
CIA 
 (Central Intelligence Agency) 

• 9/11, velivoli, impiego da parte di al-Qa’eda in azioni terroristiche: CIA Daily 
Brief del 6 agosto 2001. Velivoli, impiego di vettori aerei in azioni terroristiche 
da parte di al-Qa’eda: il Daily Brief del 6 agosto 2001 U33419 -    

• 9/11. Undici settembre: destabilizzazione sfuggita di mano alla CIA? 
U33420 -   

• ABBÉ PIERRE, Innocenzo Salvoni. Innocenzo Salvoni, nipote dell’abbé Pierre e 
membro del gruppo Hýperion: favoreggiamento ricevuto da parte dei vertici 
del partito della Democrazia cristiana U33421 -   

• ABBÉ PIERRE, terrorismo: sostegno a latitanti in Francia. Francia, protezione 
e sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra europei latitanti 
ivi espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-Delmas e 
dall’abbé Pierre U33422 -   

• ABBÉ PIERRE. Abbé Pierre (Henri-Antoine Groués) U33423 -   

• ABU OMAR, “Brainchild”. Central Intelligence Agency, sequestro Abu Omar: 
nome in codice dell’operazione “Brainchild”U33424 -   

• ABU OMAR (RINVIO) al riguardo si veda la scheda “CIA/ITALIA” in questa 
stessa cartella; 

• AFGHANISTAN (RINVIO) “Case Officers”: al riguardo si veda la scheda 
“CIA/AFGHANISTAN”; 

• AFRICA, Gibuti: base decollo droni. Corno d’Africa, Gibuti: base militare 
francese utilizzate dalla Central Intelligence Agency statunitense (CIA) per il 
decollo dei droni (UAV/UCAV) impiegati per colpire obiettivi situati sul 
territorio dello Yemen U33425 -   

• AFRICA, Tanzania: voli segreti CIA. Tanzania, aeroporto di Mwanza: impiego 
da parte della Central Intelligence Agency statunitense (CIA) per il decollo e 
l’atterraggio di velivoli in missione segreta U33426 -   

• AGENTI di ACCESSO, Beirut (1987). Beirut, agenti di accesso della CIA 
presenti nella capitale libanese nel 1987 U33427 -   

• AGENTI di ACCESSO, individuazione informatori. Agenti di accesso e 
individuazione di possibili informatori U33428 -   



• AGENTI di RACCORDO, passaggio  linee. Agenti di raccordo, corrieri in grado 
di passare le linee senza farsi notare U33429 -   

• AGENTI OPERATIVI, arruolamento. CIA, arruolamento degli agenti operativi: 
la domanda e le selezioni U33430 -   

• AGENTI, arruolamento: criteri selettivi. CIA, arruolamento degli agenti: 
criteri selettivi alla base informati alla varietà di genere e di razza U33431 -   

• AGINTER PRESS, Robert Leroy.  Aginter Press, Robert Leroy U33432 -   

• AGINTER PRESS. Aginter Press, agenzia di copertura della CIA in Europa 
U33433 -   

• ALGERIA, negoziati con islamisti: Haddam e Kebir. USA, ambiguità nella 
politica riguardo l’Algeria: trattative segrete intavolate dalla Central Intelligence 
Agency con gli islamisti Anouar Haddam e Rabah Kebir U33434 -   

• ALGERIA, radicali islamisti: analisi Cia. Algeria, analisi effettuata dalla CIA 
sugli islamisti radicali attivi nel paese maghrebino U33435 -   

• ALGERIA, valutazione Paese. Usa, Carnegie Foundation e Rand Corporation: 
“valutazione Paese” Algeria U33436 -   

• AL-QA’EDA, contrasto: eliminazione fisica vertici organizzazione. MON 
(Memorandum of Notification), dispaccio segretissimo indirizzato dal 
presidente degli Usa alla CIA che autorizza le operazioni finalizzate 
all’eliminazione fisica di UBL e degli altri elementi di vertice dell’organizzazione 
terroristica al-Qa’eda U33437 -   

• AL-QA’EDA, disertori: Jamal al-Fadi. Jamal al-Fadi, militante di al-Qaeda che 
ha disertato nel 1996 per poi collaborare con le strutture della sicurezza 
statunitense U33438 -   

• 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) U33439 -   

• AMBASCIATE USA, aree riservate e locali di sicurezza. Usa, ambasciate 
all’estero: aree riservate e locali di sicurezza della CIA e del Dipartimento di 
Stato U33440 -   



• AMBASCIATE USA, Atene: attentato del 1970. L’italiano Corrado Simioni e 
l’attentato compiuto il 2 settembre 1970 ai danni dell’ambasciata Usa di Atene 
(Grecia) U33441 -   

• AMBASCIATE USA, Roma: ambasciatori, elenco nominale. Central 
Intelligence Agency (CIA), ambasciatori statunitensi presso lo Stato italiano dal 
1945 al 2013: elenco nominale U33442 -   

• AMBASCIATE USA, 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 
(Italia): ufficio dei servizi segreti con linee telefoniche pagate dall’ambasciata 
Usa in quanto da essa dipendente U33443 -   

• AMBASCIATE USA, Roma: 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 U33444 -      

• 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) U33445 -   

• ANGLETON JAMES JESUS, CIA: “inganno” israeliano. James Jesus Angleton, 
CIA: rapporti con l’intelligence dello Stato di Israele, “inganno” U33446 -   

• ANGLETON JAMES JESUS, Israele: legame. James Jesus Angleton, CIA: 
particolare legame con Israele e timori americani di una deriva comunista dello 
stato ebraico U33447 -   

• ANGLETON JAMES JESUS, OSS. James Jesus Angleton, controspionaggio 
dell’OSS: rapporti con l’intelligence del neo costituito Stato di Israele U33448 
-   

• ANGLETON JAMES JESUS, sospetti su defezionisti sovietici. Central 
Intelligence Agency, gestione Angleton: sospetti sui defezionisti sovietici 
U33449 -   



• APLAA, Somalia: guerra civile, fallimento mediazione italiana; analisi. 
Central Intelligence Agency (CIA), Office of Asian, Pacific, Latin american and 
African Analysis (APLAA): Somalia 1991, guerra civile e fallimento della 
mediazione italiana U33450 -   

• ARABIA SAUDITA, CIA: raccolta informazioni. Central Intelligence Agency, 
(cauta) raccolta di informazioni sul regno saudita da parte del servizio segreto 
statunitense U33451 -   

• ARABIA SAUDITA, Gedda: stazione CIA. CIA, la stazione di Gedda e il 
fenomeno del radicalismo islamico registrato ala fine degli anni Settanta 
U33452 -   

• ARABIA SAUDITA, GID: Turki al-Faisal. Principe Turki al-Faisal, capo 
dell’intelligence di Riyadh e referente saudita degli Usa U33453 -   

• ARABIA SAUDITA, Naif al-Saud: ministro dell’Interno nazionalista e anti-
americano. Principe Naif al-Saud, potente ministro dell’Interno saudita di 
tendenze nazionaliste e anti-americane U33454 -   

• AREE AD ACCESSO NEGATO. Intelligence, raccolta informazioni: le aree ad 
accesso negato U33455 -   

• ARGENTINA, SIDE: affaire Nisman, Antonio “Jaime” Stiuso. Antonio “Jaime” 
Stiuso, ex collaboratore della passata dittatura militare argentina in seguito 
postosi al servizio della Central Intelligence Agency statunitense e del Mossad 
israeliano: “uomo forte” dei servizi segreti di Buenos Aires, appartenente al 
SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), maggiore agenzia di intelligence del 
paese sudamericano U33456 -   

• ARIANA, compagnia aerea. Ariana, Afghan Airlines: compagnia aerea afghana 
U33457 -   

• ASIA CENTRALE, repubbliche ex sovietiche. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della CIA; materie prime energetiche (MPE); 
nucleare; contrasto dei tentativi di influenza iraniana U33458 -   

• ATTENTATI AEREI, volo PAN AM - 103 (1988): Lockerbie, presenza CIA. 
Attentato al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): presenza a 
bordo dell’aeromobile di un agente della CIA U33459 -   

• ATTENTATO SEDE CIA LANGLEY (1993), Kasi Mir Amal. Kasi Mir Amal, 
cittadino pakistano responsabile dell’attacco terroristico contro la sede della 
Central Intelligence Agency di Langley compiuto il 25 gennaio 1993 U33460 -   



• ATTENTATO SEDE CIA RIYADH EST, al-Qaeda. Attentato terroristico contro la 
sede della Central Intelligence Agency di Riyadh Est U33460/1 -  

• BAER ROBERT, agente operativo. Robert Baer, (ex) agente operativo della 
CIA U33461 -   

• 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 U33462 -   

• BALCANI, MPE: Croatian Pipeline e destabilizzazione della Jugoslavia. Usa, 
destabilizzazione e conflitto in Jugoslavia (1991-95): interesse per la Croatian 
Pipeline; Central Intelligence Agency (CIA), Department of Defense (DoD), 
Arabia Saudita e Iran sostengono i musulmani bosniaci U33462/1 -  

• BASE (CIA). Central Intelligence Agency, “base”: ufficio in sottordine rispetto 
alla “stazione” U33463 -   

• BEARDEN MILTON. Milton Bearden, agente della Central Intelligence Agency 
statunitense U33464 -    

• BIN LADEN, contatti (negati). Central Intelligence Agency, negazione di 
contatti stabiliti con Usama bin Laden U33465 -   

• BIN LADEN, contrasto. Attività poste in essere dall’agenzia di Langley contro 
lo sceicco del terrore U33466 -   

• BIN LADEN, contrasto: “complesso del graal”. Usama bin Laden: unico 
nemico da eliminare? Il “complesso del graal” U33467 -   

• BIN LADEN, contrasto: inizio attività. Usa, inizio delle attività tese alla cattura 
e/o all’eliminazione fisica di UBL e primo piano formale elaborato U33468 -   

• 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 U33469 -   

• BIN LADEN, contrasto: Sezione UBL/anti-terrorismo, analisti. CIA, gli analisti 
della Sezione Usama bin Laden/anti-terrorismo U33470 -   

• BIN LADEN, contrasto: Sezione UBL/anti-terrorismo, Black Cofer. Black 
Cofer, nuovo direttore della Sezione Usama bin Laden/anti-terrorismo della 
Central Intelligence Agency (estate 1991) U33471 -   



• BIN LADEN, contrasto: Sezione UBL/anti-terrorismo. Sudan, chiusura 
dell’ambasciata Usa: la Central Intelligence Agency istituisce la Sezione Usama 
bin Laden/anti-terrorismo U33472 -   

• BIN LADEN, finanziamenti ricevuti da UBL. Finanziamenti erogati dalla 
Central Intelligence Agency allo sceicco del terrore U33473 -   

• 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 Usama bin Laden 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) U33474 -   

• BIN LADEN, progetti di eliminazione fisica: simulazioni effetti balistici su 
modello fattoria Tarnak. CIA, realizzazione di una fedele riproduzione della 
fattoria Tarnak all’interno di una base militare del Nevada allo scopo di 
effettuare dei test balistici nel corso di simulazioni dell’attacco della residenza 
protetta di Usama bin Laden U33475 -   

• BIN LADEN, progetti di eliminazione fisica: UCAV Preadator-Hellfire. 
Progetto di eliminazione fisica di UBL, sperimentazione opzioni di attacco: il 
binomio UCAV Predator-missile Hellfire U33476 -   

• BIN LADEN, sottovalutazione potenzialità da parte occidentale. 
Sottovalutazione delle potenzialità di Usama bin Laden U33477 -   

• BLUE MOON (operazione): depotenziamento politico popolazione giovanile. 
Central Intelligence Agency, operazione “Blue Moon”: diffusione deliberata di 
sostanze stupefacenti all’interno di settori giovanili della popolazione italiana 
alla scopo di contribuire al loro depotenziamento politico (fine anni Sessanta) 
U33478 -   

• BOSNIA, servizi segreti iraniani. Central Intelligence Agency, investigazioni 
sulla presenza dei servizi segreti iraniani nel Paese balcanico (1996) U33479 -   

• BUCKLEY WILLIAM, CIA: sequestro  ed eliminazione in Libano. Beirut: 
sequestro del cittadino statunitense William (Bill) Buckley, capo centro della 
CIA in Libano rapito e sequestrato U33480 -   

• BUSH GEORGE HERBERT, direttore della CIA. George Herbert Bush, destra 
repubblicana: unico ex direttore della CIA divenuto in seguito presidente degli 
Usa U33481 -   



• CAMP PEARY (la “fattoria”). CIA, la “fattoria” di Camp Peary (Virginia) 
U33482 -   

• CANNISTRARO VINCENT, Nigergate: dichiarazioni su Michael Ledeen. 
Vincent Cannistraro, ex direttore del dipartimento contro-terrorismo della 
Central Intelligence Agency: dichiarazioni rese riguardo di Michael Ledeen e al 
“Nigergate” U33483 -   

• CANNISTRARO VINCENT. Vincent Cannistraro U33484 -   

• 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 U33485 -   

• CASE OFFICERS, Direzione Operativa (DO). Case Officers della Direzione 
Operativa CIA (DO): utilizzo di una doppia occupazione in funzione di copertura 
U33486 - 11/37; 39; 41; (RINVIO) “Case Officers”: al riguardo si vedano 
anche la voce “DIRECTORATE OF OPERATIONS (DO)” e l’indice analitico del 
volume (11). 

• CASE OFFICERS, incontri con informatori. Central Intelligence Agency, 
informatori: ritmi degli incontri con i case officers correlati al rischio paese 
U33487 -   

• CASEY WILLIAM, repubblicani conservatori  William Casey e i conservatori di 
Ronald Reagan U33488 -   

• CASEY WILLIAM. William (Bill) Casey, direttore della CIA U33489 -   

• CASTELLI JEFFREY, CIA: caso Abu Omar. Usa, Jeffrey Castelli: capo della 
stazione CIA di Roma, coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar; 
incontro con Rocco Martino nei locali dell’ambasciata Usa presso lo Stato 
italiano in via Vittorio Veneto a Roma U33490 -   

• CENSURA INTERNA. Central Intelligence Agency, revisione e censura degli 
scritti privati dei propri dipendenti U33491 -   

• CENTRE for the STUDY of INTELLIGENCE. Centre for the Study of Intelligence 
e “Study of Intelligence”, pubblicazione annuale della Central Intelligence 
Agency U33492 -   

• CENTRO ANTINARCOTICI. Central Intelligence Agency, centro antinarcotici 
U33493 -   



• CENTRO CONTROTERRORISMO. Central Intelligence Agency, centro 
controterrorismo U33494 -   

• CHAOS (operazione), incremento radicalismo politico in Europa (1967). 
Central Intelligence Agency, operazione “Chaos”: infiltrazione a scopo di 
provocazione di elementi all’interno dei gruppi dell’estrema sinistra europea 
per l’alimentazione del loro radicalismo politico U33495 -    

• CIA, agenti inviati in Italia. Central Intelligence Agency, agenti segreti inviati 
in Italia: elenco nominale U33496 -   

• CIA, capi stazione dell’Agenzia a Roma: elenco nominale. Central Intelligence 
Agency, i capi della stazione di Roma dal 1948 al 2009: elenco nominale 
U33497 -   

• CIA, considerazioni su stato ed efficienza (anni ‘90). Central Intelligence 
Agency, considerazioni sullo stato in cui versava l’agenzia negli anni Novanta 
con particolare riguardo per gli aspetti tecnologici e la HUMINT U33498 -   

• CIA, direttori dell’Agenzia: elenco nominale. Central Intelligence Agency, i 
direttori dal 1947 al 2013: elenco nominale U33499 -   

• CIA, Divisione Europa: dirigenti struttura, elenco nominale. Central 
Intelligence Agency, dirigenti struttura Divisione Europa dal 1965 al 2013: 
elenco nominale U33500 -   

• CIA, statale 123. Central Intelligence Agency, statale Nº123 della Virginia 
U33501 -   

• CIA, UAV: Uzbekistan, impiego segreto. Central Intelligence Agency, UAV: 
impiego segreto di ricognitori senza pilota decollati dall’Uzbekistan in territorio 
afghano (estate 2000) U33502 -   

• CIA. Central Intelligence Agency U33503 -   

• CICLO DI INTELLIGENCE, rete di sistemi. Intelligence Usa, ciclo 
dell’intelligence e rete di sistemi: dall’informazione grezza al prodotto finito 
U33504 -    

• 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 U33505 -   



• 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 U33506 -   

• CINA POPOLARE, Afghanistan. La Cina popolare e le attività della CIA con 
particolare riguardo al periodo dell’occupazione sovietica dell’Afghanistan 
U33506 -    

• CINA POPOLARE, Afghanistan: vendita muli alla CIA. Cina popolare, vendita 
alla CIA statunitense di muli che in seguito sarebbero stati forniti alle 
formazioni afghane impegnate nella guerriglia contro i sovietici U33507 -   

• CINA POPOLARE, nucleare: spionaggio. Cina popolare, armi nucleari, 
impianto di sperimentazione di Lop Nor: tentativo di spionaggio tramite una 
stazione di ascolto della Central Intelligence Agency U33508 -   

• CLASSIFICAZIONE. Usa, governo e strutture di sicurezza: sistema di 
classificazione dei documenti e categorie di dipendenti autorizzati alla loro 
lettura U33509 -   

• CLINTON (amministrazione democratica), estraniazione CIA. Usa, 
amministrazione democratica guidata dal presidente Bill Clinton: estraniazione 
della CIA dalla cerchia decisionale della casa bianca U33510 -   

• COGAN CHARLES. Charles Cogan, ex direttore della Central Intelligence 
Agency U33511 -   

• COLLECTION. Collection, attività poste in essere dalla CIA attraverso agenzie e 
strutture dipendenti o collegate U33512 -   

• COLPI DI STATO (Pakistan, 1999): prodromi, esecuzione e dinamica. 
Pakistan, colpo di stato militare dell’ottobre 1999: il generale Ziauddin fa 
confluire i vari reparti commando dell’esercito nella capitale a protezione del 
premier Nawaz Sharif e di sé stesso, ma il X corpo d’armata dell’esercito esce 
dalle caserme; la giunta militare depone Nawaz Sharif e il generale Pervez 
Musharraf assume il potere nel paese U33513 -   

• COMMERCIALE e INDUSTRIALE, spionaggio post guerra fredda. Central 
Intelligence Agency, periodo post-guerra fredda: maggiori attenzioni di Langley 
alle attività di spionaggio industriale e commerciale U33514 -   

• COMMISSIONE ASPIN-BROWN (1996). Commissione Aspin-Brown sui ruoli e 
le capacità della comunità d’intelligence negli Usa (1996) U33515 -   



• 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 
U33516 -  

• COMPUTER. CIA, computer ufficialmente in dotazione (anno 1986): sistemi 
Wang e IBM PS 2 U33517 -   

• COMUNICAZIONE, cinema. Central Intelligence Agency, propaganda diretta e 
influenza sulla produzione cinematografica U33518 -   

• COMUNICAZIONE, Freedom of Information Act. Freedom of Information Act 
(FOIA) U33519 -   

• CONGRESSO, comitati d’inchiesta Church & Pike (1975). Usa, i comitati 
congressuali d’inchiesta Church & Pike sulla Central Intelligence Agency (1975-
76) U33520 -   

• CONTRASTI. I contrasti fra le varie agenzie di intelligence Usa U33521 -   

• COPERTURE, velivoli Onu. Central Intelligence Agency, coperture: 
spostamenti di agenti e materiali effettuate mediante l’uso di velivoli dell’Onu 
U33522 -   

• 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 U33523 -   

• COVERT OPERATIONS, War on Terrorism. Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld, 
campagna antiterrorismo di lunga durata e covert operations U33524 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, International Crime Threat Assesment: analisi 
crimine in Italia. L’Italia e la mafia: una “cosa loro” (2000). Analisi del 
fenomeno relativo alla criminalità organizzata in Italia: Central Intelligence 
Agency, divisione preposta al contrasto della criminalità organizzata; 
International Crime Threat Assesment (valutazione della minaccia costituita 
dalla criminalità organizzata internazionale), supporto ricevuto 
dall’International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) U33525 -   

• CRITTOGRAFIA, sistema PGP: cifratura. Crittografia, diffusione del sistema di 
cifratura PGP nell’ambito delle organizzazioni clandestine U33526 -   

• CUBA, COMINT: stazione di ascolto russa di Lourdes. COMINT 
(COMmunication INTelligence), stazione di ascolto russa situata in località 



Lourdes a Cuba in grado di intercettare le comunicazioni irradiate su circa la 
metà del territorio degli Usa U33527 -   

• CUBA, DGI: infiltrazione agenti negli Usa, “Alejandro”. Cuba, Direciòn 
General de Intelligencia (DGI): “Alejandro” (alias “Aurelio”, alias “Roberto”), 
agente infiltrato nella Central Intelligence Agency statunitense U33528 -    

• CYBERSECURITY, Bush e Obama. USA, cyber security (sicurezza informatica) 
durante le amministrazioni di Bush e di Obama U33529 -   

• DAILY ECONOMIC INTELLIGENCE BRIEF. Daily Economic Intelligence Brief 
U33530 -   

• DCI (Director of Central Intelligence). DCI (Director of Central Intelligence): 
compiti e poteri U33531 -   

• DEFEZIONISTI, gestione Angleton: sospetti sui sovietici, caso Nosenko. 
Central Intelligence Agency, gestione Angleton: sospetti sui defezionisti 
sovietici, il caso dell’arresto dell’agente Yuri Nosenko U33532 -   

• DEFEZIONISTI, gestione Angleton: sospetti sui sovietici. Central Intelligence 
Agency, gestione Angleton: sospetti sui defezionisti sovietici U33533 -   

• DESERT ONE, fallita liberazione ostaggi Usa in Iran. Central Intelligence 
Agency, operazione “Desert One”: fallito tentativo di liberazione degli ostaggi 
statunitensi prigionieri all’interno dell’ambasciata di Teheran (24 aprile 1980) 
U33534 -   

• DESTABILIZZAZIONE, eterodirezione terrorismo: centrali internazionali. 
Terrorismo, centrali internazionali dirette dalle multinazionali anglo-olandesi e 
americane: obiettivo la destabilizzazione e il contrasto del processo di 
unificazione europea U33535 -   

• DEUTCH JOHN, direttore CIA (1995-97). John Deutch, direttore della Central 
Intelligence Agency nel periodo 1995-97 U33536 -   

• DEVINE JACK, intelligence. Jack Devine, presidente della società The Arkin 
Group, già vicedirettore operativo della Central Intelligence Agency, direttore 
del centro CIA per la lotta alla criminalità e al narcotraffico nonché capo 
stazione CIA a Roma U33537 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, contrasti con la CIA: le ambasciate Usa all’estero. 
Usa, sedi diplomatiche nel mondo: canale di dissenso disponibile da parte del 
Dipartimento di Stato e contrasti con la CIA U33538 -   



• DIRECTORATE OF INTELLIGENCE. Directorate of Intelligence U33539 -   

• DIRECTORATE OF OPERATIONS (DO), Case Officers. Case officers della 
Direzione Operativa CIA (DO): utilizzo di una doppia occupazione in funzione di 
copertura U33540 -   

• DIRECTORATE OF OPERATIONS (DO), Iraq: covert operations. Central 
Intelligence Agency, Direzione delle Operazioni: covert operations (azioni 
coperte) finalizzate al rovesciamento del regime baathista iracheno U33541 -   

• DIRECTORATE OF OPERATIONS (DO), Sezione Vicino Oriente. CIA, la Sezione 
Vicino Oriente della direzione operazioni: competenze territoriali e per materia 
U33542 -   

• DIRECTORATE OF OPERATIONS (DO), SIGINT: riforma Deutch. Central 
Intelligence Agency e SIgnal INTelligence (SIGINT), la riforma della Direzione 
operativa attuata dal direttore John Deutch U33543 -   

• DIRECTORATE OF OPERATIONS (DO). Central Intelligence Agency, Directorate 
of Operations (direzione operativa del servizio) U33544 -   

• DISCHI VOLANTI, incidente di Roswell: Consiglio Majestic 12. Consiglio 
Majestic 12, gruppo di influenti personalità statunitensi voluto dal presidente 
Harry Truman allo scopo di gestire le questioni relative agli UFO (Unidentified 
Fliyng Object o anche Unknown Fliyng Object, oggetti volanti non identificati) a 
seguito del caso ingeneratosi dopo l’incidente avvenuto a Roswell (Nuovo 
Messico) il 2 luglio 1947 (caduta di un pallone sonda dell’USAF scambiato per 
un’astronave aliena) U33545 - c 

• DISCHI VOLANTI, tentativi di realizzazione. Ufo all’italiana (1954). Dischi 
volanti, primi tentativi di realizzazione di velivoli del genere: Giuseppe Belluzzo, 
ingegnere esperto di turbine che realizzò alcuni progetti nello specifico settore; 
la realizzazione di uno di essi a Genova nel 1954 U33546 - c 

• 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) U33547 -  

• DIVISIONE MILITARE (Dipartimento militare). Central Intelligence Agency, 
Divisione (dipartimento) militare U33548 -   

• DIVISIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, Q-Tech. Q-Tech, società senza fini di 
lucro costituita dalla Central Intelligence Agency nella Silicon Valley nel 1988 e 
collegata direttamente alla propria Divisione scientifica e tecnologica allo scopo 



di attingere con maggiore efficacia alle risorse del settore tecnologico privato 
U33549 -   

• DIVISIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. Central Intelligence Agency, 
Divisione scientifica e tecnologica (Directorate of Science and Technology) 
U33550 -   

• DONOVAN WILLIAM J.. William J. Donovan, “padre” di OSS e CIA U33551 -    

• DRUMHELLER TYLER, CIA: caso Abu Omar. Usa, Tyler Drumheller: direttore 
delle operazioni della Central Intelligence Agency per l’Europa, coinvolgimento 
nel caso del sequestro di Abu Omar U33552 -   

• DULLES ALLEN, CIA: contrasto comunismo in Europa occidentale. Central 
Intelligence Agency, Allen Dulles: analisi del potere ottenuto dai partiti 
comunisti in Italia e Francia e correlate contromisure di loro contrasto assunte 
nel settembre 1951 U33553 -   

• ECHELON, NSA: contrasti. ECHELON, la NSA e gli attriti con la CIA per la sua 
gestione U33554 -   

• ECHELON, monitoraggio comunicazioni WiFi. CIA e NSA, ECHELON e 
mappatura delle comunicazioni WiFi effettuata da Google U33555 -   

• ECONOMIC ESPIONAGE ACT (1996). Usa, Economic Espionage Act: testo 
legislativo fondamentale in materia di spionaggio economico varato dal 
Congresso nel 1996 U33556 -   

• EGITTO, CIA: collaborazione servizi. Servizi segreti egiziani, collaborazione 
con la Central Intelligence Agency U33557 -   

• EGITTO, formazione servizi segreti. CIA e BND (Bundesnachrichtendienst), 
Reinhard Gehlen (ex ufficiale del SD nazista): formazione degli uomini dei 
servizi segreti egiziani U33558 -   

• ELIMINAZIONI FISICHE, CIA: disposizione 12333/1981. Central Intelligence 
Agency, disposizione Nº 12333/1981 contro gli omicidi U33559 -   

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di 
monitoraggio dell’Iran U33560 -   

• ERMARTH FRITZ, analista d’intelligence. Fritz Ermarth, esperto di intelligence 
strategica e di problemi dell’Asia post-sovietica, già alto funzionario della 
Central Intelligence Agency (Central Intelligence Agency), nonché presidente 



del NIC (National Intelligence Council) statunitense: «l’analisi di intelligence nel 
XXI secolo, un punto di vista americano» U33561 -    

• ERP (European Recovery Program, noto anche come “Piano Marshall”) 
(RINVIO) al riguardo vedere le schede “ECONOMIA” e “USA POTENZA 
MILITARE/STRATEGIA”;  

• ESPLOSIVI, servizi segreti: CIA. Esplosivi, impiego da parte dei servizi segreti: 
Central Intelligence Agency U33562 -   

• 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 U33563 -   

• EXTRAORDINARY RENDITIONS, centri di detenzione clandestina: Europa. 
Central Intelligence Agency, Europa: centri di detenzione clandestina di 
Szymany (Polonia) e Mihail Kogalniceau (Romania) U33564 -   

• EXTRAORDINARY RENDITIONS, Unione europea. Unione Europea, 
Parlamento Europeo: Extraordinary Renditions, European Parliament 
temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for 
the transport  and the illegal detention of prisoniers U33565 -   

• EXTRAORDINARY RENDITIONS. Central Intelligence Agency (CIA), 
Extraordinary Renditions U33566 -    

• EXTRAORDINARY RENDITIONS. Extraordinary Renditions U33567 -   

• F6 (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 U33568 -   

• F6, Venezuela; tentativo “regime change”: operazioni svolte in Italia. F-6 (o 
Special Collection Service, SCS), nucleo inviato in missione in Italia durante la 
visita ufficiale del presidente venezuelano Hugo Chávez: impiego come base 
operativa dell’ambasciata Usa presso lo Stato italiano sita in via Vittorio Veneto 
a Roma U33569 -   

• FBI, assenza di dialogo. FBI, assenza di dialogo con la CIA e la NSA U33570 -    

• FBI, contrasti con la CIA. 1994, FBI vs. CIA U33571 -   

• 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 U33572 -   

• FRANCIA, De Gaulle: CIA e maggio 1968. Francia: Charles De Gaulle, la 
Central Intelligence Agency e il maggio 1968 U33573 -   

• FRANCIA, NATO: uscita dal sistema militare integrato. OAS (Organization de 
l’Armée Secrète), attentati al generale Charles De Gaulle e legami con Central 
Intelligence Agency e NATO: l’uscita della Francia dal sistema militare integrato 
atlantico U33574 -    

• FRANCIA, OAS: risposta alla guerriglia comunista. OAS (Organization de 
l’Armée Secrète), modello di possibile risposta occidentale alla guerriglia 
comunista (tesi di Carl Schmitt) U33575 -   

• FRANCIA, PCF: misure di contrasto CIA. Central Intelligence Agency, Allen 
Dulles: analisi del potere ottenuto dai partiti comunisti in Italia e Francia e 
correlate contromisure di loro contrasto assunte nel settembre 1951 U33576 
-   

• FREEDOM HOUSE LIST . Freedom House List U33577 -   

• GEORGIA, eliminazione Fred Woodruff. Georgia, oscura eliminazione di Fred 
Woodruff, funzionario della Central Intelligence Agency U33578 -   

• GEORGIA, Usa: aiuti a Shevardnadze. Usa, concessione di aiuti alla Georgia di 
Shevardnadze malgrado il parere contrario espresso dalla Central Intelligence 
Agency U33579 -   

• GERMANIA, BND: sequestro Dozier, collaborazione non risolutiva. 
Bundesnachrichtendienst (BND), sequestro del generale statunitense James 
Lee Dozier: collaborazione (non risolutiva) con la Central Intelligence Agency 
per il ritrovamento della prigione brigatista deve veniva segregato l’ostaggio 
U33580 -   

• GERMANIA, crisi relazioni: espulsione capo stazione CIA di Berlino. Central 
Intelligence Agency, espulsione del capo della stazione di Berlino del servizio 
segreto militare americano da parte delle autorità tedesche a causa del 
sistematico monitoraggio delle comunicazioni dei vertici governativi della 
Repubblica federale effettuato dagli apparati di intelligence di Washington 
U33581 -   

• GIORDANIA, CIA: finanziamento intelligence di Amman. Central Intelligence 
Agency, finanziamento dei servizi segreti giordani e componente palestinese 
del regno hashemita U33582 -   



• GRAN BRETAGNA, MI6: terrorismo islamista, autonomia rispetto alla CIA. 
Gran Bretagna, Military Intelligence Section 6 (MI6): Extraordinary Renditions, 
margini di  indipendenza mantenuti dal servizio segreto di Londra nel corso 
delle operazioni antiterrorismo rispetto alla Central Intelligence Agency 
statunitense U33583 -    

• GUANTÁNAMO, Ahmad al-Masaudi: fascicolo relativo. (immagine) Jihadisti, 
Ahmad al-Masaudi, appartenente alla cellula tunisina attiva a Milano: prigione 
statunitense di Guantánamo, fascicolo riguardante U33584 -   

• GUANTÁNAMO, depotenziamento: Obama. Prigione statunitense di 
Guantánamo (US Joint Task Force Guantánamo), depotenziamento della 
struttura detentiva deciso dall’amministrazione democratica presieduta da 
Barack Obama U33585 -   

• GUANTÁNAMO, missione ROS Arma Carabinieri. Usa, base militare/campo 
di prigionia di Guantánamo (Cuba): Carabinieri, Reparto Operativo Speciale 
(ROS), attività di contrasto del terrorismo islamista, missione del generale 
Gianpaolo Ganzer su mandato del Comando Generale dell’Arma U33586 -   

• GUANTÁNAMO, US JTFG. Prigione statunitense di Guantánamo, US Joint Task 
Force Guantánamo (US JTFG) U33587 -   

• GUERRA FREDDA, contraddizioni. Central Intelligence Agency, guerra fredda: 
strutturazione e sforzi decennali, le due grandi contraddizioni emerse dopo il 
1989 U33588 -   

• GUERRA FREDDA, Hağğ: interrogatorio musulmani sovietici. Hağğ, 
pellegrinaggio alla Mecca: Central Intelligence Agency, interrogatori dei fedeli 
musulmani provenienti dalle repubbliche asiatiche sovietiche U33589 -   

• GUERRA FREDDA, Intelligence Usa: selezione. Usa, Intelligence durante la 
guerra fredda: l’attività di selezione acquisisce maggiore importanza U33590 
-   

• GUERRA FREDDA, 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 e dalla Defense Intelligence Agency (DEA) nel 1984 
U33591 -    

• 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 U33592 -   

• HĪZBŪLLĀH, ‘ImadMughniyah: ipotesi eliminazione. Central Intelligence 
Agency, ipotesi di eliminazione fisica di ‘ImadMughniyah U33593 -   

• HĪZBŪLLĀH, sequestro Martin Lawrence Jenco. Hīzbūllāh, sequestro di padre 
Martin Lawrence Jenco U33594 -   

• IBM, Italia: personale di estrema sinistra. IBM, stabilimenti in Italia: 
personale in organico avente orientamenti politici di estrema sinistra U33595 
-  • ICE CASTLE, programma di cooperazione con Israele. “Ice Castle”, 
programma di condivisione di informazioni nel settore dell’intelligence tra 
Israele e gli Usa U33596 -   

• INDIA, attività operative: anni Settanta. Central Intelligence Agency, India: 
Madras, attività dell’agente operativo Robert Baer svolte negli anni Settanta 
U33597 -   

• INDIA, spionaggio, raccolta informazioni su URSS. India, paese di raccolta 
delle informazioni relative ai sistemi d’arma sovietici U33598 -   

• INFILTRAZIONI (eliportate), Panshir afghano. Central Intelligence Agency, 
impiego di elicotteri Mil Mi-17 di produzione sovietica per l’infiltrazione di 
agenti nel Panshir afghano U33599 -   

• INFILTRAZIONI, URSS/Russia. Aldrich Ames e Arold Nicholson, spie russe 
infiltrate nella Central Intelligence Agency e scoperte nei primi anni Novanta 
U33600 -   

• INFORMATION WARFARE, “drone warfare”: UAV e controllo del 
cyberspazio. All’attacco dei droni: minaccia cyber e guerra aerea robotizzata. 
Drone warfare, UAV/UCAV (SAPR, sistemi a pilotaggio remoto) e controllo dello 
spazio cibernetico: la guerra aerea robotizzata. RIVOLUZIONI SPAZIALI E 
CONQUISTA DEL CYBERSPAZIO. IL MONDO COME UNA “DINAMO”: Alfred von 
Schlieffen, teorico del blitzkrieg (guerra lampo); cyberspazio e tempo: 
cyberspazio, dimensione all’interno della quale la categoria di tempo viene 
compressa e annullata; cyberspazio: definizione compiuta e popolarizzazione 
del termine; èra cibernetica e processo di mondializzazione: definizione datane 
dall’urbanista francese Paul Virilio; Usa, National Security Strategy 2005: il 
cyberspazio quale nuovo teatro operativo. SMART POWER: DALLA 
DISSUASIONE NUCLEARE ALLA DISSUASIONE TECNOLOGICA:  moderni sistemi 
d’arma, crescenti dipendenze dal processo di trasmissione dei dati tramite 
computer, reti wireless e GPS: elevati livelli di interconnessione nei sistemi 



militari e conseguente aumento sia delle capacità di combattimento che delle 
fonti di possibile vulnerabilità; GPS (Global Positioning System), attacco ai 
sistemi della specie: alterazione delle coordinate e riorientamento della 
posizione degli assetti militare sul teatro di conflitto, i casi verificatisi nel corso 
delle operazioni in Afghanistan e Iraq; Gorgon Star, sistema di sorveglianza 
equipaggiante gli UCAV Predator; Usa, Strategic Defense Guidance 2012 
(Amministrazione Obama), linee di difesa previste per il futuro: UAV, operazioni 
condotte da forze speciali (SF) e azioni di cyberwar; abbandono del concetto 
relativo alla Two-Land-War Capabilities; Counter-Insurgency, dottrina: “The 
accidental guerriglia fighting small wars in the Midst of a Big One” (D. Kilcullen); 
USAF, cyber warfare operations: basi militari “dedicate” di Lakeland (Georgia) e 
Houston (Texas); Usa, “Olympic Games”: programma utilizzato per 
l’aggressione cibernetica a un altro stato nel corso dell’Amministrazione 
Obama; Usa, cyberwar: vulnerabilità del sistema americano agli atti di guerra 
cibernetica (Richard Clarke); NATO, iniziativa Smart Defense: vertice alleato di 
Chicago del 2012; Anonymous, Guy Fawkes; Stratfor, agenzia privata di 
intelligence; Messico, narcos: operazione “#OpCartel”, sequestro di un’attivista 
di Anonymous; GUERRA ROBOTTIZZATA: VANTAGGI POLITICI E MINACCE 
CYBER: UCAV Predator, Central Intelligence Agency (CIA) e US Joint Operation 
Command: campagne di sorveglianza e bombardamento in tutto il mondo; war, 
robotica: sistemi d’arma interamente dipendenti da canali di comunicazione 
remoti; guerra e politica, radicale e completo ripensamento nelle società 
occidentali moderne: l’età post-eroica (Luttwak, Sheehan); Call of Duty 4, 
simulatore computerizzato per l’addestramento al combattimento aereo; 
Federal Bureau of Investigations (FBI), Shawn Henry: ex ufficiale dell’agenzia 
esperto in materia cyber; “dromologia” (Paul Virilio); USAF, UCAV, Unmanned 
Aircraft System: Flight Plan 2009-2047; UCAV, Northrop Grumman X-47B: 
primo aereo da guerra completamente autonomo; US Navy, UCAS (Unmanned 
Combat Air System): sistema X-47B; Usa, nucleare: Department of Energy, 
National Security Site (ex depositi di stoccaggio di materiali nucleari situati nel 
Nevada); cyberwar, sabotaggi cibernetici ai centri di controllo di sistemi 
strategici civili; «autonomia» e «automazione», differenze; DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency), sistema X-47B. CYBER-DIROTTAMENTI, 
COME L’IRAN HA CATTURATO “LA BESTIA”: LA TECNICA SPOOFING: Central 
Intelligence Agency (CIA), programma nucleare iraniano: drone RQ-170 
SENTINEL («bestia di Kandahar»), cyber-dirottamento iraniano dell’UAV spia 
statunitense (4 dicembre 2011); Pasdaran, generale Ali Amir Ajzadeh 
(comandante del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana): affaire RQ-
170 SENTINEL; (media) CNN, Chris Lawrence: corrispondente dal Pentagono; 
jamming: capacità iraniane nel settore del disturbo elettronico (2012); Us Cyber 



Consequences Unit, think tank americano: John Baumgartner; Iran, rete di 
sorveglianza dello spazio aereo: sistema AVTOBAZA di produzione russa; 
spoofing; Global Positioning System (GPS), debolezza del sistema di navigazione 
Usa nei confronti degli attacchi cibernetici nemici; National Security Agency 
(NSA), sistema di comunicazione criptato per UCAV; Deloitte Center for Cyber 
Innovation; Los Alamos National Laboratory; aviationintel.com; RQ-4 GLOBAL 
HAWK, UCAV; UAV e UCAV, segnature: emissioni “silenti” difficilmente 
identificabili dai radar nemici; Iran, difesa aerea: possibile abbattimento del 
drone Usa RQ-170 SENTINEL nel dicembre 2011; Inertial Navigation System 
(INS), apparati installati sul drone RQ-170 SENTINEL realizzato dalla Lockheed 
Martin; Russia e Iran, cyber warfare: esperti inviati da Mosca implicati nel 
dicembre 2017 nel sabotaggio del drone Usa RQ-170 SENTINEL; PAY-PERVIEW: 
SORVEGLIANZA AEREA E PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI: Iraq, 2009, milizia 
sciita: interruzione del flusso di informazioni e cattura di immagini militarmente 
sensibili da un UCAV PREDATOR in volo; laptop, impiego da parte dei 
guerriglieri in Iraq, Afghanistan e Pakistan; PREDATOR, UCAV: costi delle 
operazioni di manomissioni cibernetiche; Austin University (Texas), conduzione 
di studi sulla manomettibilità dei droni; Usa, dipartimento della Homeland 
Security; DENTRO LA STANZA DEI DRONI: IL RISCHIO DEL CONTAGIO 
INFORMATICO: trasmissioni, sicurezza dei canali di informazione in ambiente 
militare: ripensamenti e revisioni; USAF, criticità, attacco cibernetico subìto 
nell’ottobre 2011: base militare di Creech (Nevada), infezione delle stanze di 
comando dei droni PREDATOR e REAPER  operativi in Afghanistan causata da 
un virus informatico (keylogger); Usa, cyber defense: Host Based Security 
System; Leon Panetta, direttore della Central Intelligence Agency (CIA): 
sicurezza cibernetica; Usa, 6 comandi militari regionali (Geographic Combattant 
Command): il Joint Cyber Center; Ground Control Station (GCS); velivoli, mappe 
di navigazione; Kaspersky Lab; DALLA LINEA MAGINOT AL PROGETTO CRASH: 
LA NECESSITÀ DI UN FIREWALL “ELASTICO”: DARPA, cyber security: studio di un 
protocollo di sicurezza da applicare (anche) nell’uso di sistemi di volo a 
pilotaggio remoto (SAPR); Kathleen Fischer (DARPA), esperto di cyber security; 
Windows, piattaforma: veicolo di diffusione di malware; “crackabilità” degli 
odierni sistemi informatici; firewall, antivirus: sistemi ormai superati dalla 
realtà (2012); virus keylogger; infezioni degli hardware: microchips assemblati 
in Cina e successivamente inseriti nei computer (Intel, Motorola, Texas 
Instruments) in uso al Pentagono per la gestione di sofisticati sistemi d’arma; 
Usa, numero di droni operativi (anno 2012) nella CIA e nell’USAF; Regina 
Dugan, ex direttore del DARPA; Usa, cyber-dominio: marcate capacità  
offensive, ma contemporanea vulnerabilità dei sistemi di difesa; Howard 
Shrobe; Clean-Slate Design of Resilient, Adaptive Security Host (CRASH), 



sistema di sicurezza nei confronti della minaccia cyber mutuato dal sistema 
immunitario umano e dalla capacità adattiva degli organismi biologici avanzati; 
COMBOTS (combat robots), categoria elaborata da Matthew Hipple; “paleo-
wireless”, tecnologie; GPS, vulnerabilità nei confronti di azioni spoofing; 
navigazione, metodi non satellitari (GPS) che equipaggiano – tra gli altri – i 
missili TOMAHAWK: TERCOM (Terrain Contour Matching) e DSMAC (Digital 
Scene Mapping Correlation). MODERN WARFARE. “Nuove guerre”, 
coinvolgimento di attori alternativi agli stati e presenza di minacce di terzo tipo 
(non  interstatuali, di lunga durata e dal carattere irregolare): invalidità del 
modello trinitario clausewitziano; information warfare: categorie dell’electronic 
warfare e della cyber warfare; Usa, droni: accuse di un ricorso indiscriminato a 
questo strumento; rete anonymous, “hactivismo” o “cyber resistenza”; Russi, 
Vladimir Putin: minacce portate da blogger appartenenti al variegato universo 
di protesa dell’opposizione; network intelligence (NI), capacità di estrarre e 
porre in correlazione le informazioni e i dati che si muovono sulla rete allo 
scopo di fornire una piena situational awareness per la sicurezza cyber delle 
forze armate e dello stato; USAF, Air Force Electronics Systems Center’s Cyber 
Integration Division: Vince Ross, program manager; ISTAR (intelligence, 
surveillance, target acquisition and recoinnassance), schiacciante superiorità 
Usa nel settore; Tacticization of Strategy (Michael Handel), superamento del 
canale di trasmissione tra il warfare e la strategia: errata convinzione che la 
superiorità tecnologica sia da sola sufficiente a rendere superfluo il livello 
tattico e operativo della guerra; drone warfare: ampliamento geografico 
U33600/1 -  

• 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 U33601 -   

• INFORMATORI, fonte riservata “Veil” (NSC): Afghanistan. Afghanistan, NSC 
(National Security Council): la fonte riservata “Veil” U33602 -   

• INFORMATORI, fonti: uomini d’affari. Central Intelligence Agency, fonti di 
informazioni: contatti stabiliti dall’agenzia di Langley con uomini d’affari 
americani e informazioni da essi ricavate U33603 -   

• INFORMATORI, incontri con case officers. Central Intelligence Agency, 
informatori: ritmi degli incontri con i case officers correlati al rischio paese 
U33604 -   

• INFORMATORI, reclutamento. Central Intelligence Agency, adescamento e 
reclutamento degli informatori: individuazione dei soggetti, loro valutazione e 
analisi dei punti deboli U33605 -   

• INFORMATORI, reclutamento: agenti di accesso. Gli agenti di accesso e 
l’individuazione di possibili informatori U33606 -   

• INTELLIGENCE COMMUNITY, struttura. Usa, struttura dell’Intelligence 
Community U33607 -   

• INTELLIGENCE COMMUNITY. (immagine) Usa, Intelligence Community 
U33608 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, analisi micro e macro: Randall Fort. Central 
Intelligence Agency, Intelligence economica, analisi delle due categorie 



dell’Intelligence microeconomica e macroeconomica: matrice sviluppata da 
Randall Fort U33609 -    

• INTELLIGENCE ECONOMICA, CIA: raccolta informazioni. Usa, intelligence 
economica: Central Intelligence Agency, attività di raccolta di informazioni 
relative a risorse, attività politiche e attività economiche all’estero U33610 -   

• 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 U33611 -   

• INTERAGENCY (processo). Usa, intelligence: processo Interagency, 
coordinamento delle diverse strutture effettuato sotto il controllo del National 
Security Council (NSA) U33612 -   

• IRAN e SIRIA, piano Usa contrapposizione. Siria, timori in ordine allo 
sconfinamento del fondamentalismo islamico dal confinante Libano e presenza 
in quest’ultimo paese dei Pasdaran: il piano per contrapporre Damasco a 
Teheran elaborato dalla Central Intelligence Agency U33613 -   



• IRAN, destabilizzazione: attività dei servizi segreti occidentali. Iran, attività 
di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali U33614 -    

• IRAN, destabilizzazione: attività in Khuzestan. Khuzestan, regione iraniana 
soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti 
occidentali U33615 -   

• IRAN, destabilizzazione: Khuzistan, sostegno rivolta araba. Iran, regione del 
Khuzistan: rivolta della popolazione di etnia araba U33616 -   

• IRAN, destabilizzazione: operazioni clandestine, CNRI/MEK. Central 
Intelligence Agency, supervisione delle operazioni clandestine condotte in 
territorio iraniano dal CNRI/MEK e svolgimento di attività IMINT, ELINT, SIGINT 
U33617 -   

• IRAN, destabilizzazione: operazioni d’influenza per le elezioni presidenziali 
del 2005. Iran, elezioni presidenziali del giugno 2005: Central Intelligence 
Agency, operazioni d’influenza dirette a condizionare l’opinione pubblica 
iraniana in vista delle consultazioni elettorali U33618 -   

• IRAN, diaspora negli Usa: fuga dei cervelli. Cervelli in fuga sognando 
California. Le quattro ondate della diaspora iraniana. Una forte componente 
intellettuale caratterizza le comunità persiane costrette a emigrare. Il 75% dei 
giovani vorrebbe lasciare l’Iran. Il “grande satana” è la meta più ambita 
U33619 -   

• IRAN, George Cave. Central Intelligence Agency, George Cave: specialista 
dell’agenzia di Langley per l’Iran U33620 -   

• IRAN, guerra elettronica: perdita di un UAV RQ-170. Iran, electronic warfare 
(guerra elettronica): cattura di un UAV stealth RQ-170 della Lockheed Martin 
(dicembre 2011) U33621 -   

• IRAN, guerra elettronica: perdita stazioni di ascolto. Iran, 1979: (guerra 
elettronica, electronic warfare) perdita di importanti stazioni di ascolto 
elettronico da parte degli Usa a seguito della Rivoluzione islamica dell’ayatollah 
Khomeini U33622 -   

• IRAN, isolamento da guerriglia afghana. Iran, isolamento dalla guerriglia 
afghana provocato da Usa e Arabia saudita U33623 -   

• IRAN, nucleare (RINVIO) al riguardo vedere anche relativa scheda 
“IRAN/NUCLEARE”;  



• IRAN, nucleare: CIA, rapporto del 7 novembre 2003. Central Intelligence 
Agency, assurdità del rapporto sul programma nucleare della Repubblica 
Islamica dell’Iran diffuso il 7 novembre 2003 U33624 -   

• IRAN, nucleare: possibile raid, opzioni attacco a impianti. Opzione raid su 
impianti nucleari iraniani U33625 -   

• IRAN, nucleare: programma e negoziato. Così si gioca al tavolo nucleare. La 
storia del programma atomico iraniano: mezzi, scopi e ambiguità. I limiti 
dell’approccio europeo e gli errori di quello americano. Come cambia il 
negoziato con la nuova dirigenza di Teheran. Qualche idea per superare la crisi 
attuale U33626 -   

• IRAN, nucleare: spionaggio del programma, perdita UAV RQ-170 SENTINEL 
(2011). Cyber-dirottamenti: come l’Iran ha catturato “la bestia”; la tecnica 
spoofing. UAV spia americano RQ-170 SENTINEL (noto anche come «la bestia di 
Kandahar» impiegato dalla CIA nel monitoraggio del programma nucleare 
iraniano: dirottamento e cattura da parte delle forze di sicurezza di Teheran 
avvalendosi della tecnica spoofing il 4 dicembre 2011 U33626/1 -  

• IRAN, perdita stazioni ascolto elettronico (1979). Iran, 1979: perdita di 
importanti stazioni di ascolto elettronico da parte degli Usa a seguito della 
Rivoluzione islamica dell’ayatollah Khomeini U33627 -   

• IRAN-CONTRAS, “affare”. Central Intelligence Agency, “affaire Iran-Contras” 
U33628 -   

• IRAN-CONTRAS, Nicaragua: CIA, finanziamento “contras”. Central 
Intelligence Agency, finanziamento della contra nicaraguense: lo scandalo Iran-
contras e le operazioni finanziarie illegali negli Usa U33628/1 -  

• IRANGATE, Adnan  Kashoggi. Adnan Kashoggi, ricco imprenditore saudita: 
legami con Ariel Sharon (vedi anche Irangate) U33629 -   

• IRANGATE, Manucher Ghorbanifar: trafficante di armi. Manucher 
Ghorbanifar, esiliato iraniano e trafficante di armi coinvolto anche nell’affaire 
“Irangate”: partecipazione attiva all’operazione di disinformazione  
propedeutica alla “guerra preventiva” contro l’Iraq scatenata 
dall’amministrazione Usa presieduta da George W. Bush; riunione straordinaria 
di Roma tenutasi nel dicembre 2001 U33630 -   

• IRANGATE. Irangate U33631 -   

• IRAQ (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “CIA/IRAQ”;   



• ISI (Pakistan) ed M-I6 britannico. Provocazioni “afghane” nelle repubbliche 
asiatiche sovietiche durante il confronto bipolare U33633 -   

• ISI (Pakistan). Stretta collaborazione della Central Intelligence Agency con i 
servizi segreti di Islamabad ed eccessiva dipendenza dalle analisi di intelligence 
da essi elaborati  e successivamente forniti a Langley U33634 -   

• ISLAM, presenza musulmana negli Usa: Arizona. Usa, contea di Tucson 
(Arizona): presenza di una vasta comunità arabo-islamica U33635 -   

• ISLAMISTI, 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 
U33636 -   

• ISLAMISTI, IMU: operazione “brainchild”. Central Intelligence Agency, Unità 
per il controllo della militanza islamista (IMU): operazione “brainchild” 
(sequestro di Abu Omar) U33637 -   

• ISLAMISTI, zone di azione dei gruppi radicali. (immagine) Dove agisce il 
radicalismo islamico dal 1992 (fonte: CIA) U33638 -    

• ISRAELE, conflitti del 1956 e del 1967. Central Intelligence Agency, rapporti 
con i servizi segreti israeliani prima dei conflitti del 1956 e del 1967 U33639 -   

• ISRAELE, James Jesus Angleton. James Jesus Angleton, Central Intelligence 
Agency: particolare legame con Israele e timori americani di una deriva 
comunista dello stato ebraico U33640 -   

• ISRAELE, KK. Central Intelligence Agency, “KK”: Sigla in uso presso l’agenzia di 
Langley per messaggi e documenti riguardanti Israele U33641 -   

• ISRAELE, rapporto CIA su intelligence. Central Intelligence Agency, Israel 
Foreign Intelligence and Security Services: rapporto sulla raccolta di 
informazioni scientifiche da parte dello Stato ebraico (1976) U33642 -   

• ISRAELE, Stansfield Turner: interruzione rapporti con servizi segreti 
israeliani. Central Intelligence Agency, ammiraglio Stansfield Turner: brusca 
interruzione dei rapporti con i servizi segreti dello stato ebraico nel durante il 
periodo della sua direzione dell’agenzia di Langley (1977, amministrazione 
Carter) U33643 -   

• ISTITUZIONE, “CIA Act” (1947). Central Intelligence Agency, istituzione 
dell’organo di intelligence Usa promossa da John Foster Dulles: il Central 
Intelligence Agency Act emanato il 25 maggio 1947 U33644 -   



• ITALIA (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “CIA/ITALIA”;  

• J-STARS. J-STARS (Joint Surveillance Traget Attack Radar System) U33645 -   

• KAPPES STEPHEN, CIA: caso Abu Omar. Usa, Stephen Kappes: vicedirettore 
delle operazioni clandestine della Central Intelligence Agency presso il quartier 
generale di Langley, coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar 
U33646 -   

• KARAMESSINES THOMAS, capo stazione CIA a Roma. Thomas Karamessines, 
capo della stazione della Central Intelligence Agency a Roma nel 1963 
U33647 -   

• 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 U33648 -   

• LAKE ANTHONY, ritiro candidatura direttore CIA. Anthony Lake, consulente 
del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa bianca e candidato del 
presidente Bill Clinton alla direzione della Central Intelligence Agency: ritiro 
della propria candidatura e ragioni alla base di tale decisione U33649 -   

• LEDEEN MICHAEL, attacco all’Iraq: 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 in merito a tale attività e la mancata conoscenza di esse da 
parte del Dipartimento di Stato di Washington U33650 -   

• LEDEEN MICHAEL, caso Moro. 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 U33651 -   

• LIBANO, agenti di accesso (1987). Beirut, agenti di accesso della Central 
Intelligence Agency presenti nella capitale libanese nel 1987 U33652 -   

• LIBANO, attività svolte (1983). Libano, Robert Baer (CIA): attività svolte dopo 
l’attentato all’ambasciata Usa di Beirut del 1983 U33653 -   

• LIBANO, caserma “Shaykh Abdallah”: rilevamenti. Intelligence Usa, Libano: 
rilevamenti satellitari, HUMINT  e OSINT sulla caserma “Shaykh Abdallah” di 
Baàlbek U33654 -   



• LIBANO, elicotteri: trasferimenti da Cipro, procedure. Cipro, elicotteri Usa in 
trasferimento verso il Libano: procedure operative adottate e modalità 
clandestine di trasferimento U33655 -   

• LIBANO, Hīzbūllāh: attentato Fadlallah (1985). Attentato all’imam 
Muahammad Hussein Fadlallah, leader spirituale di Hīzbūllāh (8 marzo 1985): 
attribuzione di paternità alla Central Intelligence Agency U33656 -   

• LIBANO, perdita agenti musulmani. Libano, nuova ambasciata Usa a Beirut e 
perdita dei migliori agenti musulmani da parte di Langley U33657 -   

• LIBANO, sequestri di cittadini americani: trattative segrete per liberazione 
ostaggi. Monzer al-Kassar, cittadino siriano, trafficante di droga e armi legato ai 
servizi segreti di Damasco e al gruppo terroristico palestinese guidato da Abu 
Nidal, coniugato con la sorella di Ali Issa Duba, elemento di vertice 
dell’intelligence di Assad coinvolto nei transiti di droga tra la Siria e il Libano: 
infiltrazione del gruppo di Abu Nidal da parte del FPLP di Ahmed Jibril; rapporti 
intrattenuti col cancelliere austriaco Bruno Kreisky; amante di Giorgina Rizq, 
miss Libano, a sua volta amante di Abu Nidal e Ali Salameh, il “principe rosso” 
del terrorismo; implicazione nell’attentato di Lockerbie; coinvolgimento nelle 
trattative segrete finalizzate alla liberazione degli ostaggi francesi sequestrati in 
Libano dalle locali milizie: apertura di un canale per lo scambio droga-armi in 
cambio del rilascio degli ostaggi; collaborazione con la CIA finalizzata alla 
liberazione degli ostaggi statunitensi sequestrati in Libano e alla fornitura di 
armi ai contras nicaraguensi (1987-88) U33658 -  .  

• LIBANO, sequestro Bill Buckley. Beirut: sequestro del cittadino statunitense 
Bill Buckley, capo centro della Central Intelligence Agency in Libano U33659 -   

• LIBIA, CIA: intensificazione rapporti; il Mukhabarat el-Jamahiriyya. 
Mukhabarat al-Jamahiriyya, servizio di intelligence della Libia di Gheddafi: 
intensificazione dei rapporti con la Central Intelligence Agency dopo le azioni 
terroristiche degli jihadisti compiute l’11 settembre 2001 U33660 -    

• LIBIA, CIA: ipotesi sabotaggi. Libia, esplorazione da parte della Central 
Intelligence Agency delle ipotesi relative al sabotaggio delle linee petrolifere di 
Gheddafi e della distruzione della flotta di velivoli commerciali di Tripoli 
U33661 -   

• LIBIA, intelligence di Gheddafi: collaborazione con la CIA dopo il 9/11. 
Central Intelligence Agency, collaborazione con i servizi segreti della Jamahiria 
libica di Gheddafi dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Usa U33662 
-   



• LIBIA, Mu’ammar Gheddafi: profilo personale. Mu’ammar Muhammar Abu 
Minyar ‘Abd al-Salam al-Qadhdhafi (Muhammar Gheddafi), profilo personale 
del leader libico tracciato dagli analisti della Central Intelligence Agency 
U33663 -    

• LIBIA, piano di attacco: Richard Clarke. Richard Clarke, Dipartimento di Stato 
Usa: piano di attacco contro la Libia di Gheddafi U33664 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali e programmi WMD di Tripoli. Libia le relazioni 
pericolose (2000). Italia-Libia, relazioni bilaterali e viaggio di Gheddafi a Roma; 
la Central Intelligence Agency e i programmi di sviluppo di armi di distruzione di 
massa (WMD) avviati e sospesi da Tripoli U33665 -   

• 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) U33666 -   

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

• MANPADS, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo superficie-aria: 
occultamento taliban. Taliban, occultamento dei MANPADS Stinger forniti in 
precedenza dalla CIA alla guerriglia islamista afghana all’interno del palazzo del 
governo dell’Emirato islamico dell’Afghanistan U33667 -   

• MCLAUGHIN JOHN E., direttore CIA. John E. McLaughin, direttore della 
Central Intelligence Agency U33668 -   

• MEDIA, “Washington Post”: censura. “Washington Times”, articolo 
giornalistico del quotidiano “bloccato” dalla CIA U33669 -   

• MEDIA, “Washington Times”. “Washington Times”, quotidiano ritenuto 
vicino alla comunità dell’intelligence statunitense e sulle posizioni politiche 
della destra repubblicana U33670 -   

• MEDIA, esportazione modelli culturali: telefilm Usa. Rai (Radiotelevisione 
italiana), trasmissione di telefilm prodotti negli Usa: maggiore convenienza 
economica e importazione di modelli culturali U33671 -   

• MEDIA, spionaggio: falsi giornalisti inviati in Afghanistan. I “falsi giornalisti” 
inviati dai servizi segreti Usa, britannici e francesi in missione nel Panshir 



afghano e, più in generale, in Afghanistan: agenti indipendenti europei, 
reporter, fotografi ed ex elementi della Legione straniera francese U33672 -   

• MEDIAOPS, Iran: nucleare, campagna mediatica CNN-ISIS. Usa, Institute for 
Science and International Security (ISIS), diretto da David Albright: 
cooperazione nel campo delle Media Ops con l’emittente televisiva satellitare 
americana CNN finalizzata al sostegno della tesi sul nucleare di Teheran; 
trasmissione delle immagini dei siti nucleari presenti sul territorio della 
Repubblica islamica U33673 -    

• MICRODOT. Microdot, negativo fotografico U33674 -   

• MINACCE (critiche), cinque casi (1997). Usa, 1997: cinque casi di minaccia 
critica alla sicurezza dello stato U33675 -   

• MINACCE, tre casi. Central Intelligence Agency, indicazione di tre minacce 
portate alla sicurezza americana U33676 -   

• MON (Memorandum of Notification). MON (Memorandum of Notification), 
dispaccio segretissimo indirizzato dal presidente degli Usa alla CIA che autorizza 
particolari operazioni (come ad esempio l’eliminazione fisica di un terrorista 
nemico) U33677 -   

• MONTENEGRO, intelligence: supporto Usa e britannico. Montenegro, 
Policija di Djukanović: supporto all’intelligence di Podgorica fornito da 
consiglieri statunitensi e britannici U33678 -   

• MOON (reverendo), legami con la CIA. Reverendo Moon (Hun Yung Myung), 
santone a capo di una setta religiosa aventi legami con la Central Intelligence 
Agency U33679 -   

• MORLION FÉLIX ANDREW, caso Moro: IOR e Marcinkus. IOR (Istituto per le 
Opere di Religione), monsignor Paul Marcinkus: relazioni intrattenute con 
padre Félix Morlion, agente della Central Intelligence Agency U33680 -   

• MORLION FÉLIX ANDREW, Pro Deo. Vaticano, Félix Andrew Morlion: padre 
domenicano, fondatore del servizio segreto vaticano Pro Deo e collaboratore 
dei servizi segreti Usa U33681 -   

• MOSSAD, attriti.  2001-2002, attriti fra il Mossad e l’intelligence Usa 
U33682 -   

• MPE, controllo Usa: monitoraggio concorrenti; Eni e Russia. Ente nazionale 
idrocarburi (Eni), Marco Alverà (vicepresidente esecutivo per la Russia, il Nord 
Europa e l’America della divisione Exploration and Production): incontro con 



l’addetto economico dell’ambasciata Usa di Roma alla presenza di analisti della 
Central Intelligence Agency U33683 -   

• MPE, gasdotti: costi di protezione militare. Costi di protezione militare di un 
gasdotto U33684 -   

• MPE, Russia: condotte e potenziale monopolio del GN in Europa. Russia, 
gasdotti e potenziale monopolio del gas naturale in Europa: Central Intelligence 
Agency, informativa diffusa dall’Office of Transnational Issues U33685 -   

• MPE, Russia-Italia: contrasto Usa progetto South Stream. Usa, Central 
Intelligence Agency (CIA), Office of Transnational Issues: attività di contrasto 
della realizzazione del progetto comune Gazprom-Eni relativo al gasdotto South 
Stream; influenze sull’Ente nazionale idrocarburi italiano (Eni), società 
partecipata al 30% da capitali pubblici (Stato italiano): esercizio di pressioni 
sugli esecutivi in carica a Roma finalizzate all’assunzione di decisioni politiche 
contrarie agli interessi del Paese U33686 -   

• MSA. Mutual security Act (MSA) del 1951 U33687 -   

• MSA. Mutual security Agency (MSA) U33688 -   

• NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL (NIC) (RINVIO), National Intelligence 
Council (NIC), laboratorio di analisi di emanazione diretta della CIA: al 
riguardo vedere la specifica voce all’interno della cartella 
“USA/INTELLIGENCE”; 

• NATIONAL INTELLIGENCE DAILY. National Intelligence Daily U33689 -   

• NATIONAL SECURITY STRATEGY (NSS), 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 U33690 -   

• NIE, Iraq: dubbi su esistenza WMD. National Intelligence Estimate 2000 
(NIE), dubbi espressi dalla Central Intelligence Agency sulla reale esistenza delle 
armi di distruzione di massa dell’Iraq di Saddam U33691 -   

• NIE, Nigergate. National Intelligence Estimate (NIE), documento di 
valutazione elaborato dal coordinamento dell’intelligence Usa riguardo al 
“Nigergate” U33692 -    



• NIE. CIA, National Intelligence Estimate (NIE) U33693 -   

• NIGERGATE, disinformacija e progettato attacco Usa all’Iran. Il Nigergate o 
il “pastrocchio” dell’uranio (2004). “Nigergate”, operazione  di disinformazione 
orchestrata dall’amministrazione Usa guidata dal presidente repubblicano 
George W. Bush e finalizzata alla preparazione delle opinioni pubbliche a un 
progettato futuro attacco militare all’Iran U33694 -  

• NIGERGATE, Ledeen: riunione ai vertici della Difesa italiana e del Sismi. 
Michael Ledeen, consulente per le questioni politiche del vicesegretario alla 
Difesa dell’amministrazione Usa Bush: “Nigergate”, riunione straordinaria 
tenutasi a Roma nel dicembre 2001 che vide presenti il ministro della Difesa 
Antonio Martino (Forza Italia), il direttore del Sismi generale Nicolò Pollari e di 
un altro ufficiale appartenente al servizio segreto militare italiano U33695 -   

• NIGERGATE, Senato Usa rende pubblico rapporto segreto su indagine. 
Central Intelligence Agency, “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) 
U33696 -   

• NIGERGATE, Tenet: dimissioni da direttore CIA. George Tenet, direttore della 
Central Intelligence Agency: dimissioni dall’incarico a causa dello scandalo 
“Nigergate” (11 luglio 2004) U33697 -    

• NIGERGATE, Tenet: incontro con Pollari a Langley. “Nigergate”, Sismi: Nicolò 
Pollari, riunione avuta col direttore della CIA George Tenet nella sede di Langley 
nel 2001: “Nigergate”, falsificazione a opera di agenti del servizio segreto 
militare italiano delle date del documento utilizzato per l’accusa (2004); la 
riunione ristretta avuta dal direttore del servizio italiano generale Nicolò Pollari 
con quello della CIA George Tenet nel febbraio 2002 a Langley: la rivelazione 
fatta a quest’ultimo dal primo dei termini della questione iraniana 
precedentemente discussa a Roma con Michael Ledeen (al riguardo vedere in 
questa stessa scheda anche “NIGERGATE”, Ledeen: riunione ai vertici della 
Difesa italiana e del Sismi) U33698 -    

• NIGERGATE, Valery Plame. Valery Plame, agente della Central Intelligence 
Agency in forza alla Divisione controproliferazione e moglie del diplomatico 
statunitense Joseph Wilson, inviato in Niger nel febbraio 2002: coinvolgimento 
nel “Nigergate” U33699 -   

• 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  
U33700 -   

• NORTH OLIVER. Oliver North, colonnello (NSC) U33701 -   

• NORTH OLIVER. Oliver North, colonnello (NSC): coordinatore dell’azione 
statunitense nel quadro della crisi conseguente al sequestro da parte di 
terroristi palestinesi della motonave italiana Achille Lauro U33702 -   

• NSC (National Security Council): Afghanistan. Afghanistan, NSC (National 
Security Council): la fonte riservata “Veil” U33703 -   

• NSDD-166: nuovo piano di intervento in Afghanistan. Usa, NSDD-166 
(National Security Decision Directive - 166): nuovo piano per le operazioni in 
Afghanistan elaborato da Washington che prevede il massiccio coinvolgimento 
della Central Intelligence Agency U33704 -   

• NSDD-207, contrasto fenomeno terroristico. Usa, NSDD-207 (National 
Security Decision Directive - 207): programma nazionale per la lotta contro il 
terrorismo U33705 -   

• NUCLEARE, sniffatori. Intelligence, sniffatori nucleari installati sui tetti delle 
ambasciate degli Usa nel mondo U33706 -   

• OD (Operating Directive). Central Intelligence Agency, OD (Operating 
Directive): direttiva operativa U33707 -   

• OFAC (Office of Foreign Assets Control) (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “USA/Criminalità organizzata”;  

• OFR. Central Intelligence Agency, Office of Central Reference (OFR), noto 
anche come “Ufficio centrale” U33708 -    

• OIC, Edwin Wilson e Frank Terpil. Oceanic International Corporation (OIC), 
Edwin Wilson e Frank Terpil (ex agenti della Central Intelligence Agency): 
fornitura di servizi (attività di sostegno) alla Libia del colonnello Gheddafi e 
all’Uganda di Amin U33708/1 -  

• ONU, controlli CIA su ispettori. Central Intelligence Agency, controlli 
effettuati sugli ispettori dell’Onu inviati in Iraq nel 2003 U33709 -   

• OPERATIVO (agente). Central Intelligence Agency, agente “operativo” 
U33710 -   



• OPERAZIONI SEGRETE, Task Force 20. CIA, operazioni segrete: la Task Force 
20 U33711 -   

• PAKISTAN, assalto islamista ambasciata Usa (1979). Islamabad, assalto 
all’ambasciata Usa compiuto da islamisti pakistani il 21 novembre 1979 
U33712 -   

• PAKISTAN, CIA: spionaggio e sostegno guerriglia afghana (1981). Central 
Intelligence Agency, attività svolte in territorio pakistano nel 1981: (spionaggio) 
raccolta di informazioni relative al programma nucleare di Islamabad e 
contestuale sostegno della guerriglia antisovietica in Afghanistan U33713 -    

• PAKISTAN, CIA: presenza nel paese. Usa, relazioni bilaterali col Pakistan e 
stazioni della Central Intelligence Agency in territorio pakistano U33714 -   

• PAKISTAN, ISI: finanziamento Arabia saudita dopo invasione sovietica 
Afghanistan. La famiglia reale saudita di fronte all’invasione sovietica 
dell’Afghanistan: fondamentale importanza rivestita dal Pakistan nello 
scacchiere centro-asiatico in funzione del contenimento dell’espansionismo di 
Mosca e conseguenti finanziamenti erogati da Riyadh all’ISI U33715 -    

• PAKISTAN, ISI: finanziamento Arabia saudita e Usa. ISI, erogazione di 
cospicui finanziamenti al servizio da parte dei governi degli Usa e dell’Arabia 
saudita U33716 -   

• PAKISTAN, ISI: rapporti, crisi dei. ISI-CIA, peggioramento dello stato dei 
rapporti tra i servizi segreti di Islamabad e Washington U33717 -   

• PAKISTAN, nucleare: emendamento Pressler, interruzione aiuti a Islamabad. 
Nucleare pakistano, la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione 
dell’erogazione di aiuti Usa a Islamabad U33718 -   

• PAKISTAN, nucleare: spionaggio CIA (1981). Central Intelligence Agency, 
attività svolte in territorio pakistano nel 1981: (spionaggio) raccolta di 
informazioni relative al programma nucleare di Islamabad e contestuale 
sostegno della guerriglia antisovietica in Afghanistan U33719 -   

• PAKISTAN, nucleare: test del maggio 1998. Pakistan, test nucleari effettuati il 
28 maggio 1998 U33720 -   

• PAKISTAN, rapporti: Tenet in visita a Islamabad. CIA, visita del direttore 
George Tenet a Islamabad U33721 -   



• PAKISTAN, relazioni bilaterali: aperture di Carter. Usa, relazioni bilaterali col 
Pakistan: aperture di credito politico concesse dall’Amministrazione Carter a 
seguito dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979 U33722 – 19  

• PAKISTAN, Zia Ul Haq: morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale 
Zia Ul Haq, presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 U33723 -   

• PALESTINESI e ISRAELE, repressione del terrorismo nei Territori: uffici CIA di 
Gaza e Betlemme. Amministrazione nazionale palestinese (ANP), repressione 
del terrorismo islamista nei Territori: Wye Plantation e gli uffici della Central 
Intelligence Agency a Gaza e Betlemme U33724 -   

• PALESTINESI, Arafat: collaborazione con Usa. Olp, Yasser Arafat: 
preoccupazione riguardo alle reti islamiste legate ai Fratelli musulmani (ad 
Hamas in modo particolare) – legate anche a bin Laden – e conseguente 
collaborazione con la stazione CIA di Tel Aviv U33725 -   

• PANETTA LEON, sicurezza cibernetica. Leon Panetta, direttore della Central 
Intelligence Agency (CIA): sicurezza cibernetica U33725/1 -  

• PAVITT JAMES, CIA: caso Abu Omar. Usa, James Pavitt: direttore delle 
operazioni clandestine della CIA presso il quartier generale di Langley, 
coinvolgimento nel caso del sequestro di Abu Omar U33726 -   

• PDD-39/1995, 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) U33727 -   

• PDD-62, contrasto terrorismo. PDD-62 (Presidential Decision Directive) 
emanata da Bill Clinton allo scopo di contrastare il terrorismo U33728 -   

• PERSONALE, CIA: cambio generazionale e mutamento mentalità. CIA, la 
nuova generazione di Langley: dall’élite democratica e kennediana delle 
università della Ivy league del nord-est ai reduci e ai poliziotti repubblicani della 
work class e agli indipendenti del Midwest U33729 -  

• PILLAR PAUL, controterrorismo. Paul Pillar, capo analisi del centro 
controterrorismo della CIA nell’estate 1993 U33730 -   

• PLANNING COORDINATION GROUP. Planning Coordination Group U33731 
-   

• POA (autorizzazione provvisoria all’azione). Central Intelligence Agency, POA 
(autorizzazione provvisoria all’azione) U33732 -   



• POLITICA SICUREZZA NAZIONALE, determinazione: impatto sviluppi 
economici. Usa, crescente rilevanza degli sviluppi di carattere economico nella 
determinazione della politica di sicurezza nazionale U33733 -   

• POLITICA, Congresso: CIA, selezione membri da contattare. Central 
Intelligence Agency, selezione personale dei membri del Congresso da 
contattare successivamente U33734 -   

• PRESIDENT’S DAILY BRIEF. President’s Daily Brief (rapporto quotidiano al 
Presidente), potente strumento in possesso del capo della Central Intelligence 
Agency per indirizzare l’attenzione del presidente degli Stati uniti su un dato 
argomento U33735 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. (immagine) Programma Prism, 
spiegazione del funzionamento effettuata mediante la proiezione di una slide il 
1º aprile 2013 U33736 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. Prism, programma supersegreto di 
raccolta di informazioni in rete (Internet) mediante l’analisi di dati ricavati da 
server U33737 -   

• PROBLEMATICHE, eccesso informazioni: scoordinamento. Usa, intelligence: 
sindrome da eccesso di informazioni e difficile coordinamento delle attività di 
intelligence nella società americana U33738 -   

• PROBLEMATICHE, eccesso minacce grezze: analisi difficoltosa. Analisi 
d’intelligence, criticità derivanti da un eccesso di segnalazioni di minacce grezze 
in arrivo U33739 -   

• PROCEDURE, OD (Operating Directive). Central Intelligence Agency, OD 
(Operating Directive): direttiva operativa U33740 -   

• PROCEDURE, POA (autorizzazione provvisoria all’azione). CIA, POA 
(autorizzazione provvisoria all’azione) U33741 -   

• PROPAGANDA, CIA: “pilotaggio” annuncio uscita Libia da produzione WMD. 
Libia, uscita dalla produzione di armi di distruzione di massa: pilotaggio 
dell’annuncio fatto da Gheddafi da parte della CIA (rinuncia alle WMD) in 
concomitanza con l’avvio delle operazioni militari di invasione dell’Iraq 
U33742 -  

• PSP. Usa, 2001: George W. Bush, Presidence Surveillance Programme (PSP) 
U33743 -   



• PSYOPS, CIA Psychological Strategy Board. Psicologia contro il comunismo 
(1953). Psyops, Central Intelligence Agency: 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 U33744 -   

• PSYOPS, Medio Oriente: 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” U33745 -   

• PUBLIC DIPLOMACY, “rivoluzioni colorate”. Public diplomacy “bianca”, 
“grigia” e “nera”: i casi delle cosiddette “rivoluzioni colorate” in Georgia, 
Kirghizistan, Libano, Serbia e Ucraina U33746 -   

• QATAR, basi militari Usa: C2. C2(Comando e Controllo), Usa: rischieramento 
in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in alternativa alla base 
saudita di Prince Sultan U33747 -   

• QATAR, basi militari Usa: materiali immagazzinati. Usa, materiali bellici 
immagazzinati nelle basi militari del Qatar in vista dell’attacco all’Iraq di 
Saddam nel 2003 U33748 -   

• Q-TECH, società della CIA. Q-Tech, società senza fini di lucro costituita dalla 
Central Intelligence Agency nella Silicon Valley nel 1988 e collegata 
direttamente alla propria Divisione scientifica e tecnologica allo scopo di 
attingere con maggiore efficacia alle risorse del settore tecnologico privato 
U33749 -    

• QUALIFICHE, lethal. Qualifica “lethal” U33750 -   

• RACCORDO, passaggio  linee. Agenti di raccordo (o semplicemente 
“raccordo”), corrieri in grado di passare le linee senza farsi notare U33751 -   

• REGISTRO FEDERALE, ordine esecutivo 12947/1995. Usa, Registro federale: 
ordine esecutivo Nº 12947 emanato il 25 gennaio 1995 U33752 -   

• REPUBBLICA CECA, aeroporto di Pardubice: voli segreti CIA. Repubblica ceca, 
aeroporto militare di Pardubice: impiego da parte della Central Intelligence 
Agency per decollo e atterraggio di velivoli in missione segreta U33753 -   

• RISORSE FINANZIARIE CIA, bilancio comparato con DoD. Central Intelligence 
Agency, risorse finanziarie disponibili dall’agenzia di Langley e bilancio 
comparato con quello del Dipartimento della Difesa U33754 -   



• RISORSE FINANZIARIE CIA, scarsità. Usa, intelligence: scarsità di risorse e 
bilanci delle agenzie U33755 -   

• RUSSIA, destabilizzazione: missionari protestanti americani. 
Destabilizzazione della Federazione russa: attività di missionari protestanti 
americani U33756 -   

• RUSSIA, MPE: condotte e potenziale monopolio GN in Europa. Russia, 
gasdotti e potenziale monopolio del gas naturale in Europa: Central Intelligence 
Agency, informativa diffusa dall’Office of Transnational Issues U33757 -   

• RUSSIA, separatismo e frammentazione: previsioni CIA. Central Intelligence 
Agency, previsione di una frammentazione della Federazione russa entro il 
2015 U33758 -   

• SAD. Central Intelligence Agency, Special Activities Division (SAD): impiego 
nella cosiddetta “guerra al terrorismo” (Global War on Terrorism) U33759 -   

• SATELLITI GEOSTAZIONARI (e designatori laser). Satelliti in orbita 
geostazionaria collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) U33760 -   

• SATELLITI SPIA, insufficiente definizione immagini: UBL. Satelliti, 
insufficiente definizione delle immagini di Usama bin Laden trasmesse 
U33761 -   

• SATELLITI SPIA, raccolta elettronica informazioni e previsione attacco 
sovietico. CIA, raccolta elettronica di informazioni e previsione di  un attacco 
sovietico mediane l’osservazione dallo spazio effettuata per mezzo di satelliti 
spia U33762 -   

• SECRETARY MORNING SUMMARY. Secretary Morning Summary U33763 -   

• SELDON LADY ROBERT, CIA: caso Abu Omar. Usa, Robert Seldon Lady: 
capocentro CIA a Milano, implicazione nel caso del sequestro Abu Omar; DIGOS 
(Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali): dottor Bruno Megale, 
stretti rapporti intrattenuti con il capocentro CIA di Milano Robert Seldon Lady 
in vista dell’operazione di sequestro dell’imam di viale Jenner U33764 -   

• SEQUESTRI DI PERSONA, Task Force Usa. Usa, Task Force segreta per la 
liberazione  degli ostaggi sequestrati dai terroristi U33765 - 11/343 
(RINVIO) al riguardo vedere anche la voce: “Desert One” (fallita operazione 
in Iran). 



• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine. Central 
Intelligence Agency, Sezione attività speciali: forze paramilitari clandestine 
U33766 -   

• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine: Afghanistan. 
Central Intelligence Agency, Sezione attività speciali: impiego di forze 
paramilitari clandestine in Afghanistan U33767 -   

• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine: Iraq, NILE. CIA, 
squadre paramilitari attive in Iraq durante la fase precedente l’attacco militare 
Usa del 2003 e nel corso del conflitto stesso: il Northern Iraq Liason Element 
(NILE) U33768 -    

• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine: Iraq, Kurdistan. 
CIA, squadre paramilitari attive in Iraq durante la fase precedente l’attacco 
militare Usa del 2003 e nel corso del conflitto stesso: l’unità facente capo alla 
base di Sulaymaniyah in Kurdistan U33769 -   

• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine: Iraq, Kurdistan. 
CIA, squadre paramilitari infiltrate nel Kurdistan iracheno durante la fase 
precedente l’attacco militare Usa del 2003: il transito attraverso il territorio 
turco (base militare di Diyarbakir) U33770 -    

• SHERMAN KENT. Central Intelligence Agency, Kent Sherman U33771 -   

• SICUREZZA INTERNA, censura dipendenti. Central Intelligence Agency, 
revisione e censura degli scritti privati dei propri dipendenti U33772 -   

• SICUREZZA INTERNA, codice di segretezza. Servizi d’informazione: adozione 
di un rigoroso codice di segretezza tipico delle organizzazioni criminali 
U33773 -   

• SICUREZZA INTERNA, comunicazioni: telefonia. CIA, linee telefoniche non 
classificate e informazioni ricavabili dal centralino U33774 -   

• SICUREZZA INTERNA, top secret. Central Intelligence Agency, sicurezza: il 
permesso “top secret” (TS) U33775 -   

• SICUREZZA INTERNA, ufficio sicurezza. Central Intelligence Agency, ufficio 
per la sicurezza U33776 -   

• SIRIA e IRAN, piano Usa contrapposizione. Siria, timori in ordine allo 
sconfinamento del fondamentalismo islamico dal confinante Libano e presenza 
in quest’ultimo paese dei Pasdaran: il piano per contrapporre Damasco a 
Teheran elaborato dalla Central Intelligence Agency U33777 -   



• SIRIA, guerra civile: addestramento e infiltrazione miliziani islamisti. Central 
Intelligence Agency, addestramento nei campi situati in territorio turco 
(principalmente nelle province di Adana e Matai) di circa 5.000 miliziani 
islamisti “moderati” proventi da vari paesi (Afghanistan, Bosnia, Cecenia, Libia e 
altri) in vista di una loro successiva infiltrazione oltreconfine in territorio siriano 
per l’azione contro le forze del presidente Bashar al-Assad U33778 -    

• SIRIA, nemici americani: James Woolsey. James Woolsey (ex direttore della 
Central Intelligence Agency) e gli altri nemici americani della Siria U33779 -   

• SIRIA, terrorismo islamista: contrasto del fenomeno, accordo di 
collaborazione CIA-DGS. DGS (Idarat al-amn al-amm, Direzione Generale per la 
Sicurezza), accordo raggiunto con la Central Intelligence Agency statunitense in 
materia di contrasto del fenomeno terroristico islamista finalizzato al 
trasferimento dei prigionieri/detenuti delle Extraordinary Renditions: il 
particolare ruolo svolto dal generale Hisham Ikhtiyar e il “centro torture” di Far 
‘filastin U33780 -   

• SOF (Special Operation Forces), Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF 
(Special Operation Forces), Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa 
in Afghanistan U33781 -   

• SOF (Special Operation Forces), rapporto informazioni/unità operativa. SOF 
(Special Operation Forces), rapporto tra la qualità delle informazioni relative 
all’obiettive e la dimensione dell’unità speciale destinata all’operazione 
U33782 -   

• SOFT POWER. Soft Power U33783 -   

• SOMALIA, islamisti anti-americani. Somalia, miliziani islamisti anti-americani 
addestrati in Sudan U33784 -   

• SORVEGLIANZA OCCULTA, televisori speciali. Televisori speciali per la 
sorveglianza dei telespettatori in funzione anche quando l’apparecchio viene 
spento dall’utente (telecamera nascosta internamente) U33785 -   

• SOSIA, Bill Clinton. Il sosia del presidente degli Usa Bill Clinton U33786 -   

• SPAGNA, dittatura militare: eliminazione fisica Carrero Blanco. Mossad, 
contrasto delle tendenze filoarabe e anti-israeliane nei governi occidentali: la 
strumentalizzazione da parte del servizio segreto israeliano delle formazioni 
rivoluzionarie di estrema sinistra egemonizzate dalla IV Internazionale 
trotzkista mediante una centrale terroristica costituita a Parigi; i think tank e 



l’eliminazione fisica del primo ministro spagnolo ammiraglio Luis Carrero 
Blanco U33787 -   

• SPECIAL GROUP FOR COUNTER-INSURGENCY. Usa, Special Group for 
Counter-insurgency U33788 -   

• SPESA PER INTELLIGENCE, ri-orientamento. Riorientamento per la spesa 
relativa alla funzione “intelligence”: il fallimento del modello (tecnologico) 
americano U33789 -   

• SPESA PER INTELLIGENCE, satelliti. 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 U33790 -   

• SPESA PER INTELLIGENCE, sprechi di risorse. Usa, spesa complessiva per le 
attività di intelligence e sprechi di risorse U33791 -   

• STINGER (FIM-92A), missile antiaereo sup-aria: Rabbani, cessioni all’Iran. 
Burhanuddin Rabbani, milizie sciite afghane sue alleate: cessioni all’Iran di 
MANPADS Stinger forniti in precedenza dalla Central Intelligence Agency alla 
guerriglia islamista afghana U33792 -   

• STINGER (FIM-92A), missile antiaereo sup-aria: recupero da mujahiddin. 
Ricomprate gli Stinger, settembre 1996. Tentativo di recupero dei MANPADS 
Stinger forniti in precedenza dalla Central Intelligence Agency alla guerriglia 
islamista antisovietica afghana U33793 -   

• STONE HOWARD. Howard Stone, ex capo della stazione CIA di Roma nonché 
affiliato alla loggia massonica P2 U33794 -   

• STRUTTURA. CIA, struttura dell’AgenziaU33795 -   

• STUDY of INTELLIGENCE. “Study of Intelligence”, pubblicazione annuale della 
Central Intelligence Agency U33796 -   

• STUPEFACENTI, International Narcotics Review. CIA, International Narcotics 
Review U33797 -   

• STUPEFACENTI, narcotraffico con l’ISI pakistano. Central Intelligence Agency 
e ISI pakistano: narcotraffico U33798 -   

• STUPEFACENTI, narcotraffico con la “contra” nicaraguense. La Central 
Intelligence Agency e il narcotraffico con la contra nicaraguense U33799 -   

• STUPEFACENTI, narcotraffico. CIA e narcotraffico U33800 -   



• STUPEFACENTI, narcotraffico: mafia siciliana. Central Intelligence Agency, 
mafia siciliana e narcotraffico in Italia negli anni Ottanta U33801 -   

• SUDAN, generale Erwa Elfatih. Erwa Efatih, generale sudanese in contatto 
con la Central Intelligence Agency U33802 -   

• SUDAN, stazione CIA di Khartoum. Sudan, stazione CIA di Khartoum 
U33803 -   

• SUDAN: sorveglianza e controsorveglianza. Sudan, CIA: sorveglianza e 
controsorveglianza U33804 -    

• T-72 (MBT), spionaggio USA. CIA, tentativo di impossessamento di un 
esemplare del carro armato sovietico T-72 effettuato in India U33805 -   

• TAGIKISTAN, attività svolte. Central Intelligence Agency, attività svolte in 
Tagikistan U33806 -   

• TAMRAZ ROGER, Amin Gemayel (Libano). Amin Gemayel, presidente del 
Libano: legami intrattenuti con il petroliere (e collaboratore della CIA) libano-
americano Roger Tamraz (TAMOIL) U33807 -   

• TAMRAZ ROGER, CIA. Roger Tamraz, collaborazione con la Central 
Intelligence Agency U33808 -    

• TAMRAZ ROGER, Usa: finanziamento illecito campagna presidenziali 
Clinton. 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: 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 U33809 -   

• TAMRAZ ROGER. Roger Tamraz, un romanista alla CIA (1994). Roger 
Tamraz, imprenditore statunitense di origini egiziane ma nato in Libano: attività 
svolte nel settore petrolifero e legami intrattenuti sia con la Central Intelligence 
Agency che con l’entourage le leader libico Mu’ammar Gheddafi (TAMOIL) 
U33810 -   

• TAO. TAO (Tailored Access Operations) U33811 -   

• TENET GEORGE, direttore della CIA. George Tenet, direttore della Central 
Intelligence Agency U33812 -   



• TENET GEORGE, direttore della CIA: caso Abu Omar. George Tenet, direttore 
della Central Intelligence Agency: caso Abu Omar U33813 -   

• TENET GEORGE, George W. Bush: rapporto con. George Tenet, direttore 
della Central Intelligence Agency: rapporti intercorsi con il neopresidente degli 
Usa George Walker Bush U33814 -   

• TENET GEORGE, missione in Medio Oriente. George Tenet, missione in 
Medio Oriente U33815 -   

• TENET GEORGE, profilo personale. George Tenet, soprannominato “il greco”: 
il profilo personale di un direttore della CIA U33816 -   

• TENET GEORGE, vertice di Sharm al-Shaikh ottobre 2000. Vertice di Sharm 
al-Shaykh, ottobre 2000: il rapporto Mitchell e il piano Tenet U33817 -   

• TERRORISMO, “Terrorism Review”. CIA, Terrorism Rewiev U33818 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: attività (1986). CIA, attività di contrasto 
delle organizzazioni e dei gruppi terroristici anti-Usa (1986) U33819 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: attività. attività di contrasto delle 
organizzazioni e dei gruppi terroristici a seguito di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi U33820 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: CTIC, “Unità UBL”. CIA, Counter 
Terrorism Intelligence Center (CTIC): “Unità Bin Laden”, Michael Scheuer (a 
capo dal 1996 al 1999), ideatore del piano Extraordinary Renditions U33821 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: criticità, rivalità interne agli apparati e 
inefficienze. Usa, ostacoli alle investigazioni sul fenomeno terroristico islamista 
e le organizzazioni terroristiche attive sul territorio nazionale americano 
frapposti dai contrasti intestini che hanno opposto, da un lato il Dipartimento 
della Giustizia (comprendente anche il Federal Bureau of Investigations, FBI) e 
dall’altro il Dipartimento della Difesa, la CIA e la NSA U33821/1 -  

• 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 U33822 -   

• 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? U33823 -   



• TERRORISMO, fattore stabilizzante interno dei paesi alleati. Terrorismo 
come fattore stabilizzante interno, destabilizzare al fine 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 U33824 -   

• TERRORISMO, Italia: BR-PCC, campagna terroristica 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 U33825 -    

• TERRORISMO, palestinesi: attacchi alla compagnia aerea El Al (1985). 
Central Intelligence Agency, National Intelligence Daily del 28 dicembre 1985: 
terrorismo palestinese, attacchi portati alla compagnia aerea di bandiera 
israeliana El Al il giorno precedente U33826 -    

• TRAINING, addestramento paramilitare: Fort Bragg. CIA, formazione di un 
agente: addestramento paramilitare svolto a Fort Bragg (North Carolina) 
U33827 -   

• TRAINING, corso di paracadutismo. CIA, formazione di un agente: il corso di 
paracadutismo U33828 -   

• TRAINING, formazione agenti. CIA, la formazione di un agente U33829 -   

• UAV PREDATOR, Afghanistan: impiego operativo. UAV/UCAV Predator, 
impiego operativo in Afghanistan U33830 -   

• UAV PREDATOR, sorveglianza e bombardamento nel mondo. UCAV 
Predator, CIA e US Joint Operational Command: campagne di sorveglianza e 
bombardamento in ogni luogo nel mondo U33830/1 -  

• UAV, Afghanistan: tentativo intercettazione da parte di MiG talebano. 
Taliban, difesa aerea: vano tentativo di intercettazione di un UAV Predator 
della CIA da parte di un caccia MiG (modello non specificato) U33831 -   

• UAV, programma Aquila. CIA, UAV: programma “Aquila” relativo a velivoli da 
ricognizione e attacco senza pilota derivati da modelli assemblabili da kit in 
commercio sul mercato civile U33832 -   

• UAV, USAF: gestione ricognitori della CIA. UAV clandestini della CIA, impiego 
affidato a personale specializzato dell’USAF: 2º Gruppo da ricognizione basato a 
Nellis (Nevada) U33833 -   



• UCAV, eliminazioni mirate. Obama, contrasto del fenomeno terroristico 
islamista: impiego di UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) in missioni di 
“eliminazioni mirate” U33834 -   

• UCAV, Gibuti: base decollo CIA. Corno d’Africa, Gibuti: base militare francese 
utilizzate dalla Central Intelligence Agency per il decollo dei droni (UAV/UCAV) 
impiegati per colpire obiettivi situati sul territorio dello Yemen U33835 -   

• URSS, MPE (dipendenza): azione di contrasto CIA su produttori. Unione 
sovietica, economia dipendente dalle entrate derivanti dalle esportazioni di 
petrolio: conseguente azione di contrasto posta in essere dalla CIA mediante 
l’esercizio di pressioni sull’Arabia saudita e l’Opec finalizzate all’abbassamento 
del prezzo del greggio U33836 -   

• US NAVY, sottomarini: attacco missilistico a UBL. US Navy, presenza 
“discreta” di unità sottomarine in acque internazionali al largo delle coste del 
Pakistan nell’eventualità di un attacco missilistico contro Usama bin Laden 
U33837 -   

• USAID (United States Agency for International Development), Afghanistan. 
USAID, attività svolte in Afghanistan U33838 -   

• USAID (United States Agency for International Development), Afghanistan: 
aiuti a Massud. USAID, aiuti forniti al capo guerrigliero tagiko Ahmed Massud 
shah U33839 -   

• USAID (United States Agency for International Development), CIA. USAID e 
Central Intelligence Agency U33840 -   

• UZBEKISTAN, basi militari Usa. (immagine) L’Uzbekistan strategico: basi 
militari Usa e tedesca; clan di Samarcanda, Tashkent e Fergana U33841 -   

• UZBEKISTAN, stazioni di intercettazione e ascolto. NSA e CIA, stazioni di 
ascolto e intercettazione ubicate in Uzbekistan U33842 -   

• UZBEKISTAN, UAV CIA: impiego segreto. CIA, UAV: impiego segreto di 
ricognitori senza pilota decollati dall’Uzbekistan in territorio afghano (estate 
2000) U33843 -   

• VATICANO, cardinale Pio Laghi. Cardinale Pio Laghi, patrono dell’Ordine di 
Malta (SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura apostolica svolta 
nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del regime di Buenos 
Aires; CIA e finanziamenti erogati all’organizzazione sindacale anticomunista 
polacca Solidarność U33844 -    



• VATICANO, cardinale Spellman. Francis J. Spellmann, cardinale di New York: 
fervente anticomunista e regista dei rapporti tra gli Usa e il Vaticano: rapporti 
con il Central Intelligence Agency U33845 -   

• VATICANO, CIA e chiesa cattolica. Central Intelligence Agency e chiesa 
cattolica U33846 -   

• VATICANO, padre Morlion: Pro Deo. Vaticano, Félix Andrew Morlion: padre 
domenicano, fondatore del servizio segreto vaticano Pro Deo e collaboratore 
dei servizi segreti Usa U33847 -   

• VELIVOLI, aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 2001-2006. 
(tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD (Special Activities Division) nel 
periodo 2001-2006, compagnie aeree operative e compagnie di copertura 
(risultati della ricerca condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). 
Pegasus Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper 
Aviation: Rapid Air Trans Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), 
N4557C (Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., 
velivoli N173S, N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier 
Executive=Bayard Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, 
velivoli N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); 
Aero Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, 
N4456A, N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and 
Leasing, inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation 
World Wide Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, 
N966BW, N967BW, N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM 
(Gulfstream IV); Crowell Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, 
N8213G; (alter compagnie aeree private) Premier Aircraft Management, Wells 
Fargo Bank, United States Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential 
Aviation: velivoli N368CE, N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK U33848 
-   

• VELIVOLI, Assembly Point Agency: caso Abu Omar. CIA, Assembly Point 
Aviation: compagnia aerea di copertura facente capo alla Richmor Aviation 
impegnata nei voli di trasferimento di Abu Omar U33849 -   

• VELIVOLI, C-130 Hercules, Extraordinary Renditions. Central Intelligence 
Agency, Extraordinary Renditions: impiego di velivoli da trasporto Lockheed C-
130 Hercules nelle specifiche missioni U33850 -   

• VELIVOLI, C-130 Hercules, rifornimento mujahiddin afgani. Afghanistan, 
impiego di velivoli da trasporto Lockheed C-130 Hercules in missioni di 



rifornimento dei gruppi di mujahiddin antisovietici e (anche) in vista di 
un’eventuale terza guerra mondiale U33851 -   

• VELIVOLI, C-141 Starlifter. CIA, impiego di velivoli da trasporto C-141 
Starlifter privi di contrassegni identificativi U33852 -   

• VELIVOLI, C-5B Galaxy. Velivolo militare da trasporto C-5B Galaxy privo di 
contrassegni appartenente all’F-6 (o Special Collection Service, SCS) atterrato 
all’aeroporto di Roma-Ciampino il giorno 7 maggio 2006 U33853 -   

• VELIVOLI, Caribou: velivolo leggero. Caribou, velivolo leggero impiegato dalla 
CIA e in precedenza utilizzato anche durante la guerra in Viet Nam U33854 -   

• VELIVOLI, Cessna B-200: bimotore turboelica. Cessna B-200, bimotore 
turboelica impiegato dalla CIA U33855 -   

• VELIVOLI, Extraordinary Renditions: Italia, transito velivoli fuori dal 
controllo delle Autorità nazionali. Central Intelligence Agency, Extraordinary 
Renditions: Italia, transito al di fuori del controllo delle autorità sovrane dei 
velivoli dell’agenzia di Langley; elenco dei voli, degli scali, della tipologia degli 
aeromobili e loro identificativi U33856 -   

• VELIVOLI, Mil Mi-17 (Hip-H), infiltrazioni agenti nel Panshir afghano. CIA, 
impiego di elicotteri Mil Mi-17 di produzione sovietica per l’infiltrazione di 
agenti nel Panshir afghano U33857 -   

• VELIVOLI, piste di atterraggio di fortuna. Piste di atterraggio di fortuna: 
ricognizione dei siti e scelta U33858 -   

• VELIVOLI, Premier Executive Transport Service. Premier Executive Transport 
Service, compagnia aerea fantasma riconducibile alla Central Intelligence 
Agency statunitense U33859 -   

• VENEZUELA, Caraibi: manovre navali congiunte con olandesi. Usa e Olanda, 
manovre navali congiunte nel mar dei Caraibi a largo del Venezuela U33860 -   

• VENEZUELA, militare: cooperazione con gli Usa. Usa, precedenti programmi 
di cooperazione in campo militare con il Venezuela U33861 -   

• VENEZUELA, regime change: Datagate, intercettazione comunicazioni 
Chávez e sostegno opposizione. Datagate, primo test effettuato: 
intercettazione delle comunicazioni del presidente venezuelano Hugo Chávez 
durante la sua visita ufficiale in Italia (Roma, maggio 2006); Central Intelligence 
Agency, tentativo di colpo di stato e appoggio fornito agli oppositori del 
governo bolivariano del Venezuela U33862 -   



• VENEZUELA, regime change: pressioni Usa e sanzioni di Obama; timori per 
golpe CIA. 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 U33863 -   

• VERITÀ (macchina della). Macchina della verità, prove di interrogatorio 
effettuate dalla CIA U33864 -   

• 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 U33865 -   

• VIRGINIA, base addestrativa CIA. Usa, stato della Virginia: base addestrativa 
dalla CIA U33866 -   

• WAG THE DOG (gergalità). «Wag the dog» (gergalità) U33867 -   

• WET OPERATIONS (eliminazioni fisiche), divieto presidenziale 
amministrazione Ford. CIA, Wet Operations (operazioni umide/eliminazioni 
fisiche): divieto di compimento di assassinii nel corso di operazioni coperte 
posto dal presidente Gerald Ford U33868 -  

• WHO’S WHO. Who’s Who in the CIA U33869 -   

• WOOLSEY JAMES. James Woolsey, direttore della Central Intelligence Agency 
U33870 -   


