
GRECIA 
• AGOPIAN HAGO, terrorista armeno. Hago Agopian (alias Mohammed Abdul 
Kashin): leader delle formazioni terroristiche indipendentiste armene attive in 
Turchia eliminato ad Atene il 28 aprile 1988 G08081 -  

• ALBANIA. Contenzioso Atene-Tirana sul bypassaggio del segmento albanese 
del Corridoio paneuropeo VIII G08082 -  

• ATI, supercannone iracheno. Supercannone iracheno, Advance Technology 
Institute (ATI): azienda di proprietà dell’ingegnere Gerald Bull avente sede 
legale ad Atene (Grecia) e “dedicata” allo sviluppo del “progetto Babilonia” 
G08083 -  

• CHIESA ORTODOSSA, accordo storico con lo Stato: compromesso su 
immobili confiscati e “stipendi” dei pope. Il governo ellenico presieduto da 
Alexis Tsipras stipula uno storico accordo con la Chiesa greca, rappresentata 
dall’arcivescovo Hieronimos (Geronimos), intesa che chiude il perdurante 
contenzioso tra lo Stato di Atene e il Sacro Sinodo; il compromesso – che dovrà 
ricevere l’approvazione delle massime autorità ecclesiastiche – investe tutti i 
maggiori aspetti del contenzioso che ha avvelenato i reciproci rapporti negli 
ultimi settanta anni, primo tra tutti la controversia sul patrimonio immobiliare 
confiscato al clero ortodosso nel 1939, ma anche la questione della copertura 
finanziaria della corresponsione della “congrua” agli oltre 10.000 pope, 
attualmente figuranti come dipendenti pubblici stipendiati dallo Stato, soggetti 
ai quali in futuro dovrà provvedere la Chiesa (seppure sussidiata dallo Stato 
ogni anno con 200 milioni di euro); risultato in termini politici di Tsipras, che 
con il compromesso storico offusca la decisione dell’opposizione di centro-
destra di chiedere modifiche alla costituzione del Paese G08084 - 

• CHIESA ORTODOSSA, interesse per Gerusalemme e la terra santa. Grecia, 
patriarcati ortodossi: interesse per le vicende religiose a Gerusalemme e in 
Terra santa G08085 -  

• CHIESA ORTODOSSA, Ramallah (Cisgiordania). Ramallah, quartiere greco-
ortodosso G08086 -   

• CORINTO. Corinto, Peloponneso G08087 -  

• CORRIDOI INTERMODALI EUROPEI, Corridoio VIII. La bretella greca Florina-
Bitola: il Paese al centro di un carrerfour infrastrutturale G08088 -   



• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Svolgimento di attività illecite nel paese 
G08089 -  

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA, 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 G08090 -  

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA, elezioni politiche 2015: trionfo Syriza. 
Dopo il trionfo elettorale del suo partito, Alexis Tsipras vara il governo ad 
Atene: nell’attesa della visita del presidente del parlamento di Strasburgo 
Martin Schultz si registrano i contrastanti umori dell’Europa G08091 -  

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA, elezioni politiche 2015: no di Tsipras a 
grande coalizione. Grecia, campagna elettorale in vista delle consultazioni 
politiche del 20 settembre 2015, confronto televisivo tra Alexis Tsipras e il 
segretario di Nuova Democrazia Vanghèlis Meimàrakis: no del leader di Syriza a 
un governo di grande coalizione con la destra G08092 -  

• CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA, 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 G08093 -  

• DITTATURA MILITARE. Grecia, il colpo di stato dei “colonnelli” e dittatura nel 
paese (1967) G08094 -  

• DITTATURA MILITARE. Grecia, periodo della dittatura militare in Grecia: lo 
schieramento delle forze politiche europee che contrastavano il regime dei 
colonnelli G08095 -  

• DITTATURA MILITARE, Usa: cambio di strategia Usa (1974). Usa, radicale 
mutamento di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni 
Paesi europei (1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro 
(prodromi del cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco) 
G08096 -  

• GUERRA CIVILE, Gran Bretagna: spostamento di tre divisioni nei Balcani. 
Guerra civile greca, Gran Bretagna: spostamento di tre divisioni dell’esercito 
dall’Italia ai Balcani G08097 -  

• INFRASTRUTTURE. Assi di collegamento vecchi e nuovi G08098 -  



• INFRASTRUTTURE, 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 G08098/1 -  

• MPE, attività nel settore e giacimenti off-shore. Grecia, attività condotte nel 
settore delle materie prime energetiche a partire dal 2011: la compagnia 
energetica nazionale Energean Oil & Gas e i giacimenti off-shore di Prinos nel 
Golfo di Kavala G08099 -   

• MPE, gasdotto balcanico: accordo Grecia-Turchia. Accordo greco-turco per 
gasdotto via canale d’Otranto, via Balcani, via Bulgaria G08100 -  

• MPE, gasdotto East Med Gas Pipeline: progetto. East Med Gas Pipeline, 
progetto di condotta sottomarina che dovrebbe collegare i giacimenti di gas 
naturale del levante mediterraneo alla Grecia: inclusione da parte della 
Commissione europea tra i progetti infrastrutturali di interesse comune 
G08101 -  

• MPE, giacimenti GN Mediterraneo: interessi contrapposti. Gas naturale, 
giacimenti sottomarini del Mediterraneo: I contrapposti interessi di Cipro, 
Grecia e Israele da un lato e della Turchia dall’altro G08102 -  

• MPE, GNL: terminale di Revythousa. Grecia, MPE: gas naturale liquefatto 
(GNL), terminale di Revythousa G08103 -  

• OLP, uffici. Olp, presenza di uffici a Cipro e in Grecia G08104 -  

• PORTI, criticità: sicurezza e cooperazione transfrontaliera con l’Italia. Porti, 
criticità negli aspetti relativi alla sicurezza e cooperazione transfrontaliera con 
lo Stato italiano nel settore: Albania, Grecia, Marocco, Turchia G08104/1 -  

• TERRORISMO, aeroporto Atene: scarsa sicurezza (1976). Dirottamento volo 
Air France 139 Atene-Parigi su Bengasi e, successivamente, Entebbe: raid delle 
forze speciali israeliane in Uganda e conseguente liberazione degli ostaggi 
(luglio 1976) G08105 -  

• TERRORISMO, Atene: attentato terroristico ambasciata Usa (1970). 
L’italiano Corrado Simioni e l’attentato compiuto nel settembre 1970 ai danni 
dell’ambasciata Usa di Atene G08106 -  

 



 


