
FRANCIA 
• ABBÉ PIERRE, Innocenzo Salvoni. Innocenzo Salvoni, nipote dell’abbé Pierre e 
membro del gruppo Hýperion: favoreggiamento ricevuto da parte dei vertici 
del partito della Democrazia cristiana F06790 -  

• ABBÉ PIERRE, terrorismo: sostegno a latitanti in Francia. Francia, protezione 
e sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra europei latitanti 
ivi espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-Delmas e 
dall’abbé Pierre F06791 -  

• ABBÉ PIERRE. Abbé Pierre (Henri-Antoine Groués) F06792 -  

• AFGHANISTAN, guerra civile: sostegno a Massud. Francia, sostegno fornito a 
Massud nel corso del suo scontro con Hekmatyar durante la guerra civile 
afghana F06793 -  

• AFGHANISTAN, jihad antisovietico: sostegno a Massud. Sostegno Usa 
(britannico e francese) alla formazione guerrigliera di Ahmed Massud shah 
impegnata contro l’Armata rossa sovietica: i finanziamenti e gli apparati radio 
per le comunicazioni F06794 -  

• AFRICA CENTRALE, Usa: difficili rapporti. Francia-Usa, difficili rapporti a 
causa delle rispettive influenze in Africa centrale F06795 -   

• AFRICA. Interessi africani di Parigi e consegna del terrorista internazionale 
Carlos da parte del Sudan F06796 - 

• AIGLE NOIR (estrema destra). Aigle Noir (Aquila Nera), gruppo di estrema 
destra francese legato alla galassia naziskin F06797 -  

• AIRBUS, stabilimento industriale di Marignane. Airbus, Francia: stabilimento 
industriale di Marignane (dipartimento Bocche del Rodano, regione Provenza-
Alpi-Costa Azzurra) F06798 -  

• ALGERIA (e musulmani). Francia, Algeria e musulmani F06799 -   

• ALGERIA, difficili rapporti. Anni Novanta, difficili relazioni franco-algerine 
F06800 -   

• ALGERIA, dopoguerra in Francia: l’odio. Francia, guerra d’Algeria: il conflitto 
e l’odio, presentazione del romanzo di Hervé Le Corre “Dopo la guerra” 
F06801 -  



• ALGERIA, FLN in Francia. Algeria, Fronte di Liberazione Nazionale in Francia  
F06802 -   

• ALGERIA, immigrazione (1962-70). Immigrazione algerina in Francia (1962-
70) F06803 -  

• ALGERIA, nazionalizzazione petrolio. Algeria, 1971: nazionalizzazione delle 
società petrolifere francesi F06804 -   

• ALGERIA, Usa, contratti MPE e guerra commerciale con la Francia. Usa, 
contratti stipulati in Algeria nel settore delle MPE (petrolio e gas): obiettivo 
sostituire la Francia  nei rapporti commerciali con Algeri F06805 -   

• ALGERIA. Algeria utile e algerini inutili. Il governo algerino cerca di cavalcare 
l’emozione del dopo undici settembre per legittimare la sua politica di 
eradicamento del terrorismo. I tentativi di avvicinamento all’America per 
sottrarsi alla tutela francese. I fermenti sociali e la crisi in Cabilia F06806 -  

• ANR. Agencie Nationale de la Recherche (ANR) F06806/1 -  

• ANTOPOLIS, ERCIM. European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics (ERCIM), organismo avente sede ad Antopolis (Francia) 
F06806/2 -  

• ARABIA SAUDITA, Hotbird Eutelsat: oscuramento canale TV opposizione. 
Francia, Hotbird Eutelsat: oscuramento del canale televisivo del MIRA (al-Islah 
TV) F06807 -  

• ASSE EUROPEO TERZOFORZISTA (guidato dalla Francia). Terrorismo e asse 
europeo terzoforzista (tendenzialmente socialista) guidato dalla Francia del 
presidente Françoise Mitterrand: i paesi eventualmente aggregabili F06808 -  

• ASSIMILAZIONISMO. Francia, politiche “assimilazioniste” nei riguardi degli 
immigrati musulmani e dei loro figli F06809 -  

• BANLIEUES, islamisti: Tariq Ramadan. Francia, banlieues: Tariq Ramadan 
eroe degli islamisti francesi F06810 -  

• BEURS. Francia, “popolazione repubblicana” e “beurs” F06811 -  

• CAGOULARD, assassinio fratelli Rosselli. Cagoulard, gruppo criminale e 
terroristico francese responsabile dell’assassinio dei fratelli Rosselli F06812 -  

• CAGOULARD, Françoise Mitterrand: contatti. Françoise Mitterrand trascorsi 
giovanili nell’estrema destra francese e contatti avuti con l’organizzazione 
Cagoule F06813 - 



• CECENIA, diaspora cecena: presenza nel paese. Diaspora cecena, comunità di 
ceceni in Francia e Polonia F06814 -  

• CFCM. Francia, CFCM (Conseil Français du Culte Musulman - Consiglio 
francese del culto musulmano) F06815 -  

• CINEMA, Cinematografia francese, il Centre National du Cinema e l’agenzia 
Unifrance: politica culturale di Parigi,produzione e distribuzione di opere 
cinematografiche (anno 2012) F06815/1 -  

• CLEMENCEAU GEORGES BENJAMIN. Georges Benjamin Clemenceau 
F06816 -   

• CNRS. Francia, Centre National de la Recherche Scientifique F06816/1 - 

• COLONIE, decolonizzazione: politiche ambigue Usa. Usa, secondo 
dopoguerra: politiche ambigue nei confronti di Francia e Gran Bretagna in 
materia di decolonizzazione; possibili prodromi della frattura sull’impresa 
militare anglo-francese del 1956 F06817 - 

• COLONIE, decolonizzazione: sostegno francese rivendicazioni italiane. 
Francia, secondo dopoguerra: i timori di Parigi riguardo a una rivolta e a un 
conseguente mutamento radicale della situazione nei propri possedimenti 
coloniali: conseguenti ragioni del sostegno francese alle rivendicazioni italiane 
sulle colonie possedute prima della disfatta militare nel Secondo conflitto 
mondiale F06818 -  

• COLONIE, Nord Africa e area sub sahariano-occidentale. Francia, Nord 
Africa: trampolino per la conquista e il controllo delle colonie sub sahariane e 
occidentali F06819 -  

• COMORE (isole), Ahmed Abdallah Abderrahmane. Ahmed Abdallah 
Abderrahmane, detto anche “Mouhichimioi”, presidente delle Comore (isole) 
F06820 -  

• COMORE (isole). Francia, isole Comore F06821 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, corrieri israeliani. Corrieri di nazionalità 
israeliana attivi nei traffici illeciti lungo l’asse Palermo-Marsiglia F06822 -  

• CRIMINALITÀ, stupefacenti. Il traffico di droga attraverso il Libano: raffinerie 
di eroina; coltivazioni di papaveri da oppio; coltivazioni di cannabis F06823 -  

• CRISTIANO MARONITI, Libano, Vicino Oriente. Cristiano maroniti e loro 
particolari rapporti con la Francia F06824 -  



• CYBERWAR, Microsoft: “demicrosoftizzazione”. Francia, 
“demicrosftizzazione” degli apparati informatici della pubblica amministrazione 
F06825 -  

• DE GAULLE CHARLES, CIA e maggio 1968. Francia: Charles De Gaulle, la CIA 
(Central Intelligence Agency) e il maggio 1968 F06826 -  

• DÉMOCRATIE CITOYENNE. Francia, Démocratie citoyenne F06827 -  

• DIRITTO, minaccia alla neutralità. Francia, minacce alla neutralità del diritto 
(leggi) F06828 -   

• EBREI, Gilles Barnheim. Gilles Barnheim, gran rabbino di Francia F06829 -  

• EBREI, intellettuali: media. Ebrei intellettuali francesi: presenza sulla scena 
mediatica F06830 -  

• ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. École Normale Supérieure (ENS) F06830 /1 
-  

• ECONOMIA, aerospazio: ONERA. ONERA (Office Nationale d’Etudes et de 
Recherches Aérospatiales) ed Ecole Polytechnique, sedi nella località francese 
di Palaiseau F06830/2 -  

• ECONOMIA, “campioni nazionali”: partecipazione statale. 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 F06831 -  

• ECONOMIA, armiero: autarchia tecnologica. Francia, “autarchia 
tecnologica”: le ambizioni di Parigi relative alla dotazione di un’industria degli 
armamenti autonoma e all’espansione commerciale all’estero F06832 -  

• ECONOMIA, 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 F06833 -  

• ECONOMIA, BNP Paribas. Iraq, Saddam svincola l’economia petrolifera dal 
dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza per il controllo delle materie prime 
energetiche (65); Saddam, attacco al dollaro: anno 2000, il dittatore iracheno 
svincola la sua economia (petrolifera) dal dollaro convertendo il fondo Onu Oil 
for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, banca (68); attacco Usa all’Iraq: chiaro 
messaggio lanciato da Washington ai paesi produttori di materie prime 
energetiche di non procedere nella transizione dal dollaro all’euro come 
moneta di riferimento sui mercati internazionali (70); Iraq: applicazione del 



programma Oil for Food e stabile deprezzamento del dollaro nei confronti 
dell’euro a partire dal 2001 (70); Baghdad brucia: economia monetaria quale 
fondamentale concausa dell’attacco Usa all’Iraq di Saddam del marzo 2003 (73 
e ss.); Hydrocarbon Act (75 e s.) F06834 -  

• ECONOMIA, BPP: fallimento; Roger Tamraz. Francia, fallimento della Banque 
de Partecipations and Placements (BPP): coinvolgimento dell’uomo d’affari 
Roger Tamraz F06835 -  

• ECONOMIA, GICAT. GICAT (Groupement des Industries de Défense et de 
Sécurité Terrestres et Aéroterrestres), associazione francese delle aziende 
operanti nel settore della Difesa terrestre F06835/1 -  

• ECONOMIA, Gran Commis de l’Etat: collaborazione stato-grandi imprese. 
Francia, stretta collaborazione e fiducia tra lo stato e le grandi imprese 
commerciali: il ruolo svolto della figura del Grand Commis de l’Etat F06836 -  

• ECONOMIA, guerra economica. Francia, Scuola di Guerra economica (École 
de Guerre Économique) F06837 - 68/15, 92. 

• ECONOMIA, intelligence economica. L’intelligence economica in Francia. 
L’intelligence economica in Francia F06838 -  

• ECONOMIA, 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 F06838/1 -  

• ECONOMIA, pianificazione e intelligence: integrazione e sinergie tra 
organismi. 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; simbiosi tra pubblico e privato nell’intelligence 
economica, con un’accentuata centralizzazione e grande disinvoltura nello 
svolgimento di attività miranti all’acquisizione di informazioni riservate 
F06839 -  

• ECONOMIA, uscita dal Gruppo dei dieci. Francia, presidenza De Gaulle: uscita 
del Paese dal Gruppo dei dieci (1967) F06840 - 33/46.  

• EGITTO, cooperazione bilaterale: cessioni armamenti. Francia, 
intensificazione della cooperazione bilaterale in campo militare: cessione di 



materiali d’armamento alle forze del Cairo (velivoli da combattimento Rafale e 
navi da guerra Mistral, queste ultime precedentemente commissionate dalla 
Russia di Putin) F06841 -  

• GERMANIA, cooperazione franco-tedesca: possibile revisione Trattato 
dell’Eliseo. Possibile revisione del Trattato dell’Eliseo, stipulato nel 1963 e alla 
base della cooperazione franco-tedesca in Europa: decolla il Patto del Quirinale 
Gentiloni-Macron F06841/1 -  

• GLUCKSMANN ANDRÉ, denuncia crimini di guerra russi. André Glucksmann, 
filosofo francese: denuncia dei crimini di guerra commessi dai russi nel corso 
del conflitto combattuto in Cecenia nel 1999 F06842 -  

• HARKI. Harki F06843 -  

• HIZBULLAH. La Francia ed Hīzbūllāh F06844 -  

• HOLLANDE FRANÇOISE. Françoise Hollande, presidente della Repubblica 
francese F06845 -  

• IMMIGRAZIONE. Francia e immigrazione F06846 -  

• INDUSTRIA, Renault Truck Defense: Brasile, blindato 4X4 (VBMT-LR). 
Programma brasiliano per un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare 
l’esercito (VBMT-LR), imprese partecipanti alla gara per l’assegnazione 
dell’appalto: Iveco DV (insieme a Iveco Latin America), Avibras (consorziata a 
Renault Truck Defence), BAE Systems Land System South Africa, AM General 
F06847 -  

• INRIA. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
(INRIA) F06847/1 -  

• IRAQ, guerra con l’Iran: forniture materiali d’armamento. Iraq, conflitto 
contro l’Iran (1980-88): forniture di sistemi d’arma alle forze armate di Saddam 
da parte di imprese francesi; tipologie e quantitativi F06848 -  

• IRAQ, pressioni pre-attacco 2003: posizione di De Villepin. Francia, pressioni 
sull’Iraq di Saddam in vista dell’attacco militare americano: le posizioni francesi 
espresse dal ministro degli esteri di Parigi Dominique De Villepin F06849 -  

• ISLAM, assimilazionismo. Francia, politiche “assimilazioniste” nei riguardi 
degli immigrati musulmani e dei loro figli F06850 -  

• ISLAM, CFCM: Dalil Boubaker. Francia, Dalil Boubaker: presidente del CFCM 
(Conseil Français du Culte Musulman) F06851 -  



• ISLAM, Commissione Stasi. Francia, Commissione Stasi (velo islamico) e 
Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) F06852 -  

• ISLAM, islamisti delle banlieues. Banlieues, Tariq Ramadan eroe degli 
islamisti francesi in rivolta nelle periferie urbane F06853 -  

• ISLAM, Parigi. Il fascino di Barbès. Viaggio nello storico quartiere arabo della 
capitale francese, ormai sempre più multietnico. Le moschee en plen air e le 
diverse colorazioni dell’islam. Il difficile rapporto con lo stato. «Zidane è il 
nostro eroe!» F06854 -   

• ISLAM, SRI. Francia, SRI (Secrétariat puor les Relations avec l’Islam) F06855 
-   

• ISLAM, UOIF (Union des organisations Islamiques de France). Francia, UOIF 
(Union des organisations Islamiques de France – Unione delle organizzazioni 
islamiche di Francia) F06856 -  

• ISLAM. La rivelazione del velo. Nella Francia divisa dalla legge sui simboli 
religiosi, crescono nuovi movimenti di giovani musulmani, decisi a uscire dai 
ghetti e a far valere i loro diritti. La sordità dei politici e il bigottismo degli 
integralisti islamici. Frattura sociale e clivage generazionale F06857 -  

• ISLAM. Noi e i musulmani: il caso francese nell’Europa plurale. L’ipotesi di un 
islam “gallicano” e l’esperimento del Consiglio francese del culto musulmano. 
Le molto eterogenee relazioni tra stati e culti nell’Unione europea. La 
mancanza di unità nel campo islamico impone soluzioni originali. 
Comunitarismo e relativismo F06858 -  

• ISRAELE, fine alleanza: embargo sulle armi di Parigi (1967). Fine dell’alleanza 
franco-israeliana ed embargo di Parigi sulla vendita di materiali d’armamento 
allo Stato ebraico F06859 -   

• ISRAELE, forniture armi (1956). Francia, forniture di materiali d’armamento 
allo Stato di Israele in vista e durante il conflitto contro l’Egitto combattuto nel 
Sinai nel 1956 F06860 -  

• ISRAELE, forniture di armi dopo il veto Usa. Approvvigionamenti di materiali 
di armamento destinati alle forze armate dello Stato di Israele, negazione delle 
forniture richieste dallo Stato ebraico e ricorso di quest’ultimo alle massicce 
forniture francesi F06861 -  

• ISRAELE, forniture velivoli da combattimento a Israele. Francia, forniture di 
velivoli da combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e 
Vautor F06862 -  



• ISRAELE, nucleare: cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione 
nel settore nucleare F06863 -  

• KOSOVO, Kfor e istanze serbe.  Francia: Kfor e istanze serbe F06864 -  

• KOSOVO, Kfor: Mitrovica. Mitrovica la nuova Berlino. Divisa fra la comunità 
serba, che ne controlla i quartieri nord, e quella albanese, nella zona sud, la 
principale città del Kosovo settentrionale è la chiave dell’assetto geopolitico 
regionale. Il ruolo dei militari francesi e degli italiani del San Marco F06865 -  

• LIBANO, Beirut Est: omicidi diplomatici e agenti sicurezza. Beirut Est, omicidi 
di diplomatici e agenti della sicurezza francese F06866 -  

•LIBANO, penetrazione francese. Francia, penetrazione in Libano F06867 -  

• LIBANO, responsabilità storiche. Un Libano fuori dalla Siria. La tormentata 
vicenda dei confini siro-libanesi. Le origini storiche della disputa e le 
responsabilità francesi. Oggi damasco sembra aver abbandonato il Paese dei 
cedri, ma sul terreno i fatti sono un po’ diversi F06868 -  

• LIBIA, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
all’indipendenza. Libia, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
iniziato nel 1943 con la sconfitta bellica italiana all’indipendenza di Tripoli 
ottenuta nel 1951 e alla Legge del petrolio varata nel 1959 F06869 -  

• LIBIA, ingerenze e “proxi war” contro l’Italia: tregua e fragili equilibri (2018). 
Libia, guerra civile: tregua dopo gli scontri armati di Tripoli avvenuti i primi 
giorni del settembre 2018; i fragili equilibri nel Paese nordafricano e la prevista 
conferenza di pace prevista per il 20-22 novembre in Italia vengono messi a 
repentaglio dall’azione francese decisa dal presidente Macron; Ghassan 
Salameh, mediatore dell’Onu in Libia e il duello in atto tra Roma e Parigi sulle 
elezioni politiche che dovrebbero avere luogo; Rada, milizie fedeli al governo di 
Fayez el-Serraj F06869/1 - 

• MALI, intervento militare francese (2013). Mali, intervento militare francese 
del gennaio 2013 F06870 -   

• MEDIA, “L’homme noveau”: quindicinale cattolico. Francia, “L’homme 
noveau”, quindicinale di area cattolica F06871 -  

• MEDIA, Antenne 2. Antenne 2, emittente televisiva pubblica francese 
F06872 -  

• MEDIA, La Cinq: televisione. Fininvest, La Cinq: emittente televisiva di 
Berlusconi che irradiava nell’etere francese F06873 -  



• MPE, Algeria: nazionalizzazione petrolio. Algeria, 1971: nazionalizzazione 
delle società petrolifere francesi F06874 -  

• MPE, EDF: Edison, Marc Benayoun. Lo Stato francese controlla EDF, che a sua 
volta controlla Edison (amministratore delegato Marc Benayoun): Edison, dati 
di bilancio in milioni di euro (2006-2007); strategie per l’Italia, il progetto 
Poseidon (gasdotto approdante a Otranto) F06875 -  

• MPE, Iraq: intreccio di interessi e violazione Onu 986; caso Total. Francia, 
stretti rapporti con l’Iraq di Saddam e gigantesco intreccio di interessi: la 
violazione delle sanzioni internazionali imposte dalla Risoluzione Onu 986; il 
caso della Total F06876 -   

• MPE, Iraq: Oil for Food. Iraq, contratti stipulati con russi e francesi e 
incidenza del programma Onu Oil for Food  F06877 -   

• MPE, Kazakistan: giacimento Kashagan, Total-Fina-Elf. Kazakistan, MPE: 
sfruttamento del giacimento off-shore di Kashagan da parte delle compagnie 
ENI e Total-Fina-Elf F06878 -  

• MPE, Total: impianto rigassificazione di Yamal (Russia). Francia, Total: 
sviluppo dell’impianto russo di rigassificazione russo di Yamal effettuato in 
cooperazione con la Novatek e la CNPC cinese F06879 -  

• MPE, Total: rilevamento quota azionaria Erg. Erg, uscita dal settore 
industriale petrolifero e concentrazione delle attività sulle energie rinnovabili: 
intesa con l’Anonima Petroli Italiana (Api) e Total (Total Marketing Service) per 
la cessione della propria quota di partecipazione (51%) in TotalErg, joint 
venture con la holding francese F06879/1 -  

• NATO, allargamento a Oriente: fattore strumentale Usa rispetto a Europa. 
Usa, allargamento della NATO a Oriente: fattore strumentale rispetto 
all’indebolimento delle posizioni di Francia e Germania in Europa F06880 -  

• NUCLEARE, cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione nel 
settore nucleare F06881 -  

• NUCLEARE, Francia: soddisfazione fabbisogno energetico. Francia, 
soddisfazione del proprio fabbisogno energetico mediante il ricorso alle centrali 
nucleari: gli effetti benefici sulla bilancia commerciale di Parigi F06882 -  

• NUCLEARE, Giappone: fornitura plutonio. Giappone, forniture di plutonio da 
parte della Francia da utilizzare per la realizzazione dell’atomica di Tokio: il 
viaggio della nave Akatsuki Maru (ottobre 1992) F06883 -  



• NUOVA CALEDONIA, finanziamento libico degli indipendentisti kanak. Libia, 
finanziamenti occulti erogati dal regime del colonnello Muhammar Gheddafi 
agli indipendentisti antifrancesi kanak della Nuova Caledonia F06883/1 -  

• PALESTINESI, evacuazione Libano (1983): protezione. Francia, protezione da 
eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche dirette a Tunisi che 
evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani palestinesi di al-Fatah  a 
seguito della loro estromissione da parte siriana (20 dicembre 1983) F06884 -  

• PARIGI, quartiere di Barbès. (immagine) Parigi, quartiere di Barbès F06885  

• POLITICA INTERNAZIONALE, interventismo nella regione mediterranea. 
Francia, crescente e duraturo attivismo di Parigi nella regione mediterranea a 
fronte di una riduzione dell’impegno americano: conseguente necessità di 
iniziative pro-attive da parte dell’Italia in termini politici e col sostegno dello 
strumento militare F06886 -  

• POLITICA INTERNAZIONALE, neocolonialismo 2.0. Francia, riemersioni di mai 
sopite ambizioni neocolonialiste: l’interventismo militare nel Sahara, Sahel, 
Siria e Iraq, che ha caratterizzato sia la presidenza gollista di Nicholas Sarkozy 
che quella socialista di Françoise Hollande (2011-2015) F06887 -  

• POLITICA, 1956: Guy Mollet. Socialisti e comunisti francesi con Guy Mollet 
(1956) F06888 -  

• POLITICA, PCF: contrasto da parte CIA, misure adottate da Dulles. Central 
Intelligence Agency (CIA), Allen Dulles: analisi del potere ottenuto dai partiti 
comunisti in Italia e Francia e correlate contromisure di loro contrasto assunte 
nel settembre 1951 F06889 -  

• POLITICA, PCF: crisi dell’eurocomunismo. Il Partito comunista francese e la 
crisi dell’eurocomunismo: accresciuto sostegno alle politiche sovietiche fornito 
dal gruppo dirigente guidato dal segretario generale George Marchais 
F06890 -   

• POLITICA, PCF: stampa comunista negli anni ‘50. Stampa comunista francese 
negli anni Cinquanta F06891 -  

• POLITICA, socialisti: Chaban-Delmas, sostegno a terroristi stranieri. Francia, 
protezione e sostegno fornito dal Partito socialista ai terroristi di sinistra 
europei latitanti ivi espatriati: il ruolo svolto dall’uomo politico Jacques Chaban-
Delmas e dall’abbé Pierre F06892 -  

• POLITICA, socialisti: Malek Boutih. Malek Boutih, segretario nazionale alle 
questioni sociali del Partito socialista francese F06893 -  



• QATAR, cessioni velivoli da combattimento Rafale. Francia, intensificazione 
della cooperazione bilaterale in campo militare: cessione di materiali 
d’armamento alle forze del Cairo (velivoli da combattimento Rafale e navi da 
guerra Mistral, queste ultime precedentemente commissionate dalla Russia di 
Putin) e a quelle di Doha (velivoli da combattimento Rafale) F06894 -  

• RUSSIA, guerra in Cecenia: appello di Glucksmann. André Glucksmann, 
filosofo francese: appello lanciato contro la guerra russa in Cecenia F06895 -  

• RUSSIA, guerra in Cecenia: visita a Parigi di Akhmadov. Ilyas Akhmadov, 
ministro degli esteri ceceno; visita ufficiale a Parigi e incontro con l’omologo 
francese Hubert Vedrine nel novembre 1999 F06896 -  

• SARKOZY NICOLAS. Nicolas Sarkozy, ministro degli Interni e, 
successivamente, Presidente della Repubblica francese F06897 -  

• SATELLITI COMMERCIALI, ritardi. Francia, ritardo nel lancio di satelliti 
commerciali F06898 -  

• SATELLITI, Hotbird Eutelsat: oscuramento canale TV opposizione saudita. 
Francia, Hotbird Eutelsat: oscuramento del canale televisivo del MIRA (al-Islah 
TV) F06899 -  

• SICUREZZA, sicurezza marittima e costiera: organi dell’Amministrazione 
statale. Francia, sicurezza marittima e costiera: Séctretariat Général de la Mer, 
organo posto sotto la direzione del primo ministro e sovraordinato alle 
Préfectures maritimes, ognuna delle quali dirette da un ammiraglio della 
Marine Nationale; da esse dipendono gli assetti della Marina stessa (Bâtiments 
de Souveraneité, pattugliatori d’altura e costieri), gli assetti inquadrati nella 
Gendarmerie Maritime (operante in seno alla Gendarmerie Nationale), quelli 
appartenenti alla DAMGM (Direction des Affairs Maritimes et des Gens de la 
Mer, avente compiti di natura essenzialmente civile) e delle Douane Maritimes 
(dipendenti dal ministero delle finanze) F06900 -  

• SIRIA, guerra civile: mediazione russa e responsabilità occidentali per 
escalation. Siria, febbraio 2012: offerta russa a Francia e Gran Bretagna di 
un’uscita di scena del presidente Bashar Assad e rifiuti delle potenze 
occidentali, convinte (a torto) che il regime di Damasco avesse ormai i giorni 
contati, la testimonianza del mediatore dell’ONU Martti Ahtisaari F06901 -  

• SOCIETÀ, fratture. Francia, fratture sociali F06902 - 16/213.  

• STRATEGIA, equilibri internazionali: mutamento a causa riunificazione 
tedesca. Francia, modifica degli equilibri di potenza economica e politiche nei 



confronti della confinante Germania a seguito della riunificazione tedesca 
F06903 -  

• SUEZ, guerra del 1956. (immagine) La campagna militare contro l’Egitto di 
Nasser per il controllo del canale di Suez (1956) F06904 -  

• TUNISIA, Biserta: scontri militari.  Francia, settembre 1961: scontri a fuoco 
con le truppe tunisine per il controllo della base navale di Biserta F06905 -  

• USA, Africa centrale: difficili rapporti. Francia - Usa, difficili rapporti a causa 
delle rispettive influenze in Africa centrale  F06906 - 

• USA, contratti MPE Algeria e guerra commerciale con la Francia. Usa, 
contratti stipulati in Algeria nel settore delle MPE (petrolio e gas): obiettivo 
sostituire la Francia  nei rapporti commerciali con Algeri F06907 -  

• USA, lacerazione rapporto transatlantico. Lacerazione del rapporto 
transatlantico: il caso francese e quello tedesco F06908 -   

 

 


