
E 
• E3PR. Unione europea, sicurezza cibernetica e agenda digitale europea: EISAS 
(European Information Sharing and Alerting System) e il gruppo di lavoro E3PR 
(European Public Private Partnership for Resilience) E06433 -  

• EAGLEBURGER LAWRENCE, Iraq: cessioni di armamenti a Saddam. Henry 
Kissinger, ex segretario di stato Usa e consigliere per la sicurezza nazionale del 
presidente americano: scandalo BNL Atlanta-Iraq, cessioni di materiali 
d’armamento al regime di Saddam tramite il finanziamento delle operazioni da 
parte della filiale di Atlanta della BNL; Kissinger Associates Inc., traffici di armi 
con l’Iraq di Saddam finanziati dalla filiale BNL di Atlanta: Brent Scowcroft, 
segretario di stato Usa nell’amministrazione repubblicana presieduta da 
George Bush e vicepresidente della società, a sua volta presieduta dal 
segretario di stato in carica Lawrence Eagleburger E06434 -  

• EAST-WEST CORRIDOR. Pipelines, l’East-West Corridor E06435 -  

• EASY RECOVERY PROFESSIONAL. Informatica, intelligence: Easy Recovery 
Professional, programma che consente l’analisi dei dischi rigidi dei computer 
danneggiati oltreché il rinvenimento di files danneggiati o cancellati per errore 
E06436 -  

• EATC. EATC (European Air Transport Command), comando strategico comune 
europeo per il rifornimento in volo e il trasporto aereo E06437 -  

• EBADI SHIRIN, laico riformista. Un altro Iran è possibile. Il premio Nobel per 
la pace a Shirin Ebadi, quasi una reincarnazione del premier riformista 
Mossadegh, segnala l’emergere di un blocco sociale e politico laico, 
insofferente sia nei confronti del clero conservatore che di Khatami E06438 -  

• EBOLA, epidemia, impatto su economia Paesi in via di sviluppo. Ebola, virus 
in grado di scardinare l’economia di alcuni tra i paesi più poveri del mondo 
E06439 -  

• ECA. European Recovery Program (ERP), noto anche come “Piano Marshall”: 
gestione del piano di ricostruzione europea attraverso l’Economic Cooperation 
Administration (ECA), agenzia statunitense istituita il 3 aprile 1948 E06440 -  

• ECEVIT BÜLENT. Bülent Ecevit E06441 -  



• ECIR. Exploration in Cyber International Relations (ECIR), programma di 
ricerca interdisciplinare E06441/1 -  

• ECOLOGIA, clima: 23ª Conferenza mondiale Onu. 23ª Conferenza mondiale 
dell’Onu sul clima (Cop 23, Bonn): rilancio degli accordi di Parigi e degli impegni 
assunti dai vari Stati; rapporto provvisorio del World Meteorological 
Organization (WMO); Petteri Talaas; clima innalzamento della temperatura 
media globale: innalzamento del rischio patologie e decessi provocati dal caldo 
E06442 -  

• ECONOMETRIA. Econometria E06443 -  

• ECONYL, polimero della plastica riciclata. Aquafil, impresa attiva nel settore 
della produzione di tessuti da rivestimento per pavimenti, tessuti tecnici per 
abbigliamento sportivo e reti da pesca, manufatti realizzati con materiali di 
scarto e processi non inquinanti; Econyl, polimero della plastica riciclata; Giulio 
Bonazzi, patron di Aquafil; Gianni Mion, Sergio Erede, Roberto Italia, Edoardo 
Subert, Carlo Pagliani: membri del consiglio d’amministrazione della Spac 
E06444 -  

• EDELMAN, agenzia di marketing delle comunicazioni. Millennials, analisi dei 
comportamenti dei giovani in campo finanziario effettuata negli Usa 
dall’agenzia di marketing delle comunicazioni Edelman: propensione 
all’investimento unita ai timori riguardo i rischi insiti nelle dinamiche dei 
mercati finanziari; le cifre dello studio E06444/1 -  

• EDGE. Informatica, EDGE: tecnologia di collegamento iperveloce a Internet 
E06445 -  

• EDINSTVO, blocco elettorale.  Blocco elettorale Medved e partito politico 
Edinstvo di Sergheij Shojgu E06446 -  

• EDINSTVO, elezioni politiche 1999: coalizione con islamici di Refah. Refah, 
movimento politico islamico russo guidato da Abdul-Vahed Nijazov: appoggio 
fornito in coalizione a Edinstvo, partito politico sostenitore di Vladimir Putin 
alle elezioni alla Duma di Stato nel 1999 E06447 -  

• EDINSTVO, elezioni politiche 1999: trasformazione in partito. Edinstvo, 
(Unità), blocco parlamentare russo: trasformazione da coalizione elettorale in 
partito politico e conferma di Vladimir Putin alla candidatura per la successione 
a Boris Eltsin alla carica di presidente della Federazione russa (28 dicembre 
1999) E06448 -  



• EDISON, progetto East Med Gas Pipeline. Edison, cooperazione con la società 
greca DEPA per la realizzazione del progetto relativo al gasdotto East Med Gas 
Pipeline nel levante mediterraneo E06449 -  

• EECTF. Unione europea, sicurezza cibernetica e agenda digitale europea: 
EECTF (European Electronic Crime Task Force) partecipazione della Squadra 
Telecomunicazioni (TLC) della Polizia di Stato italiana E06450 -  

• EFEMERALIZZAZIONE. “Efemeralizzazione”, impiego delle risorse 
tecnologiche al fine dell’ottenimento del miglior risultato con il minimo sforzo 
(concetto espresso da Buckminster Fuller) E06451 -  

• EFF. EFF (Electronic Frontier Foundation), organizzazione che sostiene e 
promuove la libertà sul web E06452 -  

• EGMONT GROUP, contrasto del riciclaggio: Financial Intelligence Unit. 
Intelligence economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative per 
l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial 
Intelligence Unit) E06453 -  

• EICAS (sistema integrato). Avionica, EICAS (Engine Indicating and Crew 
Alerting System), sistema integrato E06454 -  

• EILAT, basi navali israeliane. Heyl Hayam, basi navali in Israele: Haifa, 
Ashdod, Eilat E06455 -  

• EILAT, occupazione di. Guerra arabo-israeliana del 1948-49: occupazione 
della città di Eilat E06456 -  

• EINDHOVEN, NATO: base aerea, aerocisterne A-330 MTT. 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) E06457 -  

• EINSTEIN ALBERT, tempi soluzione problemi. Albert Einstein e i tempi 
necessari alla soluzione dei problemi E06458 -  



• EISAS. Unione europea, sicurezza cibernetica e agenda digitale europea: 
EISAS (European Information Sharing and Alerting System) e il gruppo di lavoro 
E3PR (European Public Private Partnership for Resilience) E06459 -  

• EISENHOWER DWIGHT DAVID, nucleare: schieramento missili Usa in Italia. 
Accordo segreto stipulato da Italia e Usa (Segni-Eisenhower) per lo 
spiegamento di armi nucleari americane in Italia E06460 -  

• EISENHOWER DWIGHT DAVID, velivolo B-25J. NAA (North American 
Aviation), velivolo bimotore B-25J: aereo derivato dal bombardiere bimotore B-
25 e allestito in funzione delle esigenze del comandante alleato, generale 
Dwight D. Eisenhower; dotato di completa (e segreta) consolle di apparati di 
comunicazione; precursore negli Usa dei successivi aerei presidenziali Air Force 
1 e Air Force 2 E06461 -  

• E-JIHAD, conflitto cibernetico. E-jihad, conflitto cibernetico combattuto tra 
israeliani e palestinesi E06462 -  

• ELAN BAR, storico israeliano. Revisionismo, “nuovi storici” israeliani: Benny 
Morris e Bar Elan E06463 -   

• ELAZAR DAVID. Forze corazzate dell’esercito israeliano: David Elazar e Yisrael 
Tal E06464 -  

• EL-BARADEI MOHAMMAD, AIEA: Usa, tentativi rimozione dalla carica. 
Tentativi di rimozione di Mohammed el-Baradei dalla carica di direttore 
generale dell’AIEA posti in essere dagli Usa E06465 -  

• EL-BARADEI MOHAMMAD, crisi coreana. Mohammed el-Baradei, già 
direttore dell’AIEA e premio Nobel per la pace nel 2005: allarme lanciato per 
l’escalation nucleare nella penisola coreana (2017) E06466 -  

• EL-BARADEI MOHAMMAD, premio Nobel. Mohammed el-Baradei, 
assegnazione del premio Nobel per la pace E06467 -  

• EL-BARADEI MOHAMMED. Onu, Iraq: gli ispettori (inviati) Hans Blix e 
Mohammed el-Baradei E06468 -  

• ELBASAN, Albania. Eduard Koseni, capo della polizia di Elbasan E06469 -  

• ELBASAN, Albania. Elbasan, città nodo cruciale dei traffici illeciti E06470 -  

• ELBASAN, Albania: rete elettrica. Rete elettrica albanese: 
approvvigionamenti di energia dall’Italia (segmento Salento-Saranda) e verso il 
Kosovo (segmento Elbasan-Prizren) E06471 -  



• ELCHIBEY ABULFEZ. Abulfez Elchibey, primo presidente dell’Azerbaigian 
indipendente (ex RSS dell’Azerbaigian) (1992) E06472 -  

• ELEKTROMASH, industria armi. Transnistria, presenza di fabbriche di armi: 
Elektromash, Pribor e Kirov E06473 -  

• ELETTRONICA, vita utile di una innovazione. Elettronica, tempi medio di 
obsolescenza nella produzione di servizi (in rapporto a quelli della produzione 
industriale – settore primario) e durata della vita utile di una innovazione 
introdotta in questo specifico settore E06474 -  

• ELETTRONICA (s.p.a.). Elettronica s.p.a. E06475 -  

• EL-HAOUARIA. Usa, Tunisia: (prevista) base militare di el Haouaria E06476 -  

• ELISEO (Trattato del), possibile revisione. Possibile revisione del Trattato 
dell’Eliseo, stipulato nel 1963 e alla base della cooperazione franco-tedesca in 
Europa: decolla il Patto del Quirinale Gentiloni-Macron  E06476/1 -  

• EL-KHASSEM BRITTEL ABOU (caso), Extraordinary Renditions. Extraordinary 
Renditions: il caso relativo ad Abou el Khassem Brittel (Elkkassim Brittel), 
cittadino italiano di origine marocchina E06477 -  

• ELON BENNY. Destra israeliana, Ichud Leumì: Benny Elon E06478 -  

• ELSAG (gruppo Finmeccanica). Elsag, gruppo Finmeccanica: azienda operante 
nel settore dell’Information Communication Technology (ICT) E06479 -  

• ELT/950, C2: Elettronica, sistema “Loki”. C2 (Comando e Controllo), 
Elettronica s.p.a.: sistema Loki (Elt/950) E06480 -  

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

• EMBARGO (RINVIO) al riguardo vedere la voce “SANZIONI 
INTERNAZIONALI” all’interno delle schede “ECONOMIA” e “ONU”;  

• EMBRACO, chiusura stabilimento di Chieri e licenziamento maestranze. 
Whirlpool/Embraco, chiusura dello stabilimento di Riva (Chieri) e licenziamento 
delle maestranze ivi occupate E06480/1 -  

• EMCON. EMCON (Emission Control) E06481 -  

• EMENDAMENTO PRESSLER, nucleare pakistano: interruzione aiuti a 
Islamabad. Nucleare pakistano, la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione 
dell’erogazione di aiuti Usa a Islamabad E06482 -  



• EMERGENZE PLANETARIE, crescita. Crescita delle cosiddette emergenze 
planetarie, cioè di quei problemi a diffusione globale che non possono essere 
superati al di fuori di un coordinamento internazionale: 63 emergenze di 
diverso tipo suddivise in 15 categorie E06483 -  

• EMERITI, SCV: Commissione cardinalizia d’indagine. Stato della Città del 
Vaticano, amministrazione della Giustizia: Commissione cardinalizia d’indagine, 
formata da emeriti (quindi porporati liberi da incarichi pastorali o di curia) ed 
eventualmente da ultraottantenni (soggetti dunque estranei a un futuro 
conclave) E06484 -  

• EMINENZE. Eminenze E06485 -  

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: spionaggio Usa. EAU, Dubai: centrale 
statunitense di monitoraggio dell’Iran E06486 -  

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: taliban, base partenza aiuti. EAU, Dubai: base 
di partenza degli aiuti diretti al movimento taliban in Afghanistan E06487 -  

• EMIRATI ARABI UNITI, famiglie saudite e Usa: scontro. Arabia Saudita, (una 
nuova guerra mondiale), scontro su materie prime energetiche e altri interessi 
fra il nucleo delle famiglie saudite gli Emirati e gli Usa E06488 -  

• EMIRATI ARABI UNITI, raddoppio Canale di Suez: National Marine Dredging 
Company. EAU, National Marine Dredging Company (NMDC): impresa 
capogruppo del consorzio aggiudicatario nel 2014 della prima commessa 
assegnata dal governo egiziano per la realizzazione del nuovo Canale di Suez 
E06489 -  

• EMIRATI ARABI UNITI. EAU, Contenzioso territoriale con l’Iran E06490 -  

• EMIRATI ARABI UNITI/CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (CCG) 
(RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda all’interno della 
cartella “GOLFO PERSICO”;  

• EMP. Le armi cibernetiche. Cyberweapons (armi cibernetiche), non univocità 
e condivisibilità del significato del termine; arma, definizione di; Armi a energia 
diretta: attacchi elettromagnetici nello spazio cibernetico; Difesa, ambiente 
cibernetico e argomenti associati: computer network operation, cyber-defense, 
cyberweapons, eccetera E06491 -  

• EMP, armi a energia diretta: progetto “Champ”. Armi a energia diretta 
(EMP), interferenza, danneggiamento e distruzione dei sistemi elettronici 
dell’avversario: il progetto CHAMP sviluppato dall’USAF Research Laboratory 
E06492 -  



• ENAC, Roma Fiumicino: progetto ampliamento aeroporto. Enac (Ente 
Nazionale Aviazione Civile), Vito Riggio (presidente): progetto di ampliamento 
dell’Aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, 
questione controversa E06493 -  

• ENCASE. Informatica, ENCASE: programma utilizzato nell’informatica forense 
per l’analisi del contenuto di dischi rigidi di computer e l’eventuale recupero di 
file rimossi o parzialmente danneggiati E06494 -  

• ENDURING FREEDOM, punti deboli della missione. Enduring Freedom, punti 
deboli della missione E06495 -  

• ENDURING FREEDOM, Usa. I raid aerei sull’Afghanistan sono finalizzati 
all’acquietamento dell’opinione pubblica interna americana? E06496 -   

● ENFORCE TAC-IWA 2018, Norimberga: expò, armi leggere. ENFORCE TAC-
IWA 2018, Norimberga (7-8 marzo 2018): esposizione settore industriale 
armiero; armi corte: B&T (Thun, Svizzera), pistola striker firing USW-P 
(Universal Service Weapon-Pistol) in cal. 9X19 mm e USW-SF; Smith & Wesson, 
pistola da difesa M&P 380 EZ Shield in cal. 9X17 oppure .380ACP; Tanfoglio, 
pistola FORCE SF in cal. 9X19 e 9X21 mm; Walther (Ulm, Germania), versione 
Sub-Compact (SC) della pistola PPQ M2 in cal. 9X19 mm. Armi lunghe e pistole 
mitragliatrici: Steyr, SSG M2, fucile da sniper (tiratore scelto) bolt action nei 
calibri .308 Winchester e .338 Lapua Magnum; B&T, GHM-9C, carabina 
compatta/SMG in cal. 9X19 mm, APC-308 (Advanced Police Carbine) in cal. 
7,62X51, fucili d’assalto in cal. 5,56X45 modello APC-556; Heckelr & Koch, HK-
433, fucile d’assalto in cal. 5,56X45 disponibile anche nella versione SBR (Short 
Barrel Rifle), caricatore GEN-3 PM (Polymer Magazine), fucile HK-237 camerato 
per le cartucce in cal. .300bIK/.300 Whisper (7,62X35); CAA (Command Arms 
Accessories, Israele), Battle Rifle Ak ALFA in cal. 7,62X51 ed SMG Ak ALFA in cal. 
9X19 mm; Tanfoglio, Heavy Sniper in cal. .338 Lapua Magnum (8,6X70); Emtan 
(Israele), SMG MZ-9S in cal. 9X19, fucile d’assalto MZ-4 (piston) COMMANDO in 
cal. 5,56X45 mm; Haenel (Germania), fucile sniper semiautomatico CR-308 in 
cal. 7,62X51; H&K, armi per forze speciali (special forces): HK-416/HK-417 (nei 
calibri 5,56 e 7,62), aggiornamenti degli AR-15/AR-10 adottati da numerose 
unità di forze speciali nel mondo (Francia, Germania, Norvegia, M-27 IAR 
USMC); Madritsch Waffentechnik (Austria), MAWS (Modular Army Weapon 
System), fucile d’assalto in cal. 5,56X45 mm; ZVS (Slovacchia), ZEUS, sniper bolt 
anti-materiali nei calibri .50BMG (12,7X99 mm) e 12,7X108 mm E06497 -  

• ENISA, UE: Direttiva 114/2008, sicurezza infrastrutture. Unione europea, 
sicurezza cibernetica e protezione da cyber-attack delle infrastrutture critiche 



(energia e trasporti): la Direttiva 114/2008 e l’istituzione di ENISA (European 
Network and Information Security Agency) E06498 -  

• ENTEBBE, raid su (1976). Dirottamento volo Air France 139 Atene-Parigi su 
Bengasi e, successivamente, Entebbe: raid delle forze speciali israeliane in 
Uganda e conseguente liberazione degli ostaggi (luglio 1976) E06499 -  

• ENTEL. Entel Bolivia (gruppo Telecom Italia) E06500 -  

• ENTITÀ, intelligence vaticana. Intelligence vaticana, “entità”: i servizi segreti 
della Santa sede E06501 -  

• ENVIRONMENTAL SCANNING. Intelligence economica, business intelligence: 
environmental scanning; Competitive Intelligence E06502 -  

• ERBAKAN NECMETTIN, finanziamento MIU. L’economia del 
fondamentalismo islamico. L’eredità del jihad antisovietico e la diffusione dei 
gruppi armati islamisti nell’Asia centrale e nella regione del Caucaso. Pakistan, 
ISI (Inter Service Intelligence), rete militare e di intelligence in Afghanistan e in 
Asia centrale: azione di destabilizzazione in chiave islamista nelle repubbliche 
ex-sovietiche; Russia, ex-repubbliche sovietiche dell’Asia centrale: caos 
economico conseguente all’indipendenza da Mosca: l’ascesa del Movimento 
islamico dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, fondamentalismo islamico: 
finanziamenti al MIU erogati dalla rete di Necmettin Erbakan; Cecenia, transito 
di narcotici per conto del MIU; Valle di Fergana, importanza strategica 
dell’area: cuore economico dell’Asia centrale. Il narcotraffico. Pakistan, Inter 
Service Intelligence (ISI): finanziamento della guerriglia islamista in Kashmir e 
Punjab attraverso il narcotraffico. La Cecenia e la destabilizzazione del Caucaso. 
Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): inasprimento del conflitto ceceno e 
destabilizzazione della regione caucasica mediante l’azione di Shamil Basayev; 
l’Arabia Saudita e l’organizzazione internazionale di soccorso islamico. 
L’islamizzazione dei Balcani E06502/1 -         

• ERCIM. European Research Consortium for Informatics and Mathematics 
(ERCIM), organismo avente sede ad Antopolis (Francia) E06502/1 -  

• ERDÖ PETER, primate d’Ungheria. Peter Erdö, primate d’Ungheria e 
presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa E06503 -  

• ERDOĞAN RECEP TAYYIP, AKP. AKP, Partito della giustizia e dello sviluppo 
guidato da Recep Tayyip Erdoğan E06504 -  

• ERDOĞAN RECEP TAYYIP, Europa e islam sostenibile. Il ponte sul Bosforo. 
Diciassette anni di anticamera hanno fiaccato l’europeismo turco. Il premier 



Erdoğan, a dispetto degli allarmismi della prima ora, porta avanti un progetto di 
islam sostenibile. Le responsabilità dei militari nell’ascesa del movimento 
islamico E06505 -  

• ERDOĞAN RECEP TAYYIP, gasdotto South Stream, accordo con Russia per 
realizzazione. Gasdotto South Stream, stipulazione dell’accordo per la 
realizzazione dell’opera infrastrutturale siglata dal presidente turco Recep 
Tayyip Erdoğan e da quello della Federazione russa Vladimir Putin alla presenza 
dell’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni e del Presidente del 
Consiglio dei ministri italiano Silvio Berlusconi E06506 -  

• EREDE SERGIO. Aquafil, impresa attiva nel settore della produzione di tessuti 
da rivestimento per pavimenti, tessuti tecnici per abbigliamento sportivo e reti 
da pesca, manufatti realizzati con materiali di scarto e processi non inquinanti; 
Econyl, polimero della plastica riciclata; Giulio Bonazzi, patron di Aquafil; Gianni 
Mion, Sergio Erede, Roberto Italia, Edoardo Subert, Carlo Pagliani: membri del 
consiglio d’amministrazione della Spac E06507 -  

• ERMARTH FRITZ, analista d’intelligence. Fritz Ermarth, esperto di intelligence 
strategica e di problemi dell’Asia post-sovietica, già alto funzionario della CIA 
(Central Intelligence Agency), nonché presidente del NIC (National Intelligence 
Council) statunitense: l’analisi di intelligence nel XXI secolo, un punto di vista 
americano E06508 -  

• ERMETE TRISMEGISTO, causa ed effetti. Ermete Trismegisto (il “tre volte 
grande”), insegnamento su causa ed effetto E06509 -  

• EROEI (indicatore). Indicatore EROEI (Energy Return on Energy Invested) 
E06510 -  

• 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 E06511 -  

• ERP, sequestro Sallustro. Argentina, ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo): 
sequestro del direttore generale della FIAT argentina Oberdan Sallustro (1972) 
E06512 -  

• ERTL MONIKA, terrorista della RAF: eliminazione colonnello Quintanilla. 
Toto Quintanilla Pereira, colonnello dell’esercito boliviano che rintracciò e fece 
sopprimere il capo guerrigliero di origini argentine Ernesto “Che” Guevara: 
eliminazione fisica ad Amburgo (RFT) da parte di un commando della RAF di cui 
faceva parte la terrorista Monika (Monica) Ertl; supporto dell’estremista 



comunista italiano Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la pistola 
utilizzata dalla Ertl per l’omicidio E06513 -  

• ERWA ELFATIH (generale sudanese). Erwa Efatih, generale sudanese in 
contatto con la CIA E06514 -  

• ESCOBAR PABLO, boss colombiano del narcotraffico. Colombia, 1989: caccia 
al boss del narcotraffico Pablo Escobar E06515 -  

• ESCUDERO MANSUR. Mansur Escudero, presidente della FEERI (Federazione 
spagnola delle entità religiose islamiche) 06516 -  

• ESECUZIONI CAPITALI (RINVIO) al riguardo vedere la voce “Pena di 
morte”; 

• ESFAHAN (Isfahan), impianti nucleari. Iran, Esfahan (Isfahan): impianto per la 
produzione di esafluoruro d’uranio E06517 -  

• ESHKOL (Levi Shkolnik). Levi Shkolnik (Eshkol) E06518 -  

• ESPLOSIONE SELETTIVA. Esplosione selettiva E06519 -  

• ESPOSITO ANTONIO. Antonio Esposito, commissario di PS in servizio presso la 
centrale operativa della questura di Roma la mattina dell’agguato di via Mario 
Fani: il funzionario di polizia risulterà iscritto alla loggia massonica P2 di Licio 
Gelli E06520 -  

• ESPOSIZIONI UNIVERSALI. Esposizioni universali E06521 -  

• ESSEBSI BEJI CAID. Beji Caid Essebsi, presidente della repubblica di Tunisia 
E06522 -  

• ESTENSIONI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INTELLIGENCE/INTERNET, INFORMATICA, INFORMATION WARFARE”; 

• ESTERMANN ALOIS, Gendarmeria vaticana: strage del 6 maggio 1988. 
Gendarmeria vaticana (pontificia), Guardie svizzere: morte di Alois Estermann 
(comandante del Corpo), Gladys Meza Romero (moglie di Estermann) e Cedric 
Tornay (vicecaporale del Corpo) E06523 -  

• ESTONIA, cyberwar: attacchi informatici subiti (2007-08). Cyber attacchi 
subiti dall’Estonia nell’aprile del 2007 e nel 2008; differenti tipologie di attacchi 
informatici subiti da Estonia e Iran E06524 -  

• ESTONIA, NATO: CCDCOE. NATO CCDCOE (Cooperative Cyber Defence Centre 
of Excellence), organismo avente sede nella città di Tallin E06524/1 -  



• ETEDALGARAYAN. Movimento neofondamentalista iraniano: diverse correnti 
interne: Etedalgarayan e Abadgaran E06525 -  

• ETHICAL HACKING, definizione. Definizione del termine ethical hacking nella 
sua accezione primigenia E06526 -  

• ETHNOSCAPE. “Ethnoscape”, significato del termine E06527 -   

• ETNO. European Telecommunication National Operator (ETNO) E06528 -  

• ETNOGONIA. “Etnogonia” E06529 -  

• ETNOSTORICHE (dinamiche) Dinamiche etnostoriche E06530 -  

• ETRO RAIMONDO, terrorista BR: armi agguato via Fani. Raimondo Etro, 
militante dell’organizzazione terroristica Brigate rosse: custode delle armi 
utilizzate dal gruppo di fuoco che tese l’agguato in via Mario Fani E06531 -  

• EUFORCONGO. Unione europea, missione EUFORCONGO: negativa 
esperienza maturata dalla Germania E06532 -  

• EUFRATE (fiume). Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo E06533 -  

• EUGS. EUGS (Global Strategy for the the EU’s Foreign and Security Policy), 
adottata dall’EU Council/Generla Affairs nel giugno 2016: delinea la strategia 
per la protezione dell’Unione europea dalla minacce esterne considerate nella 
loro dimensione non militare relativa a terrorismo, minacce ibride, sicurezza 
cibernetica ed energetica, criminalità organizzata E06534 -  

• EUMSS, sicurezza marittima: UE, scambi commerciali attraverso direttrici 
marittime. EUMSS (European Union Maritime Security Strategy), strategia di 
sicurezza marittima - adottata nel giugno 2014 dall’EU Council/General Affairs – 
e orientata al rafforzamento ella cooperazione e del coordinamento  tra i vari 
soggetti civili e militari nazionali ai fini della tutela degli interessi strategici 
marittimi comunitari: Unione europea, il 90% degli scambi commerciali con 
l’estero e il 40% di quelli interni avvengono attraverso direttrici marittime 
E06535 -  

• EUMSS, Mediterraneo. La EUMSS e il Mediterraneo. Unione europea, 
strategia per la sicurezza marittima: l’European Union Maritime Security 
Strategy (EUMSS)e il teatro operativo del Mediterraneo E06536 -  



• EUMSS. Unione europea, strategia per la sicurezza marittima: European 
Union Maritime Security Strategy (EUMSS) (2014); compiti e principi guida 
E06537 -  

• EUNAVFORMED, operazione navale. EUNAVFORMED (European Union Naval 
Force Mediterranean), missione navale E06538 -  

• EURASIA, concetto. Eurasia: concetto storico, politico e ideologico E06539 
-  

• EURASIA, Halford Mackinder: Russia ed “estero vicino”. Halford Mackinder, 
concetto di Eurasia: la Russia e il suo estero vicino E06540 -  

• EURASIA, USA: contrasto della Russia, strategia Brzezinsky. Zbwygniew 
Brzezinsky, Eurasia: interesse Usa al contrasto della Russia e allo sfruttamento 
delle risorse naturali locali, materie prime energetiche in primo luogo E06541 
-  

• EURASIA, Vladimir Kolosov: radici e identità russa. Vladimir Kolosov, 
studioso russo: radici e identità russa; “Eurasia”, Asiopa”, “Asia”, “Europa” 
E06542 -  

• EURASIA. Eurasia E06543 -  

• EURASISMO, corrente politica e ideologica. Eurasismo: corrente politica, 
ideologica e sociale; Urali, limes euroasiatico E06544 -  

• EURASISMO, corrente politica e ideologica: anti-occidentalismo. Eurasismo: 
corrente politica, ideologica e sociale: visione geopolitica anti-occidentale e 
destini della Russia secondo la Scuola eurasista di Parigi degli anni Venti 
E06545 -  

• EURASISMO, fase post-sovietica. Eurasismo e geopolitica, Carlo Jean: Russia 
e potere imperiale nella fase post-sovietica, collocazione sul filone di pensiero 
di Heinz Timmermann E06546 -  

• EURASISMO, Malašenko Igor. Igor Malašenko, studioso russo: eurasismo di 
(stampo putiniano) come possibile “terza via” in grado di caratterizzare il corso 
futuro della politica estera di Mosca E06547 - 

• EURASISMO, Usa: eliminazione influenza dal continente. Eurasismo, Eurasia: 
secondo Aleksandr Dugin e Aleksandr Prochanov per la Russia è necessaria 
l’eliminazione dell’influenza americana attualmente esercitata sul continente 
(2007) E06548 -  



• EUROCOMUNISMO, contrasto da parte dei servizi segreti dell’Est. 
Eurocomunismo, contrasto da parte di servizi segreti di paesi esteri 
appartenenti a blocchi contrapposti E06549 -  

• EUROCOMUNISMO, contrasto sovietico. PCUS, Mikhail Suslov e Boris 
Ponomariov: contrasto dell’eurocomunismo E06550 - 

• EUROCOMUNISMO, declino: cause alla base. PCI, eurocomunismo, cause del 
declino: sganciamento dalle tematiche sociali e giovanili (ambientalismo, 
femminismo, eccetera) e contestuale difficoltà di adattamento ai mutamenti 
nel frattempo intervenuti nell’Europa occidentale (operaismo, forza lavoro 
sempre più indirizzata verso il settore terziario e in misura minore verso 
l’industria pesante) E06551 -  

• EUROCOMUNISMO, riunione al vertice di Madrid (1977). Ernest Mandel, 
membro del Segretariato unificato della IV Internazionale socialista: 
partecipazione alla riunione di Madrid del 1977 dei segretari dei partiti 
eurocomunisti E06552 -  

• EUROCOMUNISMO. Eurocomunismo, estate 1975 E06553 -  

• EUROJUST. Eurojust, base europea per il coordinamento per la cooperazione 
tra pubblici ministeri degli stati membri a supporto di indagini preliminari nei 
confronti del crimine organizzato: piano di azione per la prevenzione e il 
controllo del crimine organizzato nella UE approvato dal Consiglio europeo di 
Amsterdam del giugno 1997 E06554 -  

• EUROPA 7. Europa 7, emittente televisiva privata E06555 - 37/202. 

• EUROPEAN RECOVERY PROGRAM. European Recovery Program (Piano 
Marshall) E06556 -  

• EUROPOL, criticità: Balcani. Europol, criticità: Balcani, problemi derivanti 
dall’interruzione della catena di distribuzione delle informazioni tra i vari servizi 
di intelligence raccolte a livello sia tattico che strategico nel corso delle missioni 
multinazionali di stabilizzazione E06557 -  

• EUROPOL, criticità: standardizzazione dati. Europol, criticità: problemi 
derivanti dalla non ottimale standardizzazione e armonizzazione dei dati 
statistici E06558 -  

• EUROPOL, funzione principale. Europol, funzione principale: facilitazione 
delle indagini svolte nei paesi membri E06559 -  



• EUROPOL, inabilitazione. Europol, non abilitazione alla raccolta diretta di 
informazioni relative alle indagini preliminari E06560 -  

• EUROPOL, Interpol: canale di collegamento. Interpol, canale di collegamento 
con Europol e intervento di quest’ultimo organismo E06561 -  

• EUROPOL, istituzione dell’organismo. Europol, istituzione dell’organismo: 
Convenzione (1995) e sua ratifica (1999) E06562 -  

• EUROPOL, Marotta Emanuele. Europol, Emanuele Marotta: vicedirettore per 
l’analisi di intelligence E06563 -  

• EUROPOL, rapporto annuale sul crimine organizzato. Europol, rapporto 
annuale sulla situazione relativa all’impatto della criminalità organizzata negli 
stati membri E06564 -   

• EUROPOL, summit di Tampere (1999). Europol, summit UE di Tampere del 
1999 E06565 -  

• EUROPOL, uffici di collegamento. Europol, uffici di collegamento E06566 -  

• EUROPOL, unità OSINT. Europol, unità di raccolta OSINT E06567 -  

• EUROSUR, sistema di sorveglianza marittima. Unione europea, sistemi di 
sorveglianza marittima: SafeSeaNet, Marsur, Eurosur, VMS E06568 -  

• EUTANASIA, Benedetto XVI e Giorgio Napolitano. Temi etici, eutanasia e 
unioni di fatto: discussione tra il Presidente della Repubblica italiana Giorgio 
Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso della cena che ha avuto luogo il 19 
gennaio 2009 E06569 -  

• EVENTI 6. “Giglio magico” (Matteo Renzi), rinvio a giudizio dei propri genitori 
(Tiziano Renzi e Laura Bovoli) per il reato di emissione di fatture false; Eventi 6, 
società riconducibile alla famiglia dell’ex Presidente del Consiglio dei ministri; 
Party s.r.l., società costituita da Tiziano Renzi, Luigi D’Agostino e Ilaria Niccolai  
E06569/1 -  

• EVERNET, reti costanti in ambiente telematico. Ambiente telematico, 
Evernet (era di reti costanti): interdipendenza ed effetti a catena E06570 -  

• EXTRAORDINARY RENDITIONS (RINVIO) al riguardo vedere le schede 
“USA/INTELLIGENCE/CIA”, “TERRORISMO ISLAMISTA/CONTRASTO DEL 
FENOMENO” e “SISMI”;  



• EXTRASISTEMICA (guerra), 9/11: progetto di impiego velivoli civili. 9/11, 
ipotesi progettuali preliminari relative agli attentati terroristici in territorio 
statunitense: impiego di aeromobili civili (guerra extrasistemica) E06571 -  

• EXTRASISTEMICA (guerra). La dimensione ideologica del terrorismo: la 
globalizzazione e lo sviluppo del capitale globale che in Occidente genera la 
crisi dell’economia capitalista basata sul benessere con le sue conseguenti 
paure indotte; guerra extrasistemica; violenza politica e suo supporto 
ideologico, i No global post-Seattle; eversione di destra: minaccia politica a-
nazionale e transnazionale E06572 -  

• EYTAN RAFI, “La Tamburina” (spy story).  Rafi Eytan, modello per il 
personaggio di Marti Kurtz, agente dei servizi segreti israeliani protagonista del 
romanzo di spionaggio di John Le Carré “La Tamburina” E06573 -  

• EYTAN RAFI, comando Btg. paracadutisti. Rafi Eytan, guerra del 1956, 
comando di un battaglione paracadutisti dell’esercito israeliano E06574 -  

• EYTAN RAFI. Difesa e politica: Begin, Sharon, Rafael Eytan E06575 -  

• EYTAN RAFI. Rafi Eytan E06576 -   

 


