
NBC  
chimico e batteriologico 

• ACCORDI, BWC (1972). Armi chimiche e batteriologiche: il Protocollo di Ginevra 
del 1925 e la Biological and Toxin Weapon Convention (BWC) del 1972 MA39239 -   

• ACCORDI, Protocollo di Ginevra (1925). Armi chimiche e batteriologiche: il 
Protocollo di Ginevra del 1925 e la Biological and Toxin Weapon Convention (BWC) 
del 1972 MA39240 -   

• AGENTI TOSSICI, Russia: strage teatro Dubrovka. Gas, agenti tossici utilizzati il 26 
ottobre 2002 dalle forze speciali della Sicurezza russa nel corso del blitz per la 
liberazione degli ostaggi sequestrati dai terroristi ceceni all’interno del teatro 
Dubrovka di Mosca: ipotesi formulate sul tipo (oppure “i tipi”, magari in forma di 
miscela) di sostanza impiegata; Lev Fjodorov, scienziato: direttore de “L’Unione per 
la sicurezza chimica” e strenuo accusatore della Russia di violazioni dei trattati 
internazionali sul bando delle armi chimiche e batteriologiche, denuncia dei gravi 
errori commessi durante il blitz elle forze di sicurezza di Mosca al teatro Dubrovka 
MA39241 -   

• AL-QA’EDA. Penetrazione di al-Qa’eda in Sudan e produzione in loco di armi 
chimiche MA39242 -   

• ANTRACE. Antrace MA39243 -   

• CECENIA, armi biologiche: terroristi, piani di impiego. Armi biologiche, Cecenia: 
piani di impiego elaborati dai terroristi islamisti MA39244 -   

• CONTROPROLIFERAZIONE, accordi internazionali per il controllo. Accordi 
internazionali in materia di controllo della proliferazione NBC: Missile Technology 
Control Regime (MTCR), Nuclear Suppliers Group (NSG); Wassenar Arrangement 
MA39245 -   

• CONTROPROLIFERAZIONE, impiego forze speciali. Controproliferazione delle armi 
di distruzione di massa (WMD), una nuova missione per le forze speciali (Special 
Forces, SF) MA39246 -   

• CONTROPROLIFERAZIONE, intelligence. Il ruolo dei servizi d’intelligence nel 
campo della controproliferazione. Trasformazioni dello scenario internazionale e 
strategie di controproliferazione. Struttura e processi nei Due Mondi della Politica. 
Quali tendenze faciliteranno in futuro le attività proliferanti? Ripensamento del 
ruolo dell’intelligence MA39247 -   



• CONTROPROLIFERAZIONE, intelligence. Riflessioni sulle future esigenze 
d’intelligence in materia di proliferazione: il caso italiano. Visione d’insieme; nuovi 
approcci in materia di controlli delle esportazioni finalizzati alla 
controproliferazione; attività di proliferazione nei Paesi nordafricani oltre a quelle 
realizzate in Libia e Siria; sviluppi della proliferazione nel Golfo Persico; previsioni in 
merito a competizioni fra missili offensivi e difese missilistiche; analisi delle strategie 
competitive come mezzo per far fronte a future minacce MA39248 -   

• CONTROPROLIFERAZIONE, NPEC. Controproliferazione NBC, Nonproliferation 
Educational Center (NPEC) MA39249 -   

• CONTROPROLIFERAZIONE, Pakistan: MI6 britannico, operazioni sotto falsa 
bandiera. MI6, Pakistan: operazioni di controproliferazione effettuate sotto falsa 
bandiera MA39250 -   

• CONTROPROLIFERAZIONE, Sismi: I e V Divisione. Sismi, I e V Divisione: 
competenze relative al contrasto del traffico di armi e di tecnologie; attività di 
controspionaggio e contro-proliferazione in materia di WMD (armi di distruzione di 
massa) nel quadrante africano e mediorientale MA39251 -   

• DUAL USE. Dual Use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici MA39252 -   

• DUAL USE. Dual Use, traffico commerciale di tecnologie sensibili (materiali e 
tecnologie indispensabili alla realizzazione di armamenti strategici): Cina popolare e 
Ucraina MA39253 -   

• EGITTO, armi chimiche: Abu Zaabal. Egitto, armi chimiche: impianti di produzione 
e stoccaggio di Abu Zaabal MA39254 -   

• EMERGENZE RNBC, rischio biologico e bioterrorismo: prevenzione. Rischio 
biologico e bioterrorismo, intervista con il professor Giuliano Bertazzoni (Policlinico 
Umberto I di Roma), Radio Omega - ORA ZERO, trasmissione del 6 marzo 2008 
MA39255 -   

• FUCHS. NBC, veicolo Fuchs  MA39256 -   

• GAS, B2. NBC, gas: B2; caratteristiche, paesi produttori e impieghi nel corso dei 
conflitti MA39257 -   

• GAS, fentanil. NBC, gas: fentanil MA39258 -   

• GAS, naloxone (antidoto). NBC, gas: naloxone (antidoto) MA39259 -   

• GAS, ogive. Ogive a gas, chimiche e biologiche MA39260 -   



• GAS, trimetil-pentemil. NBC, gas: trimetil-pentemil MA39261 -   

• GAS, valium. NBC, gas: Valium MA39262 -   

• GIAPPONE, plutonio francese: nave Akatsuki Maru. Giappone, forniture di 
plutonio da parte della Francia da utilizzare per la realizzazione dell’atomica di 
Tokio: il viaggio della nave Akatsuki Maru (ottobre 1992) MA39263 -   

• HOT TEST, Esfahan (Isfahan), esafluoruro d’uranio. Iran, Esfahan (Isfahan): Hot 
Test, linea di produzione di uf₆ presso la centrale di conversione dell’uranio 
MA39264 -   

• IPRITE. Produzione di iprite da parte degli iracheni durante la Guerra del Golfo 
MA39265 -   

• IRAN, WMD: armi biologiche, sito di Lavizan-Shian. Iran, sito di ricerca e 
produzione (?) di armi biologiche di Lavizan-Shian MA39266 -   

• IRAQ, WMD: armi chimiche, ricognizione israeliana (1991). Israele (IASF), 
missione di ricognizione aerea sull’Iraq occidentale dell’ottobre 1991: verifica 
dell’avvenuta distruzione dei bunker chimici dell’esercito di Saddam MA39267 -   

• IRAQ, WMD: dubbi su reale esistenza, CIA. NIE 2000 (National Intelligence 
Estimate), i dubbi espressi dalla Central Intelligence Agency statunitense sulla reale 
esistenza delle armi di distruzione di massa dell’Iraq di Saddam MA39268 -    

• IRAQ, WMD: dubbi su reale esistenza. Dubbi sulla reale esistenza delle armi di 
distruzione di massa (WMD) dell’Iraq di Saddam MA39269 -   

• IRAQ, WMD: inesistenza, 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 statunitense MA39270 -   

• IRAQ, WMD: ispezioni Onu. Gli ispettori. Iraq di Saddam e armi di distruzione di 
massa (WMD): le ispezioni condotte dall’Onu MA39271 -   

• LIBIA, WMD: uscita dalla produzione. Libia, uscita dalla produzione di armi di 
distruzione di massa (WMD) MA39272 -   

• MINACCE TRANSNAZIONALI. Nuove minacce transnazionali con mezzi non 
convenzionali. Nuove minacce transnazionali con mezzi non convenzionali: mezzi di 
offesa non convenzionali o mezzi tecnici asimmetrici; sicurezza nazionale e sovranità 
nazionale: mutamento costante all’interno di un processo dinamico; minacce: 
diffusione delle competenze tecniche ed elevata disponibilità di materiali; minacce: 
microvelivoli comandati a distanza con sistemi GPS e di controllo di volo automatico; 
sostanze che producono modifiche strutturali e aggressivi contro i materiali; 



minacce alle reti di fornitura; mezzi non letali e antipersona; information warfare; 
information warfare, Serbia: gruppo hackers Crna Ruka; minacce: microonde di 
elevata potenza impiegabili contro sistemi elettronici; minacce all’ambiente; 
minacce: sostanze radioattive; conflitto asimmetrico: capacità degli attori più deboli; 
“hardening” (irrobustimento) MA39273 -   

• POLONIA, esercito: reggimenti RNBC. Reggimenti di difesa RNBC (radiologico, 
nucleare, batteriologico, chimico) dell’esercito polacco inquadrati nella componente 
corazzata-meccanizzata di stanza nelle località di Brodnica (voivodato della Cuiavia-
Pomerania) e Tarnowskie Góri (voivodato della Slesia) MA39273/1 -  

• NUCLEARE (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda in questa stessa 
cartella;  

• SARIN, Aum Shinrinkyo: capacità di produzione dell’agente chimico. Aum 
Shinrinkyo, profili legali della setta giapponese e suo sviluppo di capacità nella 
produzione di agenti chimici (sarin) utilizzati in seguito per compiere gli attentati a 
Tokio MA39274 -   

• SCUD, missile balistico (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “SCUD”;  

• SIRIA, arsenale chimico e vettori SS-21. Siria, missili SS-21 di produzione sovietica 
e arsenale chimico siriano: i “messaggi” di avvertimento lanciati da Israele alla 
dirigenza di Damasco MA39275 -   

• TERRORISMO, attacchi. Come fronteggiare la minaccia biochimica. Il terrorismo 
può colpire la popolazione con attacchi bio-chimici devastanti. I casi di carbonchio 
negli Usa e altrove sono solo un campanello d’allarme, ma la minaccia è molto più 
vasta. Le possibili strategie di difesa MA39276 -   

• TERRORISMO, attacchi: USA. Terrorismo, attentati terroristici compiuti in 
territorio statunitensi utilizzando agenti chimici e biologici MA39277 -   

• TERRORISMO, letalità agenti biologici e chimici. Terrorismo NBC, maggiore 
letalità degli agenti biologici rispetto a quelli chimici MA39278 -   

• TERRORISMO, minaccia RNBC. Terrorismo, minaccia RNBC MA39279 -   

• USA, prevenzione: Office for Domestic Preparedness. Office for Domestic 
Preparedness, pianificazione delle reazioni in caso di attacco chimico o biologico 
MA39280 -   

• VAIOLO, minaccia batteriologica agli Usa (2003). Usa, vaiolo: minaccia 
batteriologica (2003) MA39281 -    
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