
MEDITERRANEO 
• ACQUE INTERNAZIONALI, % superficie priva di vincoli posti da stati costieri. 
Mediterraneo, superfici marine mantenenti lo status di “acque internazionali” 
(30% del totale), quindi totalmente prive di vincoli, e superfici reclamate o 
vincolate dagli stati costieri (70% del totale); i frequenti reclami unilaterali che, 
unitamente al ridursi delle risorse ittiche, sono destinati a generare tensioni 
non più soltanto tra i paesi della sponda Sud, ma anche tra quelli europei. 
Intervento dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della 
Marina militare italiana al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La 
sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; 
interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 
2015 M24333 - 

• CRITICITÀ, crisi economico-finanziaria 2008. Crisi economico-finanziaria del 
2008, effetti e influenze esercitati sugli attori occidentali presenti nel teatro 
mediterraneo M24334 -   

• CRITICITÀ, crisi regionale. L’arco di crisi sul Mediterraneo. Criticità, l’arco di 
crisi sul Mediterraneo: paper di Silvia Colombo M24335 -   

• EUNAVFORMED, operazione navale. EUNAVFORMED (European Union Naval 
Force Mediterranean), missione navale M24336 -   

• FRANCIA, riduzione impegno Usa e interventismo francese. Francia, 
crescente e duraturo attivismo di Parigi nella regione mediterranea a fronte di 
una riduzione dell’impegno americano: conseguente necessità di iniziative pro-
attive da parte dell’Italia in termini politici e col sostegno dello strumento 
militare M24337 -   

• GLOBALIZZAZIONE, nuove strategie (2015). Mediterraneo globale: nuova 
visione e nuove strategie elaborate alla luce delle attuali dinamiche 
geopolitiche predominanti (2015) M24338 -   

• GUERRA FREDDA, Mediterraneo: principale missione NATO. Guerra fredda, 
regione del Mediterraneo: principale missione assegnata alla NATO M24339 
-   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, crisi 2013: disinteresse tedesco.  
Immigrazione, crisi migratoria nel Mediterraneo aggravatasi nel 2013: 
sostanziale disinteresse tedesco M24340 -    



• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, crisi migratoria. 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 M24341 -   

• INTELLIGENCE SERVICE, Mediterraneo: MEDTO. Intelligence Service in the 
Mediterranean Theater of  Operations (IS MEDTO) M24342 -   

• ITALIA. L’Italia nel Mediterraneo tra sfide commerciali, infrastrutturali e 
nuovi traffici navali. L’Italia nel Mediterraneo tra sfide commerciali, 
infrastrutturali e nuovi traffici navali (2015) M24343 -   

• ITALIA, Libro Bianco per la Difesa 2015. La regione euro-mediterranea nel 
Libro Bianco e la NATO. La regione euro-mediterranea nel Libro bianco e la 
NATO; «Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa» presentato dal 
ministro della Difesa Roberta Pinotti al Consiglio supremo di Difesa il 30 aprile 
2015: Mediterraneo e regione euro-mediterranea, gravitazione di cinque aree 
differentemente caratterizzate oltre ad altre quattro aree differenti e distinte 
seppure alle prime connesse M24344 -   

• LATORRE NICOLA, senatore, presidente Commissione Difesa: Mediterraneo. 
Senatore Nicola Latorre (presidente della Commissione parlamentare Difesa del 
Senato), intervento al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La 
sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; 
interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 
2015 M24345 -   

• 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 M24346 -   

• 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) M24347 -   

• MARRONE ALESSANDRO, sicurezza: Mediterraneo e Italia. Sicurezza, 
intervento al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza 
nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi 



nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 
M24348 -   

• MEDITERRANEO, operazioni navali italiane ed europee (2013-15). 
Mediterraneo, marine militari: operazioni navali condotte da unità italiane e di 
paesi europei (2013-15) M24349 -   

• MEDITERRANEO, priorità strategiche. Priorità strategiche nell’area del 
Mediterraneo:  registrazione di significativi mutamenti M24350 -   

• MENA. Usa, Middle East and North Africa (MENA); Usa potenza egemone, 
approccio militare alla regione MENA: le marcate differenze intercorrenti tra le 
politiche dell’amministrazione repubblicana di Bush e quelle 
dell’amministrazione democratica di Obama M24351 -   

• MILITARIZZAZIONE MEDITERRANEO, incremento presenza flotta russa. 
Russia, dottrina marittima: incremento della presenza in Mediterraneo delle 
unità della marina militare di Mosca a seguito dell’annessione della Crimea 
(2015) M24352 -   

• MILITARIZZAZIONE MEDITERRANEO, incremento presenza flotta russa: 
sottomarini (2015). Ricostituzione della flotta russa del Mar Nero, presenza di 
unità militari di Mosca in Mediterraneo dopo la crisi di Crimea: in particolare i 
sottomarini. Intervento svolto dall’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di 
Stato Maggiore della Marina militare italiana nel corso del convegno di 
presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: 
economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), 
Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 M24353 -   

• MILITARIZZAZIONE MEDITERRANEO, manovre navali congiunte (2014). 
Mediterraneo orientale, militarizzazione dell’area: strane geometrie e alleanze; 
esercitazioni navali congiunte effettuate dalle marine militari di Cipro, Israele e 
Russia (2014) M24354 -   

• MPE, gas naturale: accordo Egitto-Israele. Giacimenti di idrocarburi nel 
Mediterraneo orientale: accordo tra Israele ed Egitto per la fornitura di gas 
naturale M24355 -   

• MPE, gas naturale: giacimenti, interessi contrapposti. Gas naturale, 
giacimenti sottomarini del Mediterraneo: I contrapposti interessi di Cipro, 
Grecia e Israele da un lato e della Turchia dall’altro M24356 -   

• MPE, gasdotti: East Med Gas Pipeline. 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 M24357 -   

• MPE, gasdotti: rete infrastrutturale. Transiti di materie prime energetiche 
attraverso il bacino del bacino mediterraneo M24358 -   

• MPE, impianti off-shore nel Mediterraneo. Materie prime energetiche, 
Mediterraneo: impianti off-shore, numero di installazioni mobili e fisse (2014) 
M24359 -   

• MPE, riserve energetiche. MPE, riserve accertate di idrocarburi nell’area del 
Mediterraneo (anno 2014) M24360 -    

• MPE, sicurezza energetica. Il Mediterraneo e la sicurezza energetica. MPE, il 
Mediterraneo e la sicurezza energetica M24361 -    

• MPE, traffici energetici (2014). Il Mediterraneo e i traffici energetici globali. 
Il Mediterraneo e i traffici energetici globali (2014) M24362 -   

• NATO , vertice 2012: disinteresse per area MENA. NATO, vertice di Chicago 
del 2012: concentrazione delle attenzioni sul completamento della missione 
ISAF in Afghanistan e sostanziale disinteresse per le criticità e i mutamenti in 
atto nella regione del Mediterraneo e del Nord Africa (MENA) M24363 -   

• NATO, dialogo mediterraneo: blocco israeliano. NATO, dialogo 
mediterraneo: blocco (nel suo formato multilaterale) da parte di Israele 
M24364 -   

• NATO, esercitazione “Trident Juncture” (2015). NATO Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF), esercitazione “Trident Juncture” dell’autunno 2015: 
maggiore simulazione su larga scala effettuata dalla fine della Guerra fredda 
avente a tema la gestione di una crisi in un paese terzo nella regione del 
Mediterraneo e del Nord Africa (MENA) M24365 -   

• NATO, Istanbul Cooperation Initiative. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) 
che vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del Golfo Persico 
(Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) M24365 -   

• NATO, Mediterraneo. I Paesi NATO e il Mediterraneo: vecchi problemi e 
nuove dinamiche. I Paesi della NATO e il Mediterraneo: vecchi problemi e 
nuove dinamiche M24366 -   

• NATO, missione navale “Active Endeavour”. NATO Active Endeavour, 
missione navale condotta in Mediterraneo avente funzioni di controllo dello 
spazio marittimo e di contrasto del terrorismo M24367 -   



• NATO, missione navale “Ocean Shield”. NATO Ocean Shield, missione navale 
condotta in Mediterraneo e nel Golfo di Aden avente funzioni di controllo dello 
spazio marittimo e di contrasto del terrorismo M24368 -   

• NATO, Usa: diminuzione leadership nell’area del Mediteraneo. Usa, 
diminuzione della presenza militare (e, conseguentemente, anche della 
leadership in seno all’Alleanza atlantica) nella regione del Mediterraneo e del 
Nord Africa: la politica dell’amministrazione Obama M24369 -   

• NAVIGAZIONE, traffici navali: raddoppio Canale di Suez. Il raddoppio del 
Canale di Suez e i traffici navali nel Mediterraneo. Il raddoppio del Canale di 
Suez e i traffici navali nel Mediterraneo M24370 -   

• NAVIGAZIONE, trasporto marittimo mondiale: % nel Mediterraneo (2014). 
Trasporto marittimo mondiale e percentuale di traffico all’interno del bacino 
mediterraneo M24371 -   

• SHORT SEA SHIPPING. Short sea shipping, trasporto di merci in ambito 
europeo e a corto raggio da e verso i paesi che si affacciano sul Mar Baltico, 
Mar Nero e Mediterraneo M24372 -   

• SICUREZZA, geopolitica e strategie. (Introduzione) Quale sicurezza, quale 
Mediterraneo? M24373 -   

• 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 
M24374 -   

• UNIONE EUROPEA, EUMSS: Mediterraneo. La EUMSS e il Mediterraneo. 
Unione europea, strategia per la sicurezza marittima: l’European Union 
Maritime Security Strategy (EUMSS)e il teatro operativo del Mediterraneo 
M24375 -   

• UNIONE EUROPEA, PESC/PSDC: operazioni militari e missioni civili. 
PESC/PSDC (Politica europea di sicurezza e difesa), missioni civili e operazioni 
militari: EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Nestor (Corno d’Africa e Oceano 
Indiano, 2008 e 2012); EUTM Somalia (Somalia, 2010); EUBAM Libia (Libia); 
EUNAVFORMED (Mediterraneo, 2005); Triton (Mediterraneo, FRONTEX 2014); 
EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS (Palestina, 2005 e 2006); EUPOL Afghanistan 
(Afghanistan, 2007) M24376 -   

• UNIONE EUROPEA, PESC/PSDC: operazioni militari. Politica di difesa, 
strumento militare e operazioni nel Mediterraneo. PESC/PSDC (Politica 



europea di sicurezza e difesa), politica di difesa comune, strumento militare e 
operazioni nel mar Mediterraneo M24377 -   

• USA, disimpegno dall’area del Mediterraneo: l’attacco a Gheddafi del 2011. 
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) M24378 -   

• USA, disimpegno dall’area del Mediterraneo: cacciatorpediniere missilistici 
Arleigh A. Burke. Mediterraneo, US Navy: riduzione della presenza nell’area, i 
rimanenti quattro “supercaccia” della classe Arleigh A. Burke schierati in chiave 
di protezione antibalistica a Roda. Intervento dell’ammiraglio Giuseppe De 
Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina militare italiana al convegno di 
presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: 
economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), 
Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 M24379 -   

• USA, disimpegno dall’area del Mediterraneo: la mera funzione di “transito”. 
Usa, disimpegno militare dall’area del Mediterraneo: il mediterraneo come 
esclusivo “transito” in direzione del Medio Oriente e del Golfo Persico. 
Intervento del Professor Vittorio Emanuele Parsi (direttore dell’ASERI, Alta 
Scuola di Economia e Relazioni Internazionali e vicepresidente dell’Istituto 
Affari Internazionali) al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La 
sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; 
interessi nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 
2015 M24380 -   

• USA, MENA. Usa, Mediterraneo: Middle East and North Africa (MENA) 
M24381 -   
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