
USA  
potenza militare, 

intelligence 

• AEGIS (Defence Services). Aegis Defence Services U34395 -   

• 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 U34396 -   

• AFGHANISTAN (e Sudan), opzione attacco infrastrutture UBL (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) 
U34397 -   

• AFMIC (Armed Forces Medical Intelligence Center). Armed Forces Medical 
Intelligence Center (AFMIC) U34398 -   

• AIR FORCE INTELLIGENCE (aeronautica). US Air Force Intelligence (intelligence 
dell’aeronautica Usa) U34399 -    

• AREE AD ACCESSO NEGATO. Intelligence, raccolta informazioni: le aree ad accesso 
negato U34400 -   

• ARMY INTELLIGENCE (esercito). Army Intelligence (intelligence dell’esercito USA) 
U34401 -   

• ARPANET. Arpanet (1968) e World Wide Web (www) U34402 -   

• ASSOCIATION of FORMER INTELLIGENCE OFICERS (AFIO). Association of Former 
Intelligence Officers (NMIA) U34403 -   

• 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 U34404 -   

• BiH (Bosnia), Karadzić Radovan: tentativo cattura. Bosnia, tentativo di cattura del 
leader serbo Radovan Karadzić U34405 -    



• CASA BIANCA, sicurezza nazionale: gruppo ristretto. Usa, Casa Bianca: il “gruppo 
ristretto” per la sicurezza nazionale U34406 -   

• CENTER for DEFENSE INFORMATION (CDI). Center for Defense Information (CDI) 
U34407 -   

• CINA POPOLARE, spionaggio: cyber war, infezione di hardware esportati negli 
Usa. Cyber war, hardware, infezioni dei microchips assemblati negli stabilimenti 
industriali della Cina Popolare e successivamente inseriti nei computer prodotti da 
Intel, Motorola e Texas Instruments, e in uso presso il Pentagono per la gestione di 
sofisticati sistemi d’arma U34407/1 -  

• COMANDI STRATEGICI, CENTCOM. USACOM (US Central Command) U34408 -   

• COMANDI STRATEGICI, EUCOM. EUCOM (European Command) U34409 -   

• COMANDI STRATEGICI, PACOM. PACOM (Pacific Command) U34410 -   

• COMANDI STRATEGICI, SOUTHCOM. SOUTHCOM (Southern Command) U34411 
-   

• COMANDI STRATEGICI, USACOM. USACOM (US Atlantic Command): Haiti Cuba, 
Caraibi U34412 -   

• COMANDI STRATEGICI, USSOCOM. USSOCOM (US Special Operations Command) 
U34413 -   

• COMANDI STRATEGICI, USSOCOM: confluenza di USAISA. USAISA, 1990: 
confluenza in USSOCOM (US Special Operations Command) U34414 -   

• COMANDI STRATEGICI, USSPACECOM. USSPACECOM (US Space Command) 
U34415 -   

• COMANDI STRATEGICI, USSTRATCOM. USSTRATCOM (US Strategic Command) 
U34416 -    

• COMANDI STRATEGICI, USTRANSCOM. USTRANSCOM (US Transportation 
Command) U34417 -   

• CONTRAEREA IRACHENA, acquisizione informazioni su sistemi missilistici Roland. 
Usa, acquisizioni di informazioni relative alle batterie missilistiche contraeree 
semoventi ROLAND in servizio presso le forze armate di Saddam in previsione 
dell’attacco militare del 2003 U34418 -   

• CONTROSPIONAGGIO, 902nd MI Group. 902nd MI Group, unità di 
controspionaggio U34419 -   



• DARISSA. DARISSA (Darcom receipt Issue Storage and Support Activity) U34420 
-   

• DARPA. Defense Advanced research Project Agency (DARPA), gli inventori di 
Internet U34421 -   

• DARPA, “micro bugging”. Spionaggio: micro bugging, microfoni spia installati in 
UAV aventi le dimensioni di un insetto (progetto Darpa) U34422 -   

• DEFENSE SECURITY SERVICE. Defense Security Service U34423 -   

• DEPUTY CHIEF of STAFF for INTELLIGENCE. Deputy Chief of Staff for Intelligence 
U34424 -   

• DIA, Guerra del Golfo. Defense Intelligence Agency (DIA), impiego di personale nel 
corso della Guerra del Golfo e importanza dell’intelligence nella guerra tecnologica 
moderna U34425 -   

• DIA. Defense Intelligence Agency (DIA) U34426 -   

• DIPARTIMENTO DELLA DIFESA. Intelligence del Dipartimento della Difesa 
U34427 -   

• DIPARTIMENTO DELLA DIFESA, antiterrorismo: 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 
U34427/1 -  

• DIRECTORATE for ADMINISTRATION. Directorate for Administration U34428 -   

• DIRECTORATE for ANALYSIS and PRODUCTION. Directorate for Analysis and 
Production U34429 -   

• DIRECTORATE for INFORMATION SYSTEM and SERVICES. Directorate for 
Information System and services U34430 -   

• DIRECTORATE for INTELLIGENCE OPERATIONS. Directorate for intelligence 
Operations U34431 -   

• DIRECTORATE for POLICY SUPPORT. Directorate for Policy Suport U34432 -   

• DIRECTORATE of INTELLIGENCE, Joint Staff (J2): intelligence dei comandi 
unificati. Directorate for intelligence, Joint Staff (J2) U34433 -    

• DISA. Defense Information System Agency (DISA) U34434 -   



• 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) U34435 -   

• DISSEMINATION. Le varie pubblicazioni della Difesa Usa relative all’intelligence 
U34436 -    

• FORT BRAGG (North Carolina), CIA: addestramento agenti. CIA, formazione di un 
agente: addestramento paramilitare svolto a Fort Bragg (North Carolina) U34437 -   

• FORT HUACHUCA (Arizona). Centro di intelligence militare di Fort Huachuca, 
Arizona U34438 -    

• GUERRA FREDDA, Intelligence Usa: selezione. Usa, Intelligence durante la Guerra 
fredda: l’attività di selezione acquisisce maggiore importanza U34439 -   

• HUMINT, Defense Humint Service. Defense Humint service e Defense Attaché 
System U34440 -   

• HUMINT, Italia. Italia, US Army: HUMINT di contatto sul territorio U34441 -   

• IFF, Guerra del Golfo: negazione codici a Israele. Usa, negazione dei codici IFF 
(Identification Friend or Foe) all’aeronautica israeliana U34442 -   

• INSCOM. Intelligence and Security Command (INSCOM) U34443 -  

• INTELLIGENCE, categorie di attività: classificazione. Intelligence, otto categorie di 
attività classificate sulla base di criteri logici dall’US Department of Defence nel 
1986: OSINT, COMINT, TECHINT, ELINT, HUMINT, IMINT, SIGINT, MASINT U34444 
-   

• INTELLIGENCE MILITARE D’ARMA. Intelligence militare d’arma: combat support 
intelligence e altre funzioni svolte U34445 -   

• IRAN, possibile raid: opzioni attacco a impianti nucleari. Opzione raid su impianti 
nucleari iraniani U34446 -   

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

• 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 U34447 -   



• IRAQ, 1981: MBT T-72. Iraq, 1981: tentativo di acquisto di un carro armato T-72 
U34448 -    

• IRAQ, analisi su sanzioni e decadimento strumento militare. Iraq, sanzioni 
economiche internazionali e decadimento dello strumento militare di Saddam: lo 
studio in merito condotto dagli analisti di intelligence del Pentagono U34449 -   

• IRAQ, guerra 2003: obiettivi, centri di comunicazione. Iraq, designazione degli 
obiettivi nel corso della pianificazione dell’attacco Usa: priorità assegnata ai centri 
nodali del sistema di comunicazione delle forze armate e dell’apparato 
amministrativo di Saddam U34450 -   

• IRAQ, insorgenza: analisi fenomeno guerriglia. Anatomia della guerriglia. I 
guerriglieri che stanno mietendo vittime fra i soldati occupanti e la popolazione 
irachena non sembrano in grado di rovesciare il quadro strategico. Miti e realtà sulla 
loro consistenza e capacità operativa. Le tecniche di combattimento e le poste in 
gioco U34451 -    

• IRAQ, regime change: costi destabilizzazione Saddam. Usa, costi delle operazioni 
di destabilizzazione del regime baathista iracheno nel biennio precedente 
l’invasione militare del 2003 U34452 -   

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

• J2 e J3, targeteers. Usa, Centcom, quartier generale del generale Tommy Franks a 
Tampa (Florida): i “cervelli da venti chili” dei targeteers delle cellule J2 e J3 
U34453 -   

• J-STARS. J-STARS (Joint Surveillance Traget Attack Radar System) U34454 -   

• LIBANO, elicotteri: trasferimenti da Cipro, procedure. Cipro, elicotteri Usa in 
trasferimento verso il Libano: procedure operative adottate e modalità clandestine 
di trasferimento U34455 -   

• MASINT, Central Masint Organization. Central Masint Organization U34456 -   

• MSIC. Missile and Space Intelligence Center (MSIC) U34457 -   

• NATIONAL GROUND INTELLIGENCE CENTER. National Ground Intelligence Center 
U34458 -    

• NMIA. National Military Intelligence Association (NMIA) U34459 -   



• NATIONAL SECURITY STRATEGY, WMD: attacchi preventivi a rogue states. Usa, 
National Security Strategy: previsione di attacchi preventivi a paesi che sviluppano 
WMD U34460 -    

• NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE. Naval Criminal Investigative Service 
U34461 -   

• PENTAGONO, “tank”. “Tank”, sala riunioni blindata del Pentagono U34461 -   

• PSYOPS. Psyops, operazioni psicologiche U34462 -   

• REDUCI, welfare. Usa, welfare riservato ai reduci militari U34463 -   

• RICE CONDOLEEZZA, segretario di stato Usa: Medio Oriente. Condoleezza Rice, 
Segretario di Stato Usa: ala dialogante dell’amministrazione Bush U34464 -   

• RICE CONDOLEEZZA, segretario di stato Usa: operazione “brainchild”. 
Condoleezza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa George 
w. Bush: autorizzazione dell’operazione “Brainchild” (sequestro di Abu Omar) 
U34465 -    

• SATELLITI PER COMUNICAZIONI, sistema “MUOS”. Usa, satelliti militari: 
infrastruttura per le comunicazioni MUOS (Mobile User Objective System) in fase di 
installazione in Sicilia (Italia) U34466 -   

• SATELLITI GEOSTAZIONARI (e designatori laser). Satelliti in orbita geostazionaria 
collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) U34467 -  

• SCUD, contrasto nell’Iraq occidentale (2003). Conflitto in Iraq del 2003, contrasto 
dei missili balistici SCUD lanciati dalle unità militari di Saddam nelle regioni orientali 
del paese U34468 -   

• SCUD, contrasto: progetto eliminazione unità di lancio (2003). Conflitto in Iraq 
del 2003, contrasto dei missili balistici SCUD di Saddam: progetto relativo 
all’eliminazione delle unità di lancio dell’esercito iracheno U34469 -   

• SCUD (AL-Hussein), Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa U34470 -   

• SCUOLE, Joint Military Intelligence College. Joint Military Intelligence College 
U34471 -   

• SOF, Iraq 2003: operazioni prima del conflitto. Iraq, guerra del 2003: operazioni 
svolte da unità delle forze speciali statunitensi (SOF, Special Operation Forces)prima 
dell’inizio ufficiale dell’attacco all’esercito di Saddam U34472 -   



• SOF, Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF (Special Operation Forces), Iran e 
Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in Afghanistan U34473 -   

• SOMALIA, islamisti anti-americani. Somalia, miliziani islamisti anti-americani 
addestrati in Sudan U34474 -   

• STRATEGIC FORECASTING (STRATFOR). Strategic Forecasting (STRATFOR) 
U34475 -   

• SUDAN (e Afghanistan), opzione attacco infrastrutture UBL (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) 
U34476 -   

• UAV, gestione ricognitori della CIA. UAV clandestini della CIA, impiego affidato a 
personale specializzato dell’USAF: 2º Gruppo da ricognizione basato a Nellis 
(Nevada) U34477 -   

• UCAV, eliminazioni mirate. Obama, contrasto del fenomeno terroristico islamista: 
impiego di UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) in missioni di “eliminazioni 
mirate” U34478 -   

• US JTFG, Guantánamo. Prigione statunitense di Guantánamo, US Joint Task Force 
Guantánamo U34479 -   

• US NAVY, sottomarini: attacchi missilistici. 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 U34480 -   

• US NAVY INTELLIGENCE, (Italia) ECHELON/SIGINT: NAVSECGRU (Naval security 
Group Command). US Navy, ECHELON: Naval security Group Command, attività 
svolte nella base di Napoli U34481 -   

• US NAVY INTELLIGENCE, ECHELON/SIGINT. US Navy Intelligence, ECHELON: ruolo 
svolto dalla Marina degli USA U34482 -   

• US NAVY INTELLIGENCE, ECHELON/SIGINT: NAVSECGRU (Naval security Group 
Command). US Navy, ECHELON: Naval security Group Command U34483 -   

• US NAVY INTELLIGENCE, NAVSECGRU. US Navy, Naval Security Group Command 
(NAVSECGRU) U34484 -    

• US NAVY INTELLIGENCE, TF 168. US Navy Intelligence, Task Force 168 U34485 -   



• US NAVY INTELLIGENCE, UWD (intelligence sottomarina). US Navy Intelligence, 
UWD (intelligence sottomarina) U34486 -    

• US NAVY INTELLIGENCE. US Navy Intelligence, l’intelligence della Marina degli Usa 
U34487 -    

• US NAVY INTELLIGENCE. US Navy Intelligence, Office of Naval Intelligence 
U34488 -   

• USAF, AFOSI: Jim Christy. USAF, Air Force Office of Special Investigation (AFOSI): 
agente speciale Jim Christy U34489 -    

• USAF, AFOSI. USAF, Air Force Office of Special Investigation (AFOSI) U34490 -   

• USAF, AFTAC. US Air Force Intelligence, Air Force technical Applications Center 
(AFTAC) U34491 -   

• USAF, AIA. US Air Force Intelligence, Air Intelligence Agency (AIA) U34492 -   

• USAF, DISR. US Air Force Intelligence, Directorate of Intelligence, Surveillance and 
reconnaissance (DISR) U34493 -   

• USAISA. USAISA, (US Intelligence Support Activity), agenzia supersegreta della 
quale anche Frank Carlucci ebbe a dichiarare che si trattava di un organismo 
difficilmente controllabile U34494 -   

• USAISA, confluenza in USSOCOM. USAISA (US Intelligence Support Activity), 1990: 
confluenza in US SOCOM U34495 -   

• USAISA, contrasti con la CIA. Scontro fra l’USAISA e la CIA U34496 -   

• USMC, (Expeditionary Warfare Suport Division). USMC, Expeditionary Warfare 
Suport Division   

• USMC, MCIA. USMC, Marine Corps Intelligence Activity (MCIA): l’intelligence del 
Corpo dei Marines U34497 -    

• 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 U34498 -   

• VENEZUELA, militare: cooperazione con gli Usa. Usa, precedenti programmi di 
cooperazione in campo militare con il Venezuela U34499 -   

• YEMEN, Aden: attacco terroristico alla USS Cole (2000), falle e scoordinamento 
NSS. 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 U34500 -   

 


