
BELGIO 
• BRUXELLES (vertice di, 2014), pressioni USA su UE per distacco da Russia. Unione 
europea, vertice con gli Usa di Bruxelles del 26 marzo 2014: pressioni esercitate da 
Obama sugli europei per staccarli ulteriormente dalla Russia B02710 -  

• INTELLIGENCE, SV. Belgio, intelligence: SV (Servizio per la sicurezza dello stato) 
B02711 -  

• ISLAM, islamisti. In Belgio è l’ora dei radicali. Malgrado gli ambigui tentativi di 
integrazione da parte dello stato, i giovani islamici sono sensibili alle prediche dei 
fondamentalisti. Le discriminazioni sociali aumentano la tensione con gli autoctoni. I 
partiti islamici e le provocazioni del Vlaams Blok B02712 –  

• ISLAM, terrorismo jihadista: 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 B02713 -  

• ISLAM, terrorismo jihadista. Belgio, fenomeno terroristico di matrice jihadista nel 
periodo 2014-2015 B02714 - 

• ISLAM, terrorismo jihadista: ipotesi attentato base NATO. NATO, base di Kleine 
Brogel: ipotesi di attentato islamista B02715 -  

• LINGUE NAZIONALI. Belgio, 3 lingue nazionali B02716 -  

• PARTITI POLITICI, socialisti. Belgio, partiti politici: Partito socialista fiammingo 
B02717 -  

• PARTITI POLITICI, Vlaams Blok. Belgio, Vlaams Blok B02718 -  

• PARTITI POLITICI. Belgio, partiti politici: PVDA (Partij Van De Arbeid), formazione 
politica di estrema sinistra; MDP (Moslim Democratische Partij); PCP (Parti 
Citoyenneté et Prospérité) B02719 -  

• A-330 MTT, aviocisterna: programma NATO MMF, adesione Belgio. Belgio, 
adesione al programma NATO MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport 
Fleet): Airbus Defence and Space, ordinativo ricevuto dall’OCCAR (Organisation 
Conjointe de Coopérationen en matière d’armement) per conto della NSPA (NATO 
Support & Procuremnent Agency) per la fornitura di aerocisterne Airbus A-330 MTT 
(Multi-role Tanker Transport); unità multinazionale con base principale (MOB, Main 
Operating Base) di Eindhoven (Olanda)  base secondaria (FOB, Forward Operating 



Base) di Colonia (Germania); programma avviato nel 2012 dall’EDA (European 
Defence Agency) che prevede la modifica dei velivoli presso la linea industriale di 
Getafe (Spagna) B02720 -. 

 

 


