
 

GUERRA FREDDA  

• AMBIENTE OPERATIVO, chiarezze e lati oscuri. Guerra fredda, ambiente 
operativo: chiarezze e lati oscuri W37636 -   

• ATTENTATO AL PAPA, movente. Attentato a papa Giovanni Paolo II, ipotesi sul 
movente dell’azione criminale: tentativo di indebolimento del sindacato polacco 
Solidarność, in quella fase in crescita di consensi e quindi fonte di pericoli per la 
stabilità dei regimi comunisti dell’Europa orientale W37637 -   

• BULGARIA, spionaggio: missili Jupiter Usa, MiG-17 precipitato in Italia (1962). 
USAF, sistemi missilistici Jupiter armati di testate nucleari schierati nella base 
italiana di Gioia del Colle (TA): incidente occorso a un velivolo MiG-17 
dell’aeronautica militare bulgara precipitato nel 1962 in Puglia nel corso di una 
missione di ricognizione dei siti missilistici americani W37638 -   

• CIA, contraddizioni. CIA, Guerra fredda: strutturazione e sforzi decennali, le due 
grandi contraddizioni emerse dopo il 1989 W37639 -   

• CIA, Hağğ: interrogatorio musulmani sovietici. Hağğ, pellegrinaggio alla Mecca: 
Central Intelligence Agency statunitense, interrogatori dei fedeli musulmani 
provenienti dalle repubbliche asiatiche sovietiche W37640 -   

• CINA POPOLARE-USA, disgelo (1971). Disgelo: le aperture americane alla Cina di 
Mao Tse Tung (Mao Zedong) W37641 -   

• COMMERCIALE e INDUSTRIALE, spionaggio post guerra fredda. Central 
Intelligence Agency statunitense, periodo post-Guerra fredda: maggiori attenzioni di 
Langley alle attività di spionaggio industriale e commerciale W37642 -   

• CONFLITTI CONVENZIONALI, diffusione. Conflitti convenzionali combattuti nel 
corso del periodo della guerra fredda: diffusione a livello orizzontale W37643 -   

• CUBA, crisi dei missili del 1962. Cuba, crisi dei missili dell’ottobre 1962, nota 
anche come “la crisi dei tredici giorni di ottobre” W37644 -   

• DETERRENZA, cortina di ferro e deterrenza. Unione sovietica, Armata rossa: 
cortina di ferro, “relazione speciale”, deterrenza W37645 -   

• DIFESA AEREA, Urss: abbattimento jumbo coreano (1983). Urss, abbattimento del 
jumbo coreano della KAL sulla penisola di Sakhalin il 1° settembre 1983: 
responsabilità dell’accaduto ricondotte alla persona del comandante in capo della 



difesa aerea sovietica, generale Alexander Koldunov; Seymour Hersh, giornalista 
statunitense: ricostruzione dell’accaduto nel libro “The target is destroyed” 
W37646 -   

• DIFESA AEREA, Urss: violazione spazio aereo di Mosca: Mathias Rust. Urss, 
violazione dello spazio aereo nazionale da parte di un velivolo monomotore 
“Cessna” pilotato dal cittadino tedesco occidentale Mathias Rust e atterrato sulla 
Piazza Rossa di Mosca il 29 maggio 1987 W37647 -   

• DISARMO, dalla conferenza di Yalta a quella di Parigi. Addio alle armi? 
Dall’Europa di Yalta alla Conferenza di Parigi W37648 -   

• DISTENSIONE, Accordi di Helsinki (1975). Accordi di Helsinki del 1975, Partito 
comunista italiano (PCI) e Vaticano nell’avvio del processo di distensione W37649 
-   

• ERP (Piano Marshall). European Recovery Program (ERP), noto anche come “Piano 
Marshall”: programma Usa varato nel 1948 per la ripresa economica europea nel 
secondo dopoguerra W37650 -   

• GRECIA, guerra civile: Londra, spostamento di tre divisioni nei Balcani. Guerra 
civile greca, Gran Bretagna: spostamento di tre divisioni dell’esercito dall’Italia ai 
Balcani W37651 -   

• GUERRA FREDDA. Guerra fredda W37652 -   

• GUERRA FREDDA, Usa e islamisti: incapacità individuazione forze del 
cambiamento. Si spezza il cliché della guerra fredda. Incapacità dimostrata dagli 
Usa nell’individuazione delle forze del cambiamento del moto nelle regioni del 
Medio Oriente e dell’Asia centrale W37652/1 -  

• GUERRIGLIA, guerra non ortodossa: strategie. Guerra fredda, aspetti delle 
strategie politico-militari da essa derivate: il fenomeno delle guerriglie W37653 -   

• INFOWAR, applicazioni: Hiroshima, bombardamento atomico. Infowar, tragiche 
applicazioni: il caso del bombardamento della città giapponese di Hiroshima 
ordinato dal presidente Usa Harry Truman nonostante Tokyo avesse già chiesto la 
resa tramite il governo svizzero; Washington voleva indurre Stalin 
all’accondiscendenza nella sistemazione postbellica dell’assetto istituzionale globale 
W37654 -   

• INTELLIGENCE, modello di. Il modello di intelligence adottato durante la Guerra 
fredda W37655 -   

• INTELLIGENCE, Usa: missione principale. Usa, intelligence: missione principale 
durante la Guerra fredda W37656 -   



• INTELLIGENCE, Usa: selezione. Usa, Intelligence durante la Guerra fredda: l’attività 
di selezione acquisisce maggiore importanza W37657 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, spionaggio tecnologico e macroeconomico: Urss. 
Intelligence economica durante la Guerra fredda, KGB e GRU: spionaggio 
tecnologico e macroeconomico; il collasso del sistema sovietico malgrado l’elevato 
livello di attività svolto dai  principali servizi segreti di Mosca W37658 -   

• ISLAMISTI, 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 
W37659 -   

• ITALIA, NATO: “ventre molle” dell’alleanza. Italia “ventre molle” della Nato, 
posizione strategica durante il periodo del confronto tra le due superpotenze e i loro 
blocchi: Paese marca di frontiera tra Occidente e Oriente, ma non compatto né 
omogeneo al suo interno W37660 -   

• ITALIA, PCI: contrasto programma di aiuti occidentali. Secondo dopoguerra, 
contrasto del PCI al programma di aiuti economici occidentali finalizzati alla ripresa 
italiana W37661 -   

• MPE, Urss: tentativi di influenzare il prezzo del petrolio. Urss, tentativi di 
influenzare il prezzo e le forniture di greggio W37662 -   

• NATO, Mediterraneo: principale missione assegnata. Guerra fredda, regione del 
Mediterraneo: principale missione assegnata alla NATO W37663 -   

• NUCLEARE, deterrenza strategica: MAD, concetto strategico. Deterrenza 
strategica nucleare e concetto di Mutual Assured Destruction (MAD) W37664 -   

• NUCLEARE, Usa: schieramento missili in Italia. Missili nucleari sul suolo italiano 
(1961). Processo di nuclearizzazione del territorio italiano iniziato nel 1956: 
schieramento di rampe missilistiche USAF armate di ordigni nucleari W37665 -   

• NUCLEARE, Usa: rampe di lancio in Italia. Puglia, installazione di rampe di lancio 
per missili statunitensi armati con testate nucleari e puntati contro obiettivi in 
territorio sovietico W37666 -   

• NUCLEARE, TNF: modernizzazione e schieramento sistemi d’arma. Il PCI e le forze 
nucleari di teatro Usa. Forze nucleari di teatro (TNF, Theater Nuclear Force) 
schierate in territorio italiano: voto parlamentare di ratifica della decisione 
governativa di partecipazione alla modernizzazione dei sistemi d’arma e 
schieramento (1979-80) W37667 -   



• NUCLEARE, INF: pacifismo, attivismo nei paesi NATO con basi missilistiche. 
Movimenti pacifisti: gruppi e leader attivi negli anni Settanta e Ottanta nei paesi 
NATO sui cui territori insistevano basi militari INF (Intermediate-range Nuclear 
Force) W37668 -   

• PACIFISMO, Gran Bretagna: gruppi antinucleari attivi negli anni ‘60. Pacifisti, 
gruppi attivi in Gran Bretagna negli anni Sessanta: Spies for Peace, Committee of 
One Hundred, Committee for Nuclear Disarmament W37669 -   

• PATTO DI VARSAVIA, linea di comando e ritardo strategico nella risposta. Patto 
di Varsavia, scenari strategici: ipotesi relativa a uno dei “fattori sconfitta” 
nell’eventualità di un confronto bellico con la Nato; primi anni ’80, diversificazione 
accentuata delle figure dei decisori ai livelli politico e militare e il conseguente 
ritardo strategico nella risposta W37670 -   

• PATTO DI VARSAVIA, ipotesi attacco a sorpresa alla Nato. Patto di Varsavia, 
possibili modalità di attacco a sorpresa sferrato da Oriente al dispositivo della Nato 
in Europa: lo studio analitico condotto dalla Central Intelligence Agency (CIA) e dalla 
Defense Intelligence Agency (DEA) nel 1984 W37671 -   

• PATTO DI VARSAVIA, PSYOPS: propaganda nell’imminenza di un attacco. Patto di 
Varsavia, previsione del lancio di una campagna di propaganda in vista di un attacco 
militare ai paesi della Nato W37672 -   

• SPIONAGGIO, missili Jupiter Usa: MiG-17 bulgaro precipitato in Puglia (1962). 
USAF, sistemi missilistici Jupiter armati di testate nucleari schierati nella base 
italiana di Gioia del Colle (TA): incidente occorso a un velivolo MiG-17 
dell’aeronautica militare bulgara precipitato nel 1962 in Puglia nel corso di una 
missione di ricognizione dei siti missilistici americani W37673 -   

• TERRORISMO INTERNAZIONALE, addestramento brigatisti rossi: Čssr e Yemen. 
Čssr, addestramento di terroristi italiani: posizione assunta in merito dal PCI; 
capacità tecnico-militari dei militanti dell’organizzazione terroristica Brigate rosse: 
acquisizione mediante la partecipazione ad attività addestrative nei settori 
paramilitari e terroristico tenuti nella Čssr e nello Yemen meridionale (fonte: 
rapporto elaborato dalla Central Intelligence Agency e reso pubblico nel 1981)  
W37674 -   

• TERRORISMO INTERNAZIONALE, fase di transizione: svincolamento dalle vecchie 
strutture (anni ’70). Anni Settanta, svincolamento delle organizzazioni terroristiche 
dalle vecchie strutture  (cosiddetti sponsor) risalenti al periodo della guerra fredda 
W37674/1 -  



• TERRORISMO INTERNAZIONALE, sostegno sovietico. Urss, sostegno fornito al 
terrorismo internazionale e alla violenza rivoluzionaria: il rapporto redatto dalla 
Central Intelligence Agency (CIA) nel 1981 W37675 -   

• TERRORISMO MODERNO, guerra fredda: nascita dei gruppi armati. La 
macroeconomia del terrore. Nascita dei gruppi armati moderni: dalle ceneri dei 
conflitti coloniali alla guerra per procura durante la guerra fredda; il terrorismo 
diventa una realtà politica W37675/1 -  

• URSS, Afghanistan: 1989. Afghanistan, 1989 W37676 -   

• URSS, Afghanistan: CIA, analisi su intervento militare diretto sovietico. CIA, 
analisi effettuata sull’intervento militare diretto sovietico in Afghanistan W37677 
-   

• URSS, Afghanistan: disimpegno sovietico, Gorbaciov. Michail Sergeevič Gorbaciov 
e il disimpegno militare sovietico dall’Afghanistan W37678 -   

• URSS, Afghanistan: province settentrionali, importanza per i sovietici. 
Afghanistan, rivestimento di particolare importanza per i sovietici delle province 
settentrionali del paese W37679 -   

• URSS, bilancio statale perestrojka: nuova strategia dell’autosufficienza. Urss, la 
nuova strategia militare nell’era della perestrojka di Gorbaciov: Difesa 
“autosufficiente” e limitazione della crescita degli armamenti dell’Armata rossa 
W37680 -   

• URSS, bilancio statale: impossibile riduzione spese militari. Il nuovo corso 
economico, la teoria dell’accelerazione dello sviluppo: la teoria della politica dei due 
tempi; blocco degli investimenti estensivi; confronto bipolare (Guerra fredda), 
impossibilità di una riduzione delle spese militari e ostacoli al reperimento di 
tecnologie in Occidente; SDI, iniziativa strategica della Difesa Usa: effetti prodotti 
sull’Urss, inversione di tendenza di Mosca nelle relazioni internazionali e aperture 
nel senso della fine della guerra fredda W37681 -   

• USA, Psyops: CIA Psychological Strategy Board. Psicologia contro il comunismo 
(1953). PSYOPS, Central Intelligence Agency (CIA): lo Psychological Strategy Board 
(PSB) (Commissione di strategia psicologica), attività svolte in Europa nel secondo 
dopoguerra e nei primi anni Cinquanta nel quadro del confronto bipolare con 
l’Oriente comunista guidato dall’Urss W37682 -   

• USA, riarmo: corsa agli armamenti con l’Urss. Usa, anni Ottanta: la corsa 
qualitativa agli armamenti con l’Urss W37683 -   

 


