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• ARMIERO, Blohm und Voss: corazzature aggiuntive per MBT. Corazze 
reattive dei carri M-60 A1 in forza all’Esercito italiano, ipotesi cassata di 
acquisizione di carri M-60 A3 di produzione statunitense: possibile ricorso a 
nuove torrette, sperimentazione di corazze aggiuntive prodotte dalla Blohm 
und Voss e di gonne copricingolo G07227 -  

• ARMIERO, Mauser-Rheinmetall: cannone/mitragliera RMK-30. Expò 
Eurosatory ’98, mitragliere e cannoni automatici: Mauser-Rheinmetall RMK-30, 
cannone revolver senza rinculo installato sull’elicottero Tigre; CTA International 
(Giat-Royal Ordnance) CT2000 (già CTWS); Oerlikon 35/1000, cannone revolver 
antiaereo e antimissile integrato nel sistema SkyShield/ADATS G07228 -  

• ARMIERO, semovente PZH-2000: esportazioni. Il semovente d’artiglieria PzH-
2000 alla conquista di una dimensione internazionale guardando all’Italia 
G07229 -  

• DEUTSCHE TELEKOM (e Siemens). Germania, Deutsche Telekom e Siemens 
G07230 -  

• EGITTO, missilistica: supporto scienziati RFT. Egitto, allestimento di 3 
fabbriche di armamenti realizzato con il supporto di scienziati tedesco-
occidentali G07231 -  

• EURO, critiche: Henkel. Hans-Olaf Henkel, ex presidente degli industriali 
tedeschi: critiche e accuse di «divisione dell’Europa» mosse nei confronti della 
moneta unica europea G07232 -  

• 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 G07233 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, strutture pubbliche e apporto privato. 
L’intelligence economica in Germania. L’intelligence economica in Germania; 
Germania e Giappone, paesi nei quali l’intelligence economica è fondata 
sull’apporto determinante del settore privato dell’economia G07234 -  

• ITALIA, economia: guerra commerciale. Italia-Germania: esempio di guerra 
commerciale avente a oggetto le esportazioni G07235 -  



• KRAUSS MAFFEI, MBT Leopard 2: interessamento italiano. Carro da 
combattimento ARIETE, dettagli sul programma di sviluppo del nuovo carro 
armato destinato alle unità corazzate dell’Esercito italiano: l’interessamento 
dei militari per il Leopard 2, le conseguenti resistenze opposte da OTO Melara e 
FIAT e l’offerta di collaborazione da parte dei francesi; l’ipotesi alternativa di 
modifica dell’OF-40 G07236 -  

• 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 G07237 -  

• LAVORO, sindacati: salario minimo. Germania, SPD e salario minimo 
G07238 -  

• MICROSOFT, cyber war: sospetti su. Germania, sospetti sulla Microsoft in 
relazione al sistema Windows G07239 -  

• MAN, diesel 8.000 Kw: propulsore fregate classe DOHA. MAN, impianto 
propulsore diesel da 8.000 Kw installato sulle nuove fregate classe DOHA della 
marina militare del Qatar (Qatar Emiri Navy) G07240 -  

• 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 G07241 -  

• 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 G07241/1 -  

• RIUNIFICAZIONE TEDESCA, mutamento equilibri internazionali: rapporti 
economici con la Francia. Francia, modifica degli equilibri di potenza 
economica e politiche nei confronti della confinante Germania a seguito della 
riunificazione tedesca G07242 -  

• SIEMENS, Alcatel: telefonia mobile in Kosovo. Bernard Kouchner, gestione 
dell’affare PTK: gli interessi dei colossi del settore Siemens e Alcatel e la 
rimozione del direttore della PTK Agron Dida G07243 -  

• SIEMENS, Deutsche Telekom: telefonia. Germania, Deutsche Telekom e 
Siemens G07244 -  



• SIEMENS, intelligence economica . Complesso industriale tedesco, attività di 
intelligence economica: particolare rilievo del ruolo svolto dall’impresa Siemens 
G07245 -  

• SIEMENS, terrorismo: personale amministrativo e tecnico coinvolto. 
Siemens, personale amministrativo e tecnico in organico presso stabilimenti 
situati in Italia: coinvolgimento in attività sovversive e terroristiche poste in 
essere da gruppi dell’estrema sinistra a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta 
G07246 -  

• THYSSEN KRUPP, Atlas Elektronik: Michael Ozegowski. Thyssen Krupp 
marine Systems (TKMS), Atlas Elektronik: Michael Ozegowski, nuovo 
amministratore delegato (CEO, Chief Executive Officer) della società 
partecipata dal gruppo industriale tedesco G07247 -  

• WEGMANN, semovente PZH-2000: commesse tedesche e polacche. 
Semovente di artiglieria PZH-2000: consegna del primo esemplare alla 
Bundeswehr e gara indetta dal governo polacco per l’approvvigionamento di un 
lotto degli stessi sistemi d’arma da destinare alle proprie forze armate 
G07248 -  

 


