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• 9/11, intelligence: rapporto stress/efficacia. Il rapporto stress/efficacia 
dell’apparato informativo: esempio relativo alla collection sui piloti suicidi dell’undici 
settembre 2001 U34036 -    

• 9/11, riorganizzazione intelligence. La riorganizzazione dell’intelligence  
statunitense dopo gli eventi dell’undici settembre 2001 U34037 -    

• ACE PRODUCTS. ACE Products, impresa produttrice di convertitori TV via cavo e 
decodificatori scramblers: indirizzo U34038 -    

• AFOSI (U.S. Air Force Office for Special Investigations). U.S. Air Force Office for 
Special Investigations (USAF), attività di controspionaggio e di contrasto delle 
organizzazioni terroristiche Brigate Rosse e Nuclei Territoriali Antimperialisti attivi 
nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia U34039 -    

• ALGERIA, valutazione Paese. Usa, Carnegie Foundation e Rand Corporation: 
“valutazione Paese” Algeria U34040 -    

• AL-QA’EDA, sventato attentato aeroporto Los Angeles. Ahmed Ressam, cittadino 
algerino aderente ad al-Qa’eda emigrato in Canada: sventato tentativo di attentato 
dinamitardo all’aeroporto internazionale di Los Angeles (Usa) U34041 -    

• ALTERNATIVE TECHNOLOGIES, produzione apparecchiature. Alternative 
Technologies (PO Box 4068, Deaborn, MI, 48126, Usa), impresa produttrice di 
processori vocali, antenne boosters e microfoni ad antenna parabolica U34041 -   

• AMI INTERNATIONAL. AMI International U34042 -   

• AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, intelligence. USA, altre agenzie di intelligence 
ministeriali U34043 -   

• ANALISI. L’analisi d’intelligence nel XXI secolo: un punto di vista americano. Usa, 
intelligence: missione principale durante la Guerra fredda (299); analisi ibrida (300); 
intelligence Usa: sistema gerarchico (300);  NIE, National Intelligence Estimate 
(Valutazione Nazionale d’Intelligence) (301); sindrome da riservatezza (301); OSINT, 
analisi del materiale di stampa sovietico (301 e s.); IISS (International Institute for 
Strategic Studies): rapporti basati sui risultati dell’intelligence Usa (302); quesiti 
posti all’intelligence (302); obiettivi “chiusi”, “duri” (302 e s.); OSINT (303); 
rivoluzione dell’informazione: l’espansione delle aree aperte (303); OSINT, aree 
oscure (304) U34044 -   



• ANGLETON JAMES JESUS, OSS. James Jesus Angleton, controspionaggio dell’OSS: 
rapporti con l’intelligence del neo costituito Stato di Israele U34045 -    

• AREE AD ACCESSO NEGATO. Intelligence, raccolta informazioni: le aree ad accesso 
negato U34046 -   

• ASSOCIATION of FORMER INTELLIGENCE OFICERS (AFIO). Association of Former 
Intelligence Officers (NMIA) U34047 - 10/224.  

• 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 U34048 -   

• BiH (Bosnia), Karadzić Radovan: tentativo cattura. Bosnia, tentativo di cattura del 
leader serbo Radovan Karadzić U34049 -     

• BIN LADEN, progetti di eliminazione fisica: UCAV Preadator-Hellfire. Progetto di 
eliminazione fisica di Usama bin Laden, sperimentazione opzioni di attacco: il 
binomio UCAV Predator-missile Hellfire U34050 -   

• BIN LADEN, contrasto: inizio delle attività. Usa, inizio delle attività tese alla 
cattura e/o all’eliminazione fisica di Usama bin Laden e primo piano formale 
elaborato U34051 -   

• BIN LADEN, contrasto: rivelazioni Jamal al-Fadl. Jamal al-Fadl, ex aiutante e 
corriere di UBL in seguito entrato a far parte di un programma statunitense per la 
protezione di testimoni: dichiarazioni relative ai presunti rapporti intrattenuti dallo 
sceicco leader di al-Qa’eda con l’Iraq di Saddam U34052 -  

• 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) 
U34053 -    

• BIR (Bureau of Intelligence and Research). Dipartimento di Stato, BIR (Bureau of 
Intelligence and Research): settore informazioni U34054 -   

• BUREAU of ALCOHOL, TOBACCO and FIREARMS. Bureau of Alcohol, Tobacco and 
Firearms U34055 -    

• BUREAU of DIPLOMATIC SECURITY. Bureau of Diplomatic Security U34056 -   

• CARNIVORE (programma) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “FBI”; 



• CASA BIANCA, sicurezza nazionale: gruppo ristretto. USA, Casa Bianca: il “gruppo 
ristretto” per la sicurezza nazionale U34057 -   

• CENTER for SECURITY POLICY. Center for Security Policy U34058 -   

• CFR (Council on Foreign relation). Council on Foreign Relation (CFR) U34059 -   

• CICLO INTELLIGENCE, rete di sistemi. Intelligence Usa, rete di sistemi: 
dall’informazione grezza al prodotto finito U34060 -   

• CIG, decolonizzazione: rapporto su futuro possedimenti italiani in Africa. Central 
Intelligence Group (CIG), rapporto sul futuro delle colonie italiane in Africa (Libia, 
Somalia, Eritrea, Etiopia) redatto nel 1947 U34061 -   

• CLASSIFICAZIONE, Usa. Usa, governo e strutture di sicurezza: sistema di 
classificazione dei documenti e categorie di dipendenti autorizzati alla loro lettura 
U34062 -    

• COINTELPRO, sorveglianza interna. FBI (Federal Bureau of Investigations), 
Cointelpro: attività di sorveglianza occulta di cittadini statunitensi U34063 -   

• COMMISSIONE ASPIN-BROWN (1996). Commissione Aspin-Brown sui ruoli e le 
capacità della comunità d’intelligence negli Usa (1996) U34064 -    

• 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 U34065 -   

• COMMITTEE ON INTELLIGENCE, Nigergate: Senato Usa rende pubblico  il 
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) U34066 -   

• COMMUNITY, struttura. Usa, Intelligence Community: struttura U34067 -   

• CONTRASTI. I contrasti fra le varie agenzie U34068 -   

• CONTROSPIONAGGIO, DOD CIFA. DOD CIFA, controspionaggio U34069 -   

• COREA, guerra del 1950-53. Guerra di Corea, 1950: mancato preavviso sull’attacco 
delle forze comuniste di Pyongyang causato dalla rivalità tra i quattro organismi 
statunitensi di SIGINT U34070 -   



• CRITICITÀ, Datagate: indebolimento capacità intelligence USA. Datagate, 
rivelazioni: i casi di Julian Assange (Wiki Leaks) ed Edward Snowden e il conseguente 
indebolimento delle capacità informative dell’intelligence Usa U34071 -   

• CRITICITÀ, DGSE francese: spionaggio a danno di aziende Usa. 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 
U34072 -   

• CRITTOGRAFIA, sistema PGP: cifratura. Crittografia, diffusione del sistema di 
cifratura PGP nell’ambito delle organizzazioni clandestine U34073 -   

• CSIS. CSIS (Center for Strategic and International Studies) di Georgetown 
U34074 -   

• CSIS, Lucio Caracciolo: collaborazione. Lucio Caracciolo, giornalista e direttore del 
periodico di geopolitica “Limes”: assidua collaborazione con il Center for Strategic 
and International Studies (CSIS) U34075 -   

• CSIS, influenza politiche mondiali. Center for Strategic and International Studies 
(CSIS): centro di influenza delle politiche mondiali (ipotesi Pellegrino) U34076 -   

• CTC. Centro anti-terrorismo (CTC) U34077 -   

• DARISSA. DARISSA (Darcom receipt Issue Storage and Support Activity) U34078 
-   

• DARPA, Amber: ricognitore senza pilota. DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency), agenzia dipendente dal Dipartimento della Difesa Usa (DoD): 
Amber, prototipo di ricognitore senza pilota a grande autonomia U34079 -   

• DARPA. DARPA (Defense Advanced research Project Agency), gli inventori di 
Internet U34080 -   

• DARPA, prodotti. DARPA (Defense Advanced research Project Agency), prodotti: 
tecniche filtering & routing, “Topic”, “Taiga”, “Noemic”, “Madicia” U34081 -   

• DCI. DCI (Director of Central Intelligence): compiti e poteri U34082 -    

• DEA, confine messicano: EPIC. Messico, flussi di narcotici e altri traffici illeciti 
attraverso il confine con gli Usa: le funzioni svolte dall’EPIC (El Paso Intelligence 
Center) della DEA (Drug Enforcement Administration) U34083 -   

• DEA. Usa, DEA (Drug Enforcement Administration) U34084 -   



• DEA, Narcotics Intelligence Estimates. DEA, Narcotics Intelligence Estimates 
U34085 - 10/63; (RINVIO) al riguardo vedere anche “CIA, International 
Narcotics Review”;  

• DIA. Defense Intelligence Agency (DIA) U34086 -   

• DIA, cellula anti-SCUD inviata in Israele (1990-91). Guerra del Golfo 1990-91, 
Defence Intelligence Agency (DIA): cellula anti-SCUD (iracheni) inviata dagli Usa in 
Israele U34087 -   

• DIA, Nigergate: falsificazione documenti. Defence Intelligence Agency (DIA), 
“Nigergate”: richiesta proveniente dal vicepresidente degli Usa Dick Cheney relativa 
a un ampliamento del falso dossier italiano sull’acquisto di uranio da parte dell’Iraq 
di Saddam U34088 -   

• DIA, analisi: Patto di Varsavia, ipotesi attacco a sorpresa alla Nato. Patto di 
Varsavia, possibili modalità di attacco a sorpresa sferrato da Oriente al dispositivo 
della Nato in Europa: lo studio analitico condotto dalla Central Intelligence Agency 
(CIA) e dalla Defense Intelligence Agency (DEA) nel 1984 U34089 -    

• DIA, sequestro Abu Omar. Defence Intelligence Agency (DIA), sequestro Abu 
Omar U34090 -    

• DIFESA, Directorate for Analysis and Production. Directorate for Analysis and 
Production U34091 -   

• DIPARTIMENTO della DIFESA. Intelligence del Dipartimento della Difesa U34092 
-   

• DIPARTIMENTO di STATO, BIR. Bureau of Intelligence and Research (INR): settore 
informazioni del Dipartimento di Stato Usa U34093 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, INR. Usa, Dipartimento di Stato: intelligence, Ufficio 
d’Intelligence e investigativo U34094 -   

• 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) U34095 -   

• DIPARTIMENTO di STATO. Dipartimento di Stato Usa U34096 -   

• DISINFORMACIJA, diversione dell’attenzione dell’opinione pubblica: caso Iraq. 
Diversione dell’attenzione dell’opinione pubblica (dal fronte iracheno) mediante il 
risalto dato ad altre operazioni militari condotte in un diverso teatro bellico (fronte 
afghano) U34097 -   



• DISSEMINATION, intelligence della Difesa. Le varie pubblicazioni della Difesa Usa 
relative all’intelligence U34098 -  

• ECONOMIC ESPIONAGE ACT (1996). Usa, Economic Espionage Act: testo 
legislativo fondamentale in materia di spionaggio economico varato dal Congresso 
nel 1996 U34099 -   

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di 
monitoraggio dell’Iran U34100 -   

• ENERGIA, Dipartimento della. Dipartimento dell’Energia U34101 -   

• ENERGIA, Divisione EA. Divisione EA (Energy Assesment), valutazione dei rischi e 
della stabilità politica legati alle risorse energetiche U34102 -   

• EUROPA, Usa: eccessiva dipendenza. Europa, interoperabilità dei servizi di 
intelligence con quelli statunitensi: l’eccessiva dipendenza dai prodotti delle agenzie 
americane e dalle relazioni con le strutture d’oltreoceano U34103 -   

• FALKLANDS, guerra del 1982. Guerra delle Falklands, 1982: informazioni fornite ai 
servizi segreti britannici dagli Usa U34104 -   

• FEDERAL LAW ENFORCEMENT TRAINING CENTER. Federal Law Enforcement 
Training Center U34105 -   

• FEDERATION of AMERICAN SCIENTIST (FAS). Federation of American Scientist 
(FAS) U34106 -   

• FINANCIAL CRIMES ENFORCMENT NETWORK. Financial Crimes Enforcement 
Crimes U34107 -   

• FISA, Corte suprema “parallela”. Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), 
tribunale federale Usa costituito a seguito dell’emanazione del Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA, noto anche come “Corte suprema parallela”), avvenuta nel 
1978 U34108 -   

• FISC, tribunale federale. Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), tribunale 
federale Usa costituito a seguito dell’emanazione del Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA, noto anche come “Corte suprema parallela”), avvenuta nel 
1978  U34109 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. Prism, programma supersegreto di raccolta 
di informazioni in rete (Internet) mediante l’analisi di dati ricavati da server 
U34110 -   

• FOG. FOG (Foreign Operating Group), svolgimento di attività HUMINT e SIGINT 
U34111 -    



• FSISAC. Cyberweapons (armi cibernetiche), contromisure opposte agli attacchi: 
mitigazione e localizzazione; Snapshot; Usa, FSISAC (Financial Services Information 
Sharing and Analysis Center) U34112 -   

• G20, NSA: spionaggio delle delegazioni partecipanti. G20, riunione internazionale 
al vertice del 2009: National Security Agency, spionaggio in massa delle delegazioni 
partecipanti U34113 -    

• GIUSTIZIA, Dipartimento della. Usa, Dipartimento della Giustizia: principali 
strutture di intelligence oltre al Federal bureau of investigations (FBI) U34114 -   

• GUERRA FREDDA, Intelligence Usa. Usa, Intelligence durante la Guerra fredda: 
l’attività di selezione acquisisce maggiore importanza U34115 -   

• GUERRA YOM KIPPUR, previsione attacco arabo a Israele (1973). Valutazione 
combinata effettuata dall’intelligence Usa (CIA, NSA, DIA) riguardo al probabile 
attacco militare arabo a Israele, basata sull’esercitazione delle forze armate egiziane 
svolte mediante l’impiego di una complessa rete di comunicazioni campali 
U34116 -   

• HOMELAND SECURITY. Department of Homeland Security, istituzione di un nuovo 
dipartimento per la lotta al terrorismo all’interno degli Usa; a seguito degli attentati 
di matrice jihadista compiuti negli Usa l’11 settembre 2001 il terrorismo non viene 
più considerato una pura e semplice attività criminale, bensì un atto di guerra: 
istituzione dell’Homeland Security Advisory System U34117 - 10/243 e ss.; 59/43.  

• HOOVER INSTITUTION. Hoover Institution U34118 -   

• IBM, Italia: personale di estrema sinistra. IBM, stabilimenti in Italia: personale in 
organico avente orientamenti politici di estrema sinistra U34119 -   

• ICE CASTLE, cooperazione con Israele. Ice Castle, programma di condivisione di 
informazioni nel settore dell’intelligence tra Israele e gli Usa U34120 -   

• IMINT. IMINT, Imaginery Intelligence: acquisizioni di immagini digitali; il CIO e la 
NIMA (National Imagery and Mapping Agency) U34121 -    

• INFORMATION WARFARE, Cina popolare: spionaggio, accuse Usa a Huawei e ZTE. 
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 U34122 -   

• INFORMATION WARFARE, Cina popolare: spionaggio, 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 U34122/1 -  

• INFORMATION WARFARE, infrastrutture critiche: difesa. Difesa delle 
“infrastrutture critiche” dell’economia nazionale e tutela della privacy: il problema 
del controllo governativo sulle tecnologie crittografiche. INTERNET E SICUREZZA: 
Arpanet e ridondanza dei nodi paritetici; 1995, diffusione delle tecnologie di 
Internet nel mercato civile (settori B2C - Business to consumer e B2B - Business to 
Business); CYBERSPAZIO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: crimini contro la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità di sistemi e dati; crimini legati alla 
contraffazione di dati; crimini relativi al contenuto dei sistemi; violazioni del 
copyright; IL MITO DEGLI HACKERS: ridotto numero di comunicazioni di avvenute 
violazioni da parte di hacker comunicate alle Autorità da parte di società private; 
pericolosa amplificazione del fenomeno; CYBERTERRORISMO: Usama bin Laden e al-
Qa’eda in generale; Usa, ipotesi di attacco strategico di guerra informatica; 
strumenti di cyberattack (bombe logiche, trojan horses, worms, virus, sniffers, 
denial of service, eccetera); Usa, Presidential Decision Directive 63 (classificazione in 
diverse categorie delle minacce provenienti dalla cyberdimensione); STRUMENTI DI 
DIFESA E TECNOLOGIE ANTI-INTRUSIONE: password e certificati digitali; algoritmi 
della crittografia a chiave pubblica; firewall e Intrusion Detection; analisi semantica; 
cracking (delle password), test di; antivirus; hoaxes (virus mai esistiti e con 
potenzialità distruttive irrealizzabili) ed effetto spamming nella rete; VPN (Virtual 
Private Network); CRITTOGRAFIA: definizione, scopi e applicazione; crittanalisi; 
cifratura one-time pad (sicura); crittogafia, tecniche crittografiche e concetti alla 
loro base che le definiscono: confusione e diffusione;  crittografia, principio base 
(principio di Kerkhoff); cifratura, due tipologie esistenti: cifratura a chiave 
simmetrica e cifratura a chiave asimmetrica; CRITTANALISI, TECNICHE 
CRITTANALITICHE: lunghezza della chiave di cifratura e robustezza di un sistema; 
INFRASTRUTTURE CRITICHE: Usa, NIPC (National Infrastructure Protection Center); 
Usa, CERT (Computer Emergency Response Team); CRITTOGRAFIA E PRIVACY: 
algoritmi crittografici; sistemi tipo Key Recovery; ECHELON: filtraggio delle 
comunicazioni mediante l’impiego di tecniche di tipo semantico o basate su parole 
chiave; CARNIVORE (FBI): network analyzer o sniffer installato in ambiente Microsoft 
Windows U34123 -   

• INL (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs). Bureau for 
International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) U34124 -   

• INTELLIGENCE COMMUNITY. (immagine) Usa, Intelligence Community U34125 -   

• INTELLIGENCE, categorie di attività: classificazione. Intelligence, otto categorie di 
attività classificate sulla base di criteri logici dall’US Department of Defence nel 



1986: OSINT, COMINT, TECHINT, ELINT, HUMINT, IMINT, SIGINT, MASINT U34126 
-   

• INTELLIGENCE e sistema paese. L’intelligence americana e il sistema paese: 
università, agenzie private e think tank U34127 -   

• INTELLIGENCE, architettura generale di sistema. Intelligence, architettura 
generale di sistema: Guerra fredda, Usa, sviluppo di strumenti di acquisizione delle 
informazioni, conseguenti spese per investimenti nel settore e sacrificio in bilancio 
delle voci welfare e medicare U34128 -   

• 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 U34129 -   

• 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 U34130 -   

• INTELSAT. INTELSAT e costellazione satellitare Vortex U34131 -   



• INTERAGENCY (processo). Usa, intelligence: processo Interagency, coordinamento 
delle diverse strutture effettuato sotto il controllo del National Security Council 
(NSA) U34132 -   

• INTERPOL US NATIONAL CENTRAL BUREAU. Interpol US National Central Bureau 
U34133 -   

• IRAN, 1979: perdita stazioni ascolto elettronico. Iran, 1979: perdita di importanti 
stazioni di ascolto elettronico da parte degli Usa a seguito della Rivoluzione islamica 
dell’ayatollah Khomeini U34134 -   

• IRAN, 1979: occupazione ambasciata Usa. Iran, 1979: occupazione 
dell’ambasciata Usa a Teheran U34135 -   

• IRAN, nucleare: possibile raid, opzioni di attacco a impianti. Opzione raid su 
impianti nucleari iraniani U34136 -   

• IRAQ, insorgenza: analisi fenomeno guerriglia. Anatomia della guerriglia. I 
guerriglieri che stanno mietendo vittime fra i soldati occupanti e la popolazione 
irachena non sembrano in grado di rovesciare il quadro strategico. Miti e realtà sulla 
loro consistenza e capacità operativa. Le tecniche di combattimento e le poste in 
gioco U34137 -   

• IRAQ, regime change: costi destabilizzazione Saddam. Usa, costi delle operazioni 
di destabilizzazione del regime baathista iracheno nel biennio precedente 
l’invasione militare del 2003 U34138 -   

• ISLAMISTI, Fratelli musulmani. Usa, rapporti con il movimento dei Fratelli 
musulmani U34139 -   

• ISLAMISTI, intelligence Usa: convivenza col fenomeno. Fondamentalismo islamico 
(armato), sodalizio e integrazione con l’intelligence Usa durante la Guerra fredda e 
conseguente conoscenza strutturale da parte dei terroristi di quest’ultima U34140 
-   

• ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) 
(RINVIO) al riguardo vedere la scheda “INTELLIGENCE/INTERNET/INFORMATION 
WARFARE”; 

• ITALIA, colpo di stato: ipotesi esplorata dalla CIA. Neofascisti e dopoguerra 
(1960). Colpi di stato neofascisti (golpe) in Italia, argomento trattato dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) fin dal 1960 U34141 -   

• ITALIA, Roma: Centro Studi di Via Caetani. Centro Studi Americano (noto anche 
come Istituto Linguistico Americano), istituto avente la propria sede a Palazzo 
Mattei, stabile sito in Via Michelangelo Caetani a Roma: ufficio dei servizi segreti con 



linee telefoniche pagate dall’ambasciata Usa in quanto da essa dipendente 
U34142 -   

• J-STARS. J-STARS (Joint Surveillance Traget Attack Radar System) U34143 -   

• LEDEEN MICHAEL. Caso Moro, il ruolo svolto da Michael Ledeen (Mike): 
controverso personaggio, esperto di terrorismo  e probabile agente d’influenza 
statunitense in stretti rapporti con il ministro dell’Interno Francesco Cossiga 
U34144 -   

• LIBANO, caserma “Shaykh Abdallah”: rilevamenti. Intelligence Usa, Libano: 
rilevamenti satellitari, HUMINT  e OSINT sulla caserma “Shaykh Abdallah” di Baàlbek 
U34145 -   

• LIBANO, elicotteri: trasferimenti da Cipro, procedure. Cipro, elicotteri Usa in 
trasferimento verso il Libano: procedure operative adottate e modalità clandestine 
di trasferimento U34146 -   

• LIBANO, perdita agenti musulmani. Libano, nuova ambasciata Usa a Beirut e 
perdita dei migliori agenti musulmani da parte di Langley U34147 -   

• LIBANO, sicurezza ambasciata Usa Beirut. Beirut, nuova ambasciata Usa, misure 
di sicurezza: sistemi antiaerei sul tetto, protezioni di vario genere e presenza di 600 
guardie U34148 -   

• LIBIA, WMD: collaborazione con intelligence Usa. Libia di Gheddafi, 
collaborazione con l’intelligence Usa: collaborazione nel settore della limitazione 
delle armi di distruzione di massa (WMD), cessione agli americani di una centrifuga 
di tipo P-1 a seguito della rinuncia da parte del regime di Tripoli del proprio 
programma nucleare (2003) U34149 -   

• MANNING BRADLEY, Wikileaks (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“WIKILEAKS” all’interno della cartella “ INFORMATICA, INTERNET, INFORMATION 
WARFARE, INTERCETTAZIONI e COMUNICAZIONI”; 

• MEDIA, esportazione modelli culturali: telefilm Usa. Rai (Radiotelevisione 
italiana), trasmissione di telefilm prodotti negli Usa: maggiore convenienza 
economica e importazione di modelli culturali U34150 -   

• MICRO BUGGING. Spionaggio: micro bugging, microfoni spia installati in UAV 
aventi le dimensioni di un insetto (progetto Darpa) U34151 -   

• MINACCE CRITICHE, 1997: Usa, cinque casi. Usa, 1997: cinque casi di minaccia 
critica alla sicurezza dello stato U34152 -   



• MODELLI (a confronto), vecchia e nuova intelligence. Modelli a confronto: 
l’intelligence tradizionale e i suoi limiti e quella moderna basata più sull’analisi; gli 
scarsi risultati ottenuti dagli americani col ricorso all’intelligence satellitare 
U34153 -   

• MPE, gasdotti: costi di protezione militare. Costi di protezione militare di un 
gasdotto U34154 -   

• NATIONAL COMMUNICATION SYSTEM. National Communication System 
U34155 -   

• NATIONAL GEOSPATIAL INTELLIGENCE AGENCY. Usa, National Geospatial 
Intelligence Agency U34156 -   

• NATIONAL INFRASTRUCTURE PROTECTION, cyberwar. National Infrastructure 
Protection, prevenzione del cyberterrorismo U34157 -   

• NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, aree regionali specializzazione. National 
Intelligence Council (NIC), quattordici aree regionali di specializzazione U34158 -   

• NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, Christopher Kojm. National Intelligence 
Council (NIC), Christopher Kojm: direttore del servizio U34159 -   

• NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, Greg Treverton. Greg Treverton, già 
vicepresidente del National Intelligence Council (NIC) statunitense in seguito esperto 
di questioni strategiche e politica estera presso la Rand corporation di Santa Monica 
(California) U34160 -   

• NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL, Global Trends 2030, Alternative Worlds. 
National Intelligence Council (NIC), rapporto “Global Trends 2030, Alternative 
Worlds” U34161 -   

• NATIONAL MILITARY INTELLIGENCE ASSOCIATION (NMIA). National Military 
Intelligence Association (NMIA) U34162 -   

• NATIONAL SECURITY ARCHIVE, Richelson. Richelson Jeffrey T., dirigente del 
National Security Archive U34163 -   

• NATIONAL SECURITY INSTITUTE (NSI). National Security Institute (NSI) U34164 -   

• NATIONAL SECURITY STRATEGY, criticità: l’attacco terroristico alla USS Cole 
(2000). USS Cole, attacco terroristico contro il cacciatorpediniere lanciamissili della 
marina statunitense effettuato da un barchino carico di esplosivo condotto da 
attentatori suicidi mentre l’unità si trovava all’attracco nel porto di Aden (Yemen) il 
12 ottobre 2000: carenze predittive e scoordinamenti evidenziati nella National 
security strategy americana a seguito dell’attentato U34165 -   



• NATIONAL DRUG INTELLIGENCE CENTER (NDIC). Usa, National Drug Intelligence 
Center U34166 -   

• NDPO (National Domestic Preparedness Office). FBI, Counterterrorism Division: 
NIPC (National Infrastructure Protection Center) e NDPO (National Domestic 
Preparedness Office) U34167 -   

• NIC, Greg Treverton. Greg Treverton, già vicepresidente del National Intelligence 
Council statunitense in seguito esperto di questioni strategiche e politica estera 
presso la Rand corporation di Santa Monica (California) U34168 -   

• NIC, Global Trends. National Intelligence Council (NIC), Global Trends: rapport sui 
trend mondiali U34169 - 78/6.  

• NIC, Global Trends 2015. Usa, National Intelligence Council (NIC): Global Trends 
2015 U34170 -    

• NIC. National Intelligence Council (NIC), laboratorio di analisi di emanazione 
diretta della CIA U34171 -   

• NIE. National Intelligence Estimate (NIE) U34172 -    

• NIE, Nigergate. National Intelligence Estimate (NIE), documento di valutazione 
elaborato dal coordinamento dell’intelligence Usa riguardo al “Nigergate” U34173 
-    

• NICARAGUA, 1979: deposizione di Somoza. Nicaragua, 1979: deposizione del 
dittatore Anastasio Somoza U34174 -   

• NIMA. NIMA (National Imagery and Mapping Agency) U34175 -   

• NIMA, tragedia del Cermis: responsabilità. NIMA (National Imagery and Mapping 
Agency), responsabilità in ordine alla tragedia del Cermis U34176 -   

• NIPC. Federal bureau of investigations (FBI), Counterterrorism Division: NIPC 
(National Infrastructure Protection Center) e NDPO (National Domestic 
Preparedness Office) U34177 -   

• NORTH OLIVER. Oliver North U34178 -   

• NORTH OLIVER, sequestro Dozier: tentativi di liberazione del sequestrato. Oliver 
North (ufficiale dell’intelligence Usa) e Ross Perot (milionario americano): tentativi 
di pervenire alla liberazione del generale statunitense James Lee Dozier, sequestrato 
dai terroristi italiani delle Brigate rosse U34179 -   

• NRO (National Recoinnassance Office). National Recoinnassance Office (NRO) 
U34180 -   



• NRO, Afghanistan. Afghanistan, riconfigurazione del National Recoinnassance 
Office (NRO) U34181 -   

• NSC, Afghanistan. Afghanistan, NSC (National Security Council): la fonte riservata 
“Veil” U34182 -   

• NSDD-166: nuovo piano di intervento in Afghanistan. Usa, NSDD-166 (National 
Security Decision Directive - 166): nuovo piano per le operazioni in Afghanistan 
elaborato da Washington che prevede il massiccio coinvolgimento della CIA 
U34183 -   

• NSDD-207, contrasto fenomeno terroristico. Usa, NSDD-207 (National Security 
Decision Directive - 207): programma nazionale per la lotta contro il terrorismo 
U34184 -   

• NUCLEARE, sniffatori. Intelligence, sniffatori nucleari installati sui tetti delle 
ambasciate degli Usa nel mondo U34185 -   

• OFAC (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “USA/CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA”;  

• OFFICE FOR DOMESTIC PREPAREDNESS. Office for Domestic Preparedness, 
pianificazione delle reazioni in caso di attacco chimico o biologico U34186 -   

• OFFICE OF FOREIGN ASSET CONTROL. Office of Foreign Asset Control U34187 -   

• OFFICE OF INTELLIGENCE SUPPORT. Office of Intelligence Support U34188 -   

• OFFICE OF INTELLIGENCE. Office of Intelligence U34189 -   

• OFFICE OF STRATEGIC INFLUENCE. Office of Strategic Influence U34190 -   

• OFFICE OF THE UNDER SECRETARY of the TRESAURY for ENFORCEMENT. Office of 
Under Secretary of the Treasury for Enforcement U34191 -   

• ONU, Iraq: indagine segreta su ispettore Hans Blix. Onu, Iraq: indagine segreta a 
carico dell’inviato dell’Onu Hans Blix effettuata dall’intelligence statunitense 
U34192 -   

• OSS. Office of Strategic Services (OSS) U34193 -   

• OSS, analisi problematiche “questione adriatica”. Trieste e la “questione 
adriatica” (1949). Office of Strategic Services (OSS), Divisione per le ricerche e le 
analisi: rapporti elaborati sul problema di Trieste e della Venezia Giulia 
nell’immediato dopoguerra; la crisi dei rapporti fra Tito e il generale Alexander, le 
rivendicazioni jugoslave su Trieste e la Venezia Giulia, le pressioni esercitate dai 



gruppi jugoslavi sui partigiani e le reali intenzioni di Belgrado riguardo alla questione 
adriatica U34194 -    

• OSS, 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) U34195 -   

• PAKISTAN, Karachi: stazione d’ascolto. Karachi, postazione Usa di intercettazione 
in territorio pakistano: gli scopi U34196 -   

• PAKISTAN, ISI: analisi, eccessiva dipendenza agenzie Usa. Stretta collaborazione 
della CIA con i servizi segreti di Islamabad ed eccessiva dipendenza dalle analisi di 
intelligence da essi elaborati  e successivamente forniti a Langley U34197 -   

• PARTITO AMERICANO, sequestro Moro. Partito “americano” e ingerenze Usa 
nell’attività svolta dai servizi segreti italiani: le deviazioni effettuate dagli apparati 
paralleli in contrasto con la politica morotea U34198 -   

• PIECZENIK STEVE, sequestro Moro. Steve Pieczenik, psichiatra: consigliere speciale 
del ministro dell’Interno Francesco Cossiga durante i 55 giorni del sequestro di Aldo 
Moro U34199 -   

• PLANNING COORDINATION GROUP. Planning Coordination Group U34200 -   

• POLITICA SICUREZZA NAZIONALE, determinazione: impatto sviluppi economici. 
Usa, crescente rilevanza degli sviluppi di carattere economico nella determinazione 
della politica di sicurezza nazionale U34201 -    

• PRESIDENTE, Casa bianca: WHCA. WHCA (White House Communication Agency) e 
la “linea rossa” (telefonica) U34202 -   

• PRESIDENTE, sorveglianza  e scorta. Sorveglianza e scorta del Presidente degli 
Stati uniti U34203 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. (immagine) Programma Prism, spiegazione 
del funzionamento effettuata mediante la proiezione di una slide il 1º aprile 2013 
U34204 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. Prism, programma supersegreto di raccolta 
di informazioni in rete (Internet) mediante l’analisi di dati ricavati da server 
U34205 -   

• PROBLEMATICHE, eccesso minacce grezze: analisi difficoltosa. Analisi 
d’intelligence, problematiche derivanti da un eccesso di segnalazioni di minacce 
grezze in arrivo U34206 -    



• PSP. Usa, 2001: George W. Bush, Presidence Surveillance Programme (PSP) 
U34207 -   

• PSYOPS, CIA Psychological Strategy Board. Psicologia contro il comunismo 
(1953). Psyops, Central Intelligence Agency (CIA): lo Psychological Strategy Board 
(PSB) (Commissione di strategia psicologica), attività svolte in Europa nel secondo 
dopoguerra e nei primi anni Cinquanta nel quadro del confronto bipolare con 
l’Oriente comunista guidato dall’Urss U34208 -   

• PSYOPS, M.O.: campagna di comunicazione, mutamento terminologia. 
Amministrazione Obama: campagna di comunicazione strategica diretta alle 
popolazioni del Medio Oriente avente la finalità di riabilitare gli Usa agli occhi del 
mondo musulmano; abbandono dei termini “guerra al terrorismo” e “scontro di 
civiltà” U34209 -   

• QUALIFICHE, lethal. Qualifica «lethal» U34210 -   

• RAND CORPORATION. Rand Corporation U34211 -   

• RAND CORPORATION. Rand Corporation (Research & Development) U34212 -   

• RICOGNIZIONE, Urss: U-2. U-2 (ricognitore strategico) e controllo del territorio 
sovietico U34213 -   

• RIORGANIZZAZIONE INTELLIGENCE. La riorganizzazione dell’intelligence  
statunitense dopo gli eventi dell’undici settembre 2001 U34214 -   

• SATELLITI GEOSTAZIONARI (e designatori laser). Satelliti in orbita geostazionaria 
collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) U34215 -   

• SATELLITI, insufficiente definizione immagini: UBL . Satelliti, insufficiente 
definizione delle immagini di Usama bin Laden trasmesse U34216 -   

• SCS. F-6 (o Special Collection Service, SCS) unità di intelligence formata da agenti di 
CIA, NSA, S32 e TAO: impiego di velivoli militari da trasporto C-5B Galaxy privi di 
contrassegni U34217 -   

• SEQUESTRI DI PERSONA, Task Force Usa. Usa, Task Force segreta per la 
liberazione  degli ostaggi sequestrati dai terroristi U34218 -    

• SCIP. Usa, Society of Competitive Intelligence  Professionals (SCIP) U34219 -    

• SOFT POWER. Soft Power U34220 -   

• SORVEGLIANZA GLOBALE, filosofia della. La filosofia della sorveglianza globale 
U34221 -  



• RISORSE FINANZIARIE, scarsità. Usa, intelligence: scarsità di risorse e bilanci delle 
agenzie U34222 -   

• RISORSE FINANZIARIE, spesa per intelligence (2000). Usa, spesa relativa alla 
funzione “intelligence” per l’anno 2000 U34223 -   

• RISORSE FINANZIARIE, spesa per intelligence. Usa, spesa complessiva per le 
attività di intelligence a partire dalla Seconda guerra mondiale e percentuale 
sbilanciata destinata alla raccolta di informazioni (in forma tecnica e occulta) tramite 
satelliti U34224 -    

• RISORSE FINANZIARIE, spesa per intelligence: sprechi di risorse. Usa, spesa 
complessiva per le attività di intelligence % voce personale U34225 -   

• RISORSE FINANZIARIE, spesa per intelligence: voce personale. Usa, spesa 
complessiva per le attività di intelligence e sprechi di risorse U34226 -   

• RISORSE FINANZIARIE, spesa per intelligence: riorientamento. Riorientamento 
per la spesa relativa alla funzione “intelligence”: il fallimento del modello 
(tecnologico) americano  U34227 -   

• SPECIAL GROUP FOR COUNTER-INSURGENCY. Usa, Special Group for Counter-
insurgency U34228 -   

• STRATEGIC FORECASTING (STRATFOR). Strategic Forecasting (STRATFOR), agenzia 
private di intelligence U34229 -  

• TAO. TAO (Tailored Access Operations) U34230 -    

• TERRORISM RESEARCH CENTER (TRC). Terrorism research Center (TRC) U34231 
-   

• TERRORISMO, Office of the Coordinator for Counter-terrorism (S/CT). Office of 
the Coordinator for Counter-terrorism (S/CT) U34232 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: rivalità interne agli apparati e inefficienze. 
Contrasto del fenomeno terroristico negli Usa, enti e agenzie preposte negli ani 
Novanta: confusione nell’attribuzione delle competenze, rivalità tra apparati e lotte 
intestine, tagli al bilancio U34233 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: una guerra che non si può vincere. 
Terrorismo, una guerra che non è possibile vincere: la caratteristica inevitabile del 
mutamento globale; come condurre la lotta? U34234 -   

• TERRORISMO, fattore stabilizzante interno dei paesi alleati. Terrorismo come 
fattore stabilizzante interno, destabilizzare al fne stabilizzare: la dottrina espressa 
nel Field Manual 30-31 (supplemento B) dell’intelligence Usa; l’infiltrazione delle 



organizzazioni di estrema sinistra allo scopo di spingerle alla lotta armata U34235 
-   

• TESORO, Dipartimento del. Usa, Dipartimento del Tesoro U34236 -   

• VELIVOLI, piste di atterraggio di fortuna. Piste di atterraggio di fortuna: 
ricognizione dei siti e scelta U34237 -   

• UAV PREDATOR, Afghanistan: impiego operativo. UAV Predator, impiego 
operativo in Afghanistan U34238 -   

• UE, Commissione europea: See Harbor Agreement. Usa-Unione europea, See 
Harbor Agreement: accordo stipulato dalla Commissione europea col Governo 
federale degli Usa sul controllo e la fornitura di informazioni U34239 -   

• UNITED STATES CUSTOMS SERVICE. United States Custom Service U34240 -   

• UNITED STATES SECRET SERVICE. United States Secret Service U34241 -   

• USAF, unità segreta “Big Safari”: UAV “Suter”. USAF, unità segreta Big Safari: UAV 
“Suter” U34242 -   

• USAISA. USAISA, (US Intelligence Support Activity), agenzia supersegreta della 
quale anche Frank Carlucci ebbe a dichiarare che si trattava di un organismo 
difficilmente controllabile U34243 -   

• USAISA, confluenza in US SOCOM. USAISA, 1990: confluenza in US SOCOM 
U34244 -   

• USAISA, contrasti con la CIA. Scontro fra l’USAISA e la Central Intelligence Agency 
U34245 -   

• USAID, Afghanistan. USAID, attività svolte in Afghanistan U34246 -   

• USAID, Afghanistan: aiuti a Massud. USAID, aiuti forniti al capo guerrigliero tagiko 
Ahmed Massud shah U34247 -   

• USIC. United States Intelligence Community (USIC) U34248 -   

• USIS. United States Information Service (USIS) U34249 -   

• USIS, Italia: borsa di studio a Giovanni Senzani. USIS (United States Information 
Service), conferimento di una bosa di studio a Giovanni Senzani presso l’Università 
di Berkeley in California U34250 -   

• USIS, Italia: contatti con Corrado Simioni. USIS (United States Information 
Service), contatti stabiliti con Corrado Simioni U34251 -   



• USIS, Italia: Country Team, monitoraggio sovversione e attività antiamericane. 
CIA-USIS, Country Team: gruppo di esperti di affari italiani distaccati presso 
l’ambasciata USA di Roma con il compito ufficiale di monitorare e controllare le 
attività antiamericane e sovversive in genere condotte in Italia U34252 -   

• VENEZUELA, regime change: Datagate, intercettazione comunicazioni Chávez. 
Datagate, primo test effettuato: intercettazione delle comunicazioni del presidente 
venezuelano Hugo Chávez durante la sua visita ufficiale in Italia (Roma, maggio 
2006) U34253 -   

• VIET NAM, 1982: scandalo recupero prigionieri. Viet Nam, 1982: scandalo relativo 
al tentativo di recupero di prigionieri americani ancora detenuti nel paese del sud 
est asiatico U34254 -   

• VORTEX, costellazione satellitare. Intelsat e costellazione satellitare Vortex 
U34255 -    

• WALPOLE (rapporto), pericoli sicurezza interna. Rapporto Walpole sui pericoli per 
la sicurezza interna degli Usa U34256 -    

• Z DIVISION. “Z Division”, struttura U34257 -    


