
VENEZUELA 
• BOLIVARIANI, impianto ideologico. Venezuela, bolivariani di Chávez: il 
socialismo per il XXI secolo A01578 -  

• ECONOMIA, MPE: crisi 2014-15, crollo prezzo petrolio. Venezuela, crisi 
economica provocata dal crollo del prezzo del petrolio: il bilancio statale di 
Caracas tra esportazioni di materie prime energetiche e importazioni di beni di 
prima necessità (sempre più scarsi nel paese); il disastro economico cancella le 
basi del consenso al chávismo bolivariano A01579 -  

• ECONOMIA, crisi 2014-15: piano pilota di Nicolas Maduro. Venezuela, crisi 
economica del 2014-15: piano “pilota” di risanamento economico del paese 
varato dal presidente Nicolas Maduro e apertura in Costa Rica dei lavori del III 
vertice della Comunità degli stati latino americani e caraibici (CELAC) A01580  

• ECONOMIA, disuguaglianze e fame: contrasto. Venezuela, lotta alle 
disuguaglianze e alla fame: il confronto con la situazione in Colombia e in 
Messico; La FAO intesta a Hugo Chávez Frias il programma di contrasto della 
fame in America Latina (2015-2025) A01581 -  

• ECONOMIA, guerra economica Usa: default e rinegoziazione del debito. 
Venezuela, contrasto Usa sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana 
cruciale per il governo Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del 
debito e preparazione delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 
dicembre 2017; opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito 
Voluntad Popular e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio 
nell’ambasciata cilena di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico 
al governo di Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e 
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa 
presieduta da Donald Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana 
nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in 
sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il Venezuela A01582 -  

• ECONOMIA, riserve monetarie: revisione della composizione. Venezuela, 
revisione della composizione delle riserve monetarie nazionali: scelta sia di 
natura tecnica che politico-strategica A01583 -  

• EBREI, comunità ebraica. Comunità ebraica venezuelana A01584 -  

• FORZE ARMATE. Venezuela: Guardia presidenziale, Guardia nazionale, 
Esercito A01585 -  



• FORZE ARMATE, opposizione a Chávez. Venezuela, ammiraglio Iván Carratù 
Molina (ex comandante della Guardia presidenziale del precedente presidente 
Pérez): opposizione al presidente della repubblica Hugo Chávez Frias A01586 
-  

• GUARDIA TERRITORIALE. Venezuela, circoli bolivariani e Guardia territoriale 
A01587 -  

• GUERRE ECONOMICO-FINANZIARIE, azione su prezzi MPE e modifiche degli 
assetti politici. Guerre economiche e finanziarie, prezzi petroliferi e bilanci in 
rosso: i tentativi di modifica degli assetti politici in Iran, Russia e Venezuela; 
ricadute di queste manovre sull’industria aerospaziale e della Difesa: crollo 
degli ordini di velivoli per il mercato civile A01588 -  

• GUERRIGLIA, FARC (Colombia): ripiegamento in Venezuela. FARC, zona di 
ripiegamento dell’organizzazione guerrigliera colombiana nell’area di san 
Vincente del Caguán (Venezuela) A01589 -  

• IRAN. Iran-Venezuela, la strana coppia. Petrolio, nucleare, cooperazione 
militare. Ma anche similitudini istituzionali, ideologiche e sociali. L’asse 
Teheran-Caracas si consolida nella retorica anti-americana. Il ruolo della 
diaspora sciita in America latina. Cosa può imparare Chávez dai pasdaran 
A01590 -  

• ISRAELE, crisi nei rapporti. Israele, crisi nei rapporti con il Venezuela di 
Chávez: possibile rottura dei rapporti diplomatici tra Gerusalemme e Caracas 
A01591 -  

• MPE, OPEC: vertice di Caracas (2000). Opec, vertice di Caracas (Venezuela) 
del 27 settembre 2000 A01592 -  

• MPE, mercati: Venezuela paese “non allineato”. Iran, Russia e Venezuela: 
nuovi Paesi “non allineati” produttori di materie prime energetiche A01593 -  

• MPE, mercati: Venezuela paese “non allineato”. Venezuela (e Bolivia), presa 
in considerazione della possibilità di una vendita del petrolio in euro A01594 
-  

• MPE, mercati: Venezuela paese “non allineato”. Venezuela: Chávez e la 
diplomazia del petrolio (88 e s.) A01595 -  

• MPE, Petrocaribe. Venezuela, Petrocaribe: organismo preposto alla fornitura 
di petrolio a prezzi agevolati ai paesi componenti l’organismo (come Cuba) in 
cambio di prodotti e servizi di importazione A01596 –  



• MPE, Venezuela. MPE: Nigeria, Russia, Venezuela A01597 - 

• MPE. (immagine) Il Venezuela utile: giacimenti di MPE; condotte energetiche; 
impianti di raffinazione A01598 -   

• USA (e Olanda), militare: manovre navali. Usa e Olanda, manovre navali nel 
mar dei Caraibi a largo del Venezuela A01599 - 

• USA, militare: cooperazione col Venezuela. Usa, precedenti programmi di 
cooperazione in campo militare con il Venezuela A01600 -  

• USA, pressioni e sanzioni al Venezuela. Usa, esercizio di pressioni politiche 
ed economiche sul Venezuela guidato da un governo bolivariano: le sanzioni 
decretate dall’amministrazione democratica del presidente Barack Obama nei 
confronti di sette funzionari di Caracas e le attività destabilizzatrici poste in 
essere dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani finanziate da 
Washington; i timori riguardo a un ennesimo colpo di stato orchestrato dalla 
CIA A01601 -  

• USA, “regime change” (tentativo): Datagate, intercettazione comunicazioni 
Chávez e sostegno opposizione. Datagate, primo test effettuato: 
intercettazione delle comunicazioni del presidente venezuelano Hugo Chávez 
durante la sua visita ufficiale in Italia (Roma, maggio 2006); CIA, tentativo di 
colpo di stato e appoggio fornito agli oppositori del governo bolivariano 
A01602 -  

• USA, “regime change” (tentativo): operazioni svolte in Italia. F-6 (o Special 
Collection Service, SCS), nucleo inviato in missione in Italia durante la visita 
ufficiale del presidente venezuelano Hugo Chávez: impiego come base 
operativa dell’ambasciata Usa presso lo Stato italiano sita in via Vittorio Veneto 
a Roma A01603 -  

• VENEZUELA, assetto costituzionale. Venezuela, assetto costituzionale 
A01604 -  

 

 

 


