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 • AID, Clinton: riduzione finanziamenti ad Africa e Asia centrale. AID, aiuti 
Usa allo sviluppo: riduzione della quota di finanziamento ad Africa e Asia 
centrale decisa dall’amministrazione democratica presieduta da Bill Clinton 
U33089 -   

• 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 U33090 -   

• 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 U33091 -   

• AMERICA MOVIL, cordata per rilevamento Telecom Italia: il “piano Rovati”. 
Marco Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom Italia 
rassegnate a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto da 
Romano Prodi nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” (Angelo Rovati, 
consigliere economico di Romano Prodi) e il veto opposto alla cordata AT&T e 
America Movil U33092 -   

• AMERICANS FOR PEACE NOW. Americans for Peace Now U33093 -   

• 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 
U33094 -   

• ARMIERO, forniture di sistemi d’arma all’Italia (1949-52). Usa, fornitura di 
materiali d’armamento all’Italia nel secondo dopoguerra (periodo 1949-52) 
effettuate nel quadro del Mutual Defense Assistance Program U33095 -   

• ARMIERO, Raytheon TI: munizionamento d’artiglieria in cal. 155. Usa, 
Raytheon TI, sviluppo di una famiglia di munizionamento d’artiglieria in calibro 
155 mm: XM982 impiegabile dai semoventi M-109 Paladin e dai cannoni M-198 
e proietti XM777 a guida GPS/inerziale U33096 -   



• 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 U33097 -   

• 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 U33098 -   

• ASIA, banche centrali: indebitamento Usa. Intervento americano in Iraq nel 
2003 e indebitamento Usa nei confronti delle banche centrali asiatiche 
U33099 -   

• AT&T, cordata per rilevamento Telecom Italia: il “piano Rovati”. Marco 
Tronchetti Provera, dimissioni dalla guida del gruppo Telecom Italia rassegnate 
a seguito delle intromissioni da parte del Governo presieduto da Romano Prodi 
nelle scelte aziendali: il “piano Rovati” (Angelo Rovati, consigliere economico di 
Romano Prodi) e il veto opposto alla cordata AT&T e America Movil U33100 -   

• AUTOMOTIVE, FCA: bilancio 2016, raggiungimento target previsti. Fiat 
Chrisler Automotive (FCA), bilancio 2016: raggiungimento dei target previsti nel 
piano industriale 2014-16; maxi cedola bonus (43 miliardi di euro) per 
l’amministratore delegato di FCA-CNH-Ferrari Sergio Marchionne; vertenza 
sindacale relativa alla mancata conferma di 532 lavoratori precari dello 
stabilimento industriale di Cassino; incertezza sul rilancio dello stabilimento di 
Pomigliano D’Arco alla luce della decisione assunta dal vertice aziendale di 
spostare nel 2021 le linee di produzione della nuova Panda in Polonia 
U33101 -   

• AUTOMOTIVE, FCA: salvataggio Chrisler. Fiat, politica attuata del presidente 
Usa Barack Obama nei confronti del gruppo industriale torinese; l’era 
Marchionne e l’integrazione con la Chrisler che ha dato vita alla FCA (Fiat 
Chrisler Automotive) U33102 -   

• AUTOMOTIVE, ritorsioni economiche alla Spagna: trasferimento linee 
produzione Ford. 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 U33103 -   

• AZERBAIGIAN, Exxon: pressioni Usa. Azerbaigian, pressioni del Dipartimento 
di Stato Usa su Heydar Aliyev in favore della Exxon U33104 -   



• BANCHE, acquisti negli Usa da parte di sauditi. Acquisti di banche americane 
da parte di investitori sauditi U33104/1  -  

• BANCHE USA, depositi negli Usa di sauditi. Arabia saudita, depositi nelle 
banche Usa U33105 -   

• BILANCIA DEI PAGAMENTI (e dollaro). Dollaro e bilancia dei pagamenti Usa 
U33106 -   

• BILANCIA DEI PAGAMENTI, passivo. Usa, bilancia dei pagamenti negativa 
U33107 -   

• BILANCIA PAGAMENTI, Us Treasury: acquisti stranieri. (tabella) Us Treasury, 
acquisti netti effettuati da stranieri U33108 -   

• BOICOTTAGGIO ARABO AGLI USA. Boicottaggio arabo dei prodotti israeliani 
e statunitensi U33109 -   

• BUONI DEL TESORO (Us Treasury), acquisti stranieri. (tabella) Us Treasury, 
acquisti netti effettuati da stranieri U33110 -   

• BUONI DEL TESORO USA. Usa, buoni del tesoro U33111 -   

• 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 U33112 -   

• CAPITALI ARABI, ritiro dagli Usa nel dopo 9/11. Attentati dell’11 settembre 
2001, rientro nei Paesi arabi dei capitali precedentemente depositati negli Usa 
e conseguente ingente aumento della liquidità in Medio Oriente con effetti 
benefici sulle economie locali e sulle emergenti borse valori arabe U33112/1 
-  

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo), frizioni e crisi di sistema. 
Economia capitalistica, crepe interne al sistema globale: i contrasti tra i centri di 
potere statunitensi e quelli anglo-olandesi U33113 -   

• CARTER JIMMY, inizio collasso Usa. Dottrina Carter (1980): inizio del collasso 
degli Usa? U33114 -   

• CATASTROFI NATURALI, impatto su economia: uragano Katrina. Usa, 
impatto in termini economici e strategici delle inondazioni del 29 agosto 2005 
provocate dall’uragano Katrina U33115 -   



• CFR (Council on Foreign relation). Council on Foreign Relation (CFR) 
U33116 -   

• CINA POPOLARE, interdipendenze delle economie e interessi di Washington 
in Asia. Cina popolare e Usa, interdipendenze delle due economie e interessi di 
Washington in Asia (anno 2015)U33116/1 -  

• CINA POPOLARE, riserve monetarie in dollari. Cina popolare, ammontare di 
dollari posseduti dalle casse di Pechino e sue riserve monetarie (2006) 
U33117 -   

• 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) U33118 - 

• 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 U33119 -   

• CLINTON (amministrazione democratica), Usa e globalizzazione. Usa, 
amministrazione democratica guidata dal presidente Bill Clinton: 
interdipendenza globale e integrazione globale U33120 -   

• COMMERCIO , GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), spionaggio 
economico. ECHELON, spionaggio (monitoraggio) economico ai danni del GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade – Accordo generale sui dazi doganali e 
il commercio) U33121 -   

• COMMERCIO, PTAs. Usa, commercio: accordi preferenziali (PTAs, Preferential 
Trade Agreements) U33122 -   

• COMUNICAZIONI, arena digitale globale (ADG). Arena digitale e politica 
internazionale: una chiave interpretativa. Arena digitale globale (ADG); 
Explorations in Cyber International Relations (ECIR); Usa, ADG: mantenimento 
di una posizione egemonica nei primi venti anni di esistenza; anarchia 
strutturale e interdipendenza complessa, concetti solitamente contrapposti. I 
PILASTRI DELL’ADG: IL PRIMO “STRATO” DEL CYBERSPAZIO: backbones ed 
exchange points: cavi ottici, antenne e satelliti; mappatura del primo strato del 
cyberspazio (fonte CNN, 16 luglio 2012) (immagine); ADG, pilastri fondanti del 
sistema (i tre elementi che rendono possibili le interconnessioni globali): cavi 
ottici (sottomarini e terrestri), antenne della telefonia cellulare, satelliti 
orbitanti nello spazio; AT&T, upstream internet provider; internet service 
provider (ISPs), definizione di; collegamenti: sistemi sottomarini oceanici 



intercontinentali; geography submerine cable map; telegeography’s free 
interactive submarine cable map; geography submarine cable map (immagine); 
telegeography’s free interactive submarine cable map (immagine); 
informazioni, sistema di trasmissione di informazioni; asimmetrie di potere 
all’interno dell’arena digitale, concetto di; cyberspazio, fondamenti logici: dalla 
low alla high politics; CONFIGURAZIONE ANARCHICA DELL’ADG: IL PREDOMINIO 
AMERICANO: i modelli ICANN e Verisign, la primacy Usa nella gestione nella 
gestione di tutti gli indirizzi IP e del web; ICANN, società di gestione di tutti gli 
indirizzi IP (Internet Assigned Numbers Authority); DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), iniziale gestione per conto del Governo Usa delle 
funzioni anagrafiche  di internet (indirizzi IP); Russia, Valdimir Putin: polemica 
sul monopolio Usa (ICANN) nel domaine name system; Internet, opposizione 
Usa al controllo internazionale sulla rete; ITR (International 
Telecommunications Regulations), Trattato: conferenza di Dubai del 3 
dicembre 2012; web, spazio pubblico di internet: la parte emersa dell’universo 
digitale; Verisign, azienda americane gestrice del domain name service-registry 
per oltre la metà dei siti internet di tutto il mondo e, inoltre, di quelli 
riconducibili all’amministrazione Usa (.gov); W3C (consorzio); Tim Lee Berners, 
fondatore del web; ERCIM (European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics), organismo con sede ad Antopolis (Francia); W3C members 
around the world (immagine); top 20 web hosting countries (immagine); ADG, 
assenza di governance globale; Joseph Nye, definizione di «cyberspazio»; 
controllo di internet: la struttura anarchica dell’arena digitale globale non ha 
prodotto una diffusione del potere, ma una solida gerarchia di fatto; l’ADG non 
è il paradiso dell’eguaglianza: la posizione “conservativa” degli attori egemoni; 
imprinting, teoria dell’organizzazione e influenza del modello originario: il 
condizionamento dello sviluppo. EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ADG: I 
FATTORI DEL MUTAMENTO: fattori esogeni ed endogeni all’ADG; multipolarità, 
tendenza verso di essa ed effetti prodotti sugli equilibri nell’arena digitale; 
finanza, crisi finanziaria: la “bolla” dot.com esplosa nel 2001 negli Usa; digitale, 
grandi infrastrutture: blocco degli investimenti; André Blum, giornalista della 
testata “Wired”; comunicazioni, collegamenti sottomarini: la relazione 
transpacifica, il Pacific Crossing-I Cable; comunicazioni, collegamenti 
sottomarini transpacifici: 7+4 sistemi di cavi in fibre ottiche; sistemi di cavi 
sottomarini che attraversano l’oceano (immagine); progetto per nuovi sistemi 
di cavi sottomarini (immagine); Submarine Telecoms Industry Report, rapporto 
frutto dell’analisi in profondità del complesso degli aspetti dell’industria e del 
mercato dei “cable” sottomarini; NTT Group, colosso pubblico-privato 
giapponese del settore delle comunicazioni; Artico, reti e stazioni tlc 
(telecomunicazioni): la dura competizione tra gli Usa, Canada e Russia; canale 



di Suez, “collo di bottiglia” più pericoloso e incerto dei sistemi di 
interconnessione globale; Usa, interessi strategici nazionali nel settore delle 
telecomunicazioni: sovraesposizione e approccio “liberal” all’interconnettività 
digitale; Cina Popolare, Huawei Technologies Co. Ltd, secondo produttore 
mondiale di componentistica per telecomunicazioni: minacce portate alla 
sicurezza nazionale degli Usa; Usa, Cybersecurity Act of 2012: progetto di legge 
relativo alla sicurezza digitale; Chuck Hagel, Segretario alla Difesa Usa; Martin E. 
Dempsey, generale statunitense; John D. Rockefeller IV, senatore statunitense; 
i multiple linkage di Nye e Kehoane e la tendenza “anarchica” di Waltz; 
interconnessioni: interdipendenze settoriali e interdipendenze in materia di 
sicurezza; dinamiche future del cyberspazio: mutua deterrenza e sistema di 
relazioni tra megafortezze digitali; Cina Popolare, cybersecurity: riforma della 
legge per la salvaguardia del segreto di stato (2010); “balcanizzazione” di 
internet e declino degli Usa nella veste di potenza egemone all’interno 
dell’arena digitale globale (ADG); Usa, fine della primacy internazionale nel 
settore delle telecomunicazioni digitali; Usa, criticità: l’eccesso di 
interdipendenza; il primo ventennio di esistenza dell’arena digitale globale 
(ADG); cyberspazio: primo strato (o livello), gruppi ristretti di imprese del 
settore delle telecomunicazioni e di governi nazionali; Cina Popolare, egemonia 
nel cyberspazio: la politica del presidente della Repubblica Hu Jintao; Hillary 
Clinton, Segretario di Stato Usa: egemonia nel cyberspazio, furti cinesi di 
tecnologie e incursioni digitali; Cina Popolare, rapporti con gli Usa: la For Us-
China Economica and Security Review Commission; lettera del generale 
Dempsey al senatore John D. Rockefeller IV U33122/1 -  

• CONFLITTI, crisi 2008-15: stanziamenti spese militari, impossibile riduzione. 
Usa, impegno militare sullo scacchiere internazionale (confronto con la Russia 
per la crisi ucraina e insuccessi nel processo di normalizzazione di Iraq e Libia): 
impossibilità di pervenire a una riduzione degli stanziamenti per la Difesa anche 
a fronte della crisi economica e dell’incremento eccessivo del bilancio federale 
U33123 -   

• CONFLITTI, guerra in Iraq (2003): deficit, politiche monetarie e fiscali. Usa, 
crescita economica nel periodo 2004-05: politiche monetarie e fiscali; spese di 
guerra in Iraq e ripercussioni sul tentativo di riduzione del deficit pubblico 
dell’amministrazione Bush U33124 -   

• CONFLITTI, Global War on Terrorism: deficit di bilancio e riduzione spese 
federali. Conseguenze economiche dell’11 settembre: la risposta occidentale 
agli attacchi jihadisti facilità la metamorfosi di al-Qaeda in un movimento di 
massa globale. War on Terrorism: finanziamento mediante deficit di bilancio e 
riduzione delle sovvenzioni federali; deficit di bilancio conseguente 



paragonabile a quello provocato dall’impegno militare Usa in Vietnam che 
condusse all’inconvertibilità del dollaro; deficit di bilancio Usa: uno degli 
obiettivi perseguiti da Usama bin Laden U33124/1 - 

• CONFLITTI, guerra in Iraq (2003): Saddam attacca il dollaro. Iraq, Saddam 
svincola l’economia petrolifera dal dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza 
per il controllo delle materie prime energetiche (65); Saddam, attacco al 
dollaro: anno 2000, il dittatore iracheno svincola la sua economia (petrolifera) 
dal dollaro convertendo il fondo Onu Oil for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, 
banca (68); attacco Usa all’Iraq: chiaro messaggio lanciato da Washington ai 
paesi produttori di materie prime energetiche di non procedere nella 
transizione dal dollaro all’euro come moneta di riferimento sui mercati 
internazionali (70); Iraq: applicazione del programma Oil for Food e stabile 
deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro a partire dal 2001 (70); 
Baghdad brucia: economia monetaria quale fondamentale concausa 
dell’attacco Usa all’Iraq di Saddam del marzo 2003 (73 e ss.); Hydrocarbon Act 
(75 e s.) U33125 -   

• CONFLITTI, guerra in Vietnam: disavanzo di bilancio. Usa, guerra in Vietnam 
e disavanzo di bilancio U33126 -   

• CONFLITTI, sostenibilità 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 U33127 -   

• CONFLITTI, sostenibilità guerre simultanee e impatto su economia 
nazionale. Usa, impatto economico negativo e sostenibilità dell’impegno 
militare in Iraq ed eventualmente anche in Iran U33128 -   

• CORPORATIONS, profitti in Iraq. Profitti delle multinazionali statunitensi 
impegnate in Iraq dopo la deposizione di Saddam U33129 -   

• CRESCITA ECONOMICA, politiche monetarie e fiscali: guerra in Iraq e deficit 
(2004-05). Usa, crescita economica nel periodo 2004-05: politiche monetarie e 
fiscali; spese di guerra in Iraq e ripercussioni sul tentativo di riduzione del 
deficit pubblico dell’amministrazione Bush U33130 -   

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Usa: esplosione, 2008. Usa, 
esplosione della crisi finanziaria nel 2008 U33131 -   

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Usa: ripresa scarsa: Usa, ripresa 
economica non entusiasmante nel 2014: cause alla base U33132 -   



• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Usa: ripresa. Stati Uniti: 
l’ambiguità della ripresa. Crisi economico-finanziaria 2008-15 e patto sociale: 
le difficoltà dei paesi nel tener fede alle promesse in un quadro perturbato 
come quello in predicato (29); Usa, crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 
e conseguente dilatazione del deficit federale (29); Usa, FED (Federal Reserve): 
Quantitative easing (29); Usa, disoccupazione: picco registrato nel periodo 
2008-09 (29 e s.); economie basate sui servizi e sul manifatturiero: differenti 
sensibilità alle variazioni del ciclo economico (30 e s.); disoccupazione, Usa: 
successo della politica economica soltanto parziale e ripresa più veloce dei 
profitti rispetto ai salari (31); Information Technology (IT), Usa: delocalizzazione 
delle imprese in India e crescita del settore (31); Yellen Janet, governatore della 
Federal Reserve Usa (32, 35); Federal Reserve Usa, rapporto mensile 
sull’economia nazionale (Beige Book) (32); Corporate America (imprese quotate 
in borsa) (32); Usa, economia: domanda interna, principale motore dello 
sviluppo (32 e s.); clima, emergenze climatiche: riflessi sull’economia (32); 
“reddito medio” e “reddito mediano”, definizioni di (33); disoccupazione e 
occupazione temporanea o precaria: situazione tuttora non normalizzata (dati 
anno 2014) (33 e s.); Usa, Food Stamps: programmi governativi di aiuto 
alimentare (Supplemental Nutrition Assistance Program, www.fus.usda.gov) (34); 
demografia, denatalità in relazione alla crisi economica: la contrazione del 
tasso di fertilità femminile in Occidente (34 e s.); finanza, miracolo di Wall 
Street: i profitti di corporation e mediatori conseguiti nel medesimo periodo 
dell’acuirsi della crisi economica che ha colpito i ceti medi e bassi (2009-14) 
(35); finanza, borsa valori: indici “Vix” e “Skew” (37); economia e finanza, 
sentiment: sensazione di fondo che muove soprattutto gli investitori individuali 
(38); finanza, borsa valori di Wall Street: tori e orsi (38); “bolle finanziarie”, 
difficoltà di previsione (38); Usa, economia debole (39); Usa, impegno militare 
sullo scacchiere internazionale (confronto con la Russia per la crisi ucraina e 
insuccessi nel processo di normalizzazione di Iraq e Libia):impossibilità di 
pervenire a una riduzione degli stanziamenti per la Difesa anche a fronte della 
crisi economica e dell’incremento eccessivo del bilancio federale (39) 
U33133 -   

• DEBITO ESTERO, incremento. Usa, funzionamento del meccanismo di riciclo 
dei petrodollari e connesso incremento del debito estero nazionale U33134 -   

• DEBITO ESTERO. (tabella) Debito Usa verso stranieri U33135 -   

• DERIVATI, forza del dollaro. Prodotti “derivati”, vera forza del dollaro Usa 
rispetto alle altre valute U33136 -   

http://www.fus.usda.gov/


• DIFESA, settore industriale. La Defence Policy Board e industrie del settore 
difesa U33137 -   

• DIFESA, stanziamenti. Europa e Usa: rispettivi stanziamenti in bilancio 
destinati alla funzione Difesa U33138 -   

• DIFESA, stanziamenti: incremento. Usa, incremento delle spese nel settore 
militare e futura difesa della propria posizione nello scacchiere internazionale 
(2006) U33139 -   

• DIFESA, stanziamenti: tagli (Obama). Usa, tagli agli stanziamenti del bilancio 
della Difesa e revisione delle politiche di proiezione militare nel mondo decise 
dall’Amministrazione Obama U33140 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, BIR. Dipartimento di Stato Usa, BIR (Bureau of 
Intelligence and Research): settore informazioni del Dipartimento di Stato Usa 
U33141 -   

• DOGANE, United States Custom Service. United States Custom Service 
U33142 -   

• DOLLARO (standard), Bretton Woods. Bretton Woods, 1973: lo “standard 
dollaro” U33143 -   

• 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 U33144 -   

• 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 
U33145 -   

• DOLLARO, moneta di riserva. Effetto domino: il crescente abbandono del 
dollaro (monte più debole) come moneta di riserva U33146 -    

• DOLLARO, yuan: ricerca parità fissa. Cina popolare, yuan: ricerca della parità 
fissa con il dollaro Usa U33147 -   

• DUMPING, Cina popolare. Cina popolare, dumping attuato nei confronti degli 
Usa U33148 -   

• ECONOMIA DOPATA. Usa, economia “dopata” U33149 -   



• ECONOMIA, concorrenza: effetti della globalizzazione, “Bashing Japan”. 
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 U33150 -   

• ECONOMIA, concorrenza: effetti della globalizzazione, “Bashing China”. 
Economia, Bashing China (“assalto alla Cina”) U33151 -   

• ECONOMIA, situazione (2004). Usa, consumi e investimenti superiori al 6% 
del PIL: enorme deficit e (probabile) emissione di buoni del tesoro trentennale 
U33152 -   

• ECONOMIA, situazione: interscambio con Europa ed estremo Oriente 
(2013). Usa, l’Europa come necessario retroterra (euroatlantico) affidabile: 
l’interscambio commerciale americano con l’Europa e con l’estremo Oriente 
(anno 2013, in miliardi di euro) U33153 -   

• ECONOMIC ESPIONAGE ACT (1996). Usa, Economic Espionage Act: testo 
legislativo fondamentale in materia di spionaggio economico varato dal 
Congresso nel 1996 U33154 -   

• EGEMONIA (disegno), fallimento. Usa, fallimento del disegno egemonico 
U33155 -   

• EGEMONIA, impero americano. Usa, superiorità economica raggiunta nel 
secondo dopoguerra: progetto di egemonia mondiale e liquidazione dei 
britannici U33156 -   

• EGEMONIA, superpotenza: declino. Usa, dal declino alla superpotenza 
U33157 -   

• EMBARGO (all’Iran), richiesta revoca da lobby petrolifera. Usa, 
amministrazione Clinton: richiesta di revoca dell’embargo internazionale alla 
Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere 
statunitensi U33158 -   

• ERP, 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 
U33159 -   

• 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 U33160 -   

• FEDERAL RESERVE, dollaro: forza della moneta Usa. Dollaro e arbitrio 
monetario Usa attraverso l’azione della Federal Reserve (FED) U33161 -   

• FEDERAL RESERVE, tapering. Usa, Federal Reserve (FED): politica di tapering 
(graduale riduzione dell’immissione di liquidità nei mercati dopo la fase di 
Quantitative easing) e relative conseguenze  sulle piazze finanziarie globali 
U33162 -   

• FINANZA, dividendi società quotate in  borsa. (immagine) Ammontare 
complessivo dei dividendi distribuiti agli investitori statunitensi dalle società 
per azioni quotate in borsa U33163 -   

• FINANZIARIZZAZIONE DELL’ECONOMIA, crescita disuguaglianze. 
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 U33164 -   

• FRANCIA, Africa centrale: difficili rapporti. Francia-Usa, difficili rapporti a 
causa delle rispettive influenze in Africa centrale U33165 -   

• FRANCIA, guerra commerciale. Usa, contratti stipulati in Algeria nel settore 
delle MPE (petrolio e gas): obiettivo sostituire la Francia  nei rapporti 
commerciali con Algeri U33166 -   

• FRANCIA, lacerazione rapporto transatlantico. Lacerazione del rapporto 
transatlantico: il caso francese e quello tedesco U33167 -   

• FSISAC. Cyberweapons (armi cibernetiche), contromisure opposte agli 
attacchi: mitigazione e localizzazione; Snapshot; Usa, FSISAC (Financial Services 
Information Sharing and Analysis Center) U33168 -   

• FY (1981-84), finanziamento programma agfhano della CIA. Usa, 
finanziamento del programma afghano della Central Intelligence Agency: il 
Fiscal Year 1981-84 e il contributo contestualmente fornito dall’Arabia saudita 
U33169 -   

• GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), spionaggio economico. 
ECHELON, spionaggio (monitoraggio) economico ai danni del GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade – Accordo generale sui dazi doganali e il 
commercio) U33170 -   



• GERMANIA, lacerazione rapporto transatlantico. Lacerazione del rapporto 
transatlantico: il caso francese e quello tedesco U33171 -   

• GIAPPONE, concorrenza: effetti della globalizzazione. Concorrenza tra 
Giappone e Usa e incombente minaccia di penetrazione economica e culturale 
nipponica in America: la delocalizzazione produttiva americana in Cina 
U33172 -   

• GLOBALIZZAZIONE (e impegno globale), amministrazione Clinton. Usa, 
amministrazione democratica guidata dal presidente Bill Clinton: 
interdipendenza globale e integrazione globale U33173 -   

• HALLIBURTON. Iraq, Halliburton U33174 -   

• HEDGE FUNDS. Hedge funds U33175 -   

• IEEPA. IEEPA (amministrazione Bush), International Emergency Economic 
Powers Act U33176 -   

• ILSA. Riconferma dell’Iran and Lybia Sanction Act U33177 -   

• INNOVAZIONE, sostegno pubblico alla ricerca scientifica. Processo di 
innovazioni tecnologica, ricerca scientifica e sostegno pubblico alle piccole e 
medie imprese (PMI), in particolare alle start-up: ricerca di base non legata a 
parametri di risultato nei termini della produttività; tecnologie rivoluzionarie e 
paesi leader nel settore: Usa (90%), Cina Popolare (quota rimanente) grazie agli 
ingenti investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) U33177/1 - RID 6/2018 pagg. 
53-59. 

• INTELLIGENCE ECONOMICA, CIA: raccolta informazioni. Usa, intelligence 
economica: Central Intelligence Agency (CIA), attività di raccolta di informazioni 
relative a risorse, attività politiche e attività economiche all’estero U33178 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA. L’intelligence economica negli Stati Uniti. 
L’intelligence economica negli Usa: interventismo economico 
dell’amministrazione democratica presieduta da Bill Clinton; concetto di 
sicurezza economica nazionale; Usa, National Security Strategy; Open Source 
Intelligence (OSINT); la concezione “militarizzata” della competizione 
economica internazionale secondo Edward Luttwak; Usa superiorità mondiale 
(egemonia) dopo la fine della guerra fredda; Urss, KGB: efficace struttura di 
intelligence economica; crisi economico-finanziaria 2007-08, causa scatenante 
principale: la deregulation del sistema finanziario; amministrazione Clinton: 
iniziative strutturali e legislative nel settore dell’intelligence economica 
nazionale; Usa, superiorità economica e intelligence: moneta, la centralità 



(mondiale) del dollaro; il National Economic Council; NACIPB; National Imagery 
and Mapping Agency (NIMA); l’Economic Espionage Act; guerra fredda, 
contrasto bipolare: Usa anni Ottanta, la corsa qualitativa al riarmo con l’Urss; 
l’Advocacy Center; la riorganizzazione dell’intelligence economica nell’ambito 
dell’amministrazione americana; ruolo svolto dal FBI; intelligence 
macroeconomica; furti di segreti industriali; Central Intelligence Agency (CIA), 
strutture di intelligence economica; Cina popolare, azione di dumping nei 
confronti degli Usa; Usa, crescenti tendenze protezionistiche del Congresso e di 
parte della società americana; Central Intelligence Agency (CIA), Directorate of 
Science and Technology; nuove frontiere dell’intelligence: intercettazioni 
telefoniche, decrittazione delle comunicazioni cifrate, intrusione nelle banche 
dati estere; l’adeguamento delle strutture di intelligence economica negli altri 
dipartimenti statunitensi; Usa, Dipartimento di Stato: Bureau of Intelligence 
and Research; Washington Consensus; Smart Power, amministrazione Obama; 
Office of Strategic Influence U33179 -   

• INTEREST EQUALIZATION TAX, Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, 
promulgazione della Interest Equalization Tax U33180 -   

• IRAQ, finanziamenti: scandalo BNL Atlanta-Iraq. Il caso BNL: i soliti ignoti 
(1989). Banca Nazionale del Lavoro (BNL), filiale di Atlanta (Usa): scandalo 
relativo alla concessione di crediti non autorizzati all’Iraq di Saddam U33181 
-   

• IRAQ, investimenti privati: MPE. Investimenti privati statunitensi e rilancio 
della produzione petrolifera irachena U33182 -   

• IRAQ, Kissinger Associates Inc.: cessioni armamenti a Saddam. Henry 
Kissinger, ex segretario di stato Usa e consigliere per la sicurezza nazionale del 
presidente americano: scandalo BNL Atlanta-Iraq, cessioni di materiali 
d’armamento al regime di Saddam tramite il finanziamento delle operazioni da 
parte della filiale di Atlanta della BNL; Kissinger Associates Inc., traffici di armi 
con l’Iraq di Saddam finanziati dalla filiale BNL di Atlanta: Brent Scowcroft, 
segretario di stato Usa nell’amministrazione repubblicana presieduta da 
George Bush e vicepresidente della società, a sua volta presieduta dal 
segretario di stato in carica Lawrence Eagleburger U33183 -   

• IRAQ, regime change: costi destabilizzazione Saddam. Usa, costi delle 
operazioni di destabilizzazione del regime baathista iracheno nel biennio 
precedente l’invasione militare del 2003 U33184 -   



• ITALIA, FIAT: stabilimento di Togliattigrad (Urss). Fiat (Fabbrica Italiana 
Automobili Torino), Unione sovietica: lo stabilimento industriale di Togliattigrad 
e le reazioni degli americani U33185 -   

• ITALIA, scandalo Lockheed: ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle 
massonerie nell’ambito dello scandalo Lockheed U33186 -   

• 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 U33187 -   

• LAVORO, salario minimo: Usa. Usa, salario minimo: rifiuto del Congresso di 
una sua elevazione e conseguente adozione di misure “tampone” da parte 
dell’amministrazione democratica guidata dal presidente Barack Obama 
U33188 -   

• M-1, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-
3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro U33189 -   

• M-2, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-
3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro U33190 -   

• M-3, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-
3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro U33191 -   

• MEDIA, produzione ed esportazione: dominio mondiale Usa. Dominio della 
produzione americana sul mercato mondiale delle immagini U33192 -   

• MINACCE CRITICHE, 1997: Usa, cinque casi. Usa, 1997: cinque casi di 
minaccia critica alla sicurezza dello stato U33193 -   

• NAFTA. NAFTA (North American Free Trade Agreement), trattato 
commerciale U33194 -   

• OFF-SHORE PROCUREMENT. Off-shore Procurement (OSP), programma Usa 
nel settore industriale-militare U33195 - 

• ORO, riserve auree Usa. Fort Knox, riserve auree Usa U33196 -   

• PACIFICO (e CINA), ribilanciamento priorità globali Usa (2015). Usa, 
strategia: rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso l’area del 
Pacifico e della Cina U33197 -   



• POLITICA SICUREZZA NAZIONALE, determinazione: impatto sviluppi 
economici. Usa, crescente rilevanza degli sviluppi di carattere economico nella 
determinazione della politica di sicurezza nazionale U33198 -   

• POVERTÀ, soglia di. Soglia di povertà (in dollari Usa) U33199 -   

• PROTEZIONISMO, Usa: tendenze crescenti. Usa, crescenti tendenze 
protezionistiche del Congresso e della società americana U33200 -   

• PROTEZIONISMO. Protezionismo economico e finanziario: i casi di Usa e 
Giappone U33201 -   

• QUANTITATIVE EASING, Usa (2013-14). Usa, Quantitative easing (Qe): vertice 
G20 (aprile 2009): la Federal Reserve americana si sostituisce sostanzialmente 
al Fondo monetario internazionale (FMI) U33202 -   

• RICE CONDOLEEZZA, segretario di stato. Condoleezza Rice, Segretario di 
Stato Usa U33203 -   

• 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” U33204 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Jugoslavia. Sanzioni alla Jugoslavia: i risultati, gli 
scopi reali e le elusioni U33205 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, restrizioni commerciali: attenuazione efficacia. 
Restrizioni di natura commerciale imposte sulla base di accordi economici 
multilaterali, anti-proliferazione o effetto di embarghi internazionali: 3 cause 
alla base dell’attenuazione della loro efficacia U33206 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, restrizioni commerciali: Usa, vantaggi derivanti 
e politiche economiche. Restrizioni di natura commerciale imposte sulla base 
di embarghi internazionali e sanzioni, politiche economiche degli Usa: gli 
accordi internazionali in materia riguardano l’impiego politico di misure di 
carattere economico spesso molto meno dannose per gli statunitensi (che le 
impongono)  piuttosto che per i loro alleati, aspetto che ingenera il sospetto  
che, almeno in parte, esse siano espressione della politica economica di 
Washington, poiché determinano vantaggi  competitivi per le imprese 
americane U33207 -   

• SITUAZIONE 2004. Economia Usa, consumi e investimenti superiori al 6% del 
PIL: enorme deficit e (probabile) emissione di buoni del tesoro trentennale 
U33208 -   



• SPAGNA, ritorsioni economiche Usa: Ford auto, 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 U33209 -   

• SPECIAL DRAWING RIGHTS. Special Drawing Rights U33210 -   

• STRATEGIA. Privi di un disegno imperiale? Le osservazioni di Henry Kissinger 
U33211 -   

• SUPERPOTENZA, impero americano. Usa, superiorità economica raggiunta 
nel secondo dopoguerra: progetto di egemonia mondiale e liquidazione dei 
britannici U33211 -   

• SUPERPOTENZA. Usa, dal declino alla superpotenza U33212 -   

• TERZIARIO. Usa, economia terziarizzata U33213 -   

• TESORO (Dipartimento del). Usa, Dipartimento del Tesoro U33214 -   

• TITOLI DI STATO (esteri), acquisto. (tabella) Acquisto Usa di titoli esteri 
U33215 -   

• TRANSATLANTICO (rapporto), crisi del. Crisi del rapporto transatlantico 
U33216 -   

• TTP (Trans-Pacific Partnership) (RINVIO), al riguardo vedere la scheda 
“ECONOMIA”; 

• TTIP. TTIP (Trans atlantic Trade and Investment Partnership), trattato 
istituente un’area di libero scambio e investimento tra Unione europea e 
America del Nord U33217 -   

• TURKMENISTAN, MPE: Alexander Haig, lobbista. Usa, Alexander Haig: 
attività lobbistica svolta per conto del presidente turkmeno Niyazov U33218 
-   

• UE, sospensione scambio dati bancari. Usa, Unione europea: sospensione 
dell’accordo di scambio dei dati bancari a seguito dello scandalo Datagate ed 
effetti sul contrasto del fenomeno terroristico prodotti dal mancato accesso 
alle informazioni sui trasferimenti finanziari U33219 -   

• 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 U33220 -   

• UNIPOLARISMO. Usa: sovraccarico di responsabilità imperiali derivanti 
dall’egemonia dell’unica superpotenza rimasta dopo la fine del confronto 
bipolare U33221 -   

• USA. Effetti destabilizzanti delle sue future politiche U33222 -   

• WAR ON TERRORISM, costi. (immagine) Usa, spesa complessiva per 
operazioni di contrasto del terrorismo internazionale secondo il Congressional 
Budget Office (periodo 2001-06) U33223 -   

• WAR ON TERRORISM, 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 U33224 -   

• WASHINGTON CONSENSUS. Washington consensus U33225 -   


