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• APPARATO PRODUTTIVO NAZIONALE. Apparato produttivo nazionale, 
concetto di I16228 -   

• ARABO (mondo), area libero scambio: 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 I16229 -   

• CALENDA CARLO, breve profilo politico. Carlo Calenda, esponente del Partito 
Democratico (già ministro delle Infrastrutture nel Governo Gentiloni e con dei 
trascorsi in Ferrari, Confindustria, Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo 
e Italia Civica di Mario Monti): breve profilo politico del sostenitore del 
“progetto egemonico” dell’Occidente (globalizzazione) e autore del saggio 
“orizzonti selvaggi” I16229/1 -  

• CENTRI DI POTERE, capitalismo anglo-olandese antieuropeo. Capitalismo 
anglo-olandese antieuropeo I16230 -    

• DC, settori antidemocristiani: PCI, stampa e industriali. Schieramento 
antidemocristiano: Partito comunista italiano (PCI), stampa e parte degli 
industriali I16231 -  

• DC, sostegno industriali: famiglia Agnelli. Industriali, settori in sostegno alla 
DC: candidatura di Umberto Agnelli nelle liste del partito cattolico I16232 -   

• DELOCALIZZAZIONE IMPRESE. Italia, delocalizzazione industriale I16233 -   

• DELOCALIZZAZIONE IMPRESE, ristrutturazione capitalista: sconfitta della 
classe operaia. Capitalismo, ristrutturazione delle aziende e conseguente 
sconfitta della classe operaia nella lotta di classe: la linea d’azione delle 
multinazionali passa attraverso l’internazionalizzazione della produzione  
I16234 -   

• DELOCALIZZAZIONE IMPRESE, ristrutturazione capitalista: vittoria PCI 
(1974). Partito comunista italiano (PCI), successi elettorali dei primi anni 
Settanta e riorganizzazione del capitalismo italiano (1974) I16235 -   

• DENAZIONALIZZAZIONE IMPRESE, Mario Draghi. Mario Draghi e la finanza 
inglese: il processo di denazionalizzazione delle imprese italiane I16236 -   



• DIFESA, F-35 JSF: centro manutenzione e logistica di Cameri. F-35, FACO 
(Final Assembly and Check-Out): centro di assemblaggio finale e di supporto 
manutentivo delle cellule del nuovo cacciabombardiere assegnata a Cameri 
(BS); altre linee di supporto (a velivoli, cellule e motori) in Europa e regione del 
Pacifico I16237 -   

• DIVISIONI INTERNE, chi esprime Montezemolo.  Montezemolo 2, un politico 
da inventare: l’appoggio dei big, il gelo delle PMI, l’ago della bilancia è in Via 
Solferino. Luca Cordero di Montezemolo presidente di Confindustria e sue 
possibile discesa in politica, alleati naturali (Diego Della Valle/patti di sindacato 
e mondo bancario) e insofferenza delle PMI; il ruolo decisivo del sostegno 
mediatico svolto dal Corriere della Sera (lotta per il controllo di Via Solferino) 
I16238 -   

• ELETTRICI (industriali). Industriali del settore elettrico I16239 -   

• ESPORTAZIONI, made in Italy: Asia e Nord America (2015). Made in Italy, 
consumatori potenziali rinvenibili sui mercati asiatico e nordamericano 
I16240 -   

• INTERSIND. Intersind, organizzazione che rappresentava in sede di trattative 
sindacali le aziende dei gruppi statali IRI ed EFIM. Era una rappresentanza 
esclusivamente sindacale, restando la funzione di rappresentare gli interessi 
generali delle aziende pubbliche in capo alla Confindustria I16241 -   

• LUISS, Scuola di giornalismo: Alessandro Corneli. Alessandro Corneli, esperto 
di politica internazionale e dio studi strategici, docente di storia delle relazioni 
internazionali e della geopolitica presso la scuola di giornalismo della LUISS 
(Università Guido Carli) I16242 -   

• MARCIA DEI 40.000. Marcia dei 40.000 “colletti bianchi”: Torino, 14 ottobre 
1980 I16243 -   

• MEDIA, “Il Sole 24 Ore”: Telecom Italia, scandalo intercettazioni telefoniche. 
Sistema Radar, piattaforma informatica dedicata al supporto anti-frode; 
infrastruttura “Circe”, strumento per la gestione delle intercettazioni 
telefoniche effettuate su rete mobile; “scandalo Radar”, pubblicazione da parte 
del quotidiano di proprietà della Confindustria “Il Sole 24 Ore” del primo 
articolo di stampa contenente le note riservate sulle falle apertesi in Telecom 
Italia riguardo alle intercettazioni telefoniche; Adamo Bove, responsabile del 
settore telefonia mobile di Telecom Italia: messa sotto inchiesta da una 
commissione aziendale interna a causa delle “falle” apertesi nel sistema 
informatico Radar I16244 -   

http://it.wikipedia.org/wiki/IRI
http://it.wikipedia.org/wiki/EFIM
http://it.wikipedia.org/wiki/Confindustria


• MERCATO INTERNO, Italia meridionale: false pensioni di invalidità. 
Concessione di false pensioni di invalidità anche come alimentazione del 
reddito necessario alle popolazioni del meridione all’assorbimento dei beni 
prodotti al nord I16245 -   

• MERCATO DEL 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 I16245 -   

• MERCATO DEL LAVORO, flessibilità: contratti a termine, funzione. 
Flessibilità del mercato del lavoro: i contratti a termine come strumento di 
controllo manageriale, il caso della Russia post-sovietica I16246 -   

• MERCATO DEL LAVORO, riforma. Riforma del sistema normativo in Italia: il 
mercato del lavoro e le forme contrattuali (2005) I16247 -   

• METALMECCANICI (categoria), contratto nazionale 1969. Metalmeccanici, 
contratto nazionale stipulato nel 1969 I16248 -   

• MPE, energia e sviluppo economico. Energia e sviluppo economico: il caso 
Italia I16249 -   

• MPE, intensità energetica e peso fiscale. Italia, elevato tasso di dipendenza 
dal petrolio e correlato “peso fiscale” gravante sulle imprese I16250 -   

• OPERE PUBBLICHE, lievitazione dei costi: scioperi concordati padronato-
sindacati . Imprenditori privati e sindacati: scioperi concordati al fine di far 
lievitare i costi dell’opera pubblica da realizzare I16251 -   

• ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, introduzione nuovi metodi. Industria, 1955: 
introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro I16252 -   

• PARTECIPAZIONI STATALI (Ministero delle) e partiti politici. Il ministero delle 
Partecipazioni Statali e i partiti politici in Italia I16253 -   

• POLITICA, divisioni su legge elettorale e ingresso in politica di 
Montezemolo. Giovani, democrat e referendari vs. Luca: parte la disfida delle 
due Confindustrie. Ambizioni centriste di Montezemolo e sostegno alla 
costituzione del Partito democratico da parte di ampi settori di Confindustria 
(Andrea Pininfarina, Matteo Colaninno, Luigi Abete, Innocenzo Cipolletta, 
Vittorio Merloni) e sostegno di questi ultimi al referendum per il maggioritario 
a doppio turno I16254 -   

 


