
POLONIA 
• CECENIA, diaspora cecena: presenza nel paese.Diaspora cecena, comunità di 
ceceni in Francia e Polonia P26761 -   

• CENZIN. Cenzin, società polacca di proprietà del governo di Varsavia 
P26762 -   

• CHIESA CATTOLICA,attentato al papa: movente. Attentato a papa Giovanni 
Paolo II, ipotesi sul movente dell’azione criminale: tentativo di indebolimento 
del sindacato polacco Solidarność, in quella fase in crescita di consensi e quindi 
fonte di pericoli per la stabilità dei regimi comunisti dell’Europa orientale 
P26763 -   

• CHIESA CATTOLICA, dialogo interreligioso: riconciliazione conPatriarcato di 
Mosca. Polonia e Russia, riconciliazione tra la Chiesa cattolica di Varsavia e il 
Patriarcato ortodosso di Mosca: l’incontro tra l’arcivescovo Jozef Michalik e il 
patriarca Kiril (Varsavia, 17 agosto 2012) P26764 -   

• COMUNISMO, Patto di Varsavia: costituzione dell’alleanza (1955). Patto di 
Varsavia, costituzione dell’alleanza militare del blocco orientale comunista 
(1955) P26765 -   

• COMUNISMO, stato di assedio (1981). Dicembre 1981, stato di assedio in 
Polonia e strappo da Mosca del Partito comunista italiano (PCI) P26766 -   

• COMUNISMO, Szklazarska Poreba: istituzione Cominform (1947). Nuovo 
Comintern, orientamento e ordinamento sovietico dei partiti comunisti 
dell’Occidente: la costituzione del COMINFORM, Szklazarska Poreba (Polonia), 
settembre 1947 P26767 -   

• COMUNISMO, Urss: “dottrina Sinatra”. Urss, la dottrina Sinatra di Mikhail 
Gorbačëv applicata ai Paesi satelliti di Mosca P26768 -   

• ECONOMIA, industria: auto, trasferimento linee produzione Ford in Polonia. 
Iraq, ritiro del contingente militare spagnolo, ritorsioni economiche contro la 
Spagna: trasferimento delle linee di produzione del modello di autovettura 
“Ka” dalla città iberica di Almussafes a quella di Tichy in Polonia (2004) 
P26769 -   

• ECONOMIA, industria: auto, trasferimento linee produzione FCA in Polonia. 
Fiat Chrisler Automotive (FCA), bilancio 2016: raggiungimento dei target 
previsti nel piano industriale 2014-16; maxi cedola bonus (43 miliardi di euro) 
per l’amministratore delegato di FCA-CNH-Ferrari Sergio Marchionne; vertenza 



sindacale relativa alla mancata conferma di 532 lavoratori precari dello 
stabilimento industriale di Cassino; incertezza sul rilancio dello stabilimento di 
Pomigliano D’Arco alla luce della decisione assunta dal vertice aziendale di 
spostare nel 2021 le linee di produzione della nuova Panda in Polonia 
P26770 -   

• ECONOMIA, 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 P26770/1 - 

• GERMANIA, “asse” con la Polonia: Jaček Rostowski. Jaček Rostowski, 
ministro delle finanze polacco e nuovo asse forte in Europa tra Germania e 
Polonia P26771 -   

• GERMANIA, incremento presenza militare in Polonia. NATO, Readiness 
Action Plan (RAP) e Very High Readiness Joint Task Force (VJTF): Germania, 
rafforzamento della presenza militare in Polonia e nell’Europa centro-orientale 
P26772 -   

• IRAQ, missione militare. Polonia, compiti e truppe nella missione 
multinazionale in Iraq P26773 -   

• MPE, condotte: EOTC. Usa, interessi americani e Russia: l’Eurasian Transport 
Corridor (EOTC) dal Mar Nero (Ucraina) al Mar Baltico (Polonia) P26774 -   

• MPE, riserve energetiche “non convenzionali”: delusione. Polonia, riserve 
energetiche “non convenzionali”: deludente risultato delle prospezioni 
effettuate rispetto alle precedenti (eccessivamente ottimistiche) stime 
P26775 -   

• POLITICA, estrema destra: marcia per la Festa della Patria 2017. Polonia, 
estrema destra: marcia per la Festa della Patria tenutasi a Varsavia (Marsz 
Niepodlegosci): il modello dell’eroe nazionale Michal Wolodyowsky, 
protagonista dell’omonimo romanzo scritto da Adam Sienkiewicz P26776 -   

• RUSSIA, Synternal Sytco International Holding. Synternal Sytco International 
Holding, ufficio commerciale russo collegato ai servizi di sicurezza di Mosca e 
coinvolto in attività criminali in vari paesi dell’Occidente, in Polonia e in 
Macedonia (Fyrom) P26777 -   



• SOLIDARNOŚĆ, crisi polacca: effetti sui regimi comunisti dell’Est. Partito 
comunista italiano (PCI), impatto della crisi polacca del 1981 sui rapporti con il 
PCUS: la cosiddetta terza via al socialismo varata dal segretario generale Enrico 
Berlinguer e il distacco ideologico da Mosca P26778 -   

• SOLIDARNOŚĆ, sindacato cattolico indipendente:attentato al papa. 
Attentato a papa Giovanni Paolo II, ipotesi sul movente dell’azione criminale: 
tentativo di indebolimento del sindacato polacco Solidarność, in quella fase in 
crescita di consensi e quindi fonte di pericoli per la stabilità dei regimi 
comunisti dell’Europa orientale P26779 -   

• SOLIDARNOŚĆ, sindacato cattolico indipendente:finanziamenti 
dall’Occidente. Solidarność, sindacato indipendente cattolico polacco: 
finanziamenti ricevuti dall’Occidente nel periodo comunista; finanziamenti 
erogati dal Vaticano al sindacato indipendente polacco Solidarność per 
intercessione di monsignor Paul Casimir Marcinkus (IOR); papa Giovanni Paolo 
II, gestione in prima persona dei finanziamenti diretti al sindacato 
anticomunista traendoli da un fondo segreto non rientrante nei bilanci ufficiali 
della Santa Sede P26780 -   

• SOLIDARNOŚĆ, sindacato cattolico indipendente:finanziamenti 
dall’Occidente, cardinale Pio Laghi. Cardinale Pio Laghi, patrono dell’Ordine di 
Malta (SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura apostolica svolta 
nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del regime di Buenos 
Aires; Central Intelligence Agency e finanziamenti erogati all’organizzazione 
sindacale anticomunista polacca Solidarność P26781 -   

• ŚWIDNIK, stabilimento industriale elicotteristico. Leonardo (Finmeccanica), 
presenza e attività in Polonia: fornitura di velivoli da addestramento M-346 
AJT; stabilimento elicotteristico di Świdnik (presso la città di Lublino); 
collaborazione con l’industria polacca PGZ nell’ambito del programma 
ROSOMAK (torretta HITFIST da 30 mm da installare sull’omonimo blindato 
8X8); Cosmo-Skymed, costellazione di satelliti di osservazione della terra: 
segmento terrestre di gestione e analisi dei dati; radar per la difesa aerea e 
sistemi di sorveglianza costiera P26782 - 

• TERRORISMO, Extraordinary Renditions: centri di detenzione clandestina. 
Central Intelligence Agency (CIA), Europa: centri di detenzione clandestina di 
Szymany (Polonia) e Mihail Kogalniceau (Romania) P26783 -   

 


