 
campagna di stampa condotta contro gli abusi sessuali perpetrati all’interno 
della Chiesa cattolica U36143 -   

• VENEZUELA, Caraibi: manovre navali congiunte con olandesi. Usa e Olanda, 
manovre navali congiunte nel mar dei Caraibi a largo del Venezuela U36144 -   

• VENEZUELA, militare: cooperazione con gli Usa. Usa, precedenti programmi 
di cooperazione in campo militare con il Venezuela U36145 -   

• VENEZUELA, pressioni Usa e sanzioni di Barack Obama. Usa, esercizio di 
pressioni politiche ed economiche sul Venezuela guidato da un governo 
bolivariano: le sanzioni decretate dall’amministrazione democratica del 
presidente Barack Obama nei confronti di sette funzionari di Caracas e le 
attività destabilizzatrici poste in essere dalle organizzazioni per la difesa dei 
diritti umani finanziate da Washington; i timori riguardo a un ennesimo colpo di 
stato orchestrato dalla CIA U36146 -   

• VIETNAM, dissenso interno alla guerra: ruolo di droghe e media. Usa, 
dissenso opinione pubblica interna all’impegno militare in Vietnam: Psyops 
(operazioni psicologiche), LSD (stupefacente) e dissenso delle fasce giovanili 
della popolazione ; il ruolo complementare svolto dai media U36147 -   



• XINJANG E TALIBAN. Washington, i talebano e gli estremisti dello Xinjang: gli 
interessi geostrategici e petroliferi degli americani U36148 -    

• ZINNI ANTHONY, US CENTCOM. Anthony Zinni, generale alla guida di US 
CENTCOM U36149 -   

 


