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• 9/11, CIA: situazione sfuggita di mano  Undici settembre: destabilizzazione 
sfuggita di mano alla Central Intelligence Agency? U35672 -   

• 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 U35673 -   

• 9/11: Iraq: opportunità Usa per attacco a Saddam. Undici settembre 2001, 
neocon Usa (Rumsfeld e Wolfowitz): opportunità offerta dalla situazione 
generatasi dopo gli attacchi terroristici per giustificare un attacco militare 
americano all’Iraq di Saddam U35674 -   

• ARMITAGE RICHARD LEE. Richard Lee Armitage e Colin Powell U35675 -   

• ASSE DEL MALE. “Asse del male” U35676 -   

• ASSE DEL MALE, discorso di Bush. «Asse del male», discorso pronunciato dal 
presidente Usa George W. Bush: ghostwriter David Frum U35677 -   

• ASSE DELL’ODIO e ASSE DEL MALE (concetti di). Usa, comunicazione degli 
esponenti di vertice dell’amministrazione Bush in vista dell’attacco militare 
all’Iraq di Saddam del 2003: i concetti di asse dell’odio e di asse del male 
U35678 -   

• BIBLE BELT. Usa, “Bible Belt”: fascia degli stati meridionali della Federazione 
maggiormente permeati da sentimenti religiosi U35679 -   

• BIN LADEN, contrasto: prima riunione interministeriale (2001). 
Amministrazione Bush jr., contrasto di Usama bin Laden e del regime afghano 
dei taliban: prima riunione del comitato dei sottosegretari avente come 
oggetto questi argomenti (30 aprile 2001) U35680 -   

• BREMER PAUL, CPA. Iraq, vittoria militare statunitense del 2003 e 
abbattimento di Saddam: Paul Bremer, il “proconsole” di Bush per l’Iraq e la 
Coalition Provisional Authority (CPA) U35681 -   

• BOLTON JOHN, ambasciatore Usa all’ONU. John Bolton, ambasciatore Usa 
all’ONU: delusione riguardo alla posizione moderata assunta dall’AIEA in merito 
alla questione delle armi di distruzione di massa (WMD) irachene e alle 
tendenze al compromesso della UE U35682 -   



• BUSH GEORGE WALKER, CIA: George Tenet, rapporto con. George Tenet, 
direttore della CIA: rapporti intercorsi con il neopresidente degli Usa George 
Walker Bush U35683 -   

• BUSH GEORGE WALKER, declino politico. Uragano Katrina, inizio della fase di 
declino politico del presidente repubblicano George Walker Bush U35684 -   

• BUSH GEORGE WALKER, difesa missilistica: priorità principale (2000). Difesa 
missilistica, priorità principale del presidente degli Usa George Walker Bush nel 
corso dell’anno 2000 U35685 -   

• BUSH GEORGE WALKER, Nigergate: “scaricamento” di Berlusconi. 
“Nigergate”: Silvio Berlusconi viene scaricato dal presidente Usa George W. 
Bush e, conseguentemente, si copre le spalle con la stampa italiana in attesa di 
liberarsi dallo scomodo affaire U35686 -   

• BUSH GEORGE WALKER, politiche. Politiche dell’Amministrazione guidata dal 
presidente George Walker Bush U35687 -   

• BUSH GEORGE WALKER, politiche: Mediaops. Amministrazione George 
Walker Bush, Iraq: MediaOps: retorica del «tutte le opzioni rimangono sul 
tavolo…» U35688 -   

• BUSH GEORGE WALKER, PSP. Usa, intelligence, 2001: George W. Bush, 
Presidence Surveillance Programme (PSP) U35689 -   

• BUSH GEORGE WALKER, rielezione alla presidenza. George Walker Bush, 
rielezione alla presidenza degli Usa (2 novembre 2004): Condoleeza Rice 
segretario di stato e Stephen Hadley consigliere per la sicurezza nazionale 
U35690 -   

• BUSH GEORGE WALKER, rielezione alla presidenza. George Walker Bush, 
ranch di Crawford (Texas) U35691 -   

• BUSH GEORGE WALKER, Russia: accordi Start 1 e Start 2. Russia, arsenale 
militare strategico: gli accordi “Start 1” e “Start 2” siglati da Urss e Usa; la visita 
ufficiale del presidente George W. Bush a Mosca del maggio 2002 U35692 -   

• BUSH, famiglia : rapporti con i sauditi. Bandar Bin Sultan, principe saudita e 
ambasciatore di Riyadh a Washington: incontri avuti con il presidente Bush e 
rapporti intercorsi con la famiglia di quest’ultimo U35693 -   

• BUSH, famiglia : rapporti con i sauditi, Delta Oil e UBL. Delta Oil Company, 
compagnia petrolifera saudita vicina al ramo della famiglia reale facente capo al 
principe ereditario Abdul Aziz al-Saud; Delta Oil, stretti rapporti con la famiglia 



di Usama Bin Laden e posizione nei suoi confronti dell’Amministrazione Bush 
U35693/1 - 20/196, 205, 243; 59/256.  

• BUSH, famiglia. Bush, dinastia un tempo filoaraba U35694 -   

• BUSH, intesa con Israele. Washington-Gerusalemme, le tre ragioni di 
un’intesa speciale. Il rapporto personale Bush-Sharon, le affinità fra l’attacco 
alle torri gemelle e il terrorismo palestinese, l’abbraccio della destra 
protestante fondamentalista a Israele: intorno a questi cardini si articola 
l’alleanza fra americani e israeliani U35695 -   

• CHENEY DICK, Halliburton. Dick Cheney e la corporation Halliburton 
U35696 -   

• CHENEY DICK, Iraq: opposizione a soluzione negoziata. Iraq, ricerca da parte 
dell’Onu di una soluzione negoziale diplomatica al problema del regime 
change: intransigente opposizione di Dick Cheney U35697 -   

• CHENEY DICK, Iraq: Nigergate, disinformazione; falsificazione documenti. 
Defence Intelligence Agency (DIA), “Nigergate”: richiesta proveniente dal 
vicepresidente degli Usa Dick Cheney relativa a un ampliamento del falso 
dossier italiano sull’acquisto di uranio da parte dell’Iraq di Saddam U35698 -   

• CHENEY DICK, Iraq: Nigergate, la “vicesquad” alla Casa bianca. Lewis 
“scooter” Libby, capo di gabinetto del vicepresidente Usa Dick Cheney e 
membro della cosiddetta vicesquad dell’amministrazione Bush jr. (cioè al 
gruppo di “manovali” facenti capo al presidente della Hallyburton): 
coinvolgimento nel “Nigergate” U35699 -   

• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa: interessi strategici americani. 
William Cohen, Segretario alla Difesa Usa: Kfor come operazione militare in 
difesa degli interessi strategici americani e durata dell’impegno militare 
americano in Kosovo U35700 -   

• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa: Iraq, ipotesi riconciliazione con 
Saddam. William Cohen, Segretario alla Difesa Usa: l’ipotesi di riconciliazione 
con l’Iraq di Saddam U35701 -   

• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa: Unmik. William Cohen, Segretario 
alla Difesa Usa: critiche al funzionamento dell’UNMIK U35702 -   

• COHEN WILLIAM, Segretario alla Difesa: Valle di Preševo. William Cohen, 
Segretario alla Difesa Usa: possibile incremento dell’impegno militare nella 
Valle di Preševo U35703 -   



• COMMITTEE FOR A DEMOCRACY IRAN. Committee for a Democracy Iran: 
lobby statunitense attiva nel contrasto della Repubblica islamica dell’Iran che 
rinveniva tra i suoi esponenti di spicco Michael Ledeen, James Woolsey e 
Amitay Morris U35704 -   

• COMUNICAZIONE, “spin doctor” e piani della Casa bianca. Usa, attacco 
militare all’Iraq di Saddam del 2003: comunicazione, “spin doctor” e piani della 
Casa bianca U35705 -   

• DESTRA ANTISEMITA, Pat Buchanan. Usa, destra antisemita: Pat Buchanan 
U35706 -   

• DESTRA PROTESTANTE FONDAMENTALISTA. Usa, destra protestante 
fondamentalista U35707 -   

• DIBATTITO INTERNO USA. Come discute l’America. Nel dibattito statunitense 
emergono tre tendenze: neoconservatori, conservatori realisti e sinistra. Il forte 
impianto etico-ideologico della prima e della terza posizione contrasta con il 
pragmatismo dei secondi. Per ora la linea Bush resiste U35708 -   

• DOTTRINA, esportazione democrazia: islam. Note a uso degli esportatori di 
democrazia. L’ideologia che sostiene la possibilità di impiantare le basi delle 
istituzioni occidentali nello spazio islamico incorre in qualche ingenuità. Le 
differenze fra la nostra tradizione giuridica e quella coranica. I nostri princìpi 
non valgono per tutti U35709 -   

• DOTTRINA, pensiero. Il Platone di Bush. Il filosofo tedesco Leo Strauss, 
vissuto dal 1939 al 1973 in America, è all’origine del pensiero dei 
neoconservatori, una corrente piuttosto influente nell’attuale amministrazione 
Bush. I princìpi e le regole del molto informale club degli straussiani U35710 -   

• DOTTRINA, relazioni internazionali: capisaldi. Neocons, relazioni 
internazionali: tre nuovi capisaldi U35711 -   

• FEITH DOUGLAS, sottosegretario alla Difesa. Douglas Feith, sottosegretario 
per le politiche della Difesa nell’amministrazione Bush junior U35712 -   

• FEITH DOUGLAS, Office of Special Plans Iraq (2002-3). Usa, Office of Special 
Plans for Iraq, diretto da Douglas Feith dal settembre 2002 al giugno 2003 
U35713 -   

• GLENDON MARY ANN, ambasciatrice presso la Santa Sede. Mary Ann 
Glendon, giurista di Harward ed ex ambasciatrice degli Usa presso la Santa 
Sede (Vaticano) durante la presidenza di George W. Bush, in seguito posta al 
vertice della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali U35714 -   



• GRANDE MEDIO ORIENTE e Iran. Il “Grande Medio Oriente” di Bush e lo 
spostamento dell’asse della politica estera iraniana U35715 -   

• GUERRA PREVENTIVA, Iraq: controversia Cheney-Powell. Guerra preventiva 
all’Iraq di Saddam: la controversia tra Cheney e Powell U35716 -   

• GUERRA PREVENTIVA, Iraq: controversia Rumsfeld-Powell. Guerra 
preventiva all’Iraq di Saddam: la controversia tra Rumsfeld e Powell U35717 -   

• GUERRE PREVENTIVE, limiti. Katrina ha ucciso le guerre preventive. Gli 
uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile americana 
costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una priorità e 
l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa bianca 
U35718 -   

• HAAS RICHARD, pianificazione politica. Richard Haas, direttore della 
pianificazione politica dell’amministrazione Bush jr. U35719 -   

• HADLEY STEPHEN, Nigergate: assunzione responsabilità su “inesattezze”. 
Stephen Hadley, viceconsigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa 
George W. Bush: “Nigergate”, assunzione sulla sua persona della piena 
responsabilità in ordine alle inesattezze sull’uranio nigerino il cui acquisto era 
stato asseritamente attribuito all’Iraq di Saddam U35720 -   

• IEEPA. IEEPA (amministrazione Bush), International Emergency Economic 
Powers Act U35721 -   

• INTELLIGENCE, politica Usa: Congresso, CIA, selezione membri da 
contattare. CIA, selezione personale dei membri del Congresso da contattare 
successivamente U35722 -   

• IRAN, Bush: regime change, opzione militare. Amministrazione neocon Bush: 
obiettivo un regime change in Iran anche a costo di ricorrere all’opzione 
militare U35723 -   

• IRAN, Bush: tentativo demolizione immagine. Bush, tentativo di demolizione 
dell’immagine di un Iran forte U35724 -   

• IRAN, Bush: violenta campagna contro Ahmadinejad (2005). Violenta 
campagna scatenata dall’amministrazione Bush contro il regime iraniano 
guidato da Ahmadinejad e fase di ripresa del dollaro nei confronti dell’euro 
(2005) U35725 -   

• IRAQ, Desert Storm: interruzione avanzata Usa, le ragioni di Bush. Iraq, 
operazione “Desert Storm” (1990-91): ragioni alla base dell’interruzione 



dell’avanzata delle truppe Usa in direzione della capitale Baghdad deciso 
dall’amministrazione repubblicana presieduta da George H. W. Bush, che 
preferì un Iraq di Saddam sconfitto a un Iraq smembrato U35726 -   

• IRAQ, attacco militare 2003: consenso alle operazioni militari e 
disinformazione. Guerra, consenso delle opinioni pubbliche alle operazioni 
militari: artificiosa orchestrazione di una campagna di disinformazione; Usa, 
amministrazione Bush, attacco all’Iraq del 2003: la “squadra” operante alla 
Casa bianca (elenco nominale e funzioni svolte) U35727 -   

• IRAQ, attacco militare 2003: interessi alla base. Iraq, interessi Usa in gioco 
secondo la strategia dell’amministrazione Bush: i motivi della 
democratizzazione della regione mediorientale e dell’attacco preventivo a 
Saddam U35728 -   

• IRAQ, attacco militare 2003: Ufficio piani speciali, Paul Wolfowitz. Usa, 
amministrazione presieduta da George W. Bush: le attività svolte in 
preparazione dell’attacco militare americano all’Iraq di Saddam del 2003 
dall’Ufficio per i piani speciali diretto da Paul Wolfowitz e lo scavalcamento 
della Central Intelligence Agency (CIA) U35729 -   

• IRAQ, attacco militare 2003: WHIG, Karl Rove. Usa, amministrazione Bush: 
White House Iraq Group (WHIG) diretto da Karl Rove, struttura preordinata 
all’organizzazione della campagna di disinformazione delle opinioni pubbliche 
mondiali in vista dell’attacco militare americano all’Iraq di Saddam U35730 -   

• IRAQ, attacco militare 2003: WHIG, vertice segreto con segretario di stato 
Rice e direttore Sismi Pollari. “Nigergate”, incontro segreto avuto il 9 
settembre 2002 dal direttore del Sismi, generale Nicolò Pollari, con il segretario 
di stato Usa Condolezza Rice e con il White House Iraq Group (WHIG) 
coordinato da Karl Rove U35731 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: missione militare di stabilizzazione, ritiro Spagna e 
rappresaglie Usa. L’Italia al posto della Spagna (2008). Italia, intervento 
militare in Iraq dopo la disfatta dell’esercito di Saddam e la deposizione del 
rais: invio di una task force da parte di Roma e repentino ritiro del contingente 
militare spagnolo deciso dal governo di Madrid a seguito degli attentati 
terroristici compiuti da al-Qa’eda in territorio spagnolo l’11 marzo 2003; le 
rappresaglie di Washington nei confronti del Paese iberico U35732 -   

• IRAQ, ritiro contingente militare spagnolo (2004): ritorsioni economiche 
Usa. Iraq, ritiro del contingente militare spagnolo: ritorsioni economiche contro 



la Spagna decise dall’amministrazione Bush come reazione al disimpegno di 
Madrid dal Paese arabo U35733 -   

• IRAQ, impossessamento pozzi petroliferi: strategia dell’enclave (Wolfowitz). 
Usa, Paul Wolfowitz: strategia dell’enclave,  ipotesi di attacco all’Iraq 
meridionale e successivo impossessamento dei pozzi petroliferi di Saddam 
U35734 -   

• IRAQ, WMD: dubbi della CIA. NIE 2000 (National Intelligence Estimate), i 
dubbi espressi dalla Central Intelligence Agency sulla reale esistenza di armi di 
distruzione di massa nell’Iraq di Saddam U35735 -   

• IRAQ, WMD: inesistenza, la Casa bianca accusa CIA. Inesistenza delle armi di 
distruzione di massa (WMD) dell’Iraq di Saddam: accuse mosse dalla Casa 
bianca alla Central Intelligence Agency (CIA) U35736 -   

• ITALIA, Berlusconi: incontro con Bush al ranch di Crawford (2003). Silvio 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri: incontro avuto con il suo 
omologo statunitense George Walker Bush nel luglio 2003 al ranch di Crawford 
(Texas) U35737 -   

• ITALIA, Iraq: guerra 2003, pieno sostegno a Bush. Visita ufficiale negli Usa 
compiuta da Silvio Berlusconi nelle vesti di Presidente del Consiglio dei ministri: 
concessione della totale disponibilità al presidente americano George W. Bush 
nel sostegno della tesi che asseriva il coinvolgimento del dittatore iracheno 
Saddam negli attentati dell11 settembre 2001 U35738 -   

• LEDEEN MICHAEL, guerre americane: cinica apologia. Michael Ledeen, 
discorso tenuto all’American Enterprise Institute for Public Policy Research 
(AEI), think tank neoconservatore americano: cinica apologia delle guerre 
americane U35739 -   

• LEDEEN MICHAEL, Nigergate: 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 U35740 -   

• LEWIS BERNARD. Bernard Lewis e i neocon U35741 -   

• LIBBY LEWIS “SCOOTER”. Lewis “Scooter” Libby U35742 -   

• MEDIA, critiche a Bush. Media statunitensi, critiche mosse al presidente 
George Walker Bush nella sua fase di “anatra zoppa” U35743 -   



• MEDIA, New York Times: campagna per ritiro Usa da Iraq. Usa, campagna di 
stampa del quotidiano “New York Times” per il ritiro delle truppe americane 
dall’Iraq U35744 -   

• MEDIA, Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, neoconservatore: controllo delle 
testate Washington Times e “Weekly Standard” e dell’emittente televisiva 
satellitare “Fox News” U35745 -   

• MEDIA, stampa conservatrice e amministrazione Bush. Usa, atteggiamento 
assunto dalla stampa conservatrice statunitense nei confronti 
dell’amministrazione Bush alla vigilia dell’attacco militare all’Iraq di Saddam nel 
2003 U35746 -   

• MEDIA, Wall Street Journal: neocon Usa e guerra all’Iraq. ”Wall Street 
Journal”: Brent Scowcroft, Bush senior e l’attacco americano all’Iraq del 2003 
U35747 -   

• MEDIO ORIENTE, destabilizzazione. “Jewish World Review”, intervista 
rilasciata da Michael Ledeen: amministrazione Bush e destabilizzazione della 
regione del Medio Oriente e del Golfo Persico U35748 -   

• MENA, Bush e Obama: differenti approcci. Usa, Middle East and North Africa 
(MENA); Usa potenza egemone, approccio militare alla regione MENA: le 
marcate differenze intercorrenti tra le politiche dell’amministrazione 
repubblicana di Bush e quelle dell’amministrazione democratica di Obama Usa; 
approccio obamiano prevalentemente reattivo ed estremamente cauto sulla 
base di una linea realistica in grado di riconoscere i limiti della potenza 
americana e attenta nella valutazione dei costi (in termini sia economici che 
politici) di un’azione militare di intervento U35749 -   

• MILITARE, Rumsfeld: trasformazione forze armate Usa. Colin Powell, 
contrarietà sollevate riguardo alla trasformazione del sistema militare 
statunitense avviata da Donald Rumsfeld U35750 -   

• NEOCON, storia. Storia dei neoconservatives U35751 -   

• NEOCON. I cavalieri del nuovo secolo americano. La resistibile ascesa dei 
neoconservatori americani, un gruppo assai influente nell’Amministrazione 
Bush. L’idea dell’egemonia benigna dell’America, unico polo di potenza globale. 
L’irrisione degli europei. Una peculiare concezione del diritto U35752 -   

• ONU, attacco militare 2003: risoluzione Onu. Bob Graham, presidente della 
commissione sull’intelligence del senato statunitense e la risoluzione Onu 
sull’Iraq di Saddam: Bush, Blair, Howard e Aznar U35753 -   



• PNAC. Il «chi è chi» (e dove) del PNAC, Project for a New American Century 
U35754 -   

• PNAC. Il PNAC (Project for a New American Century) e la leadership globale 
degli Usa U35755 -   

• RICE CONDOLEEZA, segretario di stato Usa: Medio Oriente. Condoleeza Rice, 
Segretario di Stato Usa: ala dialogante dell’amministrazione Bush U35756 -   

• RICE CONDOLEEZA, segretario di stato Usa: operazione “brainchild”. 
Condoleeza Rice, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa 
George w. Bush: autorizzazione dell’operazione “brainchild” (sequestro di Abu 
Omar) U35757 -   

• RICE CONDOLEEZA, guerra in Iraq (2003): accuse di inesattezze alla CIA. NBC 
TV, programma “Meet the Press” andato in onda il giorno 8 giugno 2003: il 
vicesegretario di stato Condoleeza Rice difende il presidente George W. Bush e 
sostiene la tesi relativa alle inesattezze dei rapporti elaborati dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) sulle armi di distruzione di massa di Saddam, pretesto 
dell’attacco militare sferrato all’Iraq nel precedente mese di marzo U35758 -   

• RUMSFELD DONALD, Bush senior: rivalità. Donald Rumsfeld, rivalità con 
George Bush senior U35759 -   

• RUMSFELD DONALD, Difesa: controllo pressoché totale. Donald Rumsfeld, 
controllo pressoché totale sulla Difesa Usa U35760 -   

• RUMSFELD DONALD, Iraq: rapporti con Tommy Franks. Tommy Franks, 
generale comandante dell’Us CENTCOM: brevi cenni biografici e discussione e 
svolta nei rapporti con il segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld U35761 -   

• SCOWCROFT BRENT, Iraq: dubbi sulla guerra preventiva del 2003. Brent 
Scowcroft, dubbi nutriti riguardo all’esistenza di legami tra il dittatore iracheno 
Saddam e il terrorismo internazionale U35762 -   

• AMERICAN ENTERPRISES INSTITUTE (ed Heritage Foundation). American 
Enterprises Institute and Project for a New American Century ed Heritage 
Foundation: accuse rivolte alla Siria U35763 -   

• AMERICAN ENTERPRISES INSTITUTE. Usa, think tank di area neocon: 
American Enterprise Institute and Project for a New American Century 
U35764 -   

• WAR ON TERRORISM. La guerra al terrorismo scatenata dall’amministrazione 
Bush Jr.U35765 -   



• WOLFOWITZ PAUL, Guerra del Golfo (1990): protezione di Israele. Paul 
Wolfowitz e Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio 
di unità delle forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione del 
territorio dello stato di Israele U35766 -   

• WOLFOWITZ PAUL, War on Terrorism. Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld, 
campagna antiterrorismo di lunga durata e covert operations U35767 -   

• WOLFOWITZ PAUL. Paul Wolfowitz, capofila dei falchi nell’Amministrazione 
Bush U35768 -   

 

 


