
X 
• XANTIC. Xantic X38158 -   

• XERO (dipartimento), RFID: elementi concettuali e applicazioni. Tecnologie 
RFID (Radio Frequency Identification, identificazione mediante radiofrequenza): 
elementi concettuali e applicazioni nei settori della Difesa, della sicurezza e 
nella prevenzione del terrorismo; velocità di trasmissione dei dati; protocollo 
anticollisione; controllo e identificazione degli accessi; intervento del dottor 
Lentini (Dipartimento Xero) nel corso del convegno promosso dal Centro Studi 
Difesa e Sicurezza, «La ricerca tecnologica per la prevenzione e il contrasto del 
terrorismo». Roma, Palazzo Marini (Camera dei Deputati), 13 ottobre 2005 
X38159 -    

• XHEMAJLI EMRUSH, Kosovo. LPK, Movimento popolare del Kosovo di Emrush 
Xhemajli: resistenze alla smilitarizzazione dell’Uçk X38160 -   

• XI JINPING, APL: Commissione Militare Centrale, spoil system. Commissione 
Militare Centrale: immediata assunzione della presidenza da parte di Xi Jinping 
e successivo spoil system all’interno dell’Armata Popolare di Liberazione 
X38161 -   

• XI JINPING, PCC: cicli politici ed economici in Cina. Cicli politici (ed 
economici) del PCC: dal riformismo di Deng Xiaoping alle speranze nutrite dalla 
popolazione nella nuova dirigenza di Xi Jinping, passando attraverso le fasi di 
turbo crescita di Jang Zemin e della successiva dell’immobilismo che ha 
caratterizzato il cosiddetto “lustro perduto” di Hu Jintao e Wen Jabao 
X38162 -   

• XI JINPING, PCC: nuova dirigenza, lotta alla corruzione. Cina popolare, PCC, 
nuova dirigenza al potere: lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse: le 
politiche di Xi Jinping e la Commissione per l’ispezione e la disciplina del partito 
X38163 -   

• XI JINPING, PCC: nuova dirigenza. PCC (Partito comunista cinese), nuova 
dirigenza al potere: il consenso tributato da buona parte della cittadinanza nei 
confronti del nuovo segretario generale del partito e presidente della 
Repubblica popolare cinese Xi Jinping e delle autorità di governo in generale; 
azione politica di Xi Jinping X38164 -   



• XINJANG, isolamento e sottosviluppo. Xinjang, isolamento della provincia e 
conseguente sottosviluppo X38165 -   

• XINJANG, MPE: condotta dal Caspio (progetto). Xinjang, progetto di 
condotta energetica proveniente dal mar Caspio X38166 -   

• XINJANG, risorse idriche: bacini plurinazionali. Cina popolare, diversione dei 
fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il Kazakistan X38167 -   

• XINJANG, uiguri: irredentismo. Xinjang, irredentismo del gruppo etnico 
uiguro (musulmani) X38168 -   

• XINJANG, uiguri: Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo 
etnico uiguro X38169 -   

• XINJANG, Usa e taliban. Washington, i taliban e gli estremisti dello Xinjang: 
gli interessi geostrategici e petroliferi degli americani in quella provincia cinese 
X38170 -   

• XINJANG. Maggioranza di musulmani turcofoni separatisti e indipendentisti 
uiguri X38171 -   

• XKEYSCORE. Xkeyscore, sistema di utilizzazione dei metadati X38172 -   

 


