
SPAGNA 
• AZNAR JOSÈ LUIS, conflitto in Iraq 2003. Perché la Spagna ha scelto l’America. 
Aznar ha affiancato il suo paese all’asse anglo-americano per ragioni geopolitiche ed 
economiche. L’aspirazione al G8 resta fondamentale. Ma in questo modo Madrid ha 
messo in forse rapporti storici con paesi arabi, europei e latino-americani S30118 
-   

• AZNAR JOSÉ LUIS, governo spagnolo: stretta alleanza con gli Usa. Spagna, 
esecutivo presieduto da José Luis Aznar: fase storica nella quale il Paese iberico era 
tra i più stretti alleati degli Usa (amministrazione George W. Bush) S30119 -   

• AZNAR JOSÈ LUIS, fallimento negoziatori spagnoli in M.O.. Unione Europea, 
fallimento dei negoziatori spagnoli nelle trattative di pace israelo-palestinesi: Aznar, 
Solana e Moratinos; le sanzioni dell’Unione imposte allo Stato ebraico da Baron 
Crespo S30120 -   

• CARCERI, Mezcho 2. Mezcho 2, carcere di massima sicurezza situato nei pressi di 
Madrid S30121 -   

• CATALOGNA, secessione: referendum 2017 e sospensione istituzioni di 
Barcellona. Secessione catalana: referendum, sospensione delle istituzioni di 
Barcellona da parte del governo centrale (Madrid) e indizione di nuove elezioni per il 
21 dicembre 2017; polarizzazione della situazione: massiccia manifestazione di 
piazza a difesa dell’unità del Paese, aderenti Partito popolare, PSOE e Ciudadanos, 
mentre l’estrema destra provoca incidenti nelle strade scontrandosi con i 
separatisti; le formazioni politiche secessioniste (CUP, Esquerra Republicana, PD e 
CAT) divise sul voto anticipato S30122 -   

• CATALOGNA, secessione: sciopero generale in sostegno indipendenza. Spagna, 
secessione catalana: sciopero generale in sostegno degli indipendentisti arrestati 
dalle autorità di Madrid (membri della Generalitat e di associazioni indipendentiste 
quali Òmnium Cultural e Anc, i due Jordi); formazione delle coalizioni elettorali in 
vista delle elezioni politiche del 21 dicembre 2017 S30123 -   

• DITTATURA MILITARE, Usa: cambio di strategia (1974). Usa, radicale mutamento 
di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni Paesi europei 
(1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro (prodromi del 
cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco) S30124 -   

• DITTATURA MILITARE, Carrero Blanco: attentato a.  Mossad, contrasto delle 
tendenze filoarabe e anti-israeliane nei governi occidentali: la strumentalizzazione 
da parte del servizio segreto israeliano delle formazioni rivoluzionarie di estrema 
sinistra egemonizzate dalla IV Internazionale trotzkista mediante una centrale 



terroristica costituita a Parigi; i think tank e l’eliminazione fisica del primo ministro 
spagnolo Luis Carrero Blanco S30125 -   

• EBREI, sefarditi. Ebrei sefarditi in Spagna S30126 -   

• ECONOMIA, debito pubblico: eurozona, vertice Bruxelles 2002, aiuti; linea 
Monti-Rajoy. Moneta unica europea, eurozona: vertice di Bruxelles del luglio 2002, 
apparente affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai Paesi più 
indebitati S30127 -   

• GARZÒN BALTASSAR, giudice spagnolo. Baltassar Garzòn, giudice spagnolo 
titolare di inchieste sul terrorismo e le organizzazioni criminali dedite al traffico di 
stupefacenti S30128 -   

• GETAFE, linea industriale aerocisterne A-330 MTT. Belgio, adesione al programma 
NATO MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport Fleet): Airbus Defence and 
Space, ordinativo ricevuto dall’OCCAR (Organisation Conjointe de Coopérationen en 
matière d’armement) per conto della NSPA (NATO Support & Procuremnent Agency) 
per la fornitura di aerocisterne Airbus A-330 MTT (Multi-role Tanker Transport); 
unità multinazionale con base principale (MOB, Main Operating Base) di Eindhoven 
(Olanda)  base secondaria (FOB, Forward Operating Base) di Colonia (Germania); 
programma avviato nel 2012 dall’EDA (European Defence Agency) che prevede la 
modifica dei velivoli presso la linea industriale di Getafe (Spagna) S30129 -   

• GIBILTERRA, controversia con la Gran Bretagna. Gibilterra, controversia con la 
Gran Bretagna S30130 -   

• IMMIGRAZIONE, marocchini: ATIME. Marocco, associazione dei lavoratori 
marocchini immigrati (in Spagna) - ATIME S30131 -   

• IMMIGRAZIONE, Valencia. Valencia, città meta di consistenti flussi migratori 
S30132 -   

• IRAQ, conflitto 2003. Perché la Spagna ha scelto l’America. Aznar ha affiancato il 
suo paese all’asse anglo-americano per ragioni geopolitiche ed economiche. 
L’aspirazione al G8 resta fondamentale. Ma in questo modo Madrid ha messo in 
forse rapporti storici con paesi arabi, europei e latino-americani S30133 -   

• IRAQ, ritiro contingente militare 2004. Iraq, governo Zapatero: ritiro del 
contingente militare spagnolo precedentemente inviato nell’ambito della forza di 
stabilizzazione del Paese arabo dopo la deposizione di Saddam (aprile 2004) 
S30134 -   

• IRAQ, ritiro contingente militare 2004: ritorsioni economiche Usa. Iraq, ritiro del 
contingente militare spagnolo: ritorsioni economiche contro la Spagna decise 



dall’amministrazione Bush come reazione al disimpegno di Madrid dal Paese arabo 
S30135 -   

• IRAQ, ritiro contingente militare 2004: ritorsioni economiche Usa, Ford. 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 S30136 -   

• IRAQ, ritiro contingente militare spagnolo: Usa, spostamento VI Flotta da 
Cartagena a Napoli (2004). US Navy, VI Flotta: spostamento dalla base portuale di 
Cartagena al porto di Napoli deciso dall’amministrazione Bush come ritorsione al 
disimpegno militare spagnolo dall’Iraq attuato dal governo Zapatero nel 2004 
S30137 -   

• IRAQ, supercannone di Saddam: impresa Trebelan, inchiesta intelligence. CESID 
(Centro Superior de Información de la Defensa), indagine condotta sulla società 
spagnola Trebelan di Vitoria, coinvolta nella realizzazione del progetto “Babilonia” 
relativo al supercannone iracheno di Saddam S30138 -   

• ISLAM, Andalusia. Viaggio in Andalusia, cuore antico dell’islam europeo. Alla 
ricerca della Spagna musulmana, nella sua regione di origine. L’invadenza degli 
imam wahhabiti e la questione delle “moschee-garage”. Il mito dell’invasione 
islamica. Ritorno a Granada. La disputa sulla moschea-cattedrale di Córdoba 
S30139 -   

• ISLAM, espansione (VIII-X secolo). Spagna musulmana quale centro motore 
dell’espansione islamica in Occidente S30140 -   

• ISLAM, laicismo in crisi: governo Sanchez. L’islam in Italia e «la resa del laicismo in 
Europa», l’Occidente “taglia” le sue radici: rapporto tra le dinamiche in atto in 
Spagna (dove il Governo di Madrid “cancella” i simboli religiosi) e la Turchia (ritenuta 
“un nuovo sultanato di Erdogan”); assenza di riferimenti cristiani nel corso della 
cerimonia di insediamento del nuovo esecutivo di minoranza presieduto da Pedro 
Sanchez; islamizzazione della Turchia sotto la presidenza di Erdogan e progressiva 
cancellazione della laicità introdotta da Kemal Atatürk  S30140/1 -  

• ISLAM, riconquista cristiana di Córdoba. Spagna, reconquista cristiana del califfato 
di Córdoba S30141 -   

• ISLAM. (immagine) la Spagna musulmana (711-1031) S30142 -   

• ISLAM. (immagine) La “reconquista” (secoli XI-XV) S30143 -   

• ISLAMICI, CIE e FEERI. CIE, Commissione islamica di Spagna; FEERI, Federazione 
spagnola delle entità religiose islamiche S30144 -   



• ISLAMICI, FEERI: Mansur Escudero. Mansur Escudero, presidente della FEERI 
(Federazione spagnola delle entità religiose islamiche) S30145 -   

• ISLAMICI, convertiti. Cittadini spagnoli riconvertitisi all’islam dopo la fine della 
dittatura franchista S30146 -   

• ISLAMICI, Fratelli musulmani: presenza nel Paese e contrasti con filo-sauditi (dati 
2004). Spagna, presenza di immigrati appartenenti al movimento integralista dei 
Fratelli musulmani giunti in Europa a seguito delle persecuzioni subite nei propri 
paesi di origine S30147 -   

• ISLAMICI, mustarab e moriscos. Mustarab e moriscos S30148 -   

• ISLAMICI, presenza nel Paese (dati 2004). Spagna, presenza nel paese di circa 
600.000 persone di religione islamica dei quali 20.000 convertiti S30149 -   

• MARTINEZ MONTEZ LUIS FRANCISCO, diplomatico. Luis Francisco Montez 
Martinez, diplomatico spagnolo S30150 -   

• MEDIO ORIENTE, fallimento negoziatori. Unione Europea, fallimento dei 
negoziatori spagnoli nelle trattative di pace israelo-palestinesi: Aznar, Solana e 
Moratinos; le sanzioni dell’Unione imposte allo Stato ebraico da Baron Crespo 
S30151 -   

• MILITARE, paracadutisti: forze speciali. Le forze speciali della Brigata 
paracadutista dell’esercito spagnolo S30152 -   

• POLITICA, Andalusia: voto anticipato 2015, sinistra favorita. Sinistra favorita al 
voto anticipato per il parlamento regionale dell’Andalusia: Podemos, Izquierda 
anticapitalista, Izquierda unida e il vento greco che spira in Spagna dopo il trionfo 
elettorale di Syriza ad Atene S30153 -   

• POLITICA, Partito comunista: Santiago Carrillo, posizioni antisovietiche. Partito 
comunista guidato dal segretario generale Santiago Carrillo: posizioni antisovietiche 
S30154 -   

• SALAMANCA, scuola di. Scuola di Salamanca S30155 -   

• TORREJON, base aerea Usaf: controversia su trasferimento F-16 in Italia. Partito 
comunista italiano (PCI), controversia aperta sul trasferimento dalla base spagnola di 
Torrejon a quella italiana di Crotone del 401th Tactical Fighters Wing dell’Usaf 
dotato di caccia F-16 Fighting Falcon S30156 - 

• TORREJON (de Ardoz), Satcen: centro satellitare UEO. Unione europea 
occidentale, SATCEN (Centro satellitare di Torrejon de Ardoz , Spagna): analisi 
immagini inviate dai satelliti in orbita S30157 -   



• VISIGOTI. (immagine) la Spagna visigota (V-VII secolo d.C.) S30158 -   


