
ITALIA  
immigrazione  

• ACCOGLIENZA, blocco immigrazione: fondi riservati Viminale. Articolazione 
e funzionamento del sistema di accoglienza dei migranti in Italia: porti di 
sbarco, hot spot (per i richiedenti asilo) Centri di permanenza per il rimpatrio 
(CPR, per i non richiedenti asilo), centri di accoglienza straordinaria o centri di 
accoglienza richiedenti asilo; sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati I19001/A01 -  

• ALBANESI, blocco immigrazione: fondi riservati Viminale. Ministero 
dell’Interno, fondi riservati del Viminale: il prefetto Vincenzo Parisi e il blocco 
dell’immigrazione clandestina dall’Albania I19001 -   

• ALBANESI, presenza sul territorio. (immagine) Cittadini albanesi presenti sul 
territorio nazionale in possesso di regolare permesso di soggiorno I19002 -   

• ALBANESI, presenza sul territorio. (immagine) Dati delle precedenti tabelle 
concentrati per regione I19003 -   

• ALBANESI, presenza sul territorio. (immagine) Dati relativi ai cittadini 
albanesi indagati, valori concentrati per regione I19004 - 

• ALBANESI, presenza sul territorio. (immagine) Dati relativi ai cittadini 
albanesi tratti in arresto, valori concentrati per regione I19005 -   

• ALBANESI, presenza sul territorio. (immagine) Droga sequestrata in Italia a 
cittadini albanesi nel periodo 1996-98 I19006 -   

• ALBANESI, presenza sul territorio. (immagine) Presenze di cittadini albanesi 
sul territorio nazionale italiano suddivise per regione I19007 -   

• ALBANESI, presenza sul territorio. (immagine) Reati più frequentemente 
consumati da cittadini albanesi immigrati in Italia clandestinamente I19008 -   

• ALBANESI, prostituzione. Crudeltà del racket della prostituzione albanese: il 
contrasto mediante il Testo Unico delle leggi sull’immigrazione del 25 luglio 
11988 e le attività informative dell’OIM in Albania I19009 - 

• ALBANESI, rimpatri. Rientri assistiti di immigrati irregolari in Albania e 
riammissioni (rimpatri di clandestini) effettuati sulla base dell’accordo italo-
albanese del 1997 I19010 -    



• ALBANIA. (immagine) La rotta della prostituzione: Albania e il traffico delle 
prostitute I19011 -   

• ATALANTA, operazione navale UE. Operazione Atalanta, tutela degli interessi 
strategici marittimi comunitari (Unione europea) I19012 -   

• CONSTANT VIGILANCE, missione controllo flussi migratori. Constant 
Vigilance, missione di controllo dei flussi migratori I19013 -   

• CSDP. CSDP (Common Security and Defence Policy) I19014 -   

• EUNAVFORMED, operazione navale. EUNAVFORMED (European Union Naval 
Force Mediterranean), missione navale I19015 -   

• FALLACI ORIANA, immigrazione e multiculturalità. Oriana Fallaci: 
immigrazione e multiculturalità I19016 -   

• FRONTEX, regolamentazione della missione. Frontex (gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’UE), regolamentazione della 
missione: Regolamento dell’Unione europea nº656/2014 recante norme per la 
sorveglianza delle frontiere marittime esterne; introduzione del principio del 
“non respingimento” I19017 - 96/124 e s..  

• FRONTEX, ECGF: trasformazione in EBCGA. Frontex, Agenzia europea della 
Guardia di Frontiera e Costiera avente sede a Varsavia (Polonia): ECGF 
(European Coast Guard Function), approccio multidisciplinare e inter-agenzia, 
trasformazione in EBCGA (European Border and Coast Guard Agency), 14 
settembre 2016 I19018 -   

• GUARDIA COSTIERA, funzioni e sicurezza marittima: situazione italiana e 
panorama europeo. Guardia costiera, funzioni e sicurezza marittima: il 
panorama europeo e le implicazioni per l’Italia; l’attivismo delle organizzazioni 
comunitarie europee sotto la guida politica della Commissione ha registrato 
negli ultimi tempi un’importante grazie a (o purtroppo per) i drammatici 
problemi legati alla sicurezza delle frontiere marittime e a tutti gli aspetti 
pratici correlati alla sicurezza generale; la funzione “guardia costiera europea” 
e l’azione delle marine militari; l’Agenzia europea della Guardia di Frontiera e 
Costiera I19019 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, crisi: Mediterraneo, disinteresse tedesco 
(2013).  Immigrazione, crisi migratoria nel Mediterraneo aggravatasi nel 2013: 
sostanziale disinteresse tedesco I19020 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, crisi: Mediterraneo. Crisi migratoria e 
operazioni navali nel Mediterraneo. Immigrazione clandestina, crisi migratoria 



e operazioni navali nel Mediterraneo: i flussi migratori attraverso il mar 
Mediterraneo, le tre principali tendenze che contraddistinguono il fenomeno 
nella regione; le rotte e la loro evoluzione; la composizione etnico-nazionale dei 
migranti e i paesi costieri da dove salpano i natanti delle organizzazioni dei 
trafficanti I19021 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.  L’Italia è al centro dei traffici di donne e 
bambini. Ogni anno approda nell’Unione europea, proveniente dai paesi 
dell’Est, circa mezzo milione di persone da avviare alla prostituzione. Le vie 
transadriatiche di accesso. Il ruolo del racket albanese e di quello serbo. Le 
contromisure italiane I19022 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, Italia: Accordi di Schenghen. Se vai in cerca 
de’Eldorado. Le migrazioni islamiche e non verso il nostro paese. Gli affari delle 
organizzazioni criminali, unico filtro al fenomeno migratorio. L’uso geopolitico 
dei flussi. Le rotte verso l’Italia e le porte d’ingresso nel nostro paese. Il 
paradosso di Shengen I19023 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, Italia: punto d’ingresso in Europa. 
(immagine)  Italia porta d’Europa: paesi UE; paesi candidati UE; paesi UE non-
Schengen; paesi di grande transito migratorio; città di raccolta e smistamento 
emigranti; provenienze dei flussi migratori e percorsi di vario tipo I19024 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, Italia: punti d’ingresso nel paese. 
(immagine)  Le porte d’Italia: porte d’ingresso dell’immigrazione clandestina; 
aeroporti di transito; principali strade e flussi clandestini; città e paesi di 
raccolta e di transito degli immigrati; aree di maggiore traffico I19025 -   

• INTEGRAZIONE. Le braccia, non l’anima: un modo nuovo di essere 
immigrato. Una proposta che distingue fra integrazione economica e 
integrazione sociale: concedere a una quota di lavoratori immigrati un 
permesso illimitato di entrata e uscita, in modo che non si stabiliscano da noi 
con la famiglia I19026 -   

• ISLAMICI. Immigrazione in Italia: caratteristiche e presenza di islamici nel 
Paese I19027 -   

• ISLAMICI, presenza immigrati in Italia. (immagine) Tabella 4. Immigrati per 
classi di età I19028 -   

• ISLAMISTI, terrorismo. L’Italia del terrore verde: da centro logistico a 
obiettivo di guerra. Genesi e struttura delle cellule islamiste che operano sul 
nostro territorio. Il caso di Milano. Gli obiettivi sono rigorosamente “nazionali”: 
anzitutto, rovesciare i rispettivi regimi. Perché siamo finiti nel mirino I19029 -   



• ITALIANI, dopoguerra: politiche governative emigrazione.  Italia, 
dopoguerra: politiche governative per l’emigrazione I19030 -   

• LIBIA, relazioni bilaterali e programmi WMD di Tripoli. Libia le relazioni 
pericolose (2000). Italia-Libia, relazioni bilaterali e viaggio di Gheddafi a Roma; 
la CIA e i programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa (WMD) avviati e 
sospesi da Tripoli I19031 -   

• LIBIA, traffici esseri umani e criminalità locale: le “prigioni” degli africani. 
Libia, fenomeno migratorio: traffici e criminalità locale, le “prigioni” dove 
vengono rinchiusi i transitanti in attesa di imbarco e le violenze perpetrate sui 
migranti africani sequestrati (2017) I19032 -   

• MAGHREB, flussi migratori.  Magreb, migranti I19033 -   

• MAGHREBINI, presenza in Italia. Maghrebini, presenza in Italia I19034 -   

• MARE NOSTRUM, operazione navale(2013-14). Mare nostrum, operazione 
navale condotta dalla Marina militare italiana dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 
2014: fronteggiamento dello stato di emergenza umanitaria nello Stretto di 
Sicilia provocato da un’eccezionale afflusso di migranti I19035 -   

• MARE SICURO, operazione navale. Mare sicuro, operazione navale condotta 
in ambito nazionale dalla Marina militare italiana; Mare sicuro e Vigilanza 
pesca, operazioni navali condotte in Mediterraneo di esclusiva competenza 
italiana (2015) I19036 -   

• MARE SICURO, operazione navale. “Mare sicuro”, operazione di contrasto 
dei traffici illeciti nel Mediterraneo effettuata dalla Marina militare italiana: 
estensione dell’area di intervento alle acque territoriali libiche dietro richiesta 
ufficiale rivolta nel luglio 2017 al Governo di Roma dal Governo di Accordo 
nazionale libico presieduto da al-Serraj; su richiesta della Autorità di Tripoli 
effettuazione di attività di supporto e sostegno alla Guardia costiera e alla 
Marina militare libiche nel settore delle attività di contrasto ai traffici marittimi 
illeciti I19037 -   

• MAROCCO, immigrazione. Marocco, immigrazione: passaporti “verdi” e 
passaporti “blu” degli immigrati all’estero I19038 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia. Musulmani, presenza in Italia I19039 -   

• MUSULMANI, presenza in Italia: aumento (2008). Italia, 2008: decremento 
demografico, incremento della presenza musulmana nel Paese, sostegno 
all’espansione russa nel settore energetico I19040 -   



• MUSULMANI, problematiche più complesse. Immigrati islamici in Italia: 
problematiche più complesse rispetto agli altri immigrati I19041 -   

• MULTICULTURALISMO, convinzioni progressiste e reazioni negative. 
Immigrazione in Italia: convinzioni progressiste sulla società multiculturale e 
reazioni negative al fenomeno I19042 -   

• MULTICULTURALISMO, crisi del. Crisi del multiculturalismo I19043 -   

• PISANU BEPPE, islam: cautela approccio. Beppe Pisanu, ministro dell’Interno 
(Forza Italia): approccio cauto e moderato al fenomeno “islam” I19044 -   

• POLITICHE CONSERVATRICI.  Politica conservatrice dell’immigrazione (?) 
I19045 -   

• QUOTE.  Immigrazione, sistema delle quote I19046 -   

• ROTTE. Migranti clandestini: rotta sud-mediterranea I19047 -   

• SENEGALESI. Immigrazione, i senegalesi I19048 -    

• SICILIA. (immagine)  Il crocevia siciliano: basi aeree militari; basi militari e di 
telecomunicazioni; arresti per terrorismo; centri di accoglienza; flussi migratori 
dal Nord africa e dal Medio Oriente; linea delle acque territoriali I19049 -   

• SLOVENIA, incidenza fenomeno e musulmani. Slovenia, incidenza del 
fenomeno migratorio clandestino e migranti islamici transitati attraverso la 
Bosnia I19050 -   

• SOMALIA, stato fallito: residenti e profughi (1992). Somalia, stato fallito 
(failed state): popolazione residente nel Paese e profughi rifugiatisi all’estero 
I19051 - 

• SOPHIA, operazione di sicurezza marittima e guardia costiera. Unione 
europea, Operazione Sophia: funzioni di sicurezza marittima e guardia costiera; 
EUNAVFOR (EU NAVal FORces), comando e partecipazione italiana I19052 -   

• SRI LANKA, clan cingalesi. Clan cingalesi e immigrazione clandestina in Italia  
I19053 -   

• TERRORISMO, islamisti. L’Italia del terrore verde: da centro logistico a 
obiettivo di guerra. Genesi e struttura delle cellule islamiste che operano sul 
nostro territorio. Il caso di Milano. Gli obiettivi sono rigorosamente “nazionali”: 
anzitutto, rovesciare i rispettivi regimi. Perché siamo finiti nel mirino I19054 -   



• TERRORISMO, infiltrazione di militanti: comunità etniche e supporto 
logistico. Terrorismo internazionale, spostamenti di militanti e trasferimenti di 
materiali da paese a paese: fase maggiormente delicata dell’intera operazione; 
necessità di disporre di basi all’estero ed, eventualmente, del sostegno logistico 
e operativo di elementi di diaspore e comunità etniche emigrate I19055 -   

• TERRORISMO, infiltrazione di militanti in Occidente per mezzo 
dell’immigrazione clandestina.  Organizzazioni terroristiche islamiche e 
trasferimento dei militanti in Occidente: sfruttamento dei flussi migratori 
I19056 -   

• TRITON, operazioni navale. Triton, “joint operation” promossa dall’agenzia 
dell’Unione europea Frontex (gestione cooperazione operativa alle frontiere 
esterne della UE) in sostituzione delle già attive operazioni Hermes ed Aenas 
I19057 -   

 


