
NSA  
(National Security Agency) 

• AAD (Advanced Analysis Division). NSA (National Security Agency), Signal 
Intelligence Directorate (SID): controllo esercitato sul MAC (Metadata Analysis 
Center) e sulla AAD (Advanced Analysis Division), organismo preposto all’analisi di 
contenuti e metadati generati in rete oppure di natura telefonica U33939 -   

• AFGHANISTAN, opzione militare scartata (1998). Usa, reazioni agli attentati 
compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qaeda (Dar es Salaam e Nairobi) e 
conseguente ipotesi (successivamente scartata) di opzione militare terrestre in 
Afghanistan U33940 -   

• 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) U33941 -   

• BAKER STEWART. Stewart Baker, ex dirigente della National Security Agency 
U33942 -   

• BIN LADEN, contrasto: inizio attività. Usa, inizio delle attività tese alla cattura e/o 
all’eliminazione fisica di Usama bin Laden e primo piano formale elaborato 
U33943 -   

• BIN LADEN, intercettazione comunicazioni UBL: cessazione utilizzo apparecchi 
satellitari da parte del terrorista. Usama bin Laden, cessazione del ricorso a 
comunicazioni telefoniche satellitari effettuate U33944 -   

• BIN LADEN, intercettazione comunicazioni. Usa, National Security Agency: 
intercettazione delle comunicazioni telefoniche satellitari effettuate da Usama bin 
Laden U33945 -   

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



Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e stabilimento chimico al-Shifa di Khartoum) 
U33946 -   

• BIN LADEN, progetti di  eliminazione fisica: UCAV Preadator-Hellfire. Progetto di 
eliminazione fisica di Usama bin Laden, sperimentazione opzioni di attacco: il 
binomio UCAV Predator-missile Hellfire U33947 -   

• 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 U33948 -   

• CIA, contrasti. NSA-CIA, contrasti fra le due agenzie di intelligence U33949 -   

• CLASSIFICAZIONE, Usa. Usa, governo e strutture di sicurezza: sistema di 
classificazione dei documenti e categorie di dipendenti autorizzati alla loro lettura 
U33950 -   

• COMINT. IMINT, COMINT, HUMINT U33951 -   

• COMMISSIONE ASPIN-BROWN (1996). Commissione Aspin-Brown sui ruoli e le 
capacità della comunità d’intelligence negli Usa (1996) U33952 -   

• 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 U33953 -    

• 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 U33954 -   

• CSS (Central Security Service). CSS, Central Security Service U33955 -   

• 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 
U33956 -   

• CYBERSECURITY, Bush e Obama. USA, cyber security (sicurezza informatica) 
durante le amministrazioni di Bush e di Obama U33957 -    

• CYBERSECURITY ACT. Usa, Cybersecurity Act of 2012, progetto di legge sulla 
sicurezza digitale U33957/1 -  

• CYBERSPAZIO, arena digitale globale (ADG). Arena digitale e politica 
internazionale: una chiave interpretativa. Arena digitale globale (ADG); 



Explorations in Cyber International Relations (ECIR); Usa, ADG: mantenimento di una 
posizione egemonica nei primi venti anni di esistenza; anarchia strutturale e 
interdipendenza complessa, concetti solitamente contrapposti. I PILASTRI DELL’ADG: 
IL PRIMO “STRATO” DEL CYBERSPAZIO: backbones ed exchange points: cavi ottici, 
antenne e satelliti; mappatura del primo strato del cyberspazio (fonte CNN, 16 luglio 
2012) (immagine); ADG, pilastri fondanti del sistema (i tre elementi che rendono 
possibili le interconnessioni globali): cavi ottici (sottomarini e terrestri), antenne 
della telefonia cellulare, satelliti orbitanti nello spazio; AT&T, upstream internet 
provider; internet service provider (ISPs), definizione di; collegamenti: sistemi 
sottomarini oceanici intercontinentali; geography submerine cable map; 
telegeography’s free interactive submarine cable map; geography submarine cable 
map (immagine); telegeography’s free interactive submarine cable map (immagine); 
informazioni, sistema di trasmissione di informazioni; asimmetrie di potere 
all’interno dell’arena digitale, concetto di; cyberspazio, fondamenti logici: dalla low 
alla high politics; CONFIGURAZIONE ANARCHICA DELL’ADG: IL PREDOMINIO 
AMERICANO: i modelli ICANN e Verisign, la primacy Usa nella gestione nella gestione 
di tutti gli indirizzi IP e del web; ICANN, società di gestione di tutti gli indirizzi IP 
(Internet Assigned Numbers Authority); DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency), iniziale gestione per conto del Governo Usa delle funzioni 
anagrafiche  di internet (indirizzi IP); Russia, Valdimir Putin: polemica sul monopolio 
Usa (ICANN) nel domaine name system; Internet, opposizione Usa al controllo 
internazionale sulla rete; ITR (International Telecommunications Regulations), 
Trattato: conferenza di Dubai del 3 dicembre 2012; web, spazio pubblico di internet: 
la parte emersa dell’universo digitale; Verisign, azienda americane gestrice del 
domain name service-registry per oltre la metà dei siti internet di tutto il mondo e, 
inoltre, di quelli riconducibili all’amministrazione Usa (.gov); W3C (consorzio); Tim 
Lee Berners, fondatore del web; ERCIM (European Research Consortium for 
Informatics and Mathematics), organismo con sede ad Antopolis (Francia); W3C 
members around the world (immagine); top 20 web hosting countries (immagine); 
ADG, assenza di governance globale; Joseph Nye, definizione di «cyberspazio»; 
controllo di internet: la struttura anarchica dell’arena digitale globale non ha 
prodotto una diffusione del potere, ma una solida gerarchia di fatto; l’ADG non è il 
paradiso dell’eguaglianza: la posizione “conservativa” degli attori egemoni; 
imprinting, teoria dell’organizzazione e influenza del modello originario: il 
condizionamento dello sviluppo. EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ADG: I 
FATTORI DEL MUTAMENTO: fattori esogeni ed endogeni all’ADG; multipolarità, 
tendenza verso di essa ed effetti prodotti sugli equilibri nell’arena digitale; finanza, 
crisi finanziaria: la “bolla” dot.com esplosa nel 2001 negli Usa; digitale, grandi 
infrastrutture: blocco degli investimenti; André Blum, giornalista della testata 
“Wired”; comunicazioni, collegamenti sottomarini: la relazione transpacifica, il 
Pacific Crossing-I Cable; comunicazioni, collegamenti sottomarini transpacifici: 7+4 



sistemi di cavi in fibre ottiche; sistemi di cavi sottomarini che attraversano l’oceano 
(immagine); progetto per nuovi sistemi di cavi sottomarini (immagine); Submarine 
Telecoms Industry Report, rapporto frutto dell’analisi in profondità del complesso 
degli aspetti dell’industria e del mercato dei “cable” sottomarini; NTT Group, colosso 
pubblico-privato giapponese del settore delle comunicazioni; Artico, reti e stazioni 
tlc (telecomunicazioni): la dura competizione tra gli Usa, Canada e Russia; canale di 
Suez, “collo di bottiglia” più pericoloso e incerto dei sistemi di interconnessione 
globale; Usa, interessi strategici nazionali nel settore delle telecomunicazioni: 
sovraesposizione e approccio “liberal” all’interconnettività digitale; Cina Popolare, 
Huawei Technologies Co. Ltd, secondo produttore mondiale di componentistica per 
telecomunicazioni: minacce portate alla sicurezza nazionale degli Usa; Usa, 
Cybersecurity Act of 2012: progetto di legge relativo alla sicurezza digitale; Chuck 
Hagel, Segretario alla Difesa Usa; Martin E. Dempsey, generale statunitense; John D. 
Rockefeller IV, senatore statunitense; i multiple linkage di Nye e Kehoane e la 
tendenza “anarchica” di Waltz; interconnessioni: interdipendenze settoriali e 
interdipendenze in materia di sicurezza; dinamiche future del cyberspazio: mutua 
deterrenza e sistema di relazioni tra megafortezze digitali; Cina Popolare, 
cybersecurity: riforma della legge per la salvaguardia del segreto di stato (2010); 
“balcanizzazione” di internet e declino degli Usa nella veste di potenza egemone 
all’interno dell’arena digitale globale (ADG); Usa, fine della primacy internazionale 
nel settore delle telecomunicazioni digitali; Usa, criticità: l’eccesso di 
interdipendenza; il primo ventennio di esistenza dell’arena digitale globale (ADG); 
cyberspazio: primo strato (o livello), gruppi ristretti di imprese del settore delle 
telecomunicazioni e di governi nazionali; Cina Popolare, egemonia nel cyberspazio: 
la politica del presidente della Repubblica Hu Jintao; Hillary Clinton, Segretario di 
Stato Usa: egemonia nel cyberspazio, furti cinesi di tecnologie e incursioni digitali; 
Cina Popolare, rapporti con gli Usa: la For Us-China Economica and Security Review 
Commission; lettera del generale Dempsey al senatore John D. Rockefeller IV 
U33957/2 - 

• DATAGATE (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “INFORMATICA, 
INTERNET, INFORMATION WARFARE”; 

• DATAGATE. Il “Datagate”, il puzzlepalace e lo spionaggio senza frontiere. 
Datagate, il “puzzlepalace” e lo spionaggio senza frontiere U33958 -   

• DATAGATE, Wikimedia vs NSA: violazione privacy. Datagate, Wikimedia 
(Wikipedia): iniziativa legale nei confronti della National Security Agency (NSA) 
statunitense per i casi di violazione della privacy, aderiscono all’azione in giudizio 
anche Human Right Watch, Amnesty International Usa, National Association of 
Criminal Defence Lawyers e Global Fund for Woman U33959 -   



• DATAGATE, rivelazioni Assange e Snowden: indebolimento intelligence USA. 
Datagate, rivelazioni: i casi di Julian Assange (Wiki Leaks) ed Edward Snowden e il 
conseguente indebolimento delle capacità informative dell’intelligence Usa 
U33960 -   

• DATAGATE, Snowden: rivelazioni. Datagate, Edward Snowden: rivelazioni rese 
dall’ex analista della NSA in ordine al programma Usa di intercettazione massiva 
delle comunicazioni nel mondo U33961 -   

• ECHELON. Il sistema ECHELON U33962 -   

• ECHELON, GATT: spionaggio economico. ECHELON, spionaggio (monitoraggio) 
economico ai danni del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, accordo 
generale sui dazi doganali e il commercio) U33963 -   

• ECHELON, Italia: tragedia Cermis. ECHELON, spionaggio nei confronti del 
giornalista Claudio Gatti del quotidiano “Il Mondo” dopo la pubblicazione di un suo 
articolo relativo alla tragedia del Cermis pubblicato il 20 marzo 1998 U33964 -   

• ECHELON, monitoraggio comunicazioni WiFi. CIA e NSA, ECHELON e mappatura 
delle comunicazioni WiFi effettuata da Google U33965 -    

• ECHELON, NGO’s: spionaggio. ECHELON, spionaggio industriale ai danni delle 
NGO’s impegnate in programmi di aiuti al Terzo mondo: i casi di Amnesty 
International e Christian Aid U33966 -   

• ECHELON, UE: spionaggio economico. ECHELON, spionaggio industriale ai danni 
dell’Unione europea U33967 -   

• ECHELON. ECHELON, la NSA e gli attriti con la CIA per la sua gestione U33968 -   

• ECONOMIC ESPIONAGE ACT (1996). Usa, Economic Espionage Act: testo 
legislativo fondamentale in materia di spionaggio economico varato dal Congresso 
nel 1996 U33969 -   

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di 
monitoraggio dell’Iran U33970 -   

• 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 U33971 -   

• FBI, assenza di dialogo. FBI, assenza di dialogo con la CIA e la NSA U33972 -   

• 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  U33973 -   

• FISC, tribunale federale. Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), tribunale 
federale Usa costituito a seguito dell’emanazione del Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA, noto anche come “Corte suprema parallela”), avvenuta nel 
1978  U33974 -   

• G20, spionaggio delle delegazioni partecipanti. G20, riunione internazionale al 
vertice del 2009: NSA, spionaggio in massa delle delegazioni partecipanti U33975 -   

• GERMANIA, crisi relazioni: espulsione capo stazione CIA di Berlino (2014). CIA, 
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; spionaggio ai danni della cancelliera Angela 
Merkel effettuato dalla National Security Agency (NSA) statunitense U33976 -   

• GUERRA FREDDA, Intelligence Usa: selezione. Usa, Intelligence durante la Guerra 
fredda: l’attività di selezione acquisisce maggiore importanza U33977 -    

• 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 
U33978 -   

• IMINT, Usa: satellite spia Key Hole-II. IMINT, Usa: satellite spia Key Hole II; 
programma avviato nel 1976 U33979 -   

• IMINT, limiti. IMINT, difficoltà per i satelliti e i velivoli da ricognizione 
nell’identificazione di bersagli mobili e volti di persone U33980 -   

• IMINT. IMINT, COMINT, HUMINT U33981 -   

• 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 U33982 -   

• INFORMATION WARFARE, contrasto attacchi: assunzione di personale. USA, NSA 
(National Security Agency): assunzione in massa di personale per il contrasto degli 
attacchi in ambito Information warfare  U33983 -    

• INFOSEC (Information System Security). INFOSEC, Information System Security 
U33984 -   

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE, Mondo Brain: programmi NSA. Intelligenza artificiale 
(IA), Mondo Brain: intelligence, sviluppo di strumenti di pianificazione per conto 
della National Security Agency statunitense (NSA) U33984/1 -  

• INTERAGENCY (processo). Usa, intelligence: processo Interagency, coordinamento 
delle diverse strutture effettuato sotto il controllo del National Security Council 
(NSA) U33985 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SATELLITARI, difesa dalle. Telefoni satellitari di 
marca Thuraya forniti dalla CIA statunitense ai suoi agenti informatori infiltrati in 
Iraq non intercettabili dai mukhabarat di Saddam U33986 -   

• IRAN NUCLEARE, contrasto programma: NSA. National Security Agency, 
monitoraggio e contrasto del programma nucleare iraniano U33987 -   



• IRAN NUCLEARE, possibile raid: opzioni attacco a impianti. Opzione raid su 
impianti nucleari iraniani U33988 -   

• 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 U33989 -   

• IRAQ, tracciamento spostamenti di Saddam. Attivazione delle linee di 
comunicazione e possibilità di tracciamento degli spostamenti di Saddam U33990 
-   

• IRAQ, tracciamento spostamenti di Saddam: intempestività conferma 
informazioni. CIA, conferma degli spostamenti effettuati da Saddam conosciuti 
mediante la ricezione del segnale emesso da un apparato di comunicazione 
utilizzato dal rais iracheno: intempestività delle informazioni al riguardo U33991 -   

• ISRAELE, attacchi informatici: sviluppo comune virus “the bug”. Cyberweapons 
(armi cibernetiche), virus (worm) “the bug” (Stuxnet): sviluppo a opera dell’Unità 
8200 dell’intelligence israeliana in collaborazione con la NSA statunitense in vista di 
un attacco cibernetico alla centrale nucleare iraniana di Natanz U33992 -   

• ITALIA, spionaggio telefonico e telematico. Italia, comunicazioni telefoniche e 
telematiche: tre principali  cavi sottomarini di accesso alla rete intercontinentali 
(spiati dalla National Security Agency statunitense) U33993 -   

• KEITH ALEXANDER, direttore NSA. US CYBERCOM (United States Cyber 
Command), Alexander Keith: generale comandante divenuto in seguito direttore 
della National Security Agency U33994 -   

• LINGUISTI. NSA, ascoltatori “linguisti” U33995 -   

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

• METADATI (RINVIO) al riguardo vedere (anche) le schede “COMUNICAZIONI” e 
“ INFORMATICA, INTERNET, INFORMATION WARFARE, INTERCETTAZIONI e 
COMUNICAZIONI”; 

• METADATI, controllo dei: NSA. Metadati di conversazioni telefoniche: NSA, 
controllo di milioni di cittadini statunitensi U33996 -   

• METADATI, indagini: risalita a luogo chiamata. Telefonia cellulare, metadati e 
indagini: risalita ai luoghi di effettuazione delle chiamate U33997 -   



• METADATI, MAC. National Security Agency, MAC (Metadata Analysis Center): 
analisi veloce dei dati raccolti in rete U33998 -   

• MICROSOFT, cyberspazio. La NSA e Micrososft U33999 -   

• MICROSOFT, cyberspazio: NSA (grande fratello). NSA e Micrososft, 
coordinamento tra il maggiore produttore mondiale di software e l’agenzia di 
intelligence statunitensi: partecipando alla programmazione del Browser, la NSA si 
trova nelle condizioni di poter leggere posta e pagine web aperte dagli utenti 
U34000 -   

• MODELLI (a confronto), vecchia e nuova intelligence. Modelli a confronto: 
l’intelligence tradizionale e i suoi limiti e quella moderna basata più sull’analisi; gli 
scarsi risultati ottenuti dagli americani col ricorso all’intelligence satellitare 
U34001 -   

• NARUS, controllo della rete. Narus, realizzazione di apparati di controllo della rete 
U34002 -   

• NIE. National Intelligence Estimate (NIE) U34003 -   

• NIE, Nigergate. National Intelligence Estimate (NIE), documento di valutazione 
elaborato dal coordinamento dell’intelligence Usa riguardo al “Nigergate” U34004 
-   

• NSA. National Security Agency, la più misteriosa e segreta delle agenzie di 
intelligence statunitensi U34005 -   

• NSDD-166: nuovo piano di intervento in Afghanistan. Usa, NSDD-166 (National 
Security Decision Directive - 166): nuovo piano per le operazioni in Afghanistan 
elaborato da Washington che prevede il massiccio coinvolgimento della CIA 
U34006 -   

• NSDD-207, contrasto fenomeno terroristico. Usa, NSDD-207 (National Security 
Decision Directive - 207): programma nazionale per la lotta contro il terrorismo 
U34007 -   

• NSOC. National Security Operation Center (NSOC) U34008 -   

• 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 U34008 -   



• PAKISTAN, Karachi: stazione d’ascolto. Karachi, postazione Usa di intercettazione 
in territorio pakistano: gli scopi U34009 -   

• PLANNING COORDINATION GROUP. Planning Coordination Group U34010 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. (immagine) Programma Prism, spiegazione 
del funzionamento effettuata mediante la proiezione di una slide il 1º aprile 2013 
U34011 -   

• PRISM, programma intelligence Usa. Prism, programma supersegreto di raccolta 
di informazioni in rete (Internet) mediante l’analisi di dati ricavati da server 
U34012 -   

• PSP. Usa, 2001: George W. Bush, Presidence Surveillance Programme (PSP) 
U34013 -   

• QG, “puzzlepalace” (Fort Meade). National Security Agency, quartier generale di 
Fort Meade (Maryland, Usa): puzzlepalace U34014 -   

• QUALIFICHE, lethal. Qualifica “lethal” U34015 -   

• RIORGANIZZAZIONE INTELLIGENCE. La riorganizzazione dell’intelligence  
statunitense dopo gli eventi dell’undici settembre 2001U34016 -   

• SATELLITI GEOSTAZIONARI (e designatori laser). Satelliti in orbita geostazionaria 
collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) U34017 -   

• SATELLITI SPIA, insufficiente definizione immagini: UBL . Satelliti, insufficiente 
definizione delle immagini di Usama bin Laden trasmesse U34018 -   

• SATELLITI SPIA, ricognizioni. Spionaggio satellitare U34019 -   

• SATELLITI, spesa Usa per intelligence. Usa, spesa complessiva per le attività di 
intelligence a partire dalla Seconda guerra mondiale e percentuale sbilanciata 
destinata alla raccolta di informazioni (in forma tecnica e occulta) tramite satelliti 
U34020 -   

• 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 U34021 -   

• SID. National Security Agency, Signal Intelligence Directorate (SID): controllo 
esercitato sul MAC (Metadata Analysis Center) e sulla AAD (Advanced Analysis 
Division), organismo preposto all’analisi di contenuti e metadati generati in rete 
oppure di natura telefonica U34022 -   

• SIGINT, crittografia. National Security Agency, SIGINT: crittografia U34023 -   



• SPAZIO, INTELSAT. INTELSAT e costellazione satellitare Vortex U34024 -   

• SPAZIO, US SPACECOM. US SPACECOM Defense Intelligence U34025 -   

• SPESA PER INTELLIGENCE, riorientamento. Riorientamento per la spesa relativa 
alla funzione “intelligence”: il fallimento del modello (tecnologico) americano  
U34026 -   

• SPESA PER INTELLIGENCE, sprechi di risorse. Usa, spesa complessiva per le attività 
di intelligence e sprechi di risorse U34027 -   

• STRATEGIC FORECASTING (STRATFOR). Strategic Forecasting (STRATFOR) 
U34028 -   

• STRUTTURA. Struttura della National Security Agency U34029 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: criticità, inefficienze dovute a rivalità 
interne agli apparati. 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 U34029/1 -  

• UAV, comunicazioni: sistema criptato. National Security Agency (NSA), sistema di 
comunicazioni criptato per UAV U34029/2 -  

• UAV PREDATOR, Afghanistan: impiego operativo. UAV Predator, impiego 
operativo in Afghanistan U34030 -   

• UZBEKISTAN, stazioni di intercettazione e ascolto. NSA e CIA, stazioni di ascolto e 
intercettazione ubicate in Uzbekistan U34031 -   

• VENEZUELA, spionaggio di Chávez in Italia (2006). NSA, attività di spionaggio 
effettuate sulla persona del presidente venezuelano Hugo Chávez e del suo seguito 
nel corso della loro visita ufficiale che ha avuto luogo nel maggio 2006 U34032 -   

• VERIZON, fornitura di informazioni alla NSA. Verizon, società telefonica 
statunitense: fornitura alla National Security Agency di informazioni relative alle 
comunicazioni dei propri utenti U34033 -   

• YOKOHAMA, base US Navy. NSA, uffici situati all’interno della base della marina 
americana di Yokohama U34034 -   

• ZIRCON CHAT. NSA, Zircon Chat: rete di collegamento SIGINT riservata U34035 -   

 

 


