
ONG 
(organizzazioni non governative) 

• AFGHANISTAN, difficoltà con taliban. ONG’s, difficoltà incontrate con i 
taliban O25141 -   

• AFGHANISTAN, divisioni e crisi. ONG’s e Onu, divisioni e crisi causate dalle 
diverse politiche assunte nei confronti dei taliban O25142 -   

• AFGHANISTAN, state-building: fallimento. «Benvenuti nel medioevo». Il 
fallimento coloniale in Afghanistan. Gli afghani si sono ribellati al tentativo di 
trapiantare istituzioni e valori occidentali nel loro paese. Un approccio sterile e 
umiliante, che ha aiutato i taliban. Lo stato non può essere surrogato dalle Ong 
e dall’Onu. La via di uscita O25143 -   

• ALBANIA. Ong sotto accusa in Albania O25144 -   

• ALGERIA, organizzazioni umanitarie. Algeria, organizzazioni umanitarie 
O25145 -   

• AMNESTY INTERNATIONAL, sostenibilità ambientale e industria. ONG, 
Amnesty International: sostenibilità ambientale e industria, le strategie 
improntate alla “responsabilità sociale” che informano l’azione dell’Oreal, 
colosso francese della cosmetica O25146 -   

• AMNESTY INTERNATIONAL, caso Moro: trattative. Amnesty International, 
partecipazione alle trattative segrete per la liberazione del presidente della 
Democrazia cristiana Aldo Moro sequestrato dalle Brigate rosse O25147 -   

• AMNESTY INTERNATIONAL, Cecenia: islamizzazione, opposizione a pena di 
morte. Amnesty International, Cecenia: sollecito inoltrato presso il governo di 
Grozny teso alla disapplicazione della legge islamica in vigore e alla concessione 
della grazia ai condannati alla pena capitale (marzo 1999) O25148 -   

• AMNESTY INTERNATIONAL, Datagate: Wikimedia vs NSA. Datagate, 
Wikimedia (Wikipedia): iniziativa legale nei confronti della National Security 
Agency (NSA) statunitense per i casi di violazione della privacy, aderiscono 
all’azione in giudizio anche Human Right Watch, Amnesty International Usa, 
National Association of Criminal Defence Lawyers e Global Fund for Woman 
O24149 -   



• AMNESTY INTERNATIONAL, violazione diritti civili in Israele: denuncia. 
Israele, violazione dei diritti civili: le denunce di Amnesty International e della 
Croce Rossa Internazionale O25150 -   

• ASIA CENTRALE. Asia centrale: istituzioni politiche democratiche, Ong, media 
indipendenti O25151 -   

• AUMENTO RUOLO (stima 2015). Globalizzazione e correlato aumento del 
ruolo svolto sulla scena internazionale da attori non statali O25152 -   

• AUMENTO RUOLO, potere crescente Ong. Globalizzazione, potere crescente 
degli attori non statali O25153 -   

• B’NAI B’RITH INTERNATIONAL. ONG, B’nai B’rith International: 
organizzazione umanitaria ebraica O25154 -   

• B’TSELEM, violazione diritti civili Israele: denuncia. B’tselem, organizzazione 
israeliana per i diritti umani: rapporto sui metodi di tortura dei prigionieri 
palestinesi adottati dallo Shin Bet nel corso degli interrogatori O25155 -   

• CECENIA, rapporti su violazioni diritti umani (1995). Pax Christi e Human 
Right Watch, conflitto in Cecenia: rapporti pubblicati nel 1995 dalle Ong sulle 
violazioni delle leggi di guerra e dei diritti umani O25156 -   

• CROCE ROSSA, violazione diritti civili Israele. Israele, violazione dei diritti 
civili: le denunce di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale 
O25157 -   

• DECISIONALE (processo). ONG’s transnazionali e multiculturali: ruolo sempre 
più rilevante nei modelli “orizzontali” di processo decisionale O25158 - 
83/59.  

• DESTABILIZZAZIONE. ONG’s (e agenzie), l’esportazione della democrazia e il 
rovesciamento dei regimi avversi O25159 -   

• FREEDOM HOUSE LIST . Freedom House List O25160 -   

• FREEDOM HOUSE, rapporto “Freedom in the World 2014”. Democrazie: 
paesi democratici nel mondo dopo il 1989 (dati forniti dalla Ong Freedom 
House, rapporto Freedom in the World 2014) O25161 -   

• GLOBAL FUND FOR WOMAN, Datagate: Wikimedia vs NSA. Datagate, 
Wikimedia (Wikipedia): iniziativa legale nei confronti della National Security 
Agency (NSA) statunitense per i casi di violazione della privacy, aderiscono 
all’azione in giudizio anche Human Right Watch, Amnesty International Usa, 



National Association of Criminal Defence Lawyers e Global Fund for Woman 
O25162 -   

• HORRYATY, Siria: rilascio cooperanti italiane (Marzullo e Ramelli). Siria, 
rilascio delle due “cooperanti” appartenenti all’associazione Horryaty, Vanessa 
Marzullo e Greta Ramelli, precedentemente sequestrate dai jihadisti del Fronte 
al-Nusra: le attività poste in essere da Staffan De Mistura, unico inviato che 
punta ancora a una soluzione negoziale nell’area O25163 -   

• HUMAN RIGHT WATCH, Datagate: Wikimedia vs NSA. Datagate, Wikimedia 
(Wikipedia): iniziativa legale nei confronti della National Security Agency (NSA) 
statunitense per i casi di violazione della privacy, aderiscono all’azione in 
giudizio anche Human Right Watch, Amnesty International Usa, National 
Association of Criminal Defence Lawyers e Global Fund for Woman O25164 -   

• ISLAMICHE, al-Irsad. al-Irsad, fondazione islamica O25165 -   

• ISLAMICHE, al-Mujammà al-Islāmī. al-Mujammà al-Islāmī, prima ONG 
islamica O25166 -   

• ISLAMICHE, Bosnia. L’Occidente “scopre” le cellule terroriste in Bosnia.  
Come una terra relativamente laica è stata oggetto del proselitismo islamico e 
islamista. I rapporti di Izetbegović con al-Zawahiri, l’ideologo di bin-Laden. La 
doppia faccia di alcune ONG islamiche. Dopo l’undici settembre scattano gli 
arresti di terroristi arabi O25167 -   

• ISLAMICHE, ONG in Bosnia. Organizzazioni umanitarie islamiche registrate a 
Zagabria (Croazia) e attive nel paese a partire dal 1992 O25168 -   

• ISLAMICHE, TWRA. Alija Izetbegović, rapporti intrattenuti con i 
fondamentalisti islamici: Fatih al-Hassanein e l’organizzazione umanitaria Third 
World Relief Agency (TWRA) O25169 -   

• ISLAMICHE. ONG islamiche O25170 -   

• ISRAELE, B’Tselem: diritti umani. B’Tselem, centro israeliano per la difesa dei 
diritti umani O25171 -   

• ISRAELE, Consiglio per la Pace e la Sicurezza. Israele, ONG: Consiglio per la 
Pace e la Sicurezza O25172 -   

• ISRAELE, violazione diritti civili: denunce Ong’s. Israele, violazione dei diritti 
civili: le denunce di Amnesty International e della Croce Rossa Internazionale 
O25173 -   



• NATIONAL ASSOCIATION OF CRIMINAL DEFENCE LAWYERS, Datagate: 
Wikimedia vs NSA. Datagate, Wikimedia (Wikipedia): iniziativa legale nei 
confronti della National Security Agency (NSA) statunitense per i casi di 
violazione della privacy, aderiscono all’azione in giudizio anche Human Right 
Watch, Amnesty International Usa, National Association of Criminal Defence 
Lawyers e Global Fund for Woman O25174 -   

• OPEN SOCIETY, aiuti all’Iran: denuncia di Capezzone. George Soros, Open 
Society Foundation: aiuti forniti alla Repubblica Islamica dell’Iran, le accuse 
mosse a mezzo stampa da Daniele Capezzone; Ong ed enti citati nell’articolo di 
denuncia: Human Rights Watch, J Street, Institute for Middle East 
Understanding; Barack Obama; Bill Rhodes; Federica Mogherini; Emma Bonino   
O25174/1 - 

• OPEN SOCIETY, Soros e Khodorkovskij. Fondazione Soros, Open Society e 
l’oligarca Michail Borisovič Khodorkovskij O25175 -   

• OXFAM, consumi alimentari mondiali: indagine. Oxfam (Oxford Committee 
for Famine Relief), organizzazione non governativa: indagine sui consumi 
alimentari mondiali O25176 -   

• OXFAM. Oxfam, organizzazione assistenziale europea in sostegno ai 
missionari cristiani O25177 -   

• PALESTINESI, Palestinian Human Right Monitor. ONG palestinesi: Palestinian 
Human Right Monitor O25178 -   

• PALESTINESI. ONG palestinesi O25179 -   

• RUSSIA, Amnesty International: rapporto sulla tortura in Russia. Amnesty 
International, rapporto sulla tortura in Russia (“This man made bell”) O25180 
-   

• RUSSIA, Memorial. Russia, organizzazione non governativa Memorial 
O25181 -   

 


