
USA 
 Cina Popolare 

• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: vendita muli cinesi alla CIA. Cina 
popolare, vendita alla Central Intelligence Agency statunitense di muli che in 
seguito sarebbero stati forniti alle formazioni afghane impegnate nella 
guerriglia contro i sovietici U35218 -   

• ASIA, strategia Usa: spostamento asse strategico nel Pacifico. Quel che 
l’America non capisce dell’Asia. Obama vuole ricalcare gli schemi della guerra 
fredda in funzione anti-cinese, puntando sullo strumento militare. Ma 
Washington ha pochi alleati nell’area. La Banca asiatica degli investimenti 
infrastrutturali, carta vincente di Pechino?  U35218/1 -  

• CIA, confronto militare e spionaggio. La Cina popolare e le attività della 
Central Intelligence Agency con particolare riguardo al periodo 
dell’occupazione sovietica dell’Afghanistan U35219 -   

• CRISI NATO-JUGOSLAVIA, bombardamento ambasciata cinese. Jugoslavia, 
guerra del 1999: bombardamento NATO dell’ambasciata cinese a Belgrado 
U35220 -   

• CONFRONTO, MPE kazake. Usa, interdizione delle MPE kazake alla Cina 
Popolare U35221 -   

• CONFRONTO (strategico e militare), guerra asimmetrica: Cina, 
potenziamento capacità in funzione anti-Usa. Cina popolare, notevole 
potenziamento delle proprie capacità asimmetriche con l’obiettivo di colpire i 
moltiplicatori di potenza delle forze militari Usa che, almeno per un lungo 
periodo (stimato all’anno 2050), l’Armata popolare cinese non sarà in grado di 
affrontare direttamente U35222 -   

• CONFRONTO (strategico e militare), base Usa in Kirghizistan. Usa, 
riposizionamento strategico verso la Cina: la base militare kirghiza di Manas e la 
sua funzione anti-cinese U35223 -   

• CONFRONTO (strategico e militare), contenimento della Cina. Usa e Cina 
popolare, la posizione strategica di Washington e il contenimento americano di 
Pechino: il problema del cambio delle monete (dollaro-renmimbi/yuan) 
U35224 -   



• CONFRONTO (strategico e militare), Huawei: minacce alla sicurezza Usa. 
Huawei Technologies Co. Ltd (Cina Popolare), seconda produttrice mondiale di 
componentistica per telecomunicazioni: minacce portate alla sicurezza 
nazionale Usa U35224/1 -  

• CONFRONTO (strategico e militare), Huawei e ZTE: accuse di spionaggio. 
Cina popolare, Huawei e ZTE, colossi cinesi del settore delle telecomunicazioni: 
accuse formulate dagli Usa relative ad attività di spionaggio e di vendita in 
America di apparati di rete viziati da backdoors U35225 -   

• CONFRONTO (strategico e militare), spionaggio: Cina, infezione di hardware 
esportati negli Usa. Cyber war, hardware, infezioni dei microchips assemblati 
negli stabilimenti industriali della Cina Popolare e successivamente inseriti nei 
computer prodotti da Intel, Motorola e Texas Instruments, e in uso presso il 
Pentagono per la gestione di sofisticati sistemi d’arma U35225/1 -  

• CONFRONTO (strategico e militare), Internet: spionaggio. Cina popolare, 
oscuramento del motore di ricerca Google e conseguente crisi diplomatica con 
gli Usa U35226 -   

• CONFRONTO (strategico e militare), ribilanciamento priorità globali Usa 
(2015). Usa, strategia: rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso 
l’area del Pacifico e della Cina U35227 -   

• CONTRASTO e 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 U35228 -   

• DISGELO (1971). Disgelo: le aperture americane alla Cina di Mao Tse Tung 
(Mao Zedong) U35229 -   

• ECONOMIA, concorrenza: effetti della globalizzazione, “Bashing China”. 
Economia, Bashing Japan (“assalto alla Cina”) U35230 -   

• 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 U35231 -   

• ECONOMIA, dollari e riserve monetarie. Cina popolare, ammontare di dollari 
posseduti dalle casse di Pechino e sue riserve monetarie (2006) U35232 -   



• ECONOMIA, dollari e riserve monetarie. Cina popolare, ammontare di dollari 
posseduti dalle casse di Pechino e sue riserve monetarie (2006) U35233 -   

• ECONOMIA, dollaro-yuan: ricerca parità fissa. Cina popolare, yuan: ricerca 
della parità fissa con il dollaro Usa U35234 -   

• ECONOMIA, dumping Cina popolare. Cina popolare, dumping attuato nei 
confronti degli Usa U35235 -   

• ECONOMIA, interdipendenze e interessi di Washington in Asia. Cina 
popolare e Usa, interdipendenze delle due economie e interessi di Washington 
in Asia (anno 2015) U35235/1 -  

• INTERESSI COMUNI. Fondamentali interessi comuni con gli Usa dopo l’undici 
settembre 2001: la guerra al terrorismo islamico e il contenimento della Russia 
U35236 -   

• MEDIA, censura: “New York Times” (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 
U35237 -   

• NUOVO ORDINE MONDIALE. Nuovo ordine mondiale e unilateralismo 
U35238 -   

• NUOVO ORDINE MONDIALE, Cina: emersione come potenza mondiale. 
Emersione della Cina popolare come potenza mondiale: fattori di 
comprensione del fenomeno U35239 -   

• POTENZA MILITARE USA. La Cina stretta dalla potenza militare Usa dalla 
regione dell’Asia centrale a Taiwan U35240 -   

• USA-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION. Cina 
Popolare-Usa, relazioni bilaterali: la “For Usa-China Economics and Security 
Review Commission” U35240/1 -  

• WAR ON TERRORISM. Lotta al terrorismo e futuri rapporti tra Pechino e 
Washington U35241 -   

 


