
UNIONE EUROPEA 
• ALBANIA, dogane. Risanamento delle dogane albanesi, principale voce di 
entrate economiche del paese: la missione CAM e i finanziamenti erogati 
dall’Unione europea e dal Fondo monetario internazionale U32860 -   

• ALGERIA, trattative con islamisti. Unione europea, trattative con gli islamisti 
per una tregua del terrorismo in Algeria: contatti allo scopo stabiliti con 
l’Internazionale socialista e la Comunità di Sant’Egidio U32861 -   

• ALLARGAMENTO (e crescita economica). Unione europea, adesione di nuovi 
Stati membri e crescita economica U32862 -    

• ALLARGAMENTO, nord ed est: spostamento baricentro UE. Allargamento 
dell’Unione europea ai Paesi del nord e dell’est del continente e contestuale 
spostamento del baricentro comunitario verso i Paesi luterani e protestanti: 
riemersione della mitologia relativa al conflitto tra i mondi  germanico e latino 
U32863 -   

• ALLARGAMENTO. Allargamento: l’Unione europea diverrebbe un monolite? 
U32864 -   

• AMBIENTE, energia: fonti rinnovabili. Unione europea, energia: elevata 
leadership tecnologica acquisita nel settore delle fonti rinnovabili U32865 -   

• AMBIENTE, energia: libro verde. Commissione europea, salvaguardia 
dell’ambiente: il «Libro verde» sull’energia del 2001 U32866 -   

• ARMENIA. Armenia: rapporti con il FMI (Fondo monetario internazionale) gli 
Usa e l’Unione europea U32867 -   

• ATALANTA, operazione navale UE. Operazione Atalanta, tutela degli interessi 
strategici marittimi comunitari (Unione europea) U32868 -   

• BALCANI, azione internazionale. Efficienza dell’azione internazionale e 
rivalità fra Hombach, Solana e Patten U32869 -   

• BALCANI, criminalità organizzata. Crimine organizzato balcanico: presenza 
attiva nei paesi dell’Europa centrale e occidentale U32870 -   

• BALCANI, integrazione europea. Integrazione europea dei Balcani, una 
possibile soluzione al processo di disgregazione regionale U32871 -   

• BARCELLONA, fallimento processo di Barcellona: area libero scambio con 
modo arabo. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto 



del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di n’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La priorità 
del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel mondo 
U32872 -   

• BILANCIO (2012), mediazione: fallimento. UE, bilancio comunitario europeo 
anno 2012: fallimento della mediazione tra stati, 23 novembre 2012 U32873 
-   

• BOSNIA, presenza UE. Bosnia, presenza a vari livelli dell’Unione europea 
U32874 -   

• BREXIT, impatto sull’economia e fasi di uscita dall’UE. Brexit, verso il 29 
maggio 2019: paure e segreti; l’uscita dall’Unione europea sarà peggio del 
previsto. I leader conservatori britannici replicano gli errori che hanno condotto 
all’esito del referendum; Teresa May nasconde i dati sull’uscita; lo studio 
elaborato dal governo di Londra sull’impatto dei “leave” dall’UE in 58 settori 
dell’economia; le fasi della brexit dal giugno 2016 al marzo 2019 U32875 -   

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo), “gnomi” della City. Centri di 
potere: capitalismo anglo-olandese antieuropeo: gli “gnomi” della City di 
Londra e Amsterdam e il “filetto” europeo U32876 -   

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo). Centri di potere: 
capitalismo anglo-olandese antieuropeo; capitalismo anglo-olandese e 
internazionale socialista U32877 -   

• CECENIA, denuncia violazione diritti umani (1999). Unione europea, Cecenia:  
l’Alto Commissario del Consiglio d’Europa Alvaro Gil-Robles denuncia la 
violazione dei diritti umani da parte russa (2 dicembre 1999) U32878 -   

• CECENIA, sospensione parziale accordi partenariato con Mosca (1999). 
Unione europea, conflitto in Cecenia: revisione della strategia complessiva di 
Bruxelles nei confronti della Russia e sospensione parziale degli accordi 
precedentemente sottoscritti nel 1995 (Helsinki, dicembre 1999) U32879 -   

• CECENIA, UE: relazioni esterne, Chris Patten. Unione europea, Cecenia:  Chris 
Patten, Commissario alle relazioni esterne U32880 -   

• COMMISSIONE EUROPEA, inquadramento istituzionale sostanziale. 
Commissione europea, designazione da parte del Consiglio europeo, tuttavia – 
di fatto – espressione del partito politico affermatosi alle elezioni europee; 
Commissari europei, indicazione (investitura) fatta dai singoli governi dei Paesi 
membri UE U32881 -   



• COOPERAZIONE COMUNITARIA, CISE: difficile condivisione informazioni. 
Common Information Sharing Environment (CISE), ambiente comune per la 
condivisione delle informazioni: Unione europea, esistenza di 400 diverse 
autorità nazionali preposte alla raccolta di informazioni che, tuttavia, in seguito 
vengono difficilmente condivise a livello comunitario U32882 -   

• COOPERAZIONE FRANCO-TEDESCA, Trattato dell’Eliseo: possibile revisione. 
Possibile revisione del Trattato dell’Eliseo, stipulato nel 1963 e alla base della 
cooperazione franco-tedesca in Europa: decolla il Patto del Quirinale Gentiloni-
Macron U32882/1 - 112/13.  

• COPENAGHEN (criteri di). Unione europea, criteri di Copenaghen: base di 
accesso per i nuovi paesi membri U32883 -   

• CORRIDOI, rete ferroviaria europea: Rail Freight Corridors. Unione europea, 
rete di trasporti: i corridoi ferroviari merci (Rail Freight Corridors) U32884 -   

• CORRIDOIO VIII, Albania. Il Corridoio multimodale VIII e la ricostruzione del 
porto albanese di Durazzo U32885 -   

• CORRIDOIO VIII, Albania: traffici illeciti. I traffici illeciti paralleli al Corridoio 
europeo VIII transitanti attraverso la città portuale di Durazzo U32886 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, area Schengen. Unione europea, criminalità 
organizzata nell’area Schengen U32887 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, contrasto: Trattato di Maastricht. Contrasto 
della criminalità organizzata, previsioni contenute nel Trattato di Maastricht 
U32888 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, contrasto: UDE. Contrasto della criminalità 
organizzata, UDE (Unità Antidroga Europol) U32889 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, riciclaggio: contrasto del fenomeno, 
Moneyval. Unione europea, Consiglio d’Europa, contrasto del fenomeno 
criminale del riciclaggio e del terrorismo: Moneyval, organismo di valutazione 
dei sistemi antiriciclaggio dei Paesi membri; Vladimir Nechaev, cittadino russo, 
coordinatore della commissione di esperti attivata nel 2011 per l’effettuazione 
dei controlli all’interno della Città del vaticano U32890 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, riciclaggio: contrasto del fenomeno: 
Moneyval, IOR. Monsignor Ettore Ballestrero, capo della delegazione della 
Santa Sede nel corso delle discussioni con i funzionari di Moneyval a Strasburgo 
U32891 -   



• CRITICITÀ, egoismo Paesi membri e crisi valore del “bene comune”. Europa, 
fragilità di fronte agli egoismi: il richiamo ai valori espressi dal messaggio del 
grande europeista Robert Schuman, un pensiero – quello del “bene comune” – 
ispirato anche dalla fede cristiana; il riferimento anche ai principi informatori 
alla base dell’azione politica del nuovo esecutivo giallo-verde (lega-M5S) da 
poco in carica in Italia U32891/1 -  

• CRITICITÀ, declino dell’Occidente e fine della democrazia. Ipotesi relativa a 
una cessazione dei cicli economici (ripresa-crisi-ripresa) e al conseguente 
declino economico foriero di instabilità, processo che condurrebbe verso la fine 
delle forme di democrazia liberale conosciute in Occidente; (Occidente, 
declino) mondo post-occidentale: declino dell’impero vaticano, degli Usa e 
della UE (crisi economica e demografica) U32892 -   

• CRITICITÀ, democrazia in pericolo: Mann, moniti all’Europa. Thomas Mann, i 
“moniti all’Europa”: considerazioni di un politico che non riuscì a salvare la 
democrazia della Repubblica di Weimar; i paralleli con la situazione attuale 
(articolo di Massimo Cacciari) U32893 -   

• CRITICITÀ, divisioni politiche e religiose: crisi finanziaria e diplomazia 
Benedetto XVI. Unione europea, crisi finanziaria e divisioni di natura politica e 
“religiosa”: la diplomazia segreta (discreta) di papa Benedetto XVI U32894 -   

• CRITICITÀ, divisioni: dissidi interni. Unione europea, dissidi interni ed effetti 
dirompenti U32895 -   

• CRITICITÀ, divisioni: interessi nazionali e limiti integrazione. Unione 
europea, regresso del processo di integrazione: ripresa di politiche non 
coordinate da parte dei singoli stati membri e riscoperta dei propri interessi 
nazionali da parte della Germania (2010-11) U32896 -   

• CRITICITÀ, euroscettici: Germania, CSU. Germania (RFT), CSU (partito 
cristiano sociale bavarese): fastidi manifestati nei confronti dell’Unione 
europea U32897 -   

• CRITICITÀ, scandali: affaire Cresson-Santer. Unione europea, affaire Cresson-
Santer e scontro tra la Commissione europea e il Parlamento europeo 
U32898 -   

• ECONOMIA, banche: Direttiva MIFID. Cassa di Risparmio di Ferrara, Nuova 
CARIFE:  sentenza giudiziaria di condanna per la violazione del Testo Unico 
finanziario e del regolamento CONSOB attuativo della Direttiva MIFID (direttiva 
europea che ha ridisegnato le tutele del cliente/investitore); imposizione del 
risarcimento dei danni alle parti lese, tappa fondamentale per il ristoro degli 



azionisti delle altre banche in sofferenza (come CaRiChieti, Banca Marche, 
Banca Etruria, eccetera); crediti deteriorati (non perfoming loans) U32899 -   

• ECONOMIA, BCE: crediti deteriorati, sollecito a liberarsene (2017). Crediti 
deteriorati (non performing loans), sollecito della Banca centrale europea 
presieduta da Mario Draghi (BCE): liberarsi dei “crediti incagliati” approfittando 
dei residui del Quantitative easing (Qe) ancora attivo; NPL, totale nella zona UE 
795 miliardi di euro, in Italia 172 miliardi di euro; addendum, piano della 
vigilanza bancaria della BCE teso a ridurre in tempi medio-brevi (dai due ai 
sette anni) le sofferenze bancarie; Ecofin, forum sulla vigilanza bancaria di 
Francoforte del novembre 2017 U32900 -   

• ECONOMIA, BCE: crediti deteriorati, stretta su banche italiane. Crediti 
deteriorati (non performing loans), parziale marcia indietro del capo della 
vigilanza della BCE Danielle Nouy (ortodossa su posizioni dei “falchi” di Berlino) 
e slittamento del progetto di “stretta” sui NPL degli istituti di credito italiani – 
obbligo di accantonamenti patrimoniali particolarmente severi – motivata da 
un risanamento dei bilanci: si indeboliscono le posizioni di coloro che 
auspicherebbero una transizione morbida verso la fine del Quantitative easing 
(Qe) lanciato dal governatore Mario Draghi U32901 -   

• ECONOMIA, BCE: immissione liquidità. Unione europea, Banca centrale 
europea: immissione di liquidità per circa 1.000 miliardi di euro (2010-11) 
U32902 -   

• ECONOMIA, concorrenza: FIAT Finance and Trade, inchiesta Commissione. 
Fiat Finance and Trade, imposizione fiscale ridotta all’estero: inchiesta avviata 
dalla Commissione europea U32903 -   

• ECONOMIA, congiuntura (2005). Europa, economia: situazione congiunturale 
(anno 2005) U32904 -   

• ECONOMIA, crisi 2008-12: austerità insostenibile per UE. Unione europea, 
crisi economico-finanziaria: politica economica di austerità e conseguente 
recessione, Bruxelles cambia i governi in carica nei Paesi membri, impone 
l’austerità, ma poi non difende i Paesi sotto attacco della speculazione 
finanziaria; l’ignavia dei vertici del Fondo monetario internazionale (Christine 
Lagarde) e gli squilibri (tollerati) degli Usa U32904/1 -  

• ECONOMIA, crisi 2008-15: austerità insostenibile per UE. Unione europea, 
crisi economico-finanziaria e contraddizioni interne: insostenibilità di questa 
costruzione europea di stampo neoliberista, antidemocratico e tecnocratico: il 
rifiuto del paradigma dell’austerità U32905 -   



• ECONOMIA, mercati: perdita di valore e di strategicità mercato europeo. 
Mercato europeo: perdita di valore e di strategicità (2015) U32906 -   

• ECONOMIA, moneta unica: critiche tedesche, Henkel. Hans-Olaf Henkel, ex 
presidente degli industriali tedeschi: critiche e accuse di «divisione dell’Europa» 
mosse nei confronti della moneta unica europea U32907 -   

• ECONOMIA, moneta unica: criticità, ipotesi di uscita dall’euro. Euro, ipotesi 
e conseguenze di un’uscita dalla moneta unica europea; uscita dalla moneta 
unica, il rapporto redatto al riguardo dall’Unione delle banche svizzere (UBS) e 
pubblicato nel settembre 2011 (Stephane Deo, Paul Donovan, Larry Hatheway, 
«Euro break-up: the consequences», UBS Investment Research, Global 
Economic Perspectives, 6th 2011) U32908 -   

• ECONOMIA, moneta unica: criticità, linea di rottura. Moneta unica europea, 
eurozona: linea di rottura sulla faglia religiosa U32909 -   

• ECONOMIA, moneta unica: euro e Gran Bretagna. Gran Bretagna: sterlina o 
euro? In attesa del compimento  che della scelta di campo di Londra che porrà 
il Regno unito al di qua o al di là dell’Atlantico U32910 -   

• ECONOMIA, moneta unica: euro e MPE. Fatturazione dei contratti petroliferi 
in euro U32911 -   

• ECONOMIA, moneta unica: euro moneta di riserva. Euro come  moneta di 
riserva U32912 -   

• ECONOMIA, moneta unica: euro moneta incompiuta e buoni del tesoro 
europei. Rupiyuan, lo standard di domani. Nell’era del dollaro l’euro resta una 
moneta incompiuta. È tempo di pensare a buoni del tesoro europei. Lo stato 
del sistema finanziario, energetico e geopolitico internazionale favorisce Cina e 
India, che potrebbero fondere le loro divise U32913 -   

• ECONOMIA, moneta unica: euro, introduzione moneta unica europea. 
Prodromi storici dell’introduzione dell’euro U32914 -   

• ECONOMIA, moneta unica: eurozona, indebitamento e aiuti ai Paesi 
indebitati. Moneta unica europea, eurozona: vertice di Bruxelles del luglio 
2002, apparente affermazione della linea Monti-Rajoy sugli aiuti da erogare ai 
Paesi più indebitati U32915 -   

• ECONOMIA, moneta unica: funzioni ufficiali. Euro, descrizione ufficiale delle 
funzioni svolte dalla moneta unica europea U32916 -   



• ECONOMIA, moneta unica: sganciamento eurozona: costi politici ed 
economici. Monsignor Carlo Maria Viganò, Segretario del Governatorato 
vaticano: proposta di sganciamento dello Stato della Città del Vaticano dalla 
zona euro e suoi eventuali conseguenti costi in termini politici ed economici 
U32917 -   

• ECONOMIA, moneta unica: Vaticano, convenzione monetaria. Unione 
europea, convenzione monetaria stipulata con lo Stato della Città del Vaticano 
il 17 dicembre 2009 U32918 -   

• ECONOMIA, moneta: euro e dollaro, rapporto di cambio. (tabella) Rapporto 
di cambio tra euro e dollaro nel periodo gennaio 1999-luglio 2004 U32919 -   

• ECONOMIA, moneta: euro e dollaro, rapporto di cambio. (tabella) Rapporto 
di cambio tra euro e dollaro nel periodo gennaio 1999-gennaio 2007 U32920 
-   

• ECONOMIA, moneta: euro e dollaro, rapporto tra le valute (2005). Violenta 
campagna scatenata dall’amministrazione Bush contro il regime iraniano 
guidato da Ahmadinejad e fase di ripresa del dollaro nei confronti dell’euro 
(2005) U32921 -   

• ECONOMIA, moneta: euro e dollaro, rapporto tra le valute (2018). Rapporto 
di cambio tra euro e dollaro e fattori su di esso incidenti: fine prevista del 
Quantitative easing (Qe), avvicendamento al vertice della Banca centrale 
europea (BCE) e fase del dopo-Draghi, inflazione al 2% e incombenza del 
previsto rialzo dei tassi di sconto (giugno 2018) U32922 -   

• ECONOMIA, moneta: euro e dollaro, rapporto tra le valute. Euro-dollaro: 
rapporti di forza e variazioni tra le due valute U32923 -   

• ECONOMIA, moneta: euro e dollaro. Quel che resta del dollaro. Debito alle 
stelle, credibilità al minimo. L’economia americana è davvero in grado di 
finanziare una politica imperiale? L’ombra dell’euro sulla ricostruzione 
irachena. E sullo sfondo, lo spettro di un’intesa strategica fra russi ed europei 
U32924 -   

• ECONOMIA, moneta: euro e franco, sganciamento divisa svizzera. Svizzera, 
sganciamento a sorpresa del franco dall’euro e contestuale raggiungimento con 
lo Stato italiano dell’accordo relativo allo scambio di informazioni bancarie e 
fiscali; sbloccaggio del tasso di cambio fisso franco/euro e apprezzamento della 
divisa della Confederazione elvetica sui mercati valutari: le cause risiedono 
nella contestuale crisi russo-ucraina, nelle elezioni in Grecia che hanno visto il 



successo dell’estrema sinistra di Syriza e nel Quantitative easing (Qe) deciso 
dalla Banca centrale europea presieduta da Mario Draghi U32925 -   

• ECONOMIA, unioni monetaria, bancaria e finanziaria. Unione europea (UE): 
unione monetaria, unione bancaria, unione fiscale; zona euro: coordinamento 
delle politiche fiscali e costituzione di un bilancio comune; l’auspicabile fiscal 
stance obiettivo, l’obiettivo di espansione o di restrizione fiscale U32926 -   

• ECONOMIA, Usa: contenzioso con Usa nel dopo-Saddam. Le rappresaglie del 
vincitore: Washington punisce gli “alleati” europei. La campagna di 
Mesopotamia ha già accentuato l’importante contenzioso economico-
commerciale fra le due sponde dell’Atlantico. I dossier più importanti, 
dall’acciaio all’agricoltura e al petrolio. Qualche spazio per l’Italia nel dopo-
Saddam U32927 -   

• ECONOMIA, Usa: interscambio con Europa ed estremo Oriente (2013). Usa, 
l’Europa come necessario retroterra (euroatlantico) affidabile: l’interscambio 
commerciale americano con l’Europa e con l’estremo Oriente (anno 2013, in 
miliardi di euro) U32928 -   

• ECONOMIA. Eurolandia, sistema economico U32929 -   

• ERCIM. European Research Consortium for Informatics and Mathematics 
(ERCIM), organismo avente sede ad Antopolis (Francia) U32929/1 -  

• EUFORCONGO. Unione europea, missione EUFORCONGO: negativa 
esperienza maturata dalla Germania U32930 -   

• EUGS. EUGS (Global Strategy for the the EU’s Foreign and Security Policy), 
adottata dall’EU Council/General Affairs nel giugno 2016: delinea la strategia 
per la protezione dell’Unione europea dalla minacce esterne considerate nella 
loro dimensione non militare relativa a terrorismo, minacce ibride, sicurezza 
cibernetica ed energetica, criminalità organizzata U32931 -   

• EUMSS, sicurezza marittima: UE, scambi commerciali attraverso direttrici 
marittime. EUMSS (European Union Maritime Security Strategy), strategia di 
sicurezza marittima - adottata nel giugno 2014 dall’EU Council/General Affairs – 
e orientata al rafforzamento ella cooperazione e del coordinamento  tra i vari 
soggetti civili e militari nazionali ai fini della tutela degli interessi strategici 
marittimi comunitari: Unione europea, il 90% degli scambi commerciali con 
l’estero e il 40% di quelli interni avvengono attraverso direttrici marittime 
U32932 -   



• 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 U32933 -   

• EUMSS. Unione europea, strategia per la sicurezza marittima: European 
Union Maritime Security Strategy (EUMSS) (2014); compiti e principi guida 
U32934 -   

• EUNAVFORMED, operazione navale. EUNAVFORMED (European Union Naval 
Force Mediterranean), missione navale U32935 -   

• EUROJUST. Eurojust, base europea per il coordinamento per la cooperazione 
tra pubblici ministeri degli stati membri a supporto di indagini preliminari nei 
confronti del crimine organizzato: piano di azione per la prevenzione e il 
controllo del crimine organizzato nella UE approvato dal Consiglio europeo di 
Amsterdam del giugno 1997 U32936 -   

• EUROPOL, criticità: Balcani. Europol, criticità: Balcani, problemi derivanti 
dall’interruzione della catena di distribuzione delle informazioni tra i vari servizi 
di intelligence raccolte a livello sia tattico che strategico nel corso delle missioni 
multinazionali di stabilizzazione U32927 -   

• EUROPOL, criticità: standardizzazione dati. Europol, criticità: problemi 
derivanti dalla non ottimale standardizzazione e armonizzazione dei dati 
statistici U32938 -   

• EUROPOL, funzione principale. Europol, funzione principale: facilitazione 
delle indagini svolte nei paesi membri U32939 -   

• EUROPOL, inabilitazione. Europol, non abilitazione alla raccolta diretta di 
informazioni relative alle indagini preliminari U32940 -   

• EUROPOL, Interpol: canale di collegamento. Interpol, canale di collegamento 
con Europol e intervento di quest’ultimo organismo U32941 -   

• EUROPOL, istituzione dell’organismo. Europol, istituzione dell’organismo: 
Convenzione (1995) e sua ratifica (1999) U32942 -   

• EUROPOL, Marotta Emanuele. Europol, Emanuele Marotta: vicedirettore per 
l’analisi di intelligence U32943 -   

• EUROPOL, rapporto annuale sul crimine organizzato. Europol, rapporto 
annuale sulla situazione relativa all’impatto della criminalità organizzata negli 
stati membri U32944 -   



• EUROPOL, summit di Tampere (1999). Europol, summit UE di Tampere del 
1999 U32945 -   

• EUROPOL, UDE. Contrasto della criminalità organizzata, UDE (Unità Antidroga 
Europol) U32946 -   

• EUROPOL, uffici di collegamento. Europol, uffici di collegamento U32947 -   

• EUROPOL, unità OSINT. Europol, unità di raccolta OSINT U32948 -   

• FONDI STRUTTURALI. Unione europea: fondi strutturali U32949 -   

• 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” U32950 -   

• 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 U32951 -   

• GALILEO, programma satellitare: partecipazione israeliana. Galileo, 
programma satellitare europeo: partecipazione israeliana U32952 -   

• GALILEO, rete satellitare europea. Galileo, rete europea di telecomunicazioni 
satellitari concepita come alternativa alla rete GPS (Global Positioning System): 
i fallimenti dei tentativi europei di affrancamento dalla dipendenza tecnologica 
dagli Usa U32953 -   

• GERMANIA, egemonia: tendenze egemoniche tedesche. Germania, Europa: 
tendenze egemoniche storicamente riemergenti U32954 -   

• GRAN BRETAGNA, Iraq: attacco militare Usa 2003, Blair e le divisioni nella 
UE. Iraq, Unione europea: Tony Blair e le divisioni in ordine alla posizione da 
assumere riguardo alla questione dell’attacco militare Usa a Saddam U32955 
-   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA. Guardia costiera italiana: funzioni e 
sicurezza marittima; la situazione italiana e il 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 U32956 -   

• 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 U32957 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, Italia: Accordi di Schenghen. Se vai in cerca 
dell’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 U32958 -   

• IMMIGRAZIONE, crisi 2015 e sospensione Trattato di Schengen. 
Immigrazione di massa, crisi europea: sospensione dell’efficacia del Trattato di 
Schengen e fallimento dell’ennesimo vertice dell’Unione Europea 
sull’emergenza rifugiati; la situazione in atto nell’Ungheria di Viktor Orban 
U32959 -   

• IMMIGRAZIONE, International Center of Migration Policy Development. 
International Center of Migration Policy Development di Vienna U32960 -   

• INDUSTRIA, automazione dei processi produttivi: UE e Cina a confronto. 
Automazione e industria, Unione Europea e Cina Popolare a confronto: dati 
sulla produzione nel settore della robotica, sulla diffusione delle macchine e sui 
rischi occupazionali derivanti dalla loro massiva introduzione all’interno degli 
stabilimenti industriali U32960/1 -  

• INFORMATICA, agenda digitale: Strategia 2020. Unione europea, Strategia 
2020: agenda digitale U32961 -   

• INTELLIGENCE COMUNE. Alessandro Politi, esperto di problemi attinenti alla 
sicurezza nazionale e internazionale, analista indipendente di affari strategici e 
di intelligence delle fonti aperte (OSINT), consulente del Ministero della difesa 
italiano: «Verso una politica e una comunità europea d’intelligence. Un punto 
di vista italiano» U32962 -   

• INTELLIGENCE, incompetenza e debolezza. Unione europea, incompetenza in 
ordine alle questioni di intelligence e di sicurezza nazionale dei paesi membri: 
conseguente debolezza U32963 -   



• INTELLIGENCE, spionaggio economico: European Data Protection Directive 
(1995). Unione europea, European Data Protection Directive: provvedimento 
legislativo in materia di spionaggio economico varato nel 1995 U32964 -   

• IRAN, diritti umani: caso Ali Fakhraver. Unione europea, pressioni esercitate 
sull’Iran in materia di rispetto dei diritti umani: il caso dello studente dissidente 
Ali Fakhraver U32965 -   

• IRAN, economia: euro, conversione delle attività internazionali. Iran, 
tentativo di bilanciamento del proprio paniere di riserve in valuta e possibile 
effetto domino su altri governi mediorientali: conversione in euro di tutte le 
proprie attività internazionali U32966 -   

• IRAN, economia: negoziati e trattato commerciale. Unione europea, delicata 
posizione assunta riguardo l’Iran: negoziazione per la stipula di un trattato 
commerciale con la Repubblica islamica U32967 -   

• IRAN, nucleare  (RINVIO) al riguardo vedere anche relativa scheda 
“IRAN/NUCLEARE”;  

• IRAN, nucleare: negoziato, 3/UE, accordo di Parigi. Iran, Unione europea e 
negoziato sul nucleare di Teheran: 3/UE, Accordo di Parigi U32968 -   

• IRAN, nucleare: negoziato, 3/UE. Iran, Unione europea e negoziato sul 
nucleare di Teheran: i negoziatori del 3/UE (troika formata da Francia, 
Germania e Gran Bretagna) U32969 -   

• IRAN, nucleare: negoziato, pacchetto incentivi UE. Unione europea, 
pacchetto di incentivi destinato alla Repubblica Islamica dell’Iran U32970 -   

• IRAN, scambi commerciali: volume. Unione europea, volume degli scambi 
commerciali con l’Iran U32971 -   

• IRAQ, WMD: Usa, delusione di John Bolton per posizione moderata. John 
Bolton, ambasciatore Usa all’ONU: delusione riguardo alla posizione moderata 
assunta dall’AIEA in merito alla questione delle WMD irachene e alle tendenze 
al compromesso della UE U32972 -   

• ISLAM, Arab Europeaan League: Dyab Abu Jahjah. Dyab Abu Jahjah, leader 
giovanile musulmano e presidente della Lega araba europea (AEL, Arab 
European League) U32973 -   

• ISLAM, jihadisti: contrasto, Task Force G5 Sahel. GSIM (Gruppo per il 
supporto all’Islam e ai musulmani), organizzazione jihadista facente parte del 
network di al-Qa’eda nel Maghreb islamico (AQMI): attacco portato al 



contingente ONU MINUSMA (Mission Multidimensionelle Intégrée des Nations 
Unies pour la Stabilisation au Mali) e al contingente militare francese schierato 
nel Paese africano nel quadro dell’operazione BARKHANE (Timbuktu, 14 aprile 
2018); Gao e Kidal, province sotto il controllo della confederazione tribale 
tuaregh Ifoghas, guida della rivolta separatista da Bamako e principale 
responsabile delle azioni di guerriglia contro ONU e francesi; Mali, accordo di 
pace di Algeri del 2015 e previsione della concessione di una crescente 
autonomia a beneficio delle province del Nordest a maggioranza tuaregh; 
2012-13, rivolta tuaregh nel Mali settentrionale: coalizione antigovernativa 
formata dalle seguenti formazioni: confederazione tribale (e dalle relative 
milizie) tuaregh I foghas delle province di Gao (inquadrate nel gruppo jihadista 
Ansar al-Din, “Difensori della fede”), AQMI, MUJAO (Movimento per l’Unità e il 
Jihad in Africa Occidentale), milizie Idnan di Timbuktu aderenti al MLNA 
(Movimento di Liberazione Nazionale dell’Azawad); Iyad Ag Ghali, tuaregh della 
tribù (clan) Ifoghas e leader del GSIM , organizzazione “ombrello” delle 
aggregazioni jihadiste saheliane: AQMI Brigata del Sahara (formata 
prevalentemente da algerini), FLM (Fronte di Liberazione del Macina, che 
riunisce i Fulani del Mali centrale e del Burkina Faso), Ansar al-Din (tuaregh 
Ifoghas di Gao e Kidal e della confederazione Ayr del Niger settentrionale), al-
Morabitun (le “sentinelle” di Mokhtar Belmokhtar, movimento multi-tribale 
che controlla buona parte dei traffici nel Sahel); immigrazione, mutamento 
delle rotte irregolari sahariane verso l’Europa: ridimensionamento del flusso 
attraverso il Niger settentrionale (corridoio Agadez-Sabha) e rotte alternative 
occidentali dal nord del Mali al sud dell’Algeria e quindi alla Libia, con Timbuktu 
futuro snodo logistico per il flusso migratorio dall’Africa all’Europa; Sahel, Joint 
Task Force G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ciad, Niger, Mauritania): aggregazione 
militare finanziata dall’UE allo scopo di neutralizzare la minaccia jihadista nella 
regione U32974 -   

• ISLAM, presenza musulmani in Europa. Europa, presenza di 30 milioni di 
persone di religione islamica (anno 2004) U32975 -   

• ISLAM, presenza musulmani: aumento comunità. Crescita delle comunità 
islamiche in Europa U32976 -   

• ISLAM, proiezione Dar al-Islam. Proiezione in Europa del Dar al-Islam? 
U32977 -   

• ISLAM. Noi e i musulmani: il caso francese nell’Europa plurale. L’ipotesi di un 
islam “gallicano” e l’esperimento del Consiglio francese del culto musulmano. 
Le molto eterogenee relazioni tra stati e culti nell’Unione europea. La 



mancanza di unità nel campo islamico impone soluzioni originali. 
Comunitarismo e relativismo U32978 -   

• ISRAELE, Accordo di associazione. Accordo di associazione Unione europea-
Israele U32979 -   

• ISRAELE, rapporti economici con UE. Con l’Europa molti rumori e buoni 
affari. I rapporti euro-israeliani sono segnati da frequenti schermaglie 
diplomatiche, in particolare sulla “barriera di separazione” e sulle violazioni 
della Road Map. Ma all’atto pratico la cooperazione economica è piuttosto 
concreta. Gli scontri Solana-Sharon U32980 -   

• ISTITUZIONI, quadro generale e carenze. Unione europea, quadro 
istituzionale: attuali carenze e possibili miglioramenti (2015) U32981 -   

• ITALIA, concentrazioni mediatiche: Parlamento europeo, mozione. 
Parlamento europeo, mozione sulle concentrazioni mediatiche in Italia 
U32982 -   

• ITALIA, Forze Armate: COI. COI (Comando Operativo di vertice Interforze), 
funzioni svolte nel campo dell’Unione europea U32983 -   

• MAASTRICHT (trattato di). Trattato di Maastricht (1992) U32984 -   

• MAASTRICHT, parametri di Maastricht: vincoli rigidi. Parametri di Maastricht 
fissati nel 1991, tetto del 3% al deficit: fissazione del debito rispetto al Pil medio 
(allora al 60%) e mantenimento costante di tale rapporto nella duplice ipotesi 
di un tasso di inflazione al 2% (obiettivo della Banca centrale europea) e di una 
crescita reale annua del Pil del 3%; rigidità e dipendenza dalle condizioni iniziali 
(al tempo della stipulazione del Trattato, 1991), vincoli rigidi (soprattutto nelle 
fasi di recessione economica) che hanno condotto ai correttivi del «Six Pack» e 
del «Two Pack», nonché al trattato sulla stabilità; il coordinamento e la 
governance all’interno dell’Unione economica e monetaria (includente il 
cosiddetto Fiscal Compact) U32984/1 -  

• MEDIO ORIENTE, aiuti erogati. Gli aiuti in Medio Oriente. Aiuti dall’Unione 
europea e dai Paesi arabi U32985 -   

• MEDIO ORIENTE, negoziati di pace. Il disastro dell’Europa. Le ragioni 
congiunturali e strutturali che spiegano la pessima performance della 
diplomazia europea nel conflitto israelo-palestinese. Possiamo ancora renderci 
utili  premendo sui Palestinesi e offrendo a Israele l’ingresso nell’UE U32986 
-   



• MEDIO ORIENTE, negoziati di pace. UE, negoziati di pace israelo-palestinesi: 
il documento elaborato da Miguel Moratinos U32987 - 

• MEDIO ORIENTE, negoziati di pace: fallimento negoziatori spagnoli. 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 U32988 -   

• MEDIO ORIENTE, palestinesi: finanziamento Anp. I soldi della discordia. Gli 
europei hanno finanziato i palestinesi in questi anni di crisi, accentuando il loro 
impegno quando l’America sembrava distaccarsi. Il ruolo dell’Italia e il Piano 
Marshall. Le polemiche sulla destinazione dei fondi e sul loro uso da parte di 
Arafat U32989 -   

• MEDIO ORIENTE, palestinesi: intromissione nel processo di pace. Europa, 
intromissione nel processo di pace israelo-palestinese U32990 -   

• MEDIO ORIENTE, processo di Barcellona. UE, Processo di Barcellona: il 
dialogo fra le due sponde del Mediterraneo U32991 -   

• MEDITERRANEO, operazioni navali italiane ed europee (2013-15). 
Mediterraneo, marine militari: operazioni navali condotte da unità italiane e di 
paesi europei (2013-15) U32992 -   

• MILITARE, contractors: UE, mancata regolamentazione. Società militari 
private, mancata regolamentazione della disciplina relativa all’impiego dei 
cosiddetti contractors da parte dell’Unione europea U32993 -   

• MPE (RINVIO) al riguardo vedere la specifica scheda all’interno di questa 
stessa cartella;  

• NAVIGAZIONE MARITTIMA, paesi UE aventi accesso al mare: dati di 
interesse. Unione europea, Stati membri aventi accesso diretto al mare: 
estensione costiera complessiva, porti, compagnie di navigazione e volumi dei 
traffici U32994 -   

• NAVIGAZIONE MARITTIMA, sistemi di sorveglianza marittima. Unione 
europea, sistemi di sorveglianza marittima: SafeSeaNet, Marsur, Eurosur, VMS 
U32995 -   

• NUCLEARE, Trattato INF: sicurezza dell’Europa. La sicurezza dell’Europa dopo 
il Trattato INF (Intermediate-range Nuclear Force, forze nucleari a raggio 
intermedio) e il ruolo svolto dalla Francia U32996 -   



• NUCLEARE CIVILE, Europa: opzione aperta (2005). Europa, nucleare civile: 
man tenimento dell’opzione aperta U32997 -   

• OTTINGER GÜNTHER. Günther Ottinger, Commissario dell’Unione europea 
per l’energia U32998 -   

• PARLAMENTO EUROPEO, Cecenia: opposizione al conflitto, PdCI. Lucio 
Manisco, capodelegazione del Partito dei comunisti italiani (PdCI) al 
Parlamento europeo: conflitto in Cecenia, richiesta di una immediata 
temporanea sospensione degli accordi di partenariato e cooperazione con la 
Russia (15 dicembre 1999) U32999 -   

• PATTO DI STABILITÀ, riforma. Europa, riforma del Patto di stabilità U33000 
-   

• PEACEKEEPING. Noi americani possiamo imparare dai Carabinieri. Come 
agire nella zona grigia che separa la fase bellica da quella della ricostruzione? 
Gli europei hanno molto da insegnare in questo campo agli Stati Uniti. Gli 
esempi di Italia e Francia. I prodromi di una gendarmeria europea U33001 -   

• PESC/PSDC (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “DIFESA COMUNE 
EUROPEA” in questa stessa cartella;  

• PLASTICA, UE: ipotesi di tassazione. Unione Europea, ipotesi di imposizione 
di una “tassa sulla plastica” nel quadro del perseguimento di un’economia 
circolare (cioè di politiche ecologiche tendenti alla transizione verso 
un’economia sostenibile) con un occhio – comunque – alla contribuzione per la 
risoluzione dei problemi di bilancio comunitari a seguito della Brexit (la cessata 
contribuzione di Londra sottrarrà alle casse di Bruxelles dai 12 ai 14 miliardi di 
euro all’anno) U33001/1 -  

• POLITICA MARITTIMA INTEGRATA. Unione europea, Politica marittima 
integrata (PMI) (2007) U33002 -   

• PRODI ROMANO, presidente Commissione UE.  Romano Prodi, presidente 
della Commissione europea U33003 -   

• RUSSIA, economia: partner ideale e dipendenza energetica. Russia, partner 
ideale dell’Unione europea in quanto complementare alla sua economia: le 
sanzioni internazionali decretate contro Mosca a seguito della crisi con 
l’Ucraina e i timori di Bruxelles riguardo a una possibile eccessiva dipendenza 
energetica e politica U33004 -   



• RUSSIA, partnership: documento ufficiale marzo 2015. Russia, partnership 
con l’Unione europea all’anno 2050: il documento ufficiale approvato da Mosca 
e Bruxelles nel marzo 2013 U33005 -   

• RUSSIA, Putin: politiche Ue. Unione europea, politiche adottate nei confronti 
della Russia di Vlladimir Putin U33006 -   

• RUSSIA. Russia, processo di riforme del diritto allo scopo di armonizzarlo con 
le normative in vigore dell’Unione europea U33007 -   

• RUSSIA. Russia, Unione europea e Italia: Europa principale partner politico 
U33008 -   

• SCHENGEN, Convenzione di. Convenzione di Schengen U33009 -   

• SERBIA, programma di aiuti “Fuel for democracy”. Unione europea, 
programma di aiuti Fuel for Democracy alla Serbia: contrasto da parte degli Usa 
U33010 -   

• SICUREZZA INFORMATICA, Direttiva 114/2008: istituzione ENISA. Unione 
europea, sicurezza cibernetica e protezione da cyber-attack delle infrastrutture 
critiche (energia e trasporti): la Direttiva 114/2008 e l’istituzione di ENISA 
(European Network and Information Security Agency) U33011 -   

• SICUREZZA INFORMATICA, EECTF. Unione europea, sicurezza cibernetica e 
agenda digitale europea: EECTF (European Electronic Crime Task Force) 
partecipazione della Squadra Telecomunicazioni (TLC) della Polizia di Stato 
italiana U33012 -   

• SICUREZZA INFORMATICA, EISAS ed E3PR. Unione europea, sicurezza 
cibernetica e agenda digitale europea: EISAS (European Information Sharing 
and Alerting System) e il gruppo di lavoro E3PR (European Public Private 
Partnership for Resilience) U33013 -   

• 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 
U33014 -   

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, ECHELON. ECHELON, spionaggio industriale ai 
danni dell’Unione europea U33015 -   

• STATI MEMBRI, regioni ultraperiferiche UE. Regioni ultraperiferiche 
dell’Unione europea U33016 -   



• TERRORISMO, decisione “quadro” sul contrasto del fenomeno. Consiglio 
dell’Unione europea, decisione “quadro” assunta il 28 novembre 2008 in 
materia di contrasto del terrorismo (2008/919/GAI) U33017 -   

• EUROPA, terrorismo islamista. Europa: nuovo centro finanziario e logistico 
del terrorismo (anni ’90). Terrorismo islamista, cellule operative dormienti 
sparse nel mondo: addestramento dei militanti effettuato mediante tecniche 
virtuali, la steganografia linguistica applicata al web; Europa, debolezza 
evidenziata in materia di legislazione antiterrorismo; Europa, canali di 
trasferimento di fondi destinati ai gruppi terroristici: banche nei paradisi fiscali 
e servizi finanziari off-shore; riciclaggio, convenienze sull’apprezzamento e/o il 
deprezzamento delle varie valute di riferimento (dollaro, euro, yen, franco 
svizzero); la rete delle moschee europee; Arabia saudita, volume degli 
investimenti effettuati negli Usa e in Europa e sostegno fornito al terrorismo 
islamista; Siria, rifugio di elementi wahhabiti e base per il loro successivo 
impiego militare/terroristico nel confinante Iraq; Francia, Jean-Louis Bruguière: 
magistrato impegnato in indagini anti-terrorismo; Europa orientale;  esplosivi, 
modalità di reperimento in funzione degli attentati da compiere a Madrid nel 
2004; Israele, terroristi suicidi di nazionalità britannica inviati nel Paese ebraico 
attraverso la Siria allo scopo di compiere attentati a Tel Aviv: probabile indice di 
una carenza di aspiranti martiri locali; terrorismo islamista: differenze tra gli 
attacchi dell’11 settembre e quelli compiuti a Bali, Istanbul e Madrid 
U33017/1 -    

• TRANSATLANTICO (rapporto), crisi del. Crisi del rapporto transatlantico 
U33018 -   

• 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 
U33019 -   

• TTIP. TTIP (Trans atlantic Trade and Investment Partnership), trattato 
istituente un’area di libero scambio e investimento tra Unione europea e 
America del Nord U33020 -   

• TURCHIA, condotte. (immagine) Il ponte turco tra Oriente e Occidente: le tre 
vie energetiche dirette in Europa (progetti Bursa-Alexandroupolis-Canale 
d’Otranto, Bursa-Alexandroupolis-via Balcani per l’Europa centrale, Bulgaria-
Romania-Ungheria-Austria); oleodotto in progetto; gasdotti (in progetto, 
esistenti, progettati e in costruzione); giacimenti strategici di gas naturale e di 
petrolio U33021 -   



• TURCHIA, Europa e islam sostenibile: Erdoğan. Il ponte sul Bosforo. 
Diciassette anni di anticamera hanno fiaccato l’europeismo turco. Il premier 
Erdoğan, a dispetto degli allarmismi della prima ora, porta avanti un progetto di 
islam sostenibile. Le responsabilità dei militari nell’ascesa del movimento 
islamico U33022 -   

• TURCHIA, flussi migratori verso UE.  Turchia, flusso di migranti clandestini e 
conseguenti ostacoli all’ammissione di Ankara nell’Unione europea U33023 -   

• TURCHIA, incomprensioni. Incomprensioni tra Unione europea e Turchia 
U33024 -   

• TURCHIA, vuoto geopolitico. Unione europea e vuoto geopolitico turco 
U33025 -   

• UCRAINA, crisi diplomatico-militare: allineamento europeo agli Usa. 
Ucraina, Usa: promozione e sostegno della “rivoluzione democratica” antirussa; 
il conseguente – e in parte riluttante – allineamento europeo U33206 -   

• UCRAINA, trattato di associazione e crisi con la Russia (2014). Il mondo dopo 
l’Ucraina. Il mondo dopo l’Ucraina: crisi diplomatico-militare con la Russia a 
seguito della ratifica del trattato di associazione con l’Unione europea avvenuta 
il 16 settembre 2014: la cronologia degli eventi U33027 -   

• UEO (Unione europea occidentale), SATCEN: centro satellitare di Torrejon. 
Unione europea occidentale, SATCEN (Centro satellitare di Torrejon de Ardoz , 
Spagna): analisi immagini inviate dai satelliti in orbita U33028 -   

• USA, Europa. Contrasti con l’Europa U33029 -   

• USA, Europa. Il pensiero dominante di Washington sull’Europa dopo la guerra 
nel Kosovo U33030 - 

• USA, Europa: vertice Bruxelles (2014). Unione europea, vertice con gli Usa di 
Bruxelles del 26 marzo 2014: pressioni esercitate da Obama sugli europei per 
staccarli ulteriormente dalla Russia U33031 -   

• USA, terrorismo: CIA, Extraordinary Renditions. Unione Europea, 
Parlamento Europeo: Extraordinary Renditions, European Parliament 
temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for 
the transport  and the illegal detention of prisoniers U33032 -   

• USA, UE: See Harbor Agreement. Usa-Unione europea, See Harbor 
Agreement: accordo stipulato dalla Commissione europea col Governo federale 
degli Usa sul controllo e la fornitura di informazioni U33033 -   



• USA, UE: sospensione scambio dati bancari. Usa, Unione europea: 
sospensione dell’accordo di scambio dei dati bancari a seguito dello scandalo 
Datagate ed effetti sul contrasto del fenomeno terroristico prodotti dal 
mancato accesso alle informazioni sui trasferimenti finanziari U33034 -   

• RUSSIA-USA, dialogo: assenza dell’Europa (2018). Ripresa del dialogo tra 
Washington e Mosca, rilancio americano sulla testa di un’Europa assente 
(2018) U33034/1 -  

• VATICANO, convenzione monetaria con l’Unione europea. Unione europea, 
2009: stipula di una convenzione monetaria con lo Stato della Città del 
Vaticano U33035 -   

• VATICANO, Chiesa e potere, Occidente ed Europa: libro di monsignor 
Gänswein. Chiesa e potere, Occidente ed Europa: la formazione del giovane 
“homo historicus” Joseph Ratzinger nello spazio culturale a cavallo delle varie 
frontiere che egli attraversò; l’influenza esercitata dalla Baviera e dalla Casa 
d’Austria e la passione politica per l’Europa incarnata nel modello 
rappresentato dal cancelliere tedesco Conrad Adenauer; il libro “Liberare la 
libertà”: fede e politica nel III millennio, opera di monsignor Georg Gänswein, 
segretario personale del papa emerito Benedetto XVI, nonché Prefetto della 
Casa pontificia U33035/1 - 

• VATICANO, sollecitazione per trasparenza in campo finanziario. Unione 
europea, Commissione europea: sollecitazione allo Stato Città del Vaticano per 
una maggiore trasparenza in campo finanziario (2009) U33036 -   

• VATICANO, tassazione immobili: pressioni UE. Chiesa cattolica, tassazione 
degli immobili di proprietà siti sul territorio dello Stato italiano: le pressioni 
esercitate dall’Unione europea (UE) e il rapporto riservato redatto da Ettore 
Gotti Tedeschi U33037 -   

 

 

 


