
GERMANIA 
• AFRICA, Congo: EUFORCONGO. Unione europea, missione EUFORCONGO: 
negativa esperienza maturata dalla Germania G07295 -  

• BALCANI, UE: Patto di stabilità. Come i tedeschi concepiscono il Patto di 
stabilità per i Balcani G07296 -  

• BAVIERA, Horst Seehofer. Horst Seehofer, governatore del land della Baviera 
G07297 -  

• BND (Bundesnachrichtendienst), CIA: servizi segreti egiziani. CIA e BND, 
Reinhard Gehlen (ex ufficiale del SD nazista): formazione degli uomini dei 
servizi segreti egiziani G07298 -  

• BRANDT WILLY, Ostpolitik. Ostpolitik, politica di apertura del cancelliere 
tedesco occidentale Willy Brandt: diverso tipo di aspettative nutrite da parte 
del PCI e del PCUS G07299 -  

• CDU, Vaticano: appello al papa per abolizione celibato. Germania, lettera-
appello indirizzata ai vescovi tedeschi da alcuni parlamentari cattolici 
appartenenti alla CDU (democrazia cristiana della RFT) affinché questi ultimi 
esercitassero pressioni sul papa allo scopo di fargli abolire l’istituto del celibato 
nel sacerdozio G07300 -  

• CDU, cristiano democratici in Italia ed Europa. I cristiano democratici nel 
dopoguerra in Italia ed Europa G07301 -  

• CHIESA CATTOLICA, Aktionskreis Regensburg. Aktionskreis Regensburg 
(AKR), circolo di “cattolici critici” di Ratisbona G07302 -  

• CHIESA CATTOLICA, Baviera: legge su esposizione simboli cristiani e 
centralità dell’identità tedesca. Germania, Baviera: entrata in vigore della 
legge sull’obbligatorietà dell’esposizione dei simboli cristiani negli edifici 
pubblici (1 giugno 2018) voluta dal cristiano sociale Markus Soder, nuovo 
presidente del land più ricco del Paese; controversia con il cardinale Marx 
riguardo alla centralità dell’identità tedesca a fronte di un massiccio 
insediamento di immigrati musulmani nel paese a partire dal 1915-16; 
Reinhardt Marx, - arcivescovo di Monaco e presidente della Conferenza 
episcopale tedesca (massima autorità cattolica nella Repubblica federale) – 
bolla come «provocatorio» il provvedimento legislativo G07303 -  

• CHIESA CATTOLICA, CDU: appello al papa per abolizione celibato. Germania, 
lettera-appello indirizzata ai vescovi tedeschi da alcuni parlamentari cattolici 



appartenenti alla CDU (democrazia cristiana della RFT) affinché questi ultimi 
esercitassero pressioni sul papa allo scopo di fargli abolire l’istituto del celibato 
nel sacerdozio G07304 -  

• CHIESA CATTOLICA, crisi e calo delle vocazioni: lotta riformista contro la 
curia romana. Germania, crisi della Chiesa cattolica e calo delle vocazioni nella 
curia capofila del riformismo nella lotta alla rigidità legalista di Roma, motivata 
anche dal tentativo di recupero dei fedeli (anche perché questi ultimi pagano la 
gabella imposta sui battezzati in Germania); divisioni interne; le 27 ricche 
diocesi della Repubblica federale tedesca (nel 2015 soltanto quella di Colonia 
possedeva un patrimonio di oltre tre miliardi di euro) e la sensibile riduzione 
del numero dei sacerdoti G07304/1 -  

• CHIESA CATTOLICA, dialogo interreligioso con i  luterani, spaccatura tra i 
vescovi. Chiesa cattolica tedesca, dialogo ecumenico con i luterani: spaccatura 
interna ai vescovi su intercomunione e messa in discussione dell’autonomia 
della Conferenza episcopale della Germania; papa Francesco, alla ricerca di una 
«comunione ecclesiale», entra in contrapposizione con il clero tedesco dopo 
aver scavalcato i cardinali Marx e Casper che ammettevano la possibilità – 
almeno in casi di particolare necessità – della intercomunione; la questione 
relativa al Canone 844 del Codici di Diritto canonico rimasta ancora aperta - 
«un percorso complesso al momento della sua interpretazione» - e il testo 
elaborato dalla Conferenza episcopale tedesca (divisa al suo interno) 
successivamente ritenuto “non maturo” nella lettera inviata al cardinale Marx il 
25 maggio 2018 dal Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
cardinale Louis Ladaria G07304/2 -  

• CROAZIA, Difesa: cessione semoventi d’artiglieria PzH-2000 in surplus. 
Stipula del contratto per la fornitura all’esercito croato di dodici semoventi 
d’artiglieria PzH-2000 da 155/52 provenienti da surplus della Bundeswehr 
tedesca (5 dicembre 2014) G07305 -  

• DEUTSCHE TELEKOM (e Siemens). Germania, Deutsche Telekom e Siemens 
G07306 -  

• EGITTO, missilistica: supporto scienziati RFT. Egitto, allestimento di 3 
fabbriche di armamenti realizzato con il supporto di scienziati tedesco-
occidentali G07307 -   

• EUROPA, euroscettici: CSU, fastidi manifestati. Germania (RFT), CSU (partito 
cristiano sociale bavarese): fastidi manifestati nei confronti dell’Unione 
europea G07309 -  



• EUROPA, egemonia: tendenze egemoniche tedesche. Germania, tendenze 
egemoniche storicamente riemergenti G07310 -  

• ESTREMA DESTRA, neonazisti: gruppo Thule Netz. Germania, gruppo politico 
estremista di destra Thule Netz G07311 -  

• FRANCIA, 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 G07311/1 -  

• IMMIGRAZIONE, crisi Mediterraneo 2013: disinteresse tedesco.  
Immigrazione, crisi migratoria nel Mediterraneo aggravatasi nel 2013: 
sostanziale disinteresse tedesco G07312 -  

• IMMIGRAZIONE, gastarbeiter.  Immigrazione, gastarbeiter G07313 -  

• IRAN, collaborazione: servizi segreti. Germania, collaborazione con la 
Repubblica islamica dell’Iran: istruzioni impartite agli uomini dello spionaggio e 
della sicurezza G07314 -  

• IRAN, programma nucleare: Siemens, PLC. Iran, programma nucleare, 
Siemens: attacco nucleare al software di controllo dei Programmable Logic 
Controller (PLC) mediante il “worm” stuxnet (2010); Cyberweapons (armi 
cibernetiche), virus (worm) “the bug” (Stuxnet): sviluppo a opera dell’Unità 
8200 dell’intelligence israeliana in collaborazione con la NSA statunitense in 
vista di un attacco cibernetico alla centrale nucleare iraniana di Natanz 
G07315 -  

• IRAN, programma nucleare: Siemens, SIMATIS Step-7. Iran, programma 
nucleare: Siemens: SIMATIS Step-7, software di controllo degli apparati SCADA 
utilizzati per l’automazione delle centrifughe degli impianti G07316 -  

• IRAQ, manovre militari in Kuwait. Germania e Repubblica ceca al fianco degli 
Usa sia politicamente che militarmente: le manovre in Kuwait G07317 -  

• ISLAMISTI, Colonia. Colonia, principale roccaforte islamica nella Repubblica 
federale tedesca G07318 -  

• ISLAMISTI, Colonia. Hakk-TV, emittente satellitare del “califfato di Colonia” 
G07319 -  

• ISRAELE, acquisto di armi nella RFT (1957). Shimon Peres, missione in 
Germania Ovest finalizzata all’acquisto di materiali di armamento destinati alle 
forze armate dello Stato di Israele G07320 -  



• ISRAELE, Aman: arruolamento agenti. Aman, arruolamento di agenti in 
Germania Ovest G07321 -  

• ITALIA, economia: guerra commerciale. Italia-Germania: esempio di guerra 
commerciale avente a oggetto le esportazioni G07322 -  

• ITALIA, ingerenze interne: elezione di Saragat alla Presidenza della 
Repubblica. 1971, elezione del Presidente della Repubblica: le manovre della 
SPD tedesca (socialdemocratici) finalizzate all’elezione alla massima carica 
istituzionale italiana del socialdemocratico Giuseppe Saragat G07323 -  

• ITALIA, retorica anti-italiana: stereotipi. Retorica anti-italiana (e anti-
tedesca) nutrita di stereotipi di natura culturale e religiosa; pulsioni anti-
tedesche G07324 -  

• ITALIA, scontro su riforma Consiglio Sicurezza  Onu. Italia-Germania, il 
grande freddo. La battaglia sulla riforma del Consiglio di Sicurezza evidenzia la 
fine delle intese che fino al 1989 segnarono i rapporti fra le due potenze uscite 
sconfitte nella seconda guerra mondiale. I quattro assiomi di un parallelismo 
defunto G07325 -  

• JUGOSLAVIA.  Il ministro degli esteri tedesco Genscher e la dissoluzione 
jugoslava G07326 -  

• KAPPLER HERBERT, evasione dall’ospedale militare del Celio. Herbert 
Kappler, ufficiale della Wehrmacht condannato da un tribunale italiano per le 
sue responsabilità nell’eccidio delle Fosse ardeatine: evasione dall’ospedale 
militare del Celio (Roma) G07327 -  

• LAVORO, sindacati: salario minimo. Germania, SPD e salario minimo 
G07328 -  

• LIBIA, attacco militare a Gheddafi del 2011: astensione tedesca all’Onu. 
Germania (RFT), politica del non interventismo nella sponda sud del 
Mediterraneo: assenza di un rilevante impegno Usa nell’area e conseguente 
disinteresse di Berlino in termini geopolitici che ha portato alla sua astensione 
al voto sulla mozione presentata al Consiglio di Sicurezza dell’Onu che avrebbe 
conferito legittimità giuridica all’attacco militare contro le forze del leader 
libico Gheddafi (2011) G07329 -  

• MICROSOFT, cyber war: sospetti su. Germania, sospetti sulla Microsoft in 
relazione al sistema Windows G07330 -  



• MPE, Russia: dipendenza energetica ed egemonia di Mosca. Egemonia 
energetica russa sull’Europa: gli ammonimenti degli Usa rivolti alla Germania e 
all’Italia a causa del sostegno fornito da questi paesi al Cremlino G07331 -  

• 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 G07332 -  

• POLONIA, “asse” con la Germania: Jaček Rostowski. Jaček Rostowski, 
ministro delle finanze polacco e nuovo asse forte in Europa tra Germania e 
Polonia G07333 -  

• RELIGIONE, statisti tedeschi. Germania: statisti di confessione cattolica e 
statisti luterani G07334 -  

• SCHULD. “Schuld”, vocabolo della lingua tedesca che assume i significati di 
debito e di colpa G07335 -  

• SCIENZIATI TEDESCHI, Egitto di Nasser. Presenza e attività di scienziati 
tedeschi nell’Egitto di Nasser G07336 -  

• SIEMENS (e Deutsche Telekom). Germania, Deutsche Telekom e Siemens 
G07337 -  

• STORIA. Il mondo secondo Hitler.  Un inedito progetto di trattato del 1943 fra 
Germania, Italia e Giappone, basato sulla teoria dei grandi spazi. Al centro del 
nuovo ordine mondiale le comunità di stati, ciascuna imperniata su una 
nazione guida. L’influenza di Karl Haushofer G07338 -  

• STRATEGIA, Global Trend 2030: quote di potere globale. Germania e Russia, 
previsione delle rispettive quote di potere globale all’anno 2030 calcolate sulla 
base dei fattori demografico e di crescita economica G07339 -  

• STRAUSS FRANZ JOSEF.  Franz Josef Strauss, ministro degli esteri della 
Germania Ovest G07340 -  

• TERRORISMO, Anti-anti fa. Anti-anti fa, organizzazione di estrema destra 
attiva in Germania a partire dai primi ani Novanta G07341 -  

• TERRORISMO, contatti dei gruppi comunisti con Bulgaria e Olp. Durzhavna 
Sigurnost (Duržavna Sigurnost), servizio segreto bulgaro, coinvolgimento 
nell’attentato a papa Giovanni Paolo II: partecipazione al traffico di eroina tra la 
Bulgaria (paese di transito) e la Germania occidentale; legami con le 
organizzazioni della guerriglia palestinese e i gruppi terroristici comunisti 
tedeschi G07342 -  



• TERRORISMO, DDR e OLP: sostegno alle formazioni attive nella RFT. DDR, 
servizi segreti: sostegno fornito alle formazioni terroristiche attive in Germania 
Ovest (RFT): OLP, svolgimento della funzione di fornitore delle armi per conto 
del KGB G07343 -  

• TERRORISMO, islamisti: informatori. Germania, scadente stato del “parco” 
informatori musulmani G07344 -  

• TERRORISMO, islamisti: Mohammed Atta. Mohammed Atta, terrorista 
jihadista di nazionalità egiziana responsabile dell’attentato dell’undici 
settembre: presenza nella Repubblica federale tedesca G07345 -   

• TERRORISMO, jihadisti: Amburgo, cellula al-Qa’eda. Amburgo, cellula 
qaedista implicata nelle azioni terroristiche del 9/11 G07346 -  

• TERRORISMO, jihadisti: attentati a treni militari Usa. Germania Ovest, 
attentati contro treni militari Usa compiuti da fondamentalisti islamici 
G07347 -   

• TERRORISMO, jihadisti: Baviera. La tana bavarese del terrorismo jihadista  
G07348 -  

• TERRORISMO, jihadisti: Colonia. Germania terra islamista. Grazie alle sue 
leggi particolarmente liberali e al suo welfare, la repubblica federale è 
diventata un ricettacolo di gruppi legati al terrorismo d’impronta musulmana. Il 
caso del califfo di Colonia G07349 -  

• TERRORISMO, jihadisti: GIA e Hamas. Mujahiddin, GIA, Hamas: presenza di 
organizzazioni islamiste e jihadiste nel territorio della Repubblica federale 
tedesca G07350 -  

• TERRORISMO, palestinesi: fazione dei “comandanti militari”. Olp, fazione 
dei “comandanti militari” in contrasto con la linea moderata intrapresa da 
Yasser Arafat: stabilimento di contatti con l’organizzazione terroristica italiana 
Brigate rosse per la costituzione di un fronte di lotta (terroristica) contro Israele 
in Italia e in Germania Ovest (1978) G07351 -   

• TERRORISMO, palestinesi: FPLP-CG, fallimento indagini. Germania Ovest, 
fallimentari indagini condotte nei confronti della cellula terroristica palestinese 
di Muhammad Hafiz Dalqamuni (FPLP-CG) G07352 -  

• TERRORISMO, RAF, contatti con le Brigate rosse. Brigate rosse, contatti 
internazionali stabiliti dall’organizzazione terroristica: l’ETA basca e la RAF 
tedesca G07353 -  



• TERRORISMO, RAF, controllo da parte Stasi. Stasi (Staat Siechereit), 
strettissimo controllo esercitato sul gruppo terroristico comunista tedesco 
occidentale della RAF (Rote Armee Fraktion) da parte del servizio segreto della 
DDR G07354 -  

• TERRORISMO, RAF, differenze dalle Brigate rosse. RAF (Rote Armee 
Fraktion), differenze tra l’organizzazione terroristica tedesca e le Brigate rosse 
italiane G07355 -  

• TERRORISMO, RAF, eliminazione fisica colonnello Quintanilla. Toto 
Quintanilla Pereira, colonnello dell’esercito boliviano che rintracciò e fece 
sopprimere il capo guerrigliero di origini argentine Ernesto “Che” Guevara: 
eliminazione fisica ad Amburgo (RFT) da parte di un commando della RAF di cui 
faceva parte la terrorista Monica Ertl; supporto dell’estremista comunista 
italiano Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la pistola utilizzata dalla 
Ertl per l’omicidio G07356 -  

• TERRORISMO, RAF, Willy Peter Stoll. Willy Peter Stoll, terrorista della RAF 
G07357 -  

• TERRORISMO, RAF: infiltrazione, Mossad. Mossad, infiltrazione a elevato 
livello del gruppo terroristico tedesco occidentale RAF G07358 -  

• TERRORISMO, RAF: sequestro Schleyer, azione a “cancelletto”. Sequestri di 
Aldo Moro e di Hanns-Martin Schleyer, medesima dinamica dell’azione a 
“cancelletto” sperimentata dalla Rote Armee Fraktion (RAF) G07359 -  

• UNIONE EUROPEA, divisioni interne: interessi nazionali e limiti integrazione. 
Unione europea, regresso del processo di integrazione: ripresa di politiche non 
coordinate da parte dei singoli stati membri e riscoperta dei propri interessi 
nazionali da parte della Germania (2010-11) G07360 -  

• USA, crisi relazioni: lacerazione rapporto transatlantico. Lacerazione del 
rapporto transatlantico: il caso francese e quello tedesco G07361 -  

• USA, crisi relazioni: espulsione capo stazione CIA di Berlino. CIA, espulsione 
del capo della stazione di Berlino del servizio segreto militare americano da 
parte delle autorità tedesche a causa del sistematico monitoraggio delle 
comunicazioni dei vertici governativi della Repubblica federale effettuato dagli 
apparati di intelligence di Washington G07362 -  

• UZBEKISTAN, base militare tedesca. (immagine) L’Uzbekistan strategico: basi 
militari Usa e tedesca; clan di Samarcanda, Tashkent e Fergana G07363 -  



• KRAUSS MAFFEI, MBT Leopard 2A7: consegna alla Bundeswehr del primo 
esemplare. Consegna all’esercito tedesco del primo carro armato (MBT) 
Leopard versione 2A7, prodotto dalla Krauss Maffei: Monaco di Baviera, 
dicembre 2014 G07364 -  

 

 


