ECONOMIA
• AGAMBEGYAN ABEL GYOZEVIČ, economista. Abel Gyozevič Agambegyan,
economista e accademico dell’Urss di origini armene E05818 • ALBANIA. L’Albanian Center for Economic Research E05819 • ALGERIA, mafia politico-finanziaria. Algeria, mafia politico-finanziaria
E05820 • ALIMENTAZIONE, omologazione diete. Omologazione delle diete alimentari:
implicazioni in termini di economia, ambiante e salute E05821 • AMBIENTE, sostenibilità ambientale e industria. ONG, Amnesty
International: sostenibilità ambientale e industria, le strategie improntate alla
“responsabilità sociale” che informano l’azione dell’Oreal, colosso francese
della cosmetica E05822 • AMERICA LATINA, crescita% e inadeguatezza ristrutturazioni economiche.
America latina, tasso di crescita % e problemi derivanti dall’inadeguatezza dei
processi di ristrutturazione economica (2005) E05823 • ANALISI, scenari avanzati sistema finanziario globalizzato. Sistema
finanziario globalizzato: scenari avanzati d’intelligence, geopolitica e
geoeconomia E05824 • ANDAMENTI, informazioni sugli. Intelligence economica, categorie di
informazioni relative agli andamenti E05825 • ANGLO-OLANDESE (capitalismo), internazionale socialista. Capitalismo
anglo-olandese e internazionale socialista E05826 • ARABIA SAUDITA, depositi nelle banche Usa. Arabia saudita, depositi nelle
banche Usa E05827 • ARABIA SAUDITA, nuovi equilibri di potere a Riyadh: Mohammed bin
Salman (2017). Mohammed bin Salman (MbS), principe ereditario saudita
attuale uomo forte a Riyadh: retata di ministri e principi (novembre 2017) che
rimette in discussione i previsti investimenti occidentali di migliaia di miliardi e
l’ipo di Aramco; una manovra architettata da MbS al fine di sgomberarsi la
strada verso l’ascesa al trono dai suoi rivali maggiormente ingombranti dal
punto di vista politico: al-Waleed bin Talal (fondatore di Kingdom Holding, 17
miliardi di dollari di patrimonio), arrestato con l’accusa di corruzione; Mutaib
bin Abdallah (figlio dell’ex re Abdallah e rivale di MbS alla successione al trono),

arrestato; Mohammed bin Najef (ex principe ereditario e a lungo uomo più
potente del Regno), estromesso; Mansour bin Muqrin (figlio dell’ex erede al
trono), deceduto in un misterioso incidente aereo; Adel Fakieh (ministro
dell’economia), rimosso il 4 novembre 2017. Il possibile incremento della crisi
in un paese instabile e scarsamente trasparente: le tensioni con l’Iran, i
defatiganti conflitti e la fuga di milioni di dollari dai mercati mediorientali nelle
ore successive al golpe a Riyadh; Aramco, prevista privatizzazione della società
petrolifera saudita: maggiore operazione borsistica della storia; MbS, totale
appoggio ricevuto dall’amministrazione Usa presieduta da Donald Trump,
aspetto ritenuto preoccupante E05828 • ARABIA SAUDITA, regione del Golfo Persico: indicatori economici.
(infografica) Arabia Saudita, il paese e i suoi vicini (Iran e Qatar): indicatori
economici E05829 • ARABO (mondo), area libero scambio con Europa: fallimento processo di
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto
del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come
protagonista di n’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La priorità
del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel mondo
E05830 • ARGENTINA, crisi economica: crollo del peso e dei “tango bond”. Crisi
economica argentina e situazione (al settembre 2018) caratterizzata da
incertezza, crollo del peso e dei “tango bond” con conseguenti ripercussioni sui
mercati finanziari e inefficacia della politica riformista promossa dal presidente
Mauricio Macri; criticità evidenziate dal Paese: inflazione crescente, accentuato
deficit delle partite correnti, scarse riserve di valuta estera, obiettivi in campo
fiscale difficilmente conseguibili, crisi della valuta (crollo del peso) e fughe di
capitali all’estero E05830/1 • ASIA (orientale), integrazione. Prove d’integrazione in Asia orientale. L’idea
di realizzare in Estremo Oriente una comunità regionale stile Ue. Ma la strada
appare lunga e tortuosa, per molti impercorribile. Il ruolo centrale della Cina e
quello spartiacque di Washington. Per ora l’unico colante è l’economia
E05831 • ASIA (Sudest asiatico), demografia ed economia: islam. I dieci mondi
islamici. Un’analisi spaziale delle principali caratteristiche demografiche ed
economiche dei paesi a maggioranza musulmana. Emerge soprattutto la
crescita degli islam centro-est asiatici rispetto a quelli arabi. Un tentativo di
mappatura per macroaree: Sudest asiatico (Sudest asiatico periferia dell’islam;

tensioni nell’area, non di natura religiosa bensì etnico-economica pagg. 39 e
s.) E05832 • ASIA, afflusso capitali Usa. Spostamento dei capitali americani in Asia ed
emersione della Cina e delle tigri asiatiche E05833 • ASIA, ASEAN: sviluppo economico in carenza di diritti umani. Asia, ASEAN:
sviluppo economico senza diritti umani, cifre e analisi di Federico Rampini sulla
“via illiberale allo sviluppo” E05834 • ASIA, mercati: continente “fulcro” dei traffici (2015). Asia, commercio
internazionale e interno: continente “fulcro” dei traffici E05835 • ASIA, peso crescente. Asia, peso crescente nell’economia globale e nella
politica mondiale: il potere egemonico su Nord America ed Europa e
l’inversione del processo di ascesa dell’Occidente (previsioni effettuate
nell’anno 2008) E05836 • ASIA, tigri asiatiche. Economia, le “tigri asiatiche”E05837 • ASIA, tigri asiatiche: ragioni alla base sviluppo. Tigri asiatiche, ragioni alla
base del rapido sviluppo economico E05838 • ASPEN, Aspen Italia. Aspen Italia E05839 • ATTIVITÀ ECONOMICHE, principali innovazioni nella storia. Attività
economiche e impresa: principali innovazioni nella storia E05840 • AUTARCHIA TECNOLOGICA, Francia: settore industriale armiero. Francia,
“autarchia tecnologica”: le ambizioni di Parigi relative alla dotazione di
un’industria degli armamenti autonoma e all’espansione commerciale
all’estero E05841 • AVIAZIONI CIVILI, Russia: situazione disastrosa (fine anni ’90). Russia,
situazione disastrosa dell’aviazione civile alla fine degli anni Novanta;
dimensioni della rete di trasporto aereo nel Paese E05842 • B2B (attività). Attività B2B (business to business) E05843 • B2C (attività). Attività B2C (business to consumer) E05844 • BANCA MONDIALE, Albania. Banca mondiale per la ricostruzione e lo
sviluppo (World Bank) E05845 • BANCA MONDIALE, Albania. Banca mondiale, partecipazione alle manovre
per il rovesciamento del governo albanese guidato da Fatos Nano E05846 -

• BANCA MONDIALE, Iraq: ricostruzione. Banca mondiale e ricostruzione in
Iraq: la posizione assunta dagli Usa al riguardo E05847 • BANCA MONDIALE, Iraq: ricostruzione. Iraq, ricostruzione: indisponibilità di
risorse Usa per il suo finanziamento e ricorso di Baghdad al Fondo monetario
internazionale e alla Banca mondiale E05848 • BANCA MONDIALE, logistica: Logistic Performance Index. Banca mondiale
(World Bank), Logistic Performance Index (LPI) E05849 • BANCA REGOLAMENTI INTERNAZIONALI. Banca dei Regolamenti
Internazionali (Bank of International Settlements): istituto con sede a Basilea
definito come “banca centrale delle banche centrali” E05850 • BANCOR. “Bancor”, John Maynard Keynes E05851 • BASHING CHINA. Economia, Bashing Japan (“assalto alla Cina”) E05852 • BASHING JAPAN, geoeconomia: superamento della geopolitica. Edward
Luttwak, geoeconomia: sostituzione della geopolitica; approccio influenzato dal
cosiddetto Bashing Japan, concetto alla base di un sorpasso economico,
dominante negli Usa nel corso degli anni Ottanta E05853 • BEAUTY CONTEST. Beauty contest, gara (per assegnazione di concessioni
pubbliche) di natura non onerosa nell’ambito della quale la decisione in merito
non viene assunta sulla base della maggiore offerta, bensì identificando il
progetto migliore presentato dai partecipanti E05853/1 • BENCHMARKING, tecnica di analisi delle informazioni. Benchmarking,
tecnica di analisi delle informazioni E05854 • BILANCIA DEI PAGAMENTI. (tabella) Bilancia dei pagamenti: dieci paesi con il
maggiore attivo (dati 2006) E05855 • BILANCIA DEI PAGAMENTI. (tabella) Bilancia dei pagamenti: dieci paesi con il
maggiore passivo (dati 2006) E05856 • BLUE ECONOMY, cantieristica. “Economia del mare” (o blue economy), dati
concernenti il comparto industriale della cantieristica in Italia relativi all’anno
2015 E05857 • BLUE ECONOMY. “Economia del mare” (o blue economy) E05858 • BOLLE FINANZIARIE, difficoltà di previsione. “Bolle finanziarie”, difficoltà di
previsione E05859 -

• BRETTON WOODS, conferenza finanziaria e monetaria. Bretton Woods,
conferenza finanziaria e monetaria delle Nazioni unite E05860 • BRETTON WOODS, standard dollaro. Bretton Woods, 1973: lo “standard
dollaro” (dollar exchange standard) E05861 • BREXIT, borse: Londra e Milano, possibili effetti. Brexit, London Stock
Exchange e la borsa italiana: euroclearing e opportunità per l’Italia; Londra
mercato finanziario globale e Milano piazza affari regionale E05862 • BRICS, Banca Infrastrutture e Sviluppo: istituzione. 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 E05863 • BRICS, criticità: scarsa coesione interna. BRICS (Brasile, Russia, India, Cina,
Sudafrica), faglia critica: insufficiente collante tra i vari paesi membri nel lungo
periodo E05864 • BUSINESS INTELLIGENCE AND SECURITY (RINVIO) al riguardo si veda
anche la scheda ”INTELLIGENCE/BUSINESS INTELLIGENCE AND SECURITY“
(intelligence economica e privata);
• CAPITALI ARABI, ritiro dagli Usa nel dopo 9/11. Attentati dell’11 settembre
2001, rientro nei Paesi arabi dei capitali precedentemente depositati negli Usa
e conseguente ingente aumento della liquidità in Medio Oriente con effetti
benefici sulle economie locali e sulle emergenti borse valori arabe E05864/1
• CAPITALISMO, crollo del sistema: ipotesi basata sul saggio di medio profitto.
Capitalismo: ipotesi relativa a un suo crollo formulata sulla base di una
interpretazione scolastica del saggio di medio profitto E05865 • CAPITALISMO, deregolamentazione e privatizzazione. Capitalismo, sistema
economico di sviluppo basato su deregolamentazione e privatizzazione
E05866 • CAPITALISMO, origini: cattoliche e protestanti?. Capitalismo: origini
cattoliche o protestanti? E05867 • CIA, Daily Economic Intelligence Brief. Usa, CIA: il Daily Economic Intelligence
Brief E05868 -

• CIA, spionaggio industriale e commerciale. CIA, periodo post – Guerra
fredda: maggiori attenzioni di Langley alle attività di spionaggio industriale e
commerciale E05869 • CICLO ECONOMICO, andamenti. Economia, innovazioni fondamentali e
conseguenti andamenti ciclici: i lunghi periodi di espansione intervallati da
brevi crisi congiunturali E05870 • CICLO ECONOMICO, domanda interna. Usa, economia: domanda interna,
principale motore dello sviluppo (32 e s.) E05871 • CINA POPOLARE, strategia di penetrazione economica a lungo termine. Cina
popolare, strategie di penetrazione economica a lungo termine: il case study
relativo alla String of pearls Theory (teoria della “collana di perle”) E05872 • CLASSE MEDIA, importanza. Karl Marx, importanza (relativa) della classe
media nell’ambito del processo storico E05873 • CLASSE, concetto di. Concetto di “classe” E05874 • CLASSI, borghesia: dominio, fase iniziale (XVIII secolo). Borghesia, inizio del
dominio di classe da parte della borghesia produttiva a scapito della vecchia
aristocrazia fondiaria: apporto di nuovi beni agli scambi internazionali,
accumulo di ricchezza e finanziamento dello sviluppo industriale con
conseguente perdita di importanza della rendita terriera rispetto al profitto
industriale (XVIII secolo) E05875 • CLIMA, emergenze climatiche: riflessi su economia. clima, emergenze
climatiche: riflessi sull’economia E05876 • COMMERCIO, dettaglio e grande distribuzione: Italia, crisi settori (2014).
Commercio: crisi dei comparti della grande distribuzione e della vendita al
dettaglio registrata in Italia nel 2014 E05877 • COMMERCIO, dettaglio: Groupon. Commercio al dettaglio, i servizi offerti
dalla Internet company Groupon E05878 • COMMERCIO, GATT: spionaggio economico. ECHELON, spionaggio
(monitoraggio) economico ai danni del GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade, Accordo generale sui dazi doganali e il commercio) E05879 • COMMERCIO, interscambio Cina-Paesi arabi (2003-13). Cina popolare,
importazioni di materie prime energetiche (MPE) dalla regione del Golfo
persico e interscambio commerciale con il mondo arabo nel decennio 20032013 E05880 -

• COMMERCIO, PTAs. Usa, commercio: accordi preferenziali, PTAs (Preferential
Trade Agreements) E05881 • COMMODITIES. Commodities 
• COMPLIANCE. Compliance: modello di; livello di E05882 • CONGIUNTURA MONDIALE (2004-05), squilibri e rallentamento crescita.
L’economia internazionale, l’Europa e l’energia: congiuntura mondiale, gravi e
pericolosi squilibri, cause del rallentamento della crescita economica E05883
• CONSIGLIO di COPERAZIONE del MAR NERO. Consiglio di Cooperazione
economica del Mar Nero E05884 • CONSUMATORI, Consumer Power: condizionamento apparato produttivo.
Consumer Power, “potere” dei consumatori (esercitato attraverso la spesa) di
orientare la struttura dell’apparato produttivo e di modificare la domanda
manifatturiera E05885 • CONSUMI (e ripresa economica) (2015). Consumi e ripresa economica dopo
la crisi: la classe media (2015) E05886 • CONSUMI, crisi economica e ripresa (2015). Il terremoto dei consumi. Crisi
economica e ripresa: il terremoto dei consumi (2015) E05887 • CONSUMI, Paesi in via di sviluppo: mutamenti abitudini. Consumi,
mutamento delle abitudini: divisione dei consumi privati per abitante a
seconda della fascia di reddito nei 92 Paesi in via di sviluppo E05888 • CONSUMI, Paesi in via di sviluppo: spesa per consumi alimentari (2014).
Cibo, spesa per consumi alimentari suddivisa per fasce di reddito rilevata nei
Paesi in via di sviluppo nel 2014 E05889 • CONSUMI, standardizzazione dei comportamenti. Società moderna,
standardizzazione dei comportamenti secondo modelli di riferimento: la cultura
di consumo standardizzata e le forme condivise di mobilitazione E05890 • CONSUMI, tipologie. Consumi, tipologie: spese di impulso; sprechi; spesa
utile; pendolarismo di consumo (verso la grande distribuzione); acquisti diretti
(E-commerce e prodotti a filiera corta) E05891 • CORPORATION, intelligence: condizionamento e obbedienza. Intelligence
(del futuro): condizionamento e obbedienza alle corporation economiche
E05892 -

• COTS. Commercial off the shelf (COTS), componenti hardware e software
disponibili sul mercato per l’acquisto da parte delle aziende interessate a
utilizzarli nei loro progetti E05893 • CRA (Contingent Reserve Arrangements). Contingent Reserve Arrangements
(CRA), fondo di riserva monetaria E05894 • CRESCITA e correlato fabbisogno energetico (1955-2005). Economia
industriale basta sull’abbondanza di materie prime: crescita senza limiti e
aumento della richiesta mondiale di petrolio nel periodo 1955-2005 E05895 • CRESCITA e correlato fabbisogno energetico: India. India, crescita economica
e correlato incremento del fabbisogno energetico (gas naturale) del paese
E05896 • CRESCITA e ricerca del benessere. Ricco e povero. È lunga e tortuosa la via
iraniana al benessere. L’economia del colosso petrolifero non riesce a
decollare. Gli errori del passato e le strategie del nuovo presidente. La sfida è
recuperare terreno nei confronti dei più agiati paesi del Golfo persico E05897
• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, effetti negativi sull’economia (anni 2000).
Italia, effetti negativi prodotti dalla criminalità organizzata sull’economia:
distorsione dei mercati e limitazione della crescita; le quattro maggiori
organizzazioni criminali di stampo mafioso costituiscono il maggiore segmento
del settore privato dell’economia del Paese, stimato al 79% del PIL E05898 • CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, modelli economici per previsione tendenze.
Modelli economici strettamente correlati in grado di fornire una base
previsionale relativa alle future tendenze del crimine organizzato: il modello del
mercato e il modello dell’impresa; definizione di mercato illegale e specifiche
tipologie merceologiche verso le quali si orientano i mercati criminali E05899
• CRISI ECONOMICA (1992, 1994, 1998), Russia: shock macroeconomici
negativi. Russia, tre forti shock macroeconomici negativi: 1992, 1994 e 1998
E05900 • CRISI ECONOMICA (1997), Pakistan: deterioramento quadro politico.
Pakistan: crisi economica e conseguente grave deterioramento del quadro
politico nel paese (1997) E05901 • CRISI ECONOMICA (e deterioramento quadro politico), cessazione cicli e fine
democrazia in Occidente. Ipotesi relativa a una cessazione dei cicli economici
(ripresa-crisi-ripresa) e al conseguente declino economico foriero di instabilità,

processo che condurrebbe verso la fine delle forme di democrazia liberale
conosciute in Occidente E05902 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA 2001, bolla “dot.com” negli Usa. Crisi
finanziaria 2001, la bolla “dot.com” esplosa negli Usa E05902/1 • CRISI ECONOMICA 2008-15, Italia: scarsa ripresa. L’Italia senza ripresa:
radiografia di un’economia malata. Economia italiana: tre ultime fasi
espansive (1994-1996, 1998-2002, 2004-2008) (154); crisi economica, grande
contrazione iniziata nel 2005 con la formazione della bolla creditizia: Italia,
recessione “a doppia V” (154 e s.); Italia, recessione economica registrata nel
periodo 2008-2014 (154 e ss.); IRAP (158); recessione economica nel periodo
2008-2014: fattori interni e internazionali di crisi e di ostacolo alla ripresa (159
e s., 162 e ss.); Usa, ripresa economica non entusiasmante nel 2014: cause alla
base (159); Cina popolare, crescita economica al di sotto delle aspettative e
segnali di fragilità manifestati dal sistema creditizio (159 e s.); economia, costo
necessario al controllo dell’insicurezza globale: anno 2014, incremento a 1.350
dollari Usa per abitante della terra, cifra pari a circa 1/10 del complessivo PIL
mondiale (160, ²/196). LE RADICI DELLA DEBOLEZZA ECONOMICA ITALIANA.
Deleveraging, marcata riduzione del credito (161); Drawdown Chart (162);
Italia, crisi economica 1992-93 (162); fenomeno del sovrainvestimento (164);
crisi economico-finanziaria, riduzione degli investimenti: effetti conseguenti
sulle imprese (167); crisi economico-finanziari: incremento ammortizzatori
sociali straordinari e in deroga (168); terziario (servizi), settore-rifugio
dell’occupazione maggiormente adatto ad assorbire gli esuberi delle
ristrutturazioni industriali (171); E-Commerce, crescita del fatturato e
sottrazione di notevoli quote di mercato alle vendite nei format tradizionali
(172); consumi, tipologie: spese di impulso; sprechi; spesa utile; pendolarismo
di consumo (verso la grande distribuzione); acquisti diretti (E-commerce e
prodotti a filiera corta) (172). La dimensione europea: vuoto di domanda
aggregata (173-175). La dimensione regionale (176): meridione d’Italia,
tentativi di incremento del reddito per abitante attraverso un processo di
industrializzazione (imitazione del modello produttivo del Nord)( 176 e s.);
questione settentrionale (177); Unione europea: fondi strutturali (177);
disoccupazione (per categorie di lavoratori) registrata in Italia nel periodo della
crisi 2008-12 (184); edilizia, crisi di un settore dai forti effetti trainanti su
numerosi comparti dell’industria meccanico-manifatturiera (185); imprese:
fallimenti registrati in Italia nel periodo 2007-2014 (185); commercio: crisi dei
comparti della grande distribuzione e della vendita al dettaglio registrata in
Italia nel 2014 (185); finanza internazionale, investimenti in titoli di stato
italiani e imprese italiane a seguito delle riforme introdotte dal Governo Monti:

i conseguenti aumenti dei titoli azionari quotati in borsa (185 e s.). Alcune tra le
più significative acquisizioni di partecipazioni di imprese italiane da parte di
imprese e operatori finanziari esteri (186): Fiat, politica attuata del presidente
Usa Barack Obama nei confronti del gruppo industriale torinese; l’era
Marchionne e l’integrazione con la Chrisler che ha dato vita alla FCA (Fiat
Chrisler Automotive) (187 e s.); gruppo editoriale De Agostini, acquisizione di
Lottomatica e assunzione del controllo su GTech Holding Corporation e IGT
(188). Spezzare il circolo vizioso: downsizing, riduzione del prodotto potenziale
come conseguenza della crisi economico-finanziaria (189); fiscal compact (189);
consumi, rilancio: incremento della capacità di spesa sulle fasce meno abbienti
della popolazione italiana (190); edilizia, rilancio del settore e politiche
governative mirate: costruzioni pubbliche e progetti infrastrutturali, trattative
con la UE sulla flessibilità dei vincoli di bilancio in relazione alla spesa in conto
capitale (190 e ss.); project financing, concetto e pratica di (191); crisi
economico-finanziaria: i 100 miliardi di euro netti mancanti (192); Italia:
bilancio della ricchezza detenuta dalle famiglie e suo possibile impiego (192);
tassazione ipotesi di semplificazione dell’imposizione in Italia (192); banche,
modelli di banca: attuale; banca universale, banca retail; banca d’investimento
(192 e s.); minibond (195) E05903 • CRISI ECONOMICA 2008-15, Mediterraneo: Canale di Suez, diminuzione
transiti. Crisi economico-finanziaria del 2008, effetti negativi sul volume dei
transiti navali attraverso il Canale di Suez correlati alla flessione dei traffici
marittimi E05904 • CRISI ECONOMICA 2008-15, Mediterraneo: effetti su attori occidentali. Crisi
economico-finanziaria del 2008, effetti e influenze esercitati sugli attori
occidentali presenti nel teatro mediterraneo E05905 • CRISI ECONOMICA, crisi economia basata sul benessere e paure indotte. 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 postSeattle; eversione di destra: minaccia politica a-nazionale e transnazionale
E05906 • CRISI ECONOMICA, IBM: elaborazione dati in funzione previsionale. IBM,
attività di elaborazione dati in funzione previsionale: l’annunciata crisi
economica in Italia per il periodo 1973-74 E05907 -

• CRISI ECONOMICA, Paesi in via di sviluppo: epidemie, virus ebola. Ebola,
virus in grado di scardinare l’economia di alcuni tra i paesi più poveri del
mondo E05908 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (1980, 1994, 1998), Russia: crisi periodiche.
Russia, periodiche crisi macroeconomiche e finanziarie (1980, 1994, 1998)
E05909 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (1997), “tigri asiatiche”: caduta domanda
MPE. Tigri asiatiche, crisi economico finanziaria e caduta della domanda di
petrolio E05910 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (1997). Crisi economico-finanziaria del 1977
E05911 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (1998), Russia: svalutazione del rublo.
Russia, crisi finanziaria del 1998 e crollo (svalutazione) del rublo E05912 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), deregulation. Crisi economicofinanziaria del 2007-08, causa principale del fenomeno la deregulation del
sistema finanziario E05913 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), austerità: insostenibile per UE.
Unione europea, crisi economico-finanziaria e contraddizioni interne:
insostenibilità di questa costruzione europea di stampo neoliberista,
antidemocratico e tecnocratico: il rifiuto del paradigma dell’austerità E05914
• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-12), austerità: insostenibile per UE.
Unione europea, crisi economico-finanziaria: politica economica di austerità e
conseguente recessione, Bruxelles cambia i governi in carica nei Paesi membri,
impone l’austerità, ma poi non difende i Paesi sotto attacco della speculazione
finanziaria; l’ignavia dei vertici del Fondo monetario internazionale (Christine
Lagarde) e gli squilibri (tollerati) degli Usa E05914/1 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), bolla speculativa. La bolla
speculativa del marzo 2000 E05915 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), commercio: flessione. Crisi
economico-finanziaria 2008-15, commercio: flessione degli scambi
internazionali e mancata ripresa E05916 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), economisti e scienze sociali:
perdita credibilità. Scienze sociali, economisti e altri studiosi del settore:
perdita di prestigio e di influenza provocata dagli errori (sia predittivi che

interpretativi) sull’analisi della perdurante recessione e della crisi ina atto dal
2008 E05917 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Europa: coalizione Blockupy.
Europa, crisi economico-finanziaria del 2015: Blockupy, coalizione ibrida che si
pone il programma di bloccare l’austerità e il suicidio dell’Europa E05918 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Europa: divisioni politiche e
religiose. Unione europea, crisi finanziaria e divisioni di natura politica e
“religiosa”: la diplomazia segreta (discreta) di papa Benedetto XVI E05920 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Grecia: austerità e piano di
risanamento. Grecia, crisi economico-finanziaria e austerità nel paese: la
“trojka” accetta il piano di misure di risanamento presentato a Bruxelles dal
ministro dell’economia di Atene Varfoufakis E05921 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Grecia: vigilia elezioni politiche
2015. Crisi economico-finanziaria, speciale Grecia: Syriza presenta il suo
programma politico ed economico all’Europa alla vigilia delle elezioni in Grecia;
non solo la rinegoziazione del debito, ma anche una banca nazionale degli
investimenti, trasporti gratuiti e misure contro la povertà: Alexis Tsipras alterna
poesia a pragmatismo E05922 –
• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Italia: abbattimento speranze e
tentativi di rimedio. Crisi economica italiana del 2015, drastico abbattimento
delle speranze riguardo a un’accelerazione della crescita del PIL: calo della
produzione industriale, contrazione dei prestiti bancari a imprese e famiglie e
contestuale incremento delle sofferenze bancarie; come dovrebbero
funzionare il Qe (Quantitative easing) varato dal governatore della Bce Mario
Draghi e il cosiddetto “piano Juncker” (EFSI, European Fund for Strategic
Investiments) E05923 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), protezionismo. Crisi economicofinanziaria e determinazione di una situazione di protezionismo di fatto: “The
Economist” del 12 ottobre 2013, The Gated Globe E05924 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), risposte. Crisi economicofinanziaria 2008-15, risposte fornite dai vari stati: le immissioni di liquidità in un
mercato finanziario mondiale sostanzialmente unico E05925 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Usa: esplosione, 2008. Usa,
esplosione della crisi finanziaria nel 2008 E05926 -

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Usa: ripresa. Stati Uniti:
l’ambiguità della ripresa. Crisi economico-finanziaria 2008-15 e patto sociale:
le difficoltà dei paesi nel tener fede alle promesse in un quadro perturbato
come quello in predicato (29); Usa, crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008
e conseguente dilatazione del deficit federale (29); Usa, FED (Federal Reserve):
Quantitative easing (29); Usa, disoccupazione: picco registrato nel periodo
2008-09 (29 e s.); economie basate sui servizi e sul manifatturiero: differenti
sensibilità alle variazioni del ciclo economico (30 e s.); disoccupazione, Usa:
successo della politica economica soltanto parziale e ripresa più veloce dei
profitti rispetto ai salari (31); Information Technology (IT), Usa: delocalizzazione
delle imprese in India e crescita del settore (31); Yellen Janet, governatore della
Federal Reserve Usa (32, 35); Federal Reserve Usa, rapporto mensile
sull’economia nazionale (Beige Book) (32); Corporate America (imprese
quotate in borsa) (32); Usa, economia: domanda interna, principale motore
dello sviluppo (32 e s.); clima, emergenze climatiche: riflessi sull’economia (32);
“reddito medio” e “reddito mediano”, definizioni di (33); disoccupazione e
occupazione temporanea o precaria: situazione tuttora non normalizzata (dati
anno 2014) (33 e s.); Usa, Food Stamps: programmi governativi di aiuto
alimentare (Supplemental Nutrition Assistance Program, www.fus.usda.gov)
(34); demografia, denatalità in relazione alla crisi economica: la contrazione del
tasso di fertilità femminile in Occidente (34 e s.); finanza, miracolo di Wall
Street: i profitti di corporation e mediatori conseguiti nel medesimo periodo
dell’acuirsi della crisi economica che ha colpito i ceti medi e bassi (2009-14)
(35); finanza, borsa valori: indici “Vix” e “Skew” (37); economia e finanza,
sentiment: sensazione di fondo che muove soprattutto gli investitori individuali
(38); finanza, borsa valori di Wall Street: tori e orsi (38); “bolle finanziarie”,
difficoltà di previsione (38); Usa, economia debole (39); Usa, impegno militare
sullo scacchiere internazionale (confronto con la Russia per la crisi ucraina e
insuccessi nel processo di normalizzazione di Iraq e Libia):impossibilità di
pervenire a una riduzione degli stanziamenti per la Difesa anche a fronte della
crisi economica e dell’incremento eccessivo del bilancio federale (39) E05928
• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (2008-15), Vaticano su riforma finanza
internazionale. Crisi economico-finanziaria mondiale, nota sulla necessità di
una riforma del sistema finanziario internazionale emessa il 24 ottobre 2011
dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace: critiche ricevute dal
Segretario di Stato cardinale Tarcisio Bertone, che ha ritenuto il documento
eccessivamente progressista E05930 -

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA (anni ’90). Crisi economica, l’emergenza
registrata nella prima metà degli anni Novanta E05931 • CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA, NATO: minacce alla coesione interna.
NATO, tipo di minaccia più seria alla propria coesione interna: il disordine
politico o economico diffuso ad esempio a causa di un crollo dei mercati
finanziari E05932 • CRISI FINANZIARIA, Vaticano: crisi finanziaria imminente e trasferimento
all’estero delle partecipazioni azionarie (anni ’60). Stato della Città del
Vaticano, catastrofe finanziaria imminente causa dissesto (seconda metà degli
anni Sessanta): crollo delle offerte dei fedeli e introduzione da parte del
Governo italiano della tassazione sui dividendi anche a carico della Santa Sede;
elusione della intervenuta tenaglia fiscale: papa Paolo VI affida a Paul
Marcinkus e a Michele Sindona il compito di trasferire all’estero le
partecipazioni azionarie riconducibili al Vaticano E05933 • CRITICITÀ, disordine e insicurezza mondiale: costi. Economia, costo
necessario al controllo dell’insicurezza globale: anno 2014, incremento a 1.350
dollari Usa per abitante della terra, cifra pari a circa 1/10 del complessivo PIL
mondiale E05934 • CRITICITÀ, economia pianificata sovietica: disfunzioni, stagnazione. La
situazione economica e sociale dell’Urss nel 1985: stagnazione economica; crisi
del modello di sviluppo estensivo in economia; defitsit, incapacità di una piena
soddisfazione della domanda di beni di investimento e di beni di consumo;
alcoolismo e indisciplina lavorativa E05935 • CRITICITÀ, economia pianificata sovietica: disfunzioni. Unione sovietica,
violazione della necessità economica oggettiva della crescita prioritaria della
produttività del lavoro rispetto ai salari corrisposti con l’effetto che la società
sovietica consumava più di quanto producesse E05936 • CRITICITÀ, risorse alimentari: insufficienza. Inefficienza del sistema
alimentare: non corrispondenza in termini soddisfacenti dell’utilizzo delle
risorse disponibili rispetto ai fini della nutrizione della popolazione mondiale
E05937 • CULTURAL DIVIDE. Cultural divide (gap di conoscenza) E05938 • DAVOS, forum economico 2003: imminente attacco Usa all’Iraq. Davos,
forum economico mondiale del 2003: “Nigergate” e previsto attacco militare
Usa all’Iraq di Saddam E05939 -

• DAVOS, forum economico: strategie ed equilibri globali. Finanza
internazionale, vertici di Davos (Svizzera): momento di elaborazione di strategie
e di equilibri globali E05940 • DEBITO ESTERO, eurozona: vertice Bruxelles 2002, aiuti; linea Monti-Rajoy.
Moneta unica europea, eurozona: vertice di Bruxelles del luglio 2002,
apparente affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai Paesi
più indebitati E05941 • DEBITO ESTERO, Paesi in via di sviluppo (e dollaro Usa). Debito estero dei
Paesi in via di sviluppo quale elemento di forza del dollaro Usa E05942 • DEBITO ESTERO, Usa. (tabella) Debito Usa verso stranieri E05943 • DEBITO PUBBLICO, Venezuela: trattative per rinegoziazione. Venezuela,
contrasto Usa sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana cruciale per
il governo Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del debito e
preparazione delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 dicembre
2017; opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito Voluntad
Popular e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio
nell’ambasciata cilena di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico
al governo di Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa
presieduta da Donald Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana
nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in
sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il Venezuela E05944 • DEBITO PUBBLICO, minaccia al benessere economico (1980). Elevato tasso di
inflazione e necessità di finanziamento di un debito pubblico crescente quali
minacce al benessere economico italiano (1980) E05945 • DEFLAZIONE (e sviluppo economico): Cina popolare. Cina popolare: sviluppo
economico e pressioni deflazionistiche sui prezzi E05946 • DELEVERAGING. Deleveraging, marcata riduzione del credito E05947 • DELOCALIZZAZIONE, delocalizzazione Usa: Information Technology.
Information Technology (IT), Usa: delocalizzazione delle imprese in India e
crescita del settore (2008-15) E05948 • DEREGULATION, causa crisi economico-finanziaria 2007-08. Crisi economicofinanziaria del 2007-08, causa principale del fenomeno la deregulation del
sistema finanziario E05949 -

• DERIVATI, forza del dollaro. Prodotti derivati, vera forza del dollaro Usa
rispetto alle altre valute E05950 • DERIVATI, mercati e contratti. Economia, mercato dei contratti relativi a
prodotti derivati E05951 • DEVIAZIONI DI AIUTI FINANZIARI. Deviazione di aiuti finanziari, capitali in
aiuto erogati all’estero (da Usa, Ue, OCSE, Banca Mondiale, ecc.) finiti a
finanziare attività illecite o di altra natura E05951/1 • DISOCCUPAZIONE, Italia: crisi 2008-12. Disoccupazione (per categorie di
lavoratori) registrata in Italia nel periodo della crisi 2008-12 E05952 • DOLLARO (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda nella cartella
“USA/ECONOMIA”;
• DOLLARO, moneta internazionale di riferimento: contrasti Usa-Iran.
Contrasti Usa-Iran, ragioni alla base della violenta disputa politica: equilibri
geopolitici, materie prime energetiche, sistema monetario E05953 • DOLLARO, moneta internazionale di riferimento: conversione dollaro-euro.
Iran, stabilimento di stretti rapporti con la Cina popolare e ipotesi di
conversione della propria borsa petrolifera dal dollaro in euro: la minaccia
posta da Teheran alla leadership economica mondiale detenuta dagli Usa
E05954 • DOLLARO, moneta internazionale di riferimento: conversione in euro. Iran,
annuncio della conversione di tutte le riserve economiche nazionali in una
moneta di riferimento diversa dal dollaro Usa: l’euro E05955 • DOLLARO, rafforzamento: conseguenze su economie dei paesi periferici
(2018). Dollaro forte, ripercussioni sulle economie dei Paesi periferici: colpito il
settore obbligazionario, che a sua volta ripercuote degli effetti su quello
azionario; pressioni a causa del debito e delle obbligazioni emesse nella valuta
Usa: i Paesi emergenti hanno mantenuto bassi i tassi di interesse e i loro
mercati hanno emesso titoli del debito in dollari a rendimenti in seguito
maggiorati; tempesta valutaria, la lira turca ha avviato il contagio, poi si sono
indebolite le valute di Argentina, dei Paesi asiatici, della Nuova Zelanda e
dell’Australia (settembre 2018) E05955/1 • DRAGHI MARIO, finanza inglese: denazionalizzazione imprese italiane.
Mario Draghi e la finanza inglese: il processo di denazionalizzazione delle
imprese italiane E05956 • DRAWDOWN CHART. Drawdown Chart E05957 -

• DUE DILIGENCE. Due diligence, significato del termine E05958 • DUMPING, Cina popolare. Cina popolare, dumping attuato nei confronti degli
Usa E05959 • E-COMMERCE, crescita fatturato (2014). E-Commerce, crescita del fatturato
e sottrazione di notevoli quote di mercato alle vendite nei format tradizionali
E05960 • ECONOMETRIA. Econometria E05961 • ECONOMIA CAPITALISTICA, crepe nel sistema globale. Economia
capitalistica, crepe interne al sistema globale: i contrasti tra i centri di potere
statunitensi e quelli anglo-olandesi E05962 • ECONOMIA CAPITALISTICA, disuguaglianze: accentuazione (2015). Economia
capitalistica, distribuzione nel mondo della ricchezza e della povertà:
l’accentuazione delle disuguaglianze prevista per il 2019 E05963 • ECONOMIA CAPITALISTICA, era “post-Lehman”. Economia capitalistica, l’era
post-Lehman (successiva alla grave crisi economica 2007-15) E05964 • ECONOMIA DI GUERRA, guerriglia. Economia di guerriglia E05964/1 • ECONOMIA ILLEGALE, Albania. Incremento dell’economia illegale nel paese
tra il 1992 e il 2000 E05965 • ECONOMIA POLITICA, definizione. Sintetica definizione del termine (inteso in
senso tradizionale) “economia politica” E05966 • ECONOMIA SOMMERSA (ed evasione fiscale). Economia sommersa ed
evasione fiscale: 290 miliardi di euro di valore non dichiarato (185 miliardi di
economia sommersa, 25 miliardi di economia informale e 80 miliardi di
economia illegale) E05967 • ECONOMIA, mutazione in disciplina scientifica. Economia, mutazione in
disciplina scientifica mediante l’uso della matematica: le previsioni basate sulle
valutazioni personali e su basi econometriche E05968 • ECONOMIA CIRCOLARE, concetto e modello. Economia circolare, modello
contrapposto a quello della tradizionale economia lineare E05968/1 • ECONOMIC COOPERATION FOUNDATION. Economic Cooperation
Foundation, Yair Hirshfeld e Ron Pudnik E05969 -.

• ECONOMIC ESPIONAGE ACT, intelligence: spionaggio economico (1996).
Usa, Economic Espionage Act: testo legislativo fondamentale in materia di
spionaggio economico varato dal Congresso nel 1996 E05970 • ERP (Piano Marshall), 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 E05971 • 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 E05972 • ESPOSIZIONI UNIVERSALI. Esposizioni universali E05973 • ETICA, economia e finanza: l’enciclica «Caritas in Veritate». Papa Benedetto
XVI, enciclica «Caritas in Veritate»: l’etica alla base della finanza E05974 • ETICA, transazioni finanziarie: distinzione tra credito e speculazione.
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nota dell’ottobre 2011relativa a
una riforma (etica) della finanza mondiale: la tassa sulle transazioni finanziarie
e la distinzione tra credito ordinario e investimenti speculativi E05975 • EURO, moneta di riserva. Euro come moneta di riserva E05976 • EURO, moneta unica: criticità, ipotesi uscita. Euro, ipotesi e conseguenze di
un’uscita dalla moneta unica europea; uscita dalla moneta unica, il rapporto
redatto al riguardo dall’Unione delle banche svizzere (UBS) e pubblicato nel
settembre 2011 (Stephane Deo, Paul Donovan, Larry Hatheway, Euro break-up:
the consequences, UBS Investment Research, Global Economic Perspectives,
6th 2011) E05977 • EURO, moneta unica: criticità, ipotesi uscita. Euro, ipotesi e conseguenze di
un’uscita dalla moneta unica europea E05978 • EURO, moneta unica: funzioni ufficiali. Euro, descrizione ufficiale delle
funzioni svolte dalla moneta unica europea E05979 • EURO, moneta unica: Vaticano, convenzione monetaria. Unione europea,
convenzione monetaria stipulata con lo Stato della Città del Vaticano il 17
dicembre 2009 E05980 • EURO, MPE. Fatturazione dei contratti petroliferi in euro E05981 -

• EURO, sganciamento eurozona: costi politici ed economici. Monsignor Carlo
Maria Viganò, Segretario del Governatorato vaticano: proposta di
sganciamento dello Stato della Città del Vaticano dalla zona euro e suoi
eventuali conseguenti costi in termini politici ed economici E05982 • EUROLANDIA. Eurolandia, sistema economico E05983 • EUROPA -ISRAELE, rapporti economici. Con l’Europa molti rumori e buoni
affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie
diplomatiche, in particolare sulla barriera di separazione e sulle violazioni della
Road Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto concreta.
Gli scontri Solana-Sharon E05984 • EUROPA, congiuntura economica (2005). Europa, economia: situazione
congiunturale (anno 2005) E05985 - 22/48 e ss..
• EUROPA, Russia partner ideale. Russia, partner ideale dell’Unione europea in
quanto complementare alla sua economia: le sanzioni internazionali decretate
contro Mosca a seguito della crisi con l’Ucraina e i timori di Bruxelles riguardo a
una possibile eccessiva dipendenza energetica e politica E05986 • EUROPEAN DATA PROTECTION DIRECTIVE, intelligence: spionaggio
economico (1995). Unione europea, European Data Protection Directive:
provvedimento legislativo in materia di spionaggio economico varato nel 1995
E05987 • FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW. Far Eastern Economic Review E05988 • FAYSAL ISLAMIC BANK. Faysal Islamic Bank E05989 • FEDERAL RESERVE (Usa) (RINVIO) al riguardo vedere la specifica voce
nella cartella “USA/ECONOMIA”;
• FINANCIAL STABILITY FORUM, MPS: dissesto finanziario e scandalo. Monte
dei Paschi di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione
di Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e
Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e
controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni
Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma
chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la
presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco
Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza
in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi
e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi,

“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander); Giulio Tremonti e
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori
fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander
e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani,
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPSAntonveneta: Fabrizio saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola
(responsabile della vigilanza) E05990 • FINANZA INTERNAZIONALE, Chiesa cattolica: credito e speculazione.
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nota dell’ottobre 2011relativa a
una riforma (etica) della finanza mondiale: la tassa sulle transazioni finanziarie
e la distinzione tra credito ordinario e investimenti speculativi E05991 • FINANZA INTERNAZIONALE, controllo sulle politiche monetarie. Forte
instabilità del mercato valutario e privatizzazione (di fatto) del controllo sulle
politiche monetarie da parte delle grandi banche internazionali E05992 • FINANZA INTERNAZIONALE, Italia: investimenti in bond e imprese. Finanza
internazionale, investimenti in titoli di stato italiani e imprese italiane a seguito
delle riforme introdotte dal Governo Monti: i conseguenti aumenti dei titoli
azionari quotati in borsa E05993 • FINANZA INTERNAZIONALE, poteri ed evasione fiscale (Falciani). Hervé
Falciani: «Evasione fiscale e poteri finanziari che controllano la politica»
E05994 • FINANZA INTERNAZIONALE, XXI secolo. Finanza internazionale nel secolo XXI
E05995 • FINANZA, capitalismo finanziario. Capitalismo: capitalismo commerciale,
capitalismo industriale e capitalismo finanziario, dominanza degli strumenti
della finanza rispetto quelli della produzione E05996 • FINANZA, dematerializzazione e nuove tecnologie. Finanza, settore per sua
natura “dematerializzato” che utilizza al massimo le nuove tecnologie
dell’informatica e delle comunicazioni E05997 • FINANZIARIZZAZIONE DELL’ECONOMIA, Usa: crescenti disuguaglianze.
Finanziarizzazione dell’economia e crescenti disuguaglianze socio-economiche:
Usa, amministrazione Trump, la controversa riforma fiscale e sulle successioni
al vaglio del Congresso; le tre persone più ricche del Paese (Jeff Bezos, Bill
Gates e Warren Buffet) posseggono complessivamente un patrimonio maggiore
di quello della metà della popolazione E05998 -

• FISCO, sovranità fiscale. Sovranità fiscale, problemi di E05999 • FMI, Algeria. Algeria, intervento del Fondo monetario internazionale
E06000 • FMI, Armenia. Armenia: rapporti con il FMI (Fondo monetario internazionale)
gli Usa e l’Unione europea E06001 • FMI, Cecenia: pressioni su Mosca. Fondo monetario internazionale (FMI),
pressioni su Mosca finalizzate all’interruzione delle operazioni militari russe in
Cecenia esercitate mediante la sospensione del prestito precedentemente
erogato alla Russia E06002 • FMI, Iraq: ricostruzione. Iraq, ricostruzione: indisponibilità di risorse Usa per
il suo finanziamento e ricorso di Baghdad al Fondo monetario internazionale e
alla Banca mondiale E06003 • FMI, Italia: credito “ponte” concesso nel 1977. Fondo monetario
internazionale (FMI), credito ponte concesso al governo italiano nell’aprile
1977: condizioni imposte al paese E06004 • FMI, MPE: raccomandazioni. Fondo monetario internazionale,
raccomandazioni in ordine allo scongiuramento di futuri shock petroliferi
E06005 • FMI, paesi poveri. Fondo monetario internazionale, istituzione percepita da
Paesi in via di sviluppo come espressione degli interessi dei Paesi ricchi
E06006 • FMI, paesi poveri. I paesi poveri e il FMI. Debito estero dei Paesi del terzo e
quarto mondo pagati in dollari (108 e s.); Fondo monetario internazionale e
Banca mondiale: enorme potere esercitato (108 e s.); Venezuela, revisione
della composizione delle riserve monetarie nazionali: scelta sia di natura
tecnica che politico-strategica (110); Iran, tentativo di bilanciamento del
proprio paniere di riserve in valuta: possibile effetto domino su altri governi
mediorientali (111); Iran, conversione in euro di tutte le proprie attività
internazionali (111) E06007 • FMI, politiche discrezionali. Fondo monetario internazionale, politiche di
gestione del tutto discrezionali E06007/1 • FMI, Russia: aiuti finanziari a Eltsin. Russia, presidenza Eltsin: aiuti
statunitensi: cessioni effettuate dal Fondo monetario internazionale sotto la
pressione di Washington E06008 -

• FMI, superamento del: nuovo ordine monetario. Nuovo ordine monetario e
superamento del Fondo monetario internazionale (FMI) E06009 • FMI. Fondo monetario internazionale (FMI) E06010 • FONDI SOVRANI, destabilizzazioni finanziarie dei sistemi-paese. Intelligence
economica, individuazione dei rischi per i sistemi-paese: fondi sovrani esteri e
multinational corporations (MNC) E06011 • FONDI SOVRANI. Fondi sovrani E06012 • FRANCIA, bilancia commerciale con l’Italia (2013-16). Italia-Francia, bilancia
commerciale in favore di Roma: il deficit commerciale di Parigi nei confronti
dell’Italia nel periodo 2013-2016 E06013 • FSISAC. Cyberweapons (armi cibernetiche), contromisure opposte agli
attacchi: mitigazione e localizzazione; Snapshot; Usa, FSISAC (Financial Services
Information Sharing and Analysis Center) E06014 • FTA. Us-Korea Free Trade Agreement (FTA) E06014/1 • FUGHE DI CAPITALI, Cina popolare: i “funzionari nudi”. Fughe di capitali
(esportazioni clandestine): i flussi verso l’estero e il fenomeno dei cosiddetti
“funzionari nudi” (luoguan) E06015 • GATT (General agreement on tariffs and trade), Albania. Albania,
contrabbando e valutazione delle merci basato sulle direttive GATT E06016 • GEOECONOMIA, definizione: Luttwak. Geoeconomia, definizione datane da
Edward Luttwak: «Miscela fra logica del conflitto e logica del commercio»
E06017 • GEOECONOMIA, “stato geoeconomico” ed economia globalizzata. Stato
geoeconomico (o stato di mercato), «efficiente presidio locale dell’economa
globalizzata» E06018 - 68/119.
• GEOECONOMIA, superamento della geopolitica: teoria Luttwak. Edward
Luttwak, geoeconomia: sostituzione della geopolitica; approccio influenzato dal
cosiddetto Bashing Japan, concetto alla base di un sorpasso economico,
dominante negli Usa nel corso degli anni Ottanta E06019 • GERMANIA, riunificazione tedesca e mutamento equilibri internazionali.
Francia, modifica degli equilibri di potenza economica e politiche nei confronti
della confinante Germania a seguito della riunificazione tedesca E06020 68/91.

• GIAPPONE, abenomics (2012). Giappone, abenomics: rapida e ingente
immissione di liquidità associata alla svalutazione dello yen; politica economica
varata nel 2012 dal premier Shinzo Abe con l’obiettivo di rilanciare l’economia
nazionale E06021 • GIAPPONE, crisi economica: problemi settore bancario (2005). Giappone,
crisi economico-finanziaria del 2004-5: i problemi sofferti dal settore bancario
nazionale E06022 • GIAPPONE, industria: perdita d’immagine. Giappone, class action intentate
da consumatori e perdita d’immagine (sul piano tecnico e su quello finanziario)
da parte dei produttori industriali E06023 • GLOBALIS, sito internet. Globalis, sito internet di analisi dei trend mondiali
nell’era della globalizzazione (Stephan Richter, Washington) E06024 • GLOBALIZZAZIONE, ipercompetizione selvaggia e “stato mercato”. Sfide
poste dai mutamenti epocali e inquietudini. Globalizzazione, sfide poste dal
turbocapitalismo e dall’ipercompetizione: lo stato nazionale westfaliano si
trasforma parzialmente in “stato mercato” e la politica estera diventa
mercantile; globalizzazione, “stato di mercato”: mondo sostanzialmente
apolide di multinazionali e finanza internazionale in opposizione alle piccole e
medie imprese (PMI), che, al contrario, risultano strettamente legate al
territorio di appartenenza, con conseguente frantumazione dello storico
legame tra gli stati, il territorio e la ricchezza, causa di ulteriore complessità dei
fenomeni, nonché di incertezza e rapidità dei mutamenti nell’economia;
emersione dello “stato mercato” e contestuale esplosione della competizione
selvaggia in campo economico E06025 • GLOBALIZZAZIONE, ipercompetizione tra stati alleati: porosità frontiere e
interdipendenze non paritarie. Campo economico (osservato soprattutto dopo
la cessazione dei condizionamenti indotti su di esso dalla guerra fredda),
caratterizzazione derivante non soltanto dall’accentuata porosità delle
frontiere e dall’interdipendenza strutturalmente non paritaria fra i singoli
sistemi economici nazionali (funzione della potenza effettivamente posseduta),
ma anche dalla crescente competizione tra stati alleati E06026 - 68/111.
• GLOBALIZZAZIONE, ipercompetizione: politiche economiche. Competizione
globale, sempre maggiore confronto tra politiche economiche piuttosto che tra
capacita delle imprese a confrontarsi sul mercato E06027 • GLOBALIZZAZIONE, capitale globale: crisi dell’economia basata sul
benessere e paure indotte. 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 extra-sistemica; violenza politica e suo supporto ideologico, i No
global post-Seattle; eversione di destra: minaccia politica a-nazionale e
transnazionale E06028 • GLOBALIZZAZIONE, economia: premessa implicita, stabilità fattori esterni.
Globalizzazione, economia globale e sua premessa implicita: la stabilità dei
fattori esterni E06029 • GLOBALIZZAZIONE, economia: scenari 2015, potenziali freni allo sviluppo.
Economia globale, possibili scenari al 2015: i potenziali freni allo sviluppo
E06030 • GLOBALIZZAZIONE, G8: partecipazione della Russia. Partecipazione russa al
vertice mondiale del G8 E06031 • GLOBALIZZAZIONE, G8 di Genova (2001): servizi informatizzati, gestione.
Vertice mondiale del G8 tenutosi a Genova nel 2001, gestione di tutti i servizi
informatizzati: HP Italia (Hewlett & Packard), Wind, Marconi E06032 • GLOBALIZZAZIONE, stati sovrani: ruolo residuale. Economia globalizzata,
ruolo residuale delle entità statali sovrane: il meccanismo della distribuzione
della ricchezza diviene insufficiente E06033 • GOLD STANDARD. “Gold standard”, sistema del E06034 • GOSPLAN. URSS, pianificazione economica: il Gosplan E06035 • GRAN BRETAGNA, bolla immobiliare. Gran Bretagna, espansione monetaria
e bolla immobiliare E06036 - 95/21 e s..
• GRUPPO DEI DIECI, Francia: uscita. Francia, presidenza De Gaulle: uscita del
Paese dal Gruppo dei dieci (1967) E06037 • GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, Francia. Francia, Scuola di Guerra
economica E06038 • GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, modifiche degli assetti politici: MPE.
Guerre economiche e finanziarie, prezzi petroliferi e bilanci in rosso: i tentativi
di modifica degli assetti politici in Iran, Russia e Venezuela; ricadute di queste
manovre sull’industria aerospaziale e della Difesa: crollo degli ordini di velivoli
per il mercato civile E06039 -

• GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, Russia: pressioni Usa. Cecenia, conflitto
del 1999: pressioni esercitate dagli Usa su Mosca per la cessazione delle
operazioni militari dell’Armata russa nel Caucaso e per l’accelerazione delle
riforme economiche varate da Eltsin; blocco della garanzia sul prestito di 500
milioni di dollari erogato dalla Export-Import Bank in favore della compagnia
petrolifera russa Tyumen E06040 • GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, spostamento competizione
internazionale. Spostamento del baricentro della competizione internazionale
dal campo militare a quello economico E06041 • GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, strumenti: fondi sovrani esteri e MNC.
Intelligence economica, individuazione dei rischi per i sistemi-paese: fondi
sovrani esteri e multinational corporations (MNC) E06042 • GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, URSS: attacco al rublo e all’economia
(1989-91). Il cambio dei biglietti da 50 e da 100 rubli e la teoria del sabotaggio:
falsificazione ed esportazione clandestina all’estero di rubli; spirale
inflazionistica; sabotaggio e guerra finanziaria contro l’Urss E06043 • GUERRE, costi di un conflitto. Guerre: risorse necessarie e risorse disponibili
per combatterle E06044 • GUERRE, costi di un conflitto: guerre preventive Usa, limiti. Katrina ha
ucciso le guerre preventive. Gli uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza
della protezione civile americana costringono Bush a rovesciare la sua agenda.
L’Iraq non è più una priorità e l’attacco all’Iran appare improponibile.
Un’anatra zoppa alla casa bianca E06045 • GUERRE, costi di un conflitto: Iraq, deficit, politiche monetarie e fiscali
(2004-05). Usa, crescita economica nel periodo 2004-05: politiche monetarie e
fiscali; spese di guerra in Iraq e ripercussioni sul tentativo di riduzione del
deficit pubblico dell’amministrazione Bush E06046 • GUERRE, costi di un conflitto: Vietnam, disavanzo di bilancio Usa. Usa,
guerra in Vietnam e disavanzo di bilancio E06047 • GUERRE, economia bellica di rapina. Economia bellica di rapina E06047/1 • GUERRE, terrorismo: jihadismo, conflitto di natura economica, contrasto
egemonia occidentale. Il jihad terroristico: le crociate del fondamentalismo
islamico e la colonizzazione finanziaria del fondamentalismo islamico; forze
economiche della colonizzazione del fondamentalismo islamico. Il jihad
moderno: Usama bin Laden (UBL) e i suoi seguaci scatenano una crociata

contro l’egemonia economica dell’Occidente e dei suoi alleati musulmani. Le
attività bancarie e finanziarie del fondamentalismo islamico pervadono i Paesi
musulmani nei Balcani, nel Caucaso e in Asia centrale, spianando la strada ala
rivolta armata dei fondamentalisti islamici; formazione della nuova economia
che ha favorito la crescita del fenomeno terroristico islamista; emersione di
nuove classi sociali nei Paesi arabi che fungono da sostegno finanziario alla
diffusione della rivolta dei fondamentalisti islamici contro l’egemonia
economica occidentale: banchieri, operatori commerciali, affaristi; nuova
oligarchia, ricche élite musulmane istruite e formate in Occidente: ostacolo alla
crescita di una cultura originale in Oriente; declino e messa in discussione dello
status quo da parte delle nuove generazioni islamiche; jihadismo, allettanti
proposte per i giovani musulmani diseredati rappresentate dalla lotta e dal
martirio; impoverimento progressivo di vaste aree del mondo e correlato
incremento della conflittualità; banche islamiche nei Paesi ex-comunisti; Fronte
islamico mondiale per il jihad contro ebrei e crociati: programma centrato
sull’internazionalizzazione della guerra santa; finanza islamica, azione di
penetrazione: le banche come strumento di promozione dell’islam E06047/2
• HEDGE FUNDS. Hedge funds E06048 • HFT (High Frequency Trading). High Frequency Trading (HFT),
intermediazione finanziaria ad alta frequenza: negoziazioni velocissime e
intense effettuate nel corso di una giornata borsistica E06049 • IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). IEEPA
(amministrazione Bush), International Emergency Economic Powers Act
E06050 • INDIA, crescita economica: previsioni (2008). Cina popolare e India,
previsioni di crescita economica E06051 • INDIA, crisi economico-valutaria (2013-14). India, crisi economico-valutaria e
intervento risolutivo della banca centrale di New Delhi diretta da Rajan
Raghuram (2013-14) E06052 • INDIA, delocalizzazione Usa: Information Technology. Information
Technology (IT), Usa: delocalizzazione delle imprese in India e crescita del
settore (2008-15) E06053 • INFLAZIONE, “sindrome di Weimar”. Inflazione, la “sindrome di Weimar”
E06054 -

• INFORMAZIONI, strumento di crescita economica. Informazioni, elemento
protagonista dell’eccezionale crescita economica E06055 • INFLAZIONE, minaccia al benessere economico (1980). Elevato tasso di
inflazione e necessità di finanziamento di un debito pubblico crescente quali
minacce al benessere economico italiano (1980) E06056 • INFRASTRUTTURE CRITICHE, rischi: interruzione alimentazione elettrica.
Infrastrutture critiche collegate a complesse reti di computer, esposizione a
gravi conseguenze derivanti dall’interruzione dell’erogazione di energia
elettrica destinata all’alimentazione delle apparecchiature: il caso della crisi
energetica in California E06057 • INTELLIGENCE ECONOMICA (RINVIO) al riguardo si veda anche la scheda
”INTELLIGENCE/BUSINESS INTELLIGENCE AND SECURITY“ (intelligence
economica e privata);
• INTELLIGENCE, spionaggio macroeconomico: KGB e GRU. 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 E06058 • INVESTIMENTI, riduzione: effetti su imprese. Crisi economico-finanziaria
2007-15, riduzione degli investimenti: effetti conseguenti sulle imprese
E06059 • INVESTIMENTI, partecipazione pubblica nei settori a elevata tecnologia.
Francia, investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e intervento
pubblico: la partecipazione dello stato all’interno dei cosiddetti Campioni
nazionali nei settori industriali a elevato contenuto tecnologico E06060 • IPE, piazze finanziarie di scambio MPE. Piazze finanziarie di scambio degli
idrocarburi controllate dai capitali statunitensi: gli indici Nymex e Ipe E06061
• IPERCOMPETIZIONE. Globalizzazione e “ipercompetizione” in campo
economico E06062 • IRAN, politica e tasso di crescita. Iran, politica economica del governo di
Teheran e tasso % di crescita del paese E06063 • ISLAM, banche islamiche: operazioni finanziarie in mercati poco evoluti,
Afghanistan e Somalia. Banche islamiche, relazioni finanziarie in mercati poco
evoluti dove è quasi inesistente la circolazione finanziaria: i casi
dell’Afghanistan e della Somalia E06063/1 -

• ISLAM, economia e demografia. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale
delle principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a
maggioranza musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est
asiatici rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree
E06064 • ISLAM, fondazione Thawra: finanziamento BiH Armija. BiH Armija, assistenza
finanziaria alla Difesa bosniaca prestata dalla fondazione Thawra E06065 • ISLAM, hawala: finanziamento del terrorismo. Zakat e halal: finanziamento
dei gruppi terroristici mediante trasferimento di denaro per mezzo di hawala
(assegni) E06066 • ISLAM, hawala: rete bancaria informale, Somalia; Hawala Astel e Nation
Link. Somalia, trasferimenti di denaro: sistemi per le transazioni finanziarie
Hawala Astel e Nation Link E06067 • ISLAM, hawala: rete bancaria informale. Hawala, rete bancaria informale per
il trasferimento di denaro contante attiva in Medio oriente e in Asia
meridionale; hawala, sistema informale di trasmissione del denaro: nella
regione del Medio Oriente la metà dei flussi non è individuabile (dati anno
2005) E06068 - 19/198; 59/178.
• ISLAM, International Islamic Relief Organization. Taliban, finanziamenti
ricevuti tramite la International Islamic Relief Organization E06069 • KEYNES JOHN MAYNARD, bancor. “Bancor”, John Maynard Keynes E06070
• KONDRATIEFF NIKOLAJ, economista russo. Nikolaj Kondratieff, economista
russo E06071 • LAVORO, flessibilità: messa in discussione della stabilità. Lavoro, rapido
mutamento delle attività produttive e suoi effetti riflessi sulla flessibilità con
conseguente messa in discussione della tradizionale stabilità di mansioni e
posti di lavoro E06072 • LAVORO (mercato del), economia “low cost” e sfruttamento. Mercato del
lavoro, economia “low cost” e sfruttamento: una realtà non più intellegibile
attraverso i tradizionali strumenti analitici; la silenziosa competizione tra
disoccupati e lavoratori poveri, portato della perniciosa combinazione di tre
fattori: l’economia “low cost”, la struttura economica e istituzionale italiana
debole, l’infima qualità dello Stato datore di lavoro; il libro di Marta Fava “Non
è lavoro, è sfruttamento, edito da Laterza E06073 -

• LEGNAME, commercio illegale. Afghanistan, commercio illegale di legname
E06074 • LIBERALISMO, ordine liberale: funzionalità del sistema (Robert Kagan).
Liberalismo, ordine liberale: il sistema uscito vittorioso dalla seconda guerra
mondiale ora è in crisi e sotto attacco; Robert Kagan: «L’ordine liberale è il
peggiore dei sistemi, fatta eccezione per tutti gli altri, poiché ci ha dato
sicurezza e ricchezza (…)»E06074/1 • LIBERALIZZAZIONI, Uber: opposizione corporazione taxisti. Taxisti,
contenzioso e sciopero contro la società americana Uber: l’opposizione di
settori economici (corporazioni) alle forme di liberalizzazione dei mercati
E06075 • LIBERISMO, modello liberista: crisi. Entrata in crisi del modello economico
liberista spinto e privo di regolamentazioni E06076 • LIBOR. Libor, tasso base del mercato finanziario londinese E06077 • LOBBY, lobbying: individuazione attività. Intelligence, individuazione di
attività di lobbying E06078 • M-1, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro E06079 • M-2, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro E06080 • M-3, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro E06081 • M-3, indice tasso produzione denaro: interruzione della misurazione.
Interruzione della misurazione dell’indice M-3 Usa, segnale di crisi della
strategia monetaria americana E06082 • MAASTRICHT, parametri di Maastricht: vincoli rigidi. Parametri di Maastricht
fissati nel 1991, tetto del 3% al deficit: fissazione del debito rispetto al Pil medio
(allora al 60%) e mantenimento costante di tale rapporto nella duplice ipotesi
di un tasso di inflazione al 2% (obiettivo della Banca centrale europea) e di una
crescita reale annua del Pil del 3%; rigidità e dipendenza dalle condizioni iniziali
(al tempo della stipulazione del Trattato, 1991), vincoli rigidi (soprattutto nelle
fasi di recessione economica) che hanno condotto ai correttivi del «Six Pack» e
del «Two Pack», nonché al trattato sulla stabilità; il coordinamento e la
governance all’interno dell’Unione economica e monetaria (includente il
cosiddetto Fiscal Compact) E06082/1 -

• MACROECONOMIA, intelligence macroeconomica. Intelligence
macroeconomica E06083 • MANIFATTURIERO, crisi economico-finanziaria 2008-15: reazioni. Economie
basate sui servizi ed economie basate sul manifatturiero: le differenti sensibilità
alle variazioni del ciclo economico E06084 • MARX KARL, materialismo storico: rapporti economici che fissano quelli
politici. Karl Marx, materialismo storico: «I rapporti economici tendono a
fissare quelli politici», come accade attualmente (2011) con il fenomeno della
globalizzazione E06085 • MERCATI MOBILIARI, volumi quotidiani transazioni. Transazioni mobiliari sui
mercati: movimenti quotidiani (in trilioni di $) E06086 • MERCATI VALUTARI, cambio variabile. Affermazione del cambio variabile nel
mercato valutario E06087 • MERCATI, compensazioni commerciali: requisiti di contenuto locale.
Materie prime energetiche, compensazioni commerciali con i paesi produttori:
frequente problema costituito dai cosiddetti requisiti di contenuto locale
E06088 • MERCATI, conflittualità: guerra commerciale. Italia-Germania: esempio di
guerra commerciale avente a oggetto le esportazioni E06089 • MERCATI, conflittualità: turbative e contrasto dell’economia italiana.
(Intelligence economica) ingerenza economica dei servizi di intelligence dei
Paesi occidentali e loro tentativi di contrasto posti in essere a danno
dell’industria italiana all’estero attraverso operazioni di turbativa di mercati
valutari e finanziari, oltreché atti di pirateria informatica: i contenuti delle
relazioni semestrali presentate al Parlamento della Repubblica dai servizi di
informazione per la sicurezza italiani E06090 • MERCATI, conflittualità: XXI secolo. Secolo XXI, mercati: fase di scontri
industriali, tecnologici e commerciali E06091 • MERCATI, destabilizzazione: flussi finanziari fuori controllo.
Destabilizzazione dei mercati generata da flussi finanziari fuori controllo: le
attività finanziarie qualificate in divisa Usa (500 mld $, anno 2001) presso fondi
off-shore in paesi sovrani possono indurre una esuberanza irrazionale e/o
imbalances E06092 • MERCATI, Europa: perdita di valore e di strategicità (2015). Mercato
europeo: perdita di valore e di strategicità (2015) E06093 -

• MERCATI, globalizzazione e interessi nazionali. Globalizzazione, mercato
globale e interessi nazionali: politiche economiche e interessi globali, fine della
prevalenza degli interessi nazionali nel processo decisionale E06094 • MERCATI, globalizzazione: governance internazionale difficile. Difficoltà
relative a una efficace realizzazione di una governance internazionale dei
mercati nell’era della globalizzazione E06095 • MERCATI, globalizzazione: WTO. Globalizzazione dei mercati e WTO (World
Trade Organizaztion) E06096 • MERCATI, massa circolante: eccesso. Mercati finanziari: massa circolante
derivante dalle attività degli operatori che supera di molto la ricchezza dei vari
paesi del globo E06097 • MERCATI, MPE: prezzo di pareggio. Mercati energetici prezzo di pareggio:
prezzo comprensivo sia della produzione che del trasporto del greggio
E06098 • MERCATI, MPE: transazioni, volume globale annuo. Mercati petroliferi,
volume complessivo globale di tutte le transazioni effettuate (stima: Barclays
Capital) E06099 • MERCATI, unfriendliness (2014). Globalizzazione, unfriendliness: fine del
carattere “solare” e del mutuo vantaggio fino ad allora offerto (2014) E06100
• MERCATISMO, Russia: Eltsin, macelleria sociale. Russia, macelleria sociale: il
brutale disegno mercatista deciso dal presidente Boris Eltsin E06101 • MERCATO NERO, conseguenza (anche) del proibizionismo. Proibizionismo:
riduzione dell’offerta senza contestuale riduzione della domanda con
conseguente incremento del prezzo della merce illegalmente commercializzata
sul mercato nero E06102 • MERCATO NERO. Mercato nero E06103 • MIGRAZIONI, fattori economici di spinta e di arresto. PIL pro capite e media
mondiale: fenomeni di spinta o di arresto dei flussi migratori E06104 • MILITARE (RINVIO): al riguardo vedere anche la voce “spesa” all’interno
della scheda “WAR”;
• MILITARE, spese funzione Difesa: guerre preventive, limiti. Katrina ha
ucciso le guerre preventive. Gli uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza

della protezione civile americana costringono Bush a rovesciare la sua agenda.
L’Iraq non è più una priorità e l’attacco all’Iran appare improponibile.
Un’anatra zoppa alla casa bianca E06105 • MILITARE, spese funzione Difesa: costi dei conflitti. Guerre: risorse
necessarie e risorse disponibili per combatterle E06106 • MILITARE, spese funzione Difesa: Iraq, deficit; politiche monetarie e fiscali
(2004-05). Usa, crescita economica nel periodo 2004-05: politiche monetarie e
fiscali; spese di guerra in Iraq e ripercussioni sul tentativo di riduzione del
deficit pubblico dell’amministrazione Bush E06107 • MILITARE, spese funzione Difesa: stanziamenti in bilancio primi 15 Paesi al
mondo. Spesa per funzione militare nel mondo: primi 15 Paesi in valori %
relativamente all’anno 2013 E06108 • MILITARE, spese funzione Difesa: stanziamenti in bilancio, impossibile
riduzione. Usa, impegno militare sullo scacchiere internazionale (confronto con
la Russia per la crisi ucraina e insuccessi nel processo di normalizzazione di Iraq
e Libia): impossibilità di pervenire a una riduzione degli stanziamenti per la
Difesa anche a fronte della crisi economica e dell’incremento eccessivo del
bilancio federale E06109 • MILITARE, spese funzione Difesa: stanziamenti in bilancio, USA ed Europa
(2013). Europa e Usa: rispettivi stanziamenti in bilancio destinati alla funzione
Difesa E06110 • MILITARE, spese funzione Difesa: stanziamenti in bilancio, USA maggiore
spesa al mondo (2013). Usa, maggiore allocazione di risorse in bilancio (spesa
militare) al mondo per la funzione Difesa: 37% nell’anno 2013 E06111 • MILITARE, spese funzione Difesa: stanziamenti in bilancio; USA, incremento
(2006). Usa, incremento delle spese nel settore militare e futura difesa della
propria posizione nello scacchiere internazionale (2006) E06112 • MILITARE, spese funzione Difesa: Vietnam, disavanzo di bilancio Usa. Usa,
guerra in Vietnam e disavanzo di bilancio E06113 • MILLENNIALS, analisi dei comportamenti: campo finanziario. 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 E06113/1 -

• MINACCIA e CONTROMINACCIA (in campo economico). Minaccia e
controminaccia in campo economico, intervento del dottor Maurizio Navarra al
convegno internazionale “Intelligence nel XXI secolo” tenutosi a Priverno nel
febbraio 2001 E06114 • MOLDAVIA. Moldavia, economia lecita e illecita E06115 • MONETA, bontà di una. Bontà di una moneta E06116 • MONETA, dollaro e monete emergenti. Rupiyuan, lo standard di domani.
Nell’era del dollaro l’euro resta una moneta incompiuta. È tempo di pensare a
buoni del tesoro europei. Lo stato del sistema finanziario, energetico e
geopolitico internazionale favorisce Cina e India, che potrebbero fondere le
loro divise E06117 • MONETA, dollaro: rafforzamento egemonia (1979). Seconda crisi petrolifera
(1979) e rafforzamento del ruolo egemonico del dollaro Usa E06118 • MONETA, franco svizzero: sganciamento dall’euro. Svizzera, intervento sul
tasso di cambio franco-euro deciso dalla Banca nazionale di Berna E06119 • MONETA, franco svizzero: sganciamento dall’euro. Svizzera, sganciamento a
sorpresa del franco dall’euro e contestuale raggiungimento con lo Stato italiano
dell’accordo relativo allo scambio di informazioni bancarie e fiscali; sbloccaggio
del tasso di cambio fisso franco/euro e apprezzamento della divisa della
Confederazione elvetica sui mercati valutari: le cause risiedono nella
contestuale crisi russo-ucraina, nelle elezioni in Grecia che hanno visto il
successo dell’estrema sinistra di Syriza e nel Quantitative easing (Qe) deciso
dalla Banca centrale europea presieduta da Mario Draghi E06120 • MONETA, leva monetaria: marco tedesco. Balcani, introduzione del marco
tedesco (e successivamente dell’euro): sottrazione dello strumento della leva
monetaria alle classi politico-criminali locali E06121 • MONETA, leva monetaria: marco tedesco. Montenegro, effetti
dell’introduzione del marco tedesco come divisa ufficiale E06122 • MONETA, riserve monetarie. Composizione delle riserve monetarie
E06123 • MONETA, riserve monetarie: investimento in obbligazioni. Riserve
monetarie investite in obbligazioni E06124 • MONETA, riserve monetarie: paesi detentori maggiori riserve. (tabella) I
paesi detentori di maggiori riserve monetarie (calcolate in milioni di dollari alla

fine del 2004 e comprendenti valuta estera, Special Drawing Rights, posizioni
verso il Fondo monetario internazionale e oro ai prezzi correnti) E06125 • MONETA, riserve monetarie: valute estere, proporzioni. (tabella) La
proporzione delle valute nelle riserve monetarie internazionali E06126 • MONETA, riserve monetarie: valute estere. Banche centrali, ragioni
sottostanti alla conservazione di riserve monetarie in valute estere E06127 • RUBLO CONVERTIBILE. Cuba, accordo commerciale e di assistenza economica
stipulato con l’Unione sovietica: scambi effettuati mediante rubli convertibili
E06127/1 • MONETA, yuan-dollaro: ricerca parità fissa e contenimento di Pechino. Usa
e Cina popolare, la posizione strategica di Washington e il contenimento
americano di Pechino: il problema del cambio delle monete (dollarorenmimbi/yuan) E06128 • MONETA, yuan-dollaro: ricerca parità fissa. Cina popolare, yuan: ricerca
della parità fissa con il dollaro Usa E06129 • MPE, consumi interni e sviluppo economico (Iran). Iran, rapporto tra
consumi interni di gas naturale e sviluppo economico del paese E06130 • MPE, rapporti commerciali. Materie prime energetiche e rapporti
commerciali determinati dalla legge della domanda e dell’offerta E06131 • MSCI. MSCI, indice dei mercati emergenti E06132 • MULTINAZIONALI ANGLO-OLANDESI, Unilever: intelligence, neuroscienze e
personale. Unilever, personale dipendente dotato di intelletto particolarmente
sviluppato: le funzioni svolte dagli emisferi destro e sinistro E06133 • MULTINAZIONALI ANGLO-OLANDESI: Shell, Phillips, Unilever. Capitalismo
anglo-olandese e massoneria di rito scozzese, le organizzazioni economicofinanziarie e la loro autonomia: Shell, Phillips, Unilever E06134 • MULTINAZIONALI, destabilizzazioni finanziarie dei sistemi-paese.
Intelligence economica, individuazione dei rischi per i sistemi-paese: fondi
sovrani esteri e multinational corporations (MNC) E06135 • MUNICIPAL BONDS. Municipal bonds E06136 - 17/291.
• NAFTA (North American Free Trade Agreement). NAFTA (North American
Free Trade Agreement) E06137 -

• NAVIGAZIONE MARITTIMA, paesi UE aventi accesso al mare: dati di
interesse. Unione europea, Stati membri aventi accesso diretto al mare:
estensione costiera complessiva, porti, compagnie di navigazione e volumi dei
traffici E06138 • NEW ECONOMY. New economy E06138/1 • NEW ECONOMY, assorbimento capitali di investimento. New economy,
seconda metà degli anni Novanta: assorbimento di notevoli capitali di
investimento E06138/2 • NIGERIA, MPE ed economia: possibili futuri shock. Nigeria, ipotesi relative a
possibili futuri shock economici ed energetici E06139 • NIKKEI. Giappone, crollo indice Nikkei e fine della minaccia economica agli
Usa E06140 • NIMEX, piazze finanziarie di scambio MPE. Piazze finanziarie di scambio degli
idrocarburi controllate dai capitali statunitensi: gli indici Nymex e Ipe E06141
• NUOVA VIA DELLA SETA, alternativa terrestre cinese e terminale di
Duisburg. Nuova Via della Seta, progetto One Belt One Road: alternativa
terrestre cinese per il trasporto dei prodotti di esportazione e importazione
rinvenente il proprio terminale nel polo logistico tedesco di Duisburg;
comparazione in termini di tempi e costi con il trasporto mediante grandi navi
portacontainer E06141/1 • NUOVA VIA DELLA SETA. (immagine) La via centroasiatica della seta:
principale percorso della via della seta in Asia centrale; percorso secondario,
“Asia interna”; confini attuali (2015) E06141/2 • OFF-SHORE PROCUREMENT. Off-shore Procurement (OSP), programma Usa
nel settore industriale-militare E06142 - 80/583.
• OLIGARCHIA, oligarchia economica: era Putin. Russia, oligarchia economica e
nuova nomenklatura: criticità nella gestione del potere manifestate da un
gruppo dirigente di ridotte dimensioni E06143 • OLIGOPOLI, dominio dei mercati. Mercati, forze oligopolistiche che
dominano i mercati e politiche degli stati sovrani E06144 • ORO, riserve auree Usa. Fort Knox, riserve auree Usa E06145 -

• OSTROM ELINOR, premio Nobel economia. Elinor Ostrom, premio Nobel per
l’economia nel 2009: elaborazione della teoria dei beni pubblici E06146 • PARADISI FISCALI (RINVIO) al riguardo vedere la scheda
“ECONOMIA/BANCHE e FINANZA”;
• PENSIERO ECONOMICO, branche. Economia, varie branche del pensiero
economico E06147 • PETROLIFERE (economie), Venezuela: crisi economica (2014-15). Venezuela,
crisi economica provocata dal crollo del prezzo del petrolio: il bilancio statale di
Caracas tra esportazioni di materie prime energetiche e importazioni di beni di
prima necessità (sempre più scarsi nel paese); il disastro economico cancella le
basi del consenso al chavismo bolivariano E06148 • PETROLIO, arma economica. Il petrolio come arma economica e il riciclaggio
dei petrodollari. Ricatto petrolifero come arma economica; il riciclaggio dei
petrodollari E06148/1 • PIANIFICAZIONE, Gosplan: Urss. URSS, pianificazione economica: il Gosplan
E06149 • PIANIFICAZIONE, integrazione e sinergie tra privato e pubblico: Francia.
Francia, integrazione tra gli organismi di intelligence e le imprese economiche
di diritto privato, incluse le associazioni di categoria e le università: il ruolo
svolto dal Commissariat Général du Plan et Intelligence Économique et
Stratégie des Enterprises E06150 - 68/91.
• PIGS. Economia, pigs: Portogallo, Italia, Grecia, Spagna E06151 • PIKETTY THOMAS, economista. Thomas Piketty, economista francese autore
del saggio Il capitale nel XX secolo E06152 • POLITICA DI SICUREZZA NAZIONALE, determinazione: impatto sviluppi
economici. Usa, crescente rilevanza degli sviluppi di carattere economico nella
determinazione della politica di sicurezza nazionale E06153 • POLITICA ECONOMICA, consenso opinione pubblica: criticità. Democrazia,
difficoltà dell’ottenimento di un sufficiente livello di consenso da parte
dell’opinione pubblica alla conduzione di politiche di natura economica e di
intelligence E06154 • POVERTÀ (2014). Povertà: il 50% della popolazione mondiale ha un reddito
inferiore a 3 dollari al giorno, mentre un altro 25% possiede un reddito pro
capite compreso tra 2,97 e 8,44 dollari al giorno E06155 -

• POVERTÀ, Russia: livelli di povertà. Russia, categorie di lavoratori definiti
“poveri” E06156 • POVERTÀ, Russia: povertà e disuguaglianze: emersione nella società postsovietica. Russia, economia e società nell’era post-sovietica: emersione dei
fenomeni delle disuguaglianze e della crescita sbilanciata E06157 • POVERTÀ, soglia di. Soglia di povertà (in dollari Usa) E06158 • PRECARIATO, nuova classe sociale. Precariato, nuova classe pericolosa (Guy
Standing) E06159 • PREZZI, petrolio: influenza sui, Ras Tanura. Facoltà di imporre ai mercati un
prezzo al petrolio: il terminale petrolifero saudita di Ras Tanura E06160 • PRIMARIO, settore. Settore primario E06161 • PRODUZIONE, apparato produttivo nazionale: concetto di. Apparato
produttivo nazionale, concetto e funzione strategica E06162 • PRODUZIONE, ottimizzazione: tecnica “just in time”. Just in time, tecnica di
produzione tendente all’ottimizzazione (fino al suo annullamento) della
necessità del mantenimento di scorte di magazzino in favore di una presenza
delle componenti di prodotto al momento e sul luogo del suo utilizzo E06163
• PROIBIZIONISMO, regime di. Proibizionismo: riduzione dell’offerta senza
contestuale riduzione della domanda con conseguente incremento del prezzo
della merce illegalmente commercializzata sul mercato nero E06164 • PROJECT FINANCING. Project financing, concetto e pratica di E06165 • PROTEZIONISMO, crisi 2008-15. Crisi economico-finanziaria e determinazione
di una situazione di protezionismo di fatto: “The Economist” del 12 ottobre
2013, The Gated Globe E06166 • PROTEZIONISMO, Israele nei confronti dei prodotti dei territori palestinesi
occupati. Israele, economia: particolare azione protezionistica nei confronti dei
propri prodotti rispetto a quelli provenienti dai territori palestinesi occupati nel
1967 E06166/1 • PROTEZIONISMO, Usa e Giappone. Protezionismo economico e finanziario: i
casi di Usa e Giappone E06167 • PROTEZIONISMO, Usa: tendenze crescenti. Usa, crescenti tendenze
protezionistiche del Congresso e della società americana (2011) E06168 -

• QUANTITATIVE EASING, Usa (2013-14). Usa, Quantitative easing (Qe): vertice
G20 (aprile 2009): la Federal Reserve americana si sostituisce sostanzialmente
al Fondo monetario internazionale (FMI) E06169 • QUICK RESPONSE CODE. Quick Response Code (QR), codice a barre E06170
• REDDITO MEDIANO, definizione di. “reddito medio” e “reddito mediano”,
definizioni di E06171 • REDDITO MEDIO, definizione di. “Reddito medio” e “reddito mediano”,
definizioni di E06172 • RETRENCHMENT, definizione di. “Retrenchment”, significato del termine:
trinceramento (in senso economico)  “taglio di bilancio”, “taglio di risorse”
E06173 • RICICLAGGIO, contrasto del fenomeno: Financial Intelligence Unit.
Intelligence economica, Egmont Group: consorzio di agenzie governative per
l’antiriciclaggio e il contrasto del finanziamento del terrorismo (Financial
Intelligence Unit) E06174 • RICICLAGGIO, FMI: “white list” GAFI, standard internazionali. Fondo
monetario internazionale (FMI), Gruppo di azione finanziaria (GAFI): white list
finanziaria e percorso di adeguamento allo standard internazionale iniziato nel
2009 dallo Stato della Città del Vaticano E06175 • RICICLAGGIO, narcodollari: Colombia. Colombia, riciclaggio di narcodollari:
metodi utilizzati E06175/1 • RICICLAGGIO, operazioni sui cambi e riciclaggio criminalità organizzata.
Intelligence economica, operazioni sui cambi e riciclaggio effettuato dalla
criminalità organizzata E06176 • RICICLAGGIO, Vaticano: scarsa trasparenza in campo finanziario. Unione
europea, Commissione europea: sollecitazione allo Stato Città del Vaticano per
una maggiore trasparenza in campo finanziario (2009) E06177 • RIFKIN JEREMY, “Ecocidio”. Jeremy Rifkin, “Ecocidio”: saggio del 1992 sul
rischio ambientale e la crisi alimentare E06178 • RIMESSE IMMIGRATI. Rimesse economiche verso i rispettivi paesi di
provenienza effettuate dagli immigrati: ammontare superiore rispetto agli aiuti
internazionali diretti agli stessi paesi (valori anno 2003) E06179 -

• RUSSIA, crisi finanziaria 1998. Russia, crisi finanziaria del 1998 e crollo
(svalutazione) del rublo E06180 • RUSSIA, crisi finanziarie periodiche (1980, 1994, 1998). Russia, periodiche
crisi macroeconomiche e finanziarie (1980, 1994, 1998) E06181 • RUSSIA, embargo 2014. Russia, deterioramento delle relazioni bilaterali con
gli Usa: embargo imposto a Mosca nel 2014 e contestuale ostacola mento
dell’operatività delle grandi imprese russe , azioni decretate da Washington in
aperto contrasto con le regole dello statuto del WTO (World Trade
Organization) E06182 • RUSSIA: crescita%, MPE e ritardi ristrutturazioni economiche (2005). Russia:
tasso di crescita %, incidenza della voce “materie prime energetiche” e ritardi
nell’attuazione dei processi di ristrutturazione del sistema economico (2005)
E06183 • RUSSIA, intelligence economica. L’intelligence economica in Russia.
L’intelligence economica in Russia E06184 • SANZIONI INTERNAZIONALI e creazione di mercati illegali. Embarghi
internazionali e creazione di mercati illegali E06185 • SANZIONI INTERNAZIONALI, Iran: ILSA. Riconferma dell’Iran and Lybia
Sanction Act E06186 • SANZIONI INTERNAZIONALI, Iran: ILSA. Usa, embargo imposto alla
Repubblica islamica dell’Iran (e alla Libia): ILSA, Iran Libya Sanctions Act
E06187 • SANZIONI INTERNAZIONALI, Iran: richiesta revoca da lobby petrolifera Usa.
Usa, amministrazione Clinton: richiesta di revoca dell’embargo internazionale
alla Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere
statunitensi E06188 • SANZIONI INTERNAZIONALI, Iraq: pubbliche relazioni. Iraq, embargo
internazionale: la battaglia delle pubbliche relazioni E06189 • SANZIONI INTERNAZIONALI, Jugoslavia. Sanzioni alla Jugoslavia: i risultati, gli
scopi reali e le elusioni E06190 • SANZIONI INTERNAZIONALI, petrolio: guerra Yom kippur, deliberata azione
di Kissinger. Ipotesi relativa a una regia occulta di Londra e Washington attuata
per mezzo dell’azione politico-diplomatica di Henry Kissinger sui belligeranti
finalizzata alla provocazione dell’embargo sul petrolio E06191 -

• SANZIONI INTERNAZIONALI, restrizioni commerciali: attenuazione efficacia.
Restrizioni di natura commerciale imposte sulla base di accordi economici
multilaterali, anti-proliferazione o effetto di embarghi internazionali: 3 cause
alla base dell’attenuazione della loro efficacia E06192 • SANZIONI INTERNAZIONALI, restrizioni commerciali: Usa, vantaggi derivanti
e politiche economiche. Restrizioni di natura commerciale imposte sulla base
di embarghi internazionali e sanzioni, politiche economiche degli Usa: gli
accordi internazionali in materia riguardano l’impiego politico di misure di
carattere economico spesso molto meno dannose per gli statunitensi (che le
impongono) piuttosto che per i loro alleati, aspetto che ingenera il sospetto
che, almeno in parte, esse siano espressione della politica economica di
Washington, poiché determinano vantaggi competitivi per le imprese
americane E06193 • SANZIONI INTERNAZIONALI, Serbia. Crisi agroalimentare in Serbia e difficoltà
di finanziamento delle nuove semine: la carenza di sementi, fertilizzanti e
gasolio e l’impossibilità di una prosecuzione del regime di autosufficienza
alimentare E06194 • SCHUMPETER JOSEPH ALOIS, modello economico. Alois Joseph Schumpeter,
economista austriaco: breve profilo personale; modello schumpeteriano di
teoria generale della società; principali opere edite in Italia E06195 –
• SCHUMPETER JOSEPH ALOIS, scienze sociali ed economiche. Il fantasma di
Joseph Shumpeter. Scienze sociali ed economiche: il fantasma di Joseph
Schumpeter E06196 • SICUREZZA ECONOMICA. Concetto di “sicurezza economica” E06197 • SOCIETÀ, globalizzazione: classe media e precarizzazione. Il terremoto
sociale: la classe media globale e il precariato. Il terremoto sociale: la classe
media globale e la precarizzazione E06198 • SOCIETÀ, mutamento epocale: 3 cause. Tre fenomeni di carattere strutturale
che sono alla base del mutamento epocale della società mondiale: crescita
delle popolazione, urbanizzazione, aumento dei redditi E06199 • SOROS GEORGE (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “SOROS GEORGE”;
• SOVRAINVESTIMENTO. Fenomeno del sovrainvestimento E06200 • SPECIAL DRAWING RIGHTS. Special Drawing Rights E06201 -

• SPIONAGGIO ECONOMICO (e commerciale), Gatt: Echelon. ECHELON,
spionaggio (monitoraggio) economico ai danni del GATT (General Agreement
on Tariffs and Trade, Accordo generale sui dazi doganali e il commercio)
E06202 • SPIONAGGIO ECONOMICO (e commerciale). CIA, periodo post – Guerra
fredda: maggiori attenzioni di Langley alle attività di spionaggio industriale e
commerciale E06203 • SPIONAGGIO ECONOMICO, ECHELON. ECHELON, spionaggio industriale ai
danni dell’Unione europea E06204 • SPREAD. Lo spread, un peccato cattolico. “Spread” (differenziale tra
l’interesse dei titoli del debito pubblico tedesco bund e quelli di quello italiano),
«un peccato cattolico»: la “legge di Martin Lutero”; perché i pigs sono cattolici;
la globalizzazione l’hanno fata i cattolici; georeligione dello spread; i fantasmi
della vecchia Europa e la democrazia a rischio E06205 • STANDARD & POOR’S, rating Cavalieri di Colombo. Cavalieri di Colombo
(Columbus Knight) e agenzia di rating Standard & Poor’s E06206 • STERLINA BRITANNICA, vecchio standard mondiale. Vecchio “standard”
basato sulla sterlina inglese E06207 • STERLINA PALESTINESE (1949), perdita patrimonio valutario. Sterlina
palestinese e perdita del patrimonio valutario di Israele E06208 • STRATEGIE ed EQUILIBRI, Davos. Finanza internazionale, vertici di Davos
(Svizzera): momento di elaborazione di strategie e di equilibri globali E06209
• SULZBERGER (famiglia), New York Times: cessione testata ai messicani. Un
miliardario messicano diviene il primo azionista della storica testata di
proprietà della famiglia Sulzberger: il lancio del modello delle news online a
pagamento E06210
• TAPERING, Usa. Usa, Federal Reserve (FED): politica di tapering (graduale
riduzione dell’immissione di liquidità nei mercati dopo la fase di Quantitative
easing) e relative conseguenze sulle piazze finanziarie globali E06211 • TECHINT. TECHINT, intelligence economica E06212 • TECNOLOGIA, elettronica: vita utile 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 E06213 • TECNOLOGIA, progresso tecnologico ed economia. Il terremoto tecnologico
e il malessere di capitale e lavoro. Progresso tecnologico ed economia: il
terremoto tecnologico e il malessere di capitale e lavoro E06214 • TERRORISMO, 9/11: impatto economico. L’impatto economico derivante
dagli attentati dell’11 settembre 2001; terrorismo, nuova variabile nei
complessi equilibri dei mercati finanziari mondiali E06214/1 • TERRORISMO, 9/11: impatto economico, Patriot Act. Usa, attentati
terroristici dell’11 settembre 2001 e successiva promulgazione del Patriot Act:
indagini approfondite compiute sui canali di finanziamento dei 19 attentatori
sucidi islamisti; introduzione di misure discriminatorie nei confronti degli
investitori esteri; rafforzamento dell’euro; criticità riscontrate: elusione dei
controlli sugli spostamenti finanziari e con conseguenti acquisti e contrabbando
di oro e diamanti, valori facilmente convertibili  E06214/2 • TERRORISMO, anemizzazione finanziaria del fenomeno. La “pulizia bancaria”
nei confronti delle organizzazioni terroristiche: la Risoluzione Onu Nº1373
E06215 • TERRORISMO, dimensioni nuova economia del terrorismo (2005).
Dimensioni della nuova economia legata al terrorismo, stima del 5% rispetto al
Pil mondiale (dati anno 2005) E06215/1 • TERRORISMO, fund raising: Hamas. Hamas, associazioni di beneficenza e
comitati di elemosina legale: le attività di fund raising poste in essere da Hamas
nel mondo E06216 • TERRORISMO, 9/11: effetti. Effetti prodotti dagli attentati (dell’undici
settembre 2001) sul piano mediatico e tempistica degli stessi: crisi economica
negli Usa e recessione mondiale E06217 • TERZIARIO (e rivoluzione informatica). Terziarizzazione e rivoluzione
informatica nell’economia della Russia post-sovietica E06218 • TERZIARIO (servizi). Terziario, servizi: settore-rifugio dell’occupazione
maggiormente adatto ad assorbire gli esuberi delle ristrutturazioni industriali
E06219 • TERZIARIO, crisi economico-finanziaria 2008-15: reazioni. Economie basate
sui servizi ed economie basate sul manifatturiero: le differenti sensibilità alle
variazioni del ciclo economico E06220 -

• TERZIARIO, quota-parte nelle economie moderne. Terziario (servizi), quotaparte maggiore nella produzione delle economie moderne e circa metà
dell’ammontare complessivo delle famiglie E06221 • TITOLI DI STATO, funzioni e dinamiche. Buoni del tesoro: loro funzione ed
effetti all’interno del paese emittente a seguito della loro collocazione sui
mercati esteri E06222 • TITOLI DI STATO, Usa: buoni del tesoro. Usa, buoni del tesoro E06223 • TOBIN TAX. James Tobin, premio Nobel per l’economia: “Tobin Tax”,
imposizione fiscal in grado di annullare le operazioni High Frequency Trading
(HFT) E06224 • TRADE-OFF (opzioni di). Opzioni di trade-off: economia, contratti
commerciali E06225 • TRANSIZIONI. La Russia post-comunista da Gorbaciov a Putin. LA
TRANSIZIONE POSTCOMUNISTA. LA PRIMA FASE: transizione da sistemi
economici pianificati a sistemi liberal-democratici, i due stadi chiaramente
identificabili dello sconvolgimento economico (5); Egor Gajdar e il gruppo di
riformisti di Boris Eltsin (7); cause della forza influente dell’eredità istituzionale
e strutturale sovietica (7); passaggio da una società industriale di tipo
tradizionale a una di tipo post-industriale (7); crisi finanziaria del 1998 e crollo
del rublo (8, 13); Russia, classe operaia nel post-socialismo 24/5-10; LA
CLASSE OPERAIA RUSSA E LA DISOCCUPAZIONE: calo numerico della classe
operaia (11); immigrati ucraini e bielorussi (12); struttura produttiva
difficilmente adattabile alle condizioni del libero mercato (14); sussidi
governativi alle imprese in crisi e sostanziale inapplicabilità delle nuove leggi sul
fallimento (15); seconda economia di epoca comunista ed economia informale
post-sovietica (15) 24/11-16; DISOCCUPAZIONE O RIDUZIONE DEI SALARI:
adattamento senza ristrutturazione (17); privatizzazione, il cambiamento
formale della proprietà (17); violazioni della disciplina che hanno caratterizzato
il comportamento delle maestranze nelle fabbriche sovietiche (20); sostituzione
della disoccupazione con la riduzione dei salari (20); Viktor Černomyrdin (21);
tassa sul salario in eccesso (21); amministrazioni regionali, influenze esercitate
sulle imprese (22); sussidio di disoccupazione (23) 24/17-24; NUOVE
DIVISIONI ALL’INTERNO DELLA CLASSE OPERAIA: Urss, consenso organizzato
dallo stato-partito (25); industria pesante, produzione di beni di consumo e
servizi (25); stratificazione sociale nella Russia post-sovietica (26); società
commerciali private (27); Max Weber (29, 107); lavoratori qualificati (30);
flessibilità del mercato del lavoro (contratti a termine) come strumento di
controllo manageriale (30) 24/25-32; I SINDACATI NELLA TRANSIZIONE: Urss,

sindacati ufficiali organi settoriali dello stato-partito (33); riformatori russi e
partnership sociale (34); Urss, consiglio centrale dei sindacati (35); vecchi
sindacati e nuove organizzazioni di base dei lavoratori (37, ⁽⁵⁰⁾/140);
legalizzazione del diritto di sciopero e persistenza dei vecchi cliché sovietici di
subalternità (38, ⁽⁵¹⁾140) 24/33-42; LA CLASSE OPERAIA NELLA PRIMA FASE
DELLA TRANSIZIONE: complesso militare-industriale, perdita dello status
prioritario del quale aveva goduto durante il periodo sovietico (43); “città
chiuse” (43); settori economici entrati in crisi con l’affermazione dei principi di
mercato (44); terziarizzazione e rivoluzione informatica (45) 24/43-46; IL
PERCORSO OBBLIGATO DELLE RIFORME ECONOMICHE RUSSE: Urss, assenza di
élite in grado di imprimere un moto di sviluppo alla società (48); Viktor
Černomyrdin ed Evgenij Primakov, iniziali posizioni anti-liberali (50); complesso
militare-industriale, riduzione dei sussidi statali (51); presidenza Eltsin, scontro
tra poteri esecutivo e legislativo (51); democrazia elettorale (51); ricostituito
Partito comunista russo (52); 24/47-54;LA SECONDA FASE DELLA RIFORMA
RUSSA: PUTIN E LA RIFORMA ISTITUZIONALE: rublo, flessibilità del cambio (55);
1998, crisi finanziaria e svalutazione del rublo (56); transizione economica postsovietica, azione di due meccanismi centrali (57); Vladimir Putin e la
stabilizzazione politica (57); Vladimir Putin, tre concomitanti fattori che hanno
determinato la sua popolarità (58); riformisti (vicini a Putin) e sviluppo in Russia
(60); German Gref, ministro dell’economia (61, 65); riforma militare,
opposizione degli ufficiali superiori e del complesso militare industriale (61);
24/55-62; ECONOMIA E POLITICA NELL’EPOCA DI PUTIN: uscita dalla crisi nel
1998 (63); settori produttivi legati alle materie prime (65); Yukos,
rinazionalizzazione dell’impresa petrolifera (65); esportazione di capitali (65);
complesso militare-industriale (66); processo riformistico, tre fattori di
rallentamento (66); 24/63-68; LA CONGIUNTURA SUI MERCATI ENERGETICI E
LA GUERRA RUSSO-CECENA: finanziamento della guerra in Cecenia (69);
conflitto in Cecenia del 1999 (70); Russia, fobie di massa anti-cecene (71)
24/69-72; L’INSTAURAZIONE DEL REGIME AUTORITARIO: Vladimir Putin,
potenziamento delle istituzioni centrali e verticale del potere (73);
regionalismo, gli eccessi degli anni Ottanta (74); Russia Unita, partito di
Vladimir Putin (74); conflitto in Cecenia e provvedimenti illiberali in Russia (75);
“democrazia gestita” (upravljaemaja demokratija) o regime di autoritarismo
burocratico (76) 24/73-76; LA “GENTE IN DIVISA” NELL’ÉLITE POLITICA
RUSSA: nomenklatura della provincia (77); MPE, assunzione del controllo
sull’export russo (78); (siloviki) ex militari e agenti del KGB all’interno dell’élite
politica ed economica, i due processi fondamentali alla base del fenomeno (78);
Vladimir Putin, programma del secondo mandato presidenziale (80);
importazioni crescenti e incompetitività dell’industria russa (82); capitalismo di

nomenklatura (83) 24/77-84; IL CONCETTO DELLO “STATO FORTE” E LE SUE
CONTRADDIZIONI: Washington consensus (86); state building, ulteriori aspetti
oltre quelli della liberalizzazione in campo economico e nella riduzione della
presenza statale (86) 24/85-88; LA CULTURA POLITICA NELLA TRANSIZIONE
POSTCOMUNISTA: complesso militare-industriale, rigenerazione di alcune
istituzioni centrali (90, 105); riforma dell’Armata rossa (90); formazione della
mentalità collettiva dell’attuale élite politica russa (91); evoluzione del sistema
politico verso un regime autoritario (95) 24/89-96; LA TRANSIZIONE
AUTORITARIA O L’AUTORITARISMO SENZA TRANSIZIONE? Gorbaciov, la via
autoritaria alla riforma del sistema sovietico (97); Urss, storiche esperienze
fallimentari dei vari riformatori (Krusciov, Kosygin, Gorbaciov) (98); etnie:
nazionalismo e secessionismo, la disgregazione dell’Unione sovietica (99);
riforme di mercato, introduzione: l’esperienza cinese (100); indicatori di
sviluppo: Urss e Cina popolare a confronto (immagine) (101); inapplicabilità del
modello di sviluppo cinese al caso russo (102); Nikolai Bucharin (102); “tigri
asiatiche”, ragioni alla base del rapido sviluppo economico (102); KGB/FSB,
sostegno fornito a Vladimir Putin (105); Russia, periodiche crisi
macroeconomiche (1980, 1994, 1998) (106) 24/97-108; IL REGIME DI PUTIN:
UN BILANCIO PROVVISORIO. Duma, elezioni del 1999 (109); crisi finanziaria del
1998 e diminuzione del ruolo degli “oligarchi” (110); stallo della guerra in
Cecenia (110); Vladimir Putin e i paesi arabi (113); Evgenij Primakov, ministro
degli esteri: ri-orientamento filo-arabo della politica russa (114);) rapporti
russo-cinesi (114); estero vicino (115) 24/109-116; LA RUSSIA E L’EUROPA
ORIENTALE: DUE TRANSIZIONI A CONFRONTO. Unione europea, modello per i
paesi ex socialisti durante la loro prima fase di transizione (118); Unione
europea, criteri di Copenaghen: base di accesso per i nuovi membri (118);
Ucraina, uscita dal sistema sovietico e ricambio generazionale (120-124); Egor
Gajdar (125) 24/118-126; L’OCCIDENTE DI FRONTE AL REGIME DI PUTIN:
Freedom House List (127); Unione europea, politiche adottate nei confronti
della Russia di Vladimir Putin (128); WTO (World Trade Organizzation) (133); tre
progetti di riforma costituzionale finalizzati al mantenimento di Vladimir Putin
al potere (133 e ss.) 24/127-146; (APPENDICE) ROTISLAV KAPELIUSNIKOV. IL
MODELLO RUSSO DI MERCATO DEL LAVORO: ricerche transitologiche (150);
mercati del lavoro “stabilizzati” (150 e s.); disoccupazione nella ex DDR (151); il
mercato del lavoro russo durante la transizione: caduta verticale degli indici di
produttività; dinamica della disoccupazione generale in Russia e in alcuni paesi
dell’Europa centro-orientale nel periodo 1992-2003 (grafico 1); dinamica della
disoccupazione ufficialmente registrata in Russia e in alcuni paesi dell’Europa
centro-orientale nel periodo 1992-2003 (grafico 2) ; differenze nella domanda e
offerta di lavoro tra le varie regioni russe; abbassamento del livello delle

retribuzioni reali; tre forti shock macroeconomici negativi (1992, 1994, 1998);
lavoro agricolo individuale; mercato del lavoro durante il periodo di transizione:
sintesi dei concetti (152-163); il mercato del lavoro, l’aspetto legale:
coefficiente di indennità di disoccupazione; Slovenia, grado di tutela legale
dell’occupazione; informalità dei rapporti di lavoro (164-172); pro e contro
(170); cosa riserva il futuro? (177) E06226 • TTP, penetrazione economica Usa in Asia (2015). TTP (Trans-Pacific
Partnership) e penetrazione economica Usa in Asia E06226/1 • TTIP (Trans atlantic Trade and Investment Partnership). TTIP (Trans atlantic
Trade and Investment Partnership), trattato istituente un’area di libero
scambio e investimento tra Unione europea e America del Nord E06227 • TURBOCAPITALISMO, sfide poste dalla globalizzazione e trasformazione
stati westfaliani. Globalizzazione, sfide poste dal turbocapitalismo e
dall’ipercompetizione: lo stato nazionale westfaliano si trasforma parzialmente
in “stato mercato” e la politica estera diventa mercantile E06228 • UNIONE EUROASIATICA. Russia ed ex repubbliche sovietiche: cooperazione
in campo economico e commerciale; l’accordo di libero scambio raggiunto in
ambito CSI e l’Unione doganale euroasiatica (nota anche come Unione
euroasiatica) E06229 • UNIONE EUROPEA, BCE: immissione liquidità. Unione europea, Banca
centrale europea: immissione di liquidità per circa 1.000 miliardi di euro (201011) E06230 • UNIONE EUROPEA, crescita economica. Unione europea, adesione di nuovi
Stati membri e crescita economica E06231 • UNIONE EUROPEA, unione monetaria, bancaria e finanziaria. Unione
europea (UE): unione monetaria, unione bancaria, unione fiscale; zona euro:
coordinamento delle politiche fiscali e costituzione di un bilancio comune;
l’auspicabile fiscal stance obiettivo, l’obiettivo di espansione o di restrizione
fiscale E06232 • URSS, dollaro come valuta di riserva: depositi all’estero. Urss, depositi in
banche londinesi di notevoli quantitativi di proprie riserve in dollari Usa (1956)
E06233 • USA, crescita economica: politiche monetarie e fiscali (2004-5). Usa, crescita
economica nel periodo 2004-5: politiche monetarie e fiscali; spese di guerra in

Iraq e ripercussioni sul tentativo di riduzione del deficit pubblico
dell’amministrazione Bush E06234 • USA, Europa ed estremo Oriente: volumi di interscambio (2013). Usa,
l’Europa come necessario retroterra (euroatlantico) affidabile: l’interscambio
commerciale americano con l’Europa e con l’estremo Oriente (anno 2013, in
miliardi di euro) E06235 • USA, finanza: dividendi società quotate in borsa. (immagine) Ammontare
complessivo dei dividendi distribuiti agli investitori statunitensi dalle società
per azioni quotate in borsa E06236 • USA, indebitamento verso banche asiatiche. Intervento americano in Iraq nel
2003 e indebitamento Usa nei confronti delle banche centrali asiatiche
E06237 • USA, ribilanciamento priorità globali su Pacifico e Cina (2015). Usa, strategia:
rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso l’area del Pacifico e
della Cina E06238 • USA, situazione economica (2004). Usa, consumi e investimenti superiori al
6% del PIL: enorme deficit e (probabile) emissione di buoni del tesoro
trentennale E06239 • USA, titoli di stato stranieri: acquisto. (tabella) acquisto Usa di titoli esteri
E06240 • USA, Us Treasury: acquisti stranieri. (tabella) Us Treasury, acquisti netti
effettuati da stranieri E06241 • VATICANO, finanze vaticane. (tabella) Le finanze vaticane negli anni Novanta
E06242 • WASHINGTON CONSENSUS. Washington consensus E06243 • WTO, Russia. WTO (World Trade Organization) e Russia post-comunista:
richiesta di adesione E06244 • WTO, summit. WTO (World Trade Organization) summit di Seattle, Doha e
Cancun E06245 • WTO, sussidi. WTO (World Trade Organization) e il problema dei sussidi
E06246 -

