
BRASILE 
• CELAC (Comunità degli stati latino americani e caraibici), III vertice. 
Venezuela, crisi economica del 2014-15: piano “pilota” di risanamento 
economico del paese varato dal presidente Nicolas Maduro e apertura in Costa 
Rica dei lavori del III vertice della Comunità degli stati latino americani e 
caraibici (CELAC) A01565 -  

• CHIESA CATTOLICA, sinodo speciale per la regione panamazzonica. Brasile, 
Amazzonia: verso il sinodo; presentato il documento preparatorio del sinodo 
speciale dei vescovi per la regione panamazzonica, che avrà luogo a Roma 
nell’ottobre 2019 sul tema “i nuovi cammini della Chiesa per un’ecologia 
integrale”; Lorenzo Baldisseri (cardinale Segretario del sinodo) e Fabio Fabene 
(vescovo Sottosegretario del sinodo) A01565/1 -  

• DIFESA, esercito: programma acquisizione blindato 4X4 (VBMT-LR). 
Programma brasiliano per un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare 
l’esercito (VBMT-LR), imprese partecipanti alla gara per l’assegnazione 
dell’appalto: Iveco DV (insieme a Iveco Latin America), Avibras (consorziata a 
Renault Truck Defence), BAE Systems Land System South Africa, AM General 
A01566 -  

• DIFESA, Gavião Peixoto: installazione aeronautica. Brasile, Gavião Peixoto: 
installazione aeronautica dello Stato di San Paolo A01567 -  

• ECONOMIA, BRICS. Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo, istituzione 
(2014). BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), vertice di Fortaleza del 
luglio 2014: annuncio della costituzione della Banca per le Infrastrutture e lo 
Sviluppo; fondazione di un’istituzione finanziaria alternativa a quelle di Bretton 
Woods A01568 -  

• ECONOMIA, BRICS: criticità, scarsa coesione interna. BRICS (Brasile, Russia, 
India, Cina, Sudafrica), faglia critica: insufficiente collante tra i vari paesi 
membri nel lungo periodo A01569 -  

• ECONOMIA, crescita% e inadeguatezza ristrutturazioni. America latina, tasso 
di crescita % e problemi derivanti dall’inadeguatezza dei processi di 
ristrutturazione economica A01570 - .  

• ECONOMIA, IBSA. IBSA (India, Brasile, Sudafrica), forum trilaterale delle 
potenze emergenti “democratiche” A01571 -  



• GUSHIKEN LUIZ. Ministro delle Comunicazioni brasiliano e amico personale 
del presidente Ignacio Lula De Silva: soggetto spiato dalla Kroll A01573 -  

• MILITARE, carri armati Osorio e Tamoio. Carri da combattimento Osorio e 
Tamoio: caratteristiche e storia dello sviluppo di questi mezzi corazzati di 
produzione brasiliana A01574 -  

• NARCOTRAFFICO, luoghi di trasbordo della merce. Brasile, narcotraffico: 
luoghi di trasbordo delle partite di stupefacenti A01574/1 -  

• POLICIA FEDERAL, commissario La Cerda. Brasile, Policia Federal: 
commissario La Cerda A01574/2 -  

• TELECOMUNICAZIONI, Brasil Telecom: controllo azionario di Fondo 
Opportunity. Brasil Telecom, Fondo Opportunity riconducibile a Daniel Dantas: 
detenzione della maggioranza del pacchetto azionario della società di telefonia 
diretta concorrente di Telecom Italia nel Paese sudamericano A01574/3 -  

• TELECOMUNICAZIONI, TIM Brasil: criticità. TIM Brasil (Telecom Italia Mobile 
Brasil), problemi di inserimento nella realtà locale del Paese sudamericano: 
sabotaggi, traffico di informazioni e altre oscure vicende A01574/4 -  

 


