
USA  
11 settembre 2001 

• 9/11, Afghanistan, Iran e Iraq. Undici settembre 2001: Afghanistan, Iran, Iraq 
U35031 -   

• 9/11, differenze con attentati di Bali, Istanbul e Madrid. Terrorismo 
islamista: differenze tra gli attacchi dell’11 settembre e quelli compiuti a Bali, 
Istanbul e Madrid U35031/1 - 59/287   

• 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 U35032 -   

• 9/11, Khalid al-Midhal e Nawaf al-Hazma. 9/11, Khalid al-Midhal e Nawaf al-
Hazma U35033 -   

• 9/11, Pentagono: una breccia impressionante. Undici settembre 2001: 
Pentagono (Usa), una breccia impressionante U35034 -   

• 9/11, presa di coscienza del fenomeno terroristico. Undici settembre 2001: 
presa di coscienza della gravità del fenomeno terroristico islamista U35034/1 
-  

• 9/11, scenari post. Islamofobia e radicalismo, una coppia perfetta. Dopo 
l’undici settembre molti musulmani percepiscono la crescente paura e il rifiuto 
degli italiani e ne scontano gli effetti. I modesti, talvolta controproducenti 
risultati delle inchieste giudiziarie. L’estremismo islamico ne trae conferma e 
vantaggio U35035 -   

• 9/11, scenari post. Scenari geopolitici mondiali conseguenti agli attentati 
dell’undici settembre 2001 U35036 -    

• 9/11, minaccia globale. Undici settembre 2001: il terrorismo come minaccia 
globale U35037 -   

• 9/11, prodromi e postumi: l’attacco all’America. Undici settembre 2001, 
attacco agli Usa: prodromi e postumi U35038 -   

• 9/11, le rotte dei velivoli. (immagine) Mappa indicante le rotte dei quattro 
voli degli attentati dell’undici settembre U35039 -   



• 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 U35040 -   

• ANTRACE. Antrace U35041 -   

• ARABIA SAUDITA, responsabilità 9/11: documento Rand. Responsabilità 
saudite per l’attentato terroristico dell’undici settembre 2001: il documento 
redatto dalla statunitense Rand U35042 -   

• ARABIA SAUDITA, responsabilità 9/11: Omar al-Bayoumi. Omar al-Bayoumi, 
impiegato del governo saudita a Los Angeles sospettato di aver supportato la 
cellula di terroristi jihadisti di al-Qa’eda che hanno poi dirottato i velivoli negli 
Usa U35043 -   

• ASIA CENTRALE. L’Asia centrale dopo l’undici settembre 2001 U35044 -    

• ATTA MOHAMMED. Mohammed Atta, terrorista jihadista di nazionalità 
egiziana responsabile dell’attentato dell’undici settembre: presenza nella 
Repubblica federale tedesca U35045 -   

• ATTENTATI, progetti: impiego velivoli civili. 9/11, ipotesi progettuali 
preliminari relative agli attentati terroristici in territorio statunitense: impiego 
di aeromobili civili (guerra extrasistemica) U35046 -   

• ATTENTATORI, cellula operativa qaedista. 9/11, elementi di vertice della 
cellula operativa di al-Qa’eda responsabile degli attentati: Mohammed Atta, 
Mounir el-Motasseq, Ziad Jarrah, Marwan al-Shehhi, Ramzi Binalshibh 
U35047 -   

• CIA. Undici settembre: destabilizzazione sfuggita di mano alla CIA? U35048 
-   

• CIA, velivoli, impiego da parte di al-Qa’eda in azioni terroristiche: Daily Brief 
del 6 agosto 2001. Velivoli, impiego di vettori aerei in azioni terroristiche da 
parte di al-Qa’eda: il Daily Brief della Central Intelligence Agency del 6 agosto 
2001 U35049 -   

• COALIZIONE VOLENTEROSI. Undici settembre e crisi irachena: le ripercussioni 
sulla NATO e la “coalizione dei volenterosi” U35050 -   

• EAU, 9/11: sostegno ad al-Qa’eda. Emirati Arabi Uniti (EAU), 9/11: sostegno 
finanziario fornito alla cellula di al-Qa’eda responsabile degli attentati 
U35051 -   



• ECONOMIA, 9/11: impatto economico. L’impatto economico derivante dagli 
attentati dell’11 settembre 2001 U35051/1 -  

• FBI, lacune strutturali. Federal Bureau of Investigations, lacune strutturali 
evidenziatesi dopo l’undici settembre 2001 U35052 -   

• FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA), responsabilità. Federal 
Aviation Administration, responsabilità in ordine agli attentati dell’undici 
settembre 2001 U35053 -   

• GERMANIA, al-Qa’eda: cellula di Amburgo. Amburgo, cellula qaedista 
implicata nelle azioni terroristiche del 9/11 U35054 -   

• GLOBALIZZAZIONE, arresto della. Undici settembre: arresto del processo di 
globalizzazione U35055 -   

• GRUPPO DELLA MALAYSIA (sauditi). 9/11, Gruppo della Malaysia (sauditi): 
Khalid al-Mihdahr e Nawaf al-Hazma U35056 -   

• IMPEGNO GLOBALE USA, comandi militari: modifiche. La nuova carta del 
mondo secondo il Pentagono. Dopo l’undici settembre gli Stati Uniti hanno 
ridisegnato su scala globale aree e competenze dei propri comandi militari. Un 
progetto mai discusso con gli alleati, che conferma il prevalere delle priorità 
nazionali sul legame transatlantico. La NATO in naftalina U35057 -   

• INTELLIGENCE, rapporto stress/efficacia. Il rapporto stress/efficacia 
dell’apparato informativo: esempio relativo alla collection sui piloti suicidi 
dell’undici settembre 2001 U35058 -   

• ISRAELE, accuse. Accuse israeliane e pressioni sugli Usa U35059 -   

• MOSSAD, tesi dei palestinesi  Tesi palestinese sull’attentato terroristico che 
vedrebbe alla sua base una cospirazione ordita dal Mossad israeliano 
U35060 -   

• TERRORISMO MINACCIA STRATEGICA, guerra o crimine? 9/11. Il dilemma 
del terrorismo: guerra o crimine? Come si sarebbero potuti evitare gli attentati 
compiuti l’11 settembre 2001 se gli Usa avessero considerato il primo attentato 
al World Trade Center come un atto di guerra e non un delitto da codice penale 
U35061 -  

• MINACCIA STRATEGICA, mutamento epocale. Nulla più come prima? La 
globalizzazione dopo l’undici settembre. Le torri gemelle erano il simbolo della 
città più globalizzata della terra, percepita come il centro di quel fenomeno che 



tende a integrare tutte le economie e le società del mondo. Dopo la loro 
distruzione, lo shock porterà a un’inversione di tendenza? U35061/1 -   

• MINACCIA STRATEGICA, mutamento percezione fenomeno. Usa, 1996-2001 
(ante attentati 9/11): mutamento di percezione del fenomeno, il terrorismo 
viene considerato una minaccia strategica per il paese e gli interessi americani 
U35062 -   

• PATRIOT ACT, introduzione di misure di natura finanziaria. Usa, attentati 
terroristici dell’11 settembre 2001 e successiva promulgazione del Patriot Act: 
indagini approfondite compiute sui canali di finanziamento dei 19 attentatori 
sucidi islamisti; introduzione di misure discriminatorie nei confronti degli 
investitori esteri; rafforzamento dell’euro; criticità riscontrate: elusione dei 
controlli sugli spostamenti finanziari e con conseguenti acquisti e contrabbando 
di oro e diamanti, valori facilmente convertibili U35062 -  

• RUSSIA, Putin: War on Terror, coalizione dopo 9/11, partecipazione russa. 
Russia, estero vicino e terrorismo: coalizione contro il terrorismo costituitasi a 
seguito degli attentati dell’11 settembre, partecipazione di Mosca; annuncio 
ufficiale del presidente Vladimir Putin, 22 settembre 2001; La Russia e il suo 
estero vicino U35063 -   

• RUSSIA, Putin: successi dopo 9/11. Russia, successi conseguiti da Putin dopo 
l’undici settembre 2001 U35064 -   

• RUSSIA, responsabilità: ipotesi. Russia, KGB/FSB, ipotesi relativa a una 
possibile collaborazione del servizio segreto di Mosca alla progettazione e 
all’organizzazione degli attentati dell’undici settembre 2001 U35065 - 

• SPECULAZIONE, 9/11: insider trading. Attentati terroristici dell’11 settembre 
2001, speculazione finanziaria: gli insider trading e le operazioni in borsa; nella 
settimana precedente gli attacchi viene registrato un insolito volume di scambi 
in ben definiti settori, quali quelli del trasporto aereo, delle assicurazioni e 
dell’energia U35065/1 -  

• ZAMMAR MOHAMMED HAYDAR, imam cellula al-Qa’eda Amburgo. 
Amburgo, Mohammed Haydar Zammar: imam della moschea di al-Quds della 
città tedesca (cellula qaedista implicata nelle azioni terroristiche del 9/11) 
U35066 -   

 

 

 


