
USA 
 terrorismo 

• ĀBU EAIN ZIYAD, terrorista palestinese. Ābu Eain Ziyad, terrorista 
palestinese arrestato negli Usa e successivamente estradato in Israele 
U35146 -   

• ACHILLE LAURO, sequestro motonave: assassinio Klinghofer. Sequestro della 
motonave Achille Lauro U35147 -   

• AEREI (attentati), volo PAN AM - 103 (1988): Lockerbie, Malta. Attentato al 
volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): transito da Malta dei 
terroristi libici e palestinesi U35148 -   

• AEREI (attentati), volo PAN AM - 103 (1988): Lockerbie. Attentato al volo Pan 
Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): presenza a bordo dell’aeromobile di 
un agente della CIA U35149 -   

• AEREI (attentati), volo UTA (1989): libici. Mohamed al-Naydi. Attentato al 
DC 10 UTA del settembre 1989, implicazione di elementi in forza ai servizi 
segreti libici: Mohamed al-Naydi U35150 -   

• AEREI (dirottamenti), TWA 847: Beirut (1985), Hīzbūllāh. Muhammad 
Hammadah (gruppo Mughniyah), coinvolgimento nel dirottamento su Beirut 
del volo TWA 847 (14 giugno 1985) U35151 -   

• AEREI (dirottamenti), TWA 847: Beirut (1985). Dirottamento su Beirut del 
volo TWA 847, 14 giugno 1985 U35152 -   

• AEROPORTI, Los Angeles: al-Qa’eda, sventato attentato. Ahmed Ressam, 
cittadino algerino aderente ad al-Qa’eda emigrato in Canada: sventato 
tentativo di attentato dinamitardo all’aeroporto internazionale di Los Angeles 
(Usa) U35153 -   

• ALGERIA, antiamericanismo. Antiamericanismo in Algeria U35154 -   

• ALGERIA, CIA: negoziati con islamisti. USA, ambiguità nella politica riguardo 
l’Algeria: trattative segrete intavolate dalla CIA (Central Intelligence Agency) 
con gli islamisti Anouar Haddam e Rabah Kebir U35155 -   

• AL-QA’EDA NELLA PENISOLA ARABICA, strage militari Usa a Fort Knox. al-
Qa’eda nella penisola arabica, Anwar al-Awlak (imam jihadista di origini 
americane): soggetto ispiratore della strage di militari statunitensi compiuta 



nella base americana di Fort Knox per mano del maggiore Malik Hassan 
U35156 -   

• AL-QA’EDA, Usa: cellula operativa jihadista. Usa, al-Qa’eda: struttura 
organizzativa locale della rete di Usama bin Laden e tentativo di costituzione di 
una cellula operativa U35157 -   

• AMBASCIATE, Atene: attentato del 1970. L’italiano Corrado Simioni e 
l’attentato compiuto il 2 settembre 1970 ai danni dell’ambasciata Usa di Atene 
U35158 -   

• ANTRACE. Antrace U35159 -   

• ARABIA SAUDITA, destabilizzazione iraniana: attentati anti-Usa. Arabia 
saudita, attività degli estremisti filo-iraniani e attentati compiuti ai danni di 
cittadini sauditi e statunitensi U35160 -   

• ARABIA SAUDITA, Dhahrān e Riyād: attentati anti-Usa (1995). Attentati 
antiamericani compiuti nelle città saudite di Dhahrān e Riyād nel 1995: ragioni 
alla loro base e conseguente repressione U35161 -   

• ARMENI, Asala: collaborazione con palestinesi per attentati anti-Usa. Asala 
(Esercito segreto per la liberazione dell’Armenia), potenziale collaborazione con 
gruppi terroristici palestinesi finalizzata al compimento di azioni contro 
obiettivi Usa (1981) U35162 -   

• ASSALTO AMBASCIATA USA ISLAMABAD (1979). Islamabad, assalto 
all’ambasciata Usa compiuto da islamisti pakistani il 21 novembre 1979 
U35163 -   

• ATTACCO TERRORISTICO CATASTROFICO, definizione di. Usa, definizione e 
concetto di “attacco terroristico catastrofico” U35164 -   

• ATTENTATI SVENTATI, al-Qa’eda (2014). Usa, terrorismo jihadista: attentati 
sventati nel 2014, azioni progettate da veterani dell’organizzazione al-Qa’eda 
provenienti dalla regione iraniana del Khorasan U35165 -   

• ATTENTATI SVENTATI, New York. Usa, unità antiterrorismo del Federal 
Bureau of Investigations (FBI): sventati attentati nella città di New York (palazzo 
di vetro dell’Onu e Tunnel Lincoln) U35166 -   

• ATTIVITÀ TERRORISTICHE (1990-92). Usa, incidenti terroristici verificatisi in 
territorio statunitense registrati nel periodo 1990-92 U35167 -   



• BRIGATE ROSSE, CIA: Ronald Stark. CIA (Central Intelligence Service), Ronald 
Stark: agente americano che contattò i brigatisti rossi detenuti nelle carceri 
U35168 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, Anti-terror and Effective Penalty Act (1996). 
Usa, Anti-terror and Effective Penalty Act (1996) U35169 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, attività della CIA (1986). CIA, attività di 
contrasto delle organizzazioni e dei gruppi terroristici anti-Usa (1986) 
U35170 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, attività. Attività di contrasto delle 
organizzazioni e dei gruppi terroristici a seguito di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi U35171 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, Dipartimento di Stato: OCT. Usa, 
Dipartimento di Stato: attività di contrasto delle organizzazioni e dei gruppi 
terroristici, Office for Combating Terrorism (Ufficio per la lotta al terrorismo) 
U35172 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, effetti negativi sospensione scambio dati 
bancari Usa-UE. Usa, Unione europea: sospensione dell’accordo di scambio dei 
dati bancari a seguito dello scandalo Datagate ed effetti sul contrasto del 
fenomeno terroristico prodotti dal mancato accesso alle informazioni sui 
trasferimenti finanziari U35173 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, FBI Counterterrorism Division. FBI, 
Counterterrorism Division: NIPC (National Infrastructure Protection Center) e 
NDPO (National Domestic Preparedness Office) U35174 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, Patriot Act (2001). Usa, strumenti di contrasto 
del terrorismo: il Patriot Act varato il 26 ottobre 2001 U35175 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, risorse impiegate (1999). Contrasto del 
fenomeno terroristico negli Usa, risorse impiegate nel corso del Fiscal Year 
1999 U35176 -   

• CONTRASTO DEL FENOMENO, criticità: 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 U35177 -   

• CONTRASTO DEL 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 U35177/1 -  

• CONTRASTO DEL FENOMENO, sequestro Dozier: Oliver North e Ross Perot. 
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  
U35178 -   

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. 
Brigate rosse - Partito comunista combattente (BR-PCC), attività terroristiche: 
sequestro del generale statunitense James Lee Dozier e attentati ai danni del 
sindacalista Gino Giugni e di un diplomatico americano (dicembre 1981) 
U35179 -   

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. 
Brigate rosse, 1981: obiettivo Dozier. Brigate rosse-Partito comunista 
combattente: sequestro del generale statunitense James Lee Dozier (dicembre 
1981) U35180 -   

• IRAQ, terrorismo anti-Usa: annientamento rete (1991). Iraq, rete di terroristi 
anti-Usa presenti nel paese: modalità della loro identificazione e cattura da 
parte degli organi di sicurezza di Washington U35181 -    

• ISLAMISTI, complotto Trabelsi. Al-Qa’eda, complotto Trabelsi: piano 
terroristico jihadista preordinato alla distruzione dell’ambasciata e del centro 
culturale Usa a Parigi, di un deposito  di munizioni dell’esercito belga, del 
quartier generale della NATO a Bruxelles e ad attacchi contro militari americani 
in servizio presso la base aerea di Kleine Brogel situata sempre in territorio 
belga; Nizar Trabelsi, ex calciatore professionista che ha giocato in club 
tedeschi U35182 -   

• ISLAMISTI, Fratelli musulmani. Usa, rapporti con il movimento dei Fratelli 
musulmani U35183 -   

• ISLAMISTI, GSPC: cellula milanese, preparazione attentati. Gruppo salafita 
per la predicazione e il combattimento (GSPC), cellula attiva a Milano: 
Mohammed ben Aouadi ed Essid Sami ben Khemais; preparazione di attacchi 
terroristici diretti contro obiettivi Usa in Italia U35184 -   

• ISLAMISTI, intelligence Usa: convivenza col fenomeno. Fondamentalismo 
islamico (armato), sodalizio e integrazione con l’intelligence Usa durante la 



Guerra fredda e conseguente conoscenza strutturale da parte dei terroristi di 
quest’ultima U35185 -   

• ISLAMISTI, ISIS: Obama, azione di contrasto. Azione di contrasto dell’ISIS 
decisa dall’Amministrazione Usa guidata dal Presidente Obama U35186 -   

• ISLAMISTI, Jihad islamica (OJI): sequestro Jeremy Levin. Organizzazione per 
la Jihad islamica, sequestro del giornalista della CNN Jeremy Levin U35187 -   

• ITALIA, terrorismo: BR-PCC, campagna 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 (CIA) U35188 -   

• LIBANO, attentato ambasciata Usa 1983. Libano, attentato all’ambasciata 
Usa di Beirut del 1983 U35189 -   

• LIBANO, attentato ambasciata Usa 1983: Fatah. Presunte responsabilità 
ascritte ad al-Fatah in ordine all’attentato all’ambasciata Usa di Beirut 
compiuto il 18 aprile 1983 U35190 -   

• LIBANO, attentato caserma Marines Usa 1983. Libano, attentato alla 
caserma dei marines Usa di Beirut, 23 ottobre 1983 U35191 -   

• LIBANO, gruppi sostenuti dall’Iran (1983-85). Libano, insorgenza terrorismo 
sciita antiamericano, gruppi sostenuti dall’Iran: Hezbollah e Jihad islamica 
(1983-85) U35192 -   

• LIBANO, sequestri di persona: David Dodge. Siria: complicità con l’Iran nel 
sequestro del cittadino statunitense David Dodge (presidente dell’American 
University of Beirut), azione compiuta nel 1982 dal gruppo terroristico 
Organizzazione per la Jihad islamica (OJI) U35193 -   

• LIBANO, Siria: terrorismo anti-occidenale (1983). Siria, azioni terroristiche a 
Beirut: obiettivo, allontanamento contingenti militari Usa e francese che 
supportavano il presidente libanese Gemayel (ottobre 1983) U35194 -   

• LIBIA, assassinio ambasciatore Usa Stevens: Bengasi (2012). Christopher 
Stevens, ambasciatore statunitense in Libia assassinato a Bengasi l’11 
settembre 2012 U35195 -   

• LIBIA, gruppi palestinesi: impiego strumentale in funzione anti-Usa. Libia, 
minaccia rappresentata dal terrorismo nei confronti degli alti funzionari 



statunitensi: l’impiego strumentale da parte di Gheddafi dei gruppi radicali 
palestinesi U35196 -   

• MEDIO ORIENTE, Executive Order on Middle East Terrorism. Usa, Executive 
Order on Middle East Terrorism: president Bill Clinton, 23 gennaio 1995 
U35197 -   

• NBC, attentati terroristici. Terrorismo, attentati terroristici compiuti in 
territorio statunitensi utilizzando agenti chimici e biologici U35198 -   

• PALESTINESI e SCIITI, attentati a obiettivi Usa. Gruppi e cellule terroristiche 
palestinesi e sciiti, serie di attentati compiuti contro obiettivi statunitensi 
U35199 -   

• PALESTINESI, Gaza: attentato anti-Usa (2003). Attentato anti-Usa a Gaza  del 
15 ottobre 2003 U35200 -   

• 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) U35201 -   

• PDD-62, contrasto terrorismo. PDD-62 (Presidential Decision Directive) 
emanata da Bill Clinton allo scopo di contrastare il terrorismo U35202 -   

• SARSOUR LINDA, attivista musulmana: “chiamata al jihad” contro la Casa 
Bianca. Linda Sarsour, attivista musulmana statunitense: “chiamata degli 
islamici al jihad” contro «i fascisti, i suprematisti bianchi e gli islamofobi al 
potere alla Casa Bianca» (amministrazione Trump) U35202 /1 -  

• SEQUESTRO e ASSASSINIO AMBASCIATORE DUBS, Afghanistan. Adolf Dubs, 
ambasciatore statunitense in Afghanistan sequestrato a Kabul e 
successivamente assassinato U35203 -   

• SEQUESTRO GENERALE CONEY (progetto accantonato), BR-PCC. Brigate 
rosse-Partito comunista combattente, ipotesi accantonata di sequestro del 
generale statunitense Wilson C. Cooney, comandante del 5º ATAF di stanza a 
Vicenza (Italia) U35204 -   

• STINGER (FIM-92A), missile antiaereo sup-aria: recupero dai mujahiddin. 
Ricomprate gli Stinger, settembre 1996. Tentativo di recupero dei MANPADS 
Stinger forniti in precedenza dalla Central Intelligence Agency statunitense alla 
guerriglia islamista antisovietica afghana U35205 -   

• TERRORISM RESEARCH CENTER (TRC). Terrorism research Center (TRC) 
U35206 -   



• TRENI MILITARI, Germania Ovest: attentati islamisti. Germania Ovest, 
attentati contro treni militari Usa compiuti da fondamentalisti islamici 
U35207 -   

• UNABOMBER. Terrorismo, Unabomber: analisi delle sue rivendicazioni 
U35208 -   

• WATCHLIST DEL PENTAGONO, Hizbullah. Hizbullah tra maschera e volto. Il 
ritiro israeliano dal Libano del Sud ha incrinato il mito del Partito di dio. Dopo 
l’undici settembre, il movimento è stato incluso dagli americani nella lista nera 
delle organizzazioni terroristiche. Alcuni segni di dibattito interno U35209 -   

• WATCHLIST DEL PENTAGONO. La watchlist del Pentagono U35210 -   

• WTC, attentato (1993): Mahmud Abouhalima. Mahmud Abouhalima, 
cittadino egiziano, terrorista, autista dello sceicco cieco Omar Abdel Rahman: 
coinvolgimento nell’attentato al World Trade Center di New York (Twin 
Towers) del 22 marzo 1993 e suo arresto e consegna alla FBI U35211 -   

• WTC, primo attentato (1993). 22 marzo 1993, primo attentato compiuto a 
danno del World Trade Center (WTC); costo complessivo dell’operazione posta 
in essere dai terroristi (circa 15.000$) U35212 -  

• WTC, attentato 1993: coinvolgimento Iraq. Iraq, coinvolgimento attentato al 
World Trade Center (Twin Towers) compiuto il 22 marzo 1993 U35213 -   

• WTC, attentato 1993: Mohammed Salameh. Mohammed Salameh, terrorista 
islamico appartenente al gruppo dello sceicco cieco Omar Abdel Rahman, 
principale accusato per l’attentato al World Trade Center di New York del 22 
marzo 1993 U35214 -   

• YEMEN, Aden: attacco terroristico alla USS Cole (2000), falle 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 U35215 -   

• YEMEN, Aden: 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 U35216 -   



• YEMEN, Aden: fallito tentativo attacco terroristico alla USS Sullivan (2000). 
USS Sullivan, fallito tentativo di attacco terroristico contro il cacciatorpediniere 
della marina statunitense mentre l’unità si trovava all’attracco nel porto di 
Aden (Yemen), primo gennaio 2000 U35217 -    


