
ARABIA SAUDITA 
• ABDULLAH, principe ereditario saudita: profilo personale. Abdullah, principe 
ereditario saudita: profilo personale A01813 -  

• ADEN (golfo di), “Ocean Shield”: missione navale contrasto terrorismo. 
NATO Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente 
funzioni di controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo 
A01814 -  

• AFGHANISTAN, finanziamenti ai mujahiddin. Finanziamenti erogati ai 
mujahiddin afghani A01815 -   

• AFGHANISTAN, finanziamenti ai mujahiddin: il programma della CIA. Usa, 
finanziamento del programma afghano della CIA: il Fiscal Year 1981-84 e il 
contributo contestualmente fornito dall’Arabia saudita A01816 -  

• AFGHANISTAN, governo ad interim: influenze Arabia saudita e Pakistan. 
Pakistan e Arabia saudita: influenze esercitate sul Governo ad interim afgano 
A01817 -  

• AFGHANISTAN, invasione sovietica e contenimento espansionismo di 
Mosca. La famiglia reale saudita di fronte all’invasione sovietica 
dell’Afghanistan: fondamentale importanza rivestita dal Pakistan nello 
scacchiere centro-asiatico in funzione del contenimento dell’espansionismo di 
Mosca e conseguenti finanziamenti erogati da Riyadh all’ISI A01818 -  

• AFGHANISTAN, isolamento Iran da guerriglia afghana. Iran, isolamento dalla 
guerriglia afghana provocato da Usa e Arabia saudita A01819 -  

• AFGHANISTAN, miliziani wahhabiti sauditi. Afghanistan, guerriglia 
antisovietica (prima) e contro la roccaforte assediata del presidente Najibullah: 
check-point allestiti e presidiati da miliziani wahhabiti di origine saudita 
A01820 -  

• AFGHANISTAN, riconoscimento emirato islamico taliban. Emirato Islamico 
dell’Afghanistan: riconoscimento del nuovo esecutivo formato dai taliban da 
parte di Arabia saudita, Emirati arabi uniti (EAU) e Pakistan A01821 -  

• AFGHANISTAN, sostegno ai wahhabiti afghani. Arabia saudita, sostegno 
fornito ai wahhabiti afghani A01822 -  



• AFGHANISTAN, taliban: sostegno finanziario e militare. Arabia saudita, 
sostegno finanziario e militare (mediante un ponte aereo) fornito 
dall’establishment religioso di Riyadh ai taliban A01823 -  

• ALGERIA, finanziamento FIS. FIS (Fronte Islamico di Salvezza), finanziamenti 
sauditi A01824 -  

• ALGERIA, finanziamento Hamas: Mahfoud Nahnah. Mahfoud Nahnah, leader 
del movimento algerino Hamas: islamista moderato esponente 
dell’Internazionale islamica diretta dai sauditi A01825 -  

• ALGERIA, finanziamento wahhabiti. Algeria, wahhabiti e finanziamenti 
sauditi A01826 -  

• AL-QA’EDA NELLA PENISOLA ARABICA, Nasser al-Wahayshi. Nasser al-
Wahayshi, jihadista aderente ad al-Qa’eda ritenuto tra i più stretti collaboratori 
di Usama bin Laden: evasione dal carcere yemenita di Sanaa nel 2006 e 
successiva fondazione di al-Qa’eda nella penisola arabica (2009) A01827 -  

• AL-QA’EDA NELLA PENISOLA ARABICA, tentato assassinio principe Bin Naif. 
al-Qa’eda nella penisola arabica, Arabia saudita: tentativo di assassinio del 
principe Mohammed bin-Naif A01828 -  

• AL-QAEDA. I gruppi egiziano e arabo saudita dell’organizzazione terroristica 
di UBL A01829 -  

• ARABIA SAUDITA, potenza regionale. Medio Oriente, nuove potenze 
regionali: Arabia saudita, Qatar, Turchia A01830 -  

• ARABIA SAUDITA, rafforzamento legami con Iran. Iran, rafforzamento dei 
legami con l’Arabia saudita e il Venezuela A01831 - 

• ARABIA SAUDITA. (immagine) Il primo e il secondo stato saudita A01832 -  

• ARABIA SAUDITA. (immagine) L’Arabia utile: città sante, basi militari Usa, 
raffinerie di petrolio, industrie chimiche, pozzi petroliferi, depositi di gas, 
pipeline, gasdotti A01833 -  

• ARABIA SAUDITA. (immagine) La nascita dell’Arabia saudita moderna: il 
Paese ala fine della Seconda guerra mondiale, i confini del 1945 e quelli attuali 
A01834 -  

• ARABIA SAUDITA. (immagine) Le Arabie saudite: regioni; proteste popolari; 
regioni conservatrici ed economicamente sottosviluppate; regioni 
politicamente distanti da Riyād A01835 -  



• ARABIA SAUDITA. (immagine) Tribù e province dell’Arabia saudita A01836  

• ARABIA SAUDITA. La migliore Arabia Saudita possibile. Dopo l’undici 
settembre le relazioni tra Washington e Riyād si sono inasprite. Ma la famiglia 
degli al-Saud, malgrado le difficoltà, resta al potere. I due paesi non si amano, 
eppure le rispettive èlite non vogliono lo scontro. Il petrolio è troppo 
importante A01837 -  

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la 
guerra afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan A01838 -  

• AUTOCRAZIE ARABE, indebolimento autorità. Indebolimento dell’autorità 
delle autocrazie arabe A01839 –  

• BALCANI, Bosnia. Arresti di appartenenti a organizzazioni islamiste saudite in 
Bosnia A01840 -  

• BALCANI, Bosnia. Bosnia, islamizzazione del paese: gli aiuti sauditi, il caso di 
Bugojno A01841 -  

• BALCANI. Sostegno ai musulmani dei Balcani A01842 -  

• BIN LADEN, contrasti con famiglia saudita. Contrasti di Riyadh con Usama 
bin-Laden e opposizione di quest’ultimo alla famiglia regnante degli al-Saud 
A01843 -  

• BIN LADEN, presenza truppe Usa. Contrarietà di bin-Laden alla presenza Usa 
in Arabia saudita A01844 -  

• BIN LADEN, sostegno.  Tensioni anti-occidentali e appoggio a bin-Laden 
A01845 -  

• BIN LADEN. Rottura di bin-Laden con i sauditi e con Abdallah Azzam: 
estensione del jihad all’Asia centrale e primi timori americani; invasione  del 
Kuwait e ostilità a re Fahad A01846 - 1 

• CID’I (Consiglio islamico d’Italia), scontro. CID’I, Consiglio islamico d’Italia: 
duro scontro con il Marocco e l’Arabia saudita A01847 -   

• CONFLITTI E TERRORISMO, la lotta intestina per l’egemonia sui sunniti. Il 
conflitto interno all’islam sunnita per l’egemonia regionale nel Medio Oriente: 



le rispettive ragioni dei due antagonisti principali, Arabia saudita e Qatar  
A01848 -  

• CONSIGLIO CONSULTIVO. Consiglio consultivo, forte rappresentanza al suo 
interno di tecnocrati e commercianti di formazione americana A01849 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (CCG) (RINVIO) al riguardo 
vedere anche la specifica scheda all’interno della cartella “GOLFO PERSICO”;  

• DAHRAN. Dahran, città artificiale A01850 -  

• DELTA OIL. Delta Oil Company, compagnia petrolifera saudita vicina al ramo 
della famglia reale facente capo al principe ereditario Abdul Aziz al-Saud 
A01851 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet A01852 -  

• DEMOGRAFIA ED ECONOMIA. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale delle 
principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a maggioranza 
musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est asiatici 
rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: penisola 
arabica (lingua araba e corano; islam saudita e wahabismo, PP.33 e s.) 
A01853 -  

• DINASTIA AL-SAUD (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda;  

• ECONOMIA, acquisti di banche Usa. Acquisti di banche americane da parte di 
investitori sauditi A01853/1  -  

• ECONOMIA, banche: sistema bancario centrale, DMI e DAB. Arabia Saudita, 
sistema bancario centrale (veicolo principale di finanziamento del fondamento 
islamico): istituzioni centrali, Dar al-Mal al-Islami (DMI) e Dallah al-Baraka (DAB) 
A01853/2  -  

• ECONOMIA, Kingdom Holding. Mohammed bin Salman (MbS), principe 
ereditario saudita attuale uomo forte a Riyadh: retata di ministri e principi 
(novembre 2017) che rimette in discussione i previsti investimenti occidentali 
di migliaia di miliardi e l’ipo di Aramco; una manovra architettata da MbS al fine 
di sgomberarsi la strada verso l’ascesa al trono dai suoi rivali maggiormente 
ingombranti dal punto di vista politico: al-Waleed bin Talal (fondatore di 
Kingdom Holding, 17 miliardi di dollari di patrimonio), arrestato con l’accusa di 
corruzione; Mutaib bin Abdallah (figlio dell’ex re Abdallah e rivale di MbS alla 
successione al trono), arrestato; Mohammed bin Najef (ex principe ereditario e 



a lungo uomo più potente del Regno), estromesso; Mansour bin Muqrin (figlio 
dell’ex erede al trono), deceduto in un misterioso incidente aereo; Adel Fakieh 
(ministro dell’economia), rimosso il 4 novembre 2017. Il possibile incremento 
della crisi in un paese instabile e scarsamente trasparente: le tensioni con 
l’Iran, i defatiganti conflitti e la fuga di milioni di dollari dai mercati 
mediorientali nelle ore successive al golpe a Riyadh; Aramco, prevista 
privatizzazione della società petrolifera saudita: maggiore operazione borsistica 
della storia; MbS, totale appoggio ricevuto dall’amministrazione Usa presieduta 
da Donald Trump, aspetto ritenuto preoccupante A01854 -  

• ECONOMIA, regione del Golfo Persico: indicatori economici. (infografica) 
Arabia Saudita, il paese e i suoi vicini (Iran e Qatar): indicatori economici 
A01855 -  

• FAMIGLIE SAUDITE (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “ARABIA 
SAUDITA/DINASTIA”; 

• FILIPPINE, finanziamento saudita del gruppo Abu Sayyaf. Filippine, gruppo di 
Abu Sayyaf: finanziamenti ricevuti da fondamentalisti islamici sauditi 
A01855/1 -  

• FRATELLI MUSULMANI, presenza in Spagna e contrasti con i filo-sauditi. 
Spagna, presenza di immigrati appartenenti al movimento integralista dei 
Fratelli musulmani giunti in Europa a seguito delle persecuzioni subite nei 
propri paesi di origine e contrasti con elementi filo-sauditi (2004) A01856 -  

• FRONTIERE SETTENTRIONALI, ISIS: minaccia. ISIS (Stato Islamico di Iraq e 
Siria), minaccia portata ai confini settentrionali dell’Arabia saudita: 
rafforzamento del locale presidio di sicurezza da parte di Riyadh, realizzazione 
di una muraglia estesa per oltre 1.600 chilometri e rafforzamento dei 
contingenti di truppe stanziati alla frontiera A01857 -   

• GOLFO PERSICO, ruolo regionale sauditi e CCG. Sauditi, ruolo svolto in 
ambito regionale e Consiglio di Cooperazione del Golfo A01858 -  

• GRAN BRETAGNA, contratti. Arabia Saudita, contratti stipulati con la Gran 
Bretagna utilizzati come strumento di pressione A01859 -  

• HEKMYAR GULBUDDIN (e Abdul Rasul Sayyaf). Gulbuddin Hekmatyar e 
Abdul Rasul Sayyaf, opposizione alla famiglia reale saudita A01860 -  

• HĪZBŪLLĀH, contrasto. Arabia saudita, Egitto e Giordania: contrasto del 
movimento sciita libanese Hīzbūllāh A01861 -  



• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione A01862 -   

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz A01863 -  

• INDICE SVILUPPO UMANO. Arabia saudita, indice di sviluppo umano (HDI) 
A01864 -  

• INSTABILITÀ  (RINVIO): al riguardo si veda in questa stessa cartella anche 
la voce: “DINASTIA, instabilità del regno”;   

• INSTABILITÀ, destabilizzazione: agenti iraniani. Arabia saudita, attività degli 
estremisti filo-iraniani e attentati compiuti ai danni di cittadini sauditi e 
statunitensi A01865 -  

• INSTABILITÀ, destabilizzazione: estremisti fondamentalisti. Arabia saudita, 
estremisti fondamentalisti: i Mašayeh an-Nahda A0186 -  

• INSTABILITÀ, destabilizzazione: incidenti alla Mecca. Invasione della 
moschea della Mecca, 20 settembre 1979 A01867 -  

• INSTABILITÀ, disordini alla Mecca. Arabia saudita, instabilità: assalto ala 
grande moschea della Mecca (20 novembre 1974) A01868 -  

• INSTABILITÀ.  Instabilità interna al regno saudita A01869 -  

• INTELLIGENZA ARTIFICIALE, simulazioni dei comportamenti umano e della 
folla. Intelligenza artificiale, simulazioni dei comportamenti umano e della folla: 
motore di vita artificiale che mostra i modelli umani che agiscono in un 
ambiente predeterminato e finalizzato alla previsione delle dinamiche nei casi 
di emergenza (es.: nei casi di atti terroristici); applicazioni alla Mecca (Arabia 
Saudita) e sperimentazione nella metropolitana di Parigi; UMR-137 (Unité 
Mixte de Physique CNRS-Thales), laboratorio che sviluppa computer simili al 
cervello umano attraverso la messa a punto delle nano-sinapsi e di nano-
neuroni per mezzo della spintronica (Spin Transport Electronics), in grado di 
combinare elettronica e magnetismo; obiettivo la realizzazione di macchine in 
grado di gestire analisi di big data e macchine “autoapprendenti” A01869/1 - 
RID 6/2018 pag. 57.  

• INTERNET, siti web sauditi: attacchi a Hizbullah. I siti web sauditi fanno eco 
all’odio anti-Hizbullah A01870 -  

• IRAN, confronto tra potenze regionali: armi strategiche. Arabia saudita, 
confronto con l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, 
finlandizzazione paesi satelliti e azione sui prezzi petroliferi A01871 -  



• IRAN, destabilizzazione Regno saudita. Arabia saudita, attività degli 
estremisti filo-iraniani e attentati compiuti ai danni di cittadini sauditi e 
statunitensi A01872 -  

• IRAN, minaccia sciita al regno saudita. Arabia saudita, la minaccia sciita 
costituita dalla Repubblica Islamica dell’Iran e dai suoi sostenitori A01873 -  

• IRAN, relazioni bilaterali: visita Khatami a Riyadh (1999). Relazioni bilaterali 
tra Iran e Arabia saudita: la visita ufficiale del presidente della Repubblica 
islamica Khatami a Riyadh (maggio 1999) A01874 -  

• IRAN, sciiti contro sunniti: i contrasti fra Teheran e Riyadh. Sciiti contro 
sunniti: i contrasti fra Teheran e Riyadh A01875 -   

• IRAN, sciiti contro sunniti: influenze di Riyadh. Arabia saudita, attività 
occulte contro Iran e movimenti islamici sciiti A01876 -  

• IRAN, sciiti: timori dei sauditi per equilibri regionali. Arabia saudita, timori 
per una crescita sciita nella regione mediorientale A01877 -  

• IRAQ, insorgenza post-Saddam: influenze saudite. Iraq, insorgenza: azione di 
sauditi, Fratelli musulmani e wahhabiti A01878 -  

• IRAQ, opposizione Saddam: sciiti. Accordo Nazionale (al-Wifāq al-Watanī), 
formazione politica sciita oppositrice di Saddam sostenuta da Usa, Gran 
Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait A01879 -  

• ISLAM, radicalismo: Gedda, anni ‘70. Central Intelligence Agency 
statunitense, la stazione di Gedda e il fenomeno del radicalismo islamico 
registrato ala fine degli anni Settanta A01880 -  

• ISLAM, sceicchi del risveglio. Arabia saudita, Safar al-Hawali e Saman al-
Auda: primi esponenti della corrente islamista degli “sceicchi del risveglio”, 
negli anni Novanta fonte di stimolo per le ambizioni rivoluzionarie di Usama bin 
Laden A01881 - 

• ISLAMICO (mondo), precarietà posizione saudita. Arabia saudita, situazione 
particolarmente precaria all’interno del mondo islamico (2003) A01882 -  

• ISLAMIZZAZIONE, Bosnia. Attività condotte dalla Saudi High Commission 
A01883  

• ISLAMIZZAZIONE, Ikwan al-Islami e Hamas. Arabia saudita, alleanza con i 
Fratelli musulmani (Ikwan al-Islami) e sostegno della Lega islamica e di Hamas 
A01884 -  



• ISLAMIZZAZIONE, Italia: CICI. Centro islamico culturale d’Italia, sostegno da 
parte dell’Arabia saudita A01885 -  

• ISLAMIZZAZIONE, Italia: moschea di Roma. Roma, moschea di Monte 
Antenne: finanziamenti e politiche saudite A01886 -   

• ISLAMIZZAZIONE, ministero sovvenzioni religiose. Arabia saudita, Ministero 
per le sovvenzioni religiose A01887 -  

• ISLAMIZZAZIONE, Relief Organizations e Islamic League. Arabia saudita, 
attività di proselitismo e islamizzazione al livello globale: la Relief Organizations 
(organizzazione islamica in soccorso) e la Lega musulmana mondiale A01888 
-  

• ISTAKHABARAT, al-Qaeda.  Istakhabarat saudita, rapporti con 
l’organizzazione jihadista al-Qaeda A01889 -  

• ISTAKHABARAT. ISI pakistano e Istakhabarat saudita A01890 -  

• LIBANO, Rafiq al-Hariri. Libano, Rafiq al-Hariri: primo ministro legato a Riyadh 
A01891 -  

• LINGUE, farsi e dialetti derivati. (immagine) Dove si parla persiano: lingue 
persiane, turche, arabe e di altro ceppo nelle regioni mediorientale, 
centroasiatica e caucasica A01892 -  

• MAROCCO, islam: opposizione a WML. Marocco, opposizione alla Lega 
musulmana mondiale (WML), espressione del wahabismo saudita A01893 -  

• MEDIA. Potere mediatico in Arabia saudita A01894 -  

• MEDIO ORIENTE e GOLFO PERSICO, nuovi equilibri strategici: sostegno Usa e 
israeliano ai sauditi (2017). Arabia saudita, epurazioni interne alla famiglia 
regnante e sostegno fornito alla nuova leadership al potere da Usa e Israele: le 
ultime mosse del ramo al-Saud egemone generano il caos nella regione 
mediorientale; il mistero dei due presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese 
Saad Hariri e lo yemenita Abd Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) 
A01895 -   

• MILITARE, arsenale atomico. Arabia saudita, ipotesi sul possesso di un 
arsenale atomico A01896 - 

• MILITARE, aviazione: cacciabombardieri F-15A. Qatar, aeronautica militare 
(Qatari Emiri Air Force): acquisizione di velivoli da combattimento occidentali; 
BAE System, 24 caccia Eurofighter Typhoon; Boeing: 35 cacciabombardieri F-15 



QA (probabile configurazione simile a quella degli F-15A sauditi, dotati di CFT, 
radar AESA Raytheon APG-63(V)3, pod di targeting, IRST, eccetera); Dassault, 
opzione per l’acquisizione di ulteriori 12 caccia Rafale (probabilmente armati 
con missili a lungo raggio “land attack” MBDA SCALP, missili aria-aria a lungo 
raggio MBDA METEOR, missili a corto raggio MBDA MICA e bombe a guida 
GPS/laser/IR Sagem ASSM; Eurofighter Typhoon, versione Tranche 3A: radar 
AESA CAPTOR E, più un weapons package comprendente missili aria-aria MBDA 
METEOR, missili aria-superficie BRIMSTONE e bombe guidate Raytheon 
PAVEWAY IV A01897 -  

• MILITARE, truppe speciali: wahhabiti. Wahhabiti e sauditi: truppe speciali di 
Ibn al-Sa’ūd, sedizione animata da spirito religioso e wahhabismo ufficiale 
A01898 -  

• MILITARE, Usa: controllo territorio. Usa, controllo militare del territorio 
saudita A01899 -  

• MISCREDENTI (kuffār). L’Arabia Saudita e i miscredenti (kuffār) A01900 -  

• MUTAWIA, polizia religiosa. Mutawia, polizia religiosa del Regno saudita 
A01901 -  

• NEOM, città del futuro. Neom, progetto di città del futuro sul Mar Rosso 
finanziata dal Fondo sovrano saudita PIF A01902 -  

• NUCLEARE IRANIANO e geopolitica. Il gioco delle tre carte. Storie delle scelte 
geopolitiche dell’Iran. L’uso strategico dell’orgoglio nazionale, della religione e 
della fobia da accerchiamento per imporre il paese degli ayatollah come 
potenze regionale. Carta jolly: il nucleare A01903 -   

• OPPOSIZIONE ALL’ESTERO, media: al-Islah TV. La TV che fa tremare i principi 
sauditi. Intorno alla televisione satellitare di opposizione al-Islah, basata a 
Londra, si svolge una sorda battaglia fra la casa dei Saud e il Movimento 
riformistico islamico, suo nemico. Riyad cerca di impedire la connessione fra i 
suoi contestatori interni ed esterni A01904 -  

• OPPOSIZIONE, riformisti. (immagine) L’Arabia saudita riformista: territorio 
delle tribù della casa dei Saud; area desertica; arabi sciiti e sunniti; centri con il 
maggior numero di sostenitori dei “riformisti”; centri con un apprezzabile 
presenza di “riformisti” A01905 - 

• OPPOSIZIONE, riformisti: MIRA, oscuramento canale. Francia, Hotbird 
Eutelsat: oscuramento del canale televisivo del MIRA A01906 -  



• OPPOSIZIONE, riformisti: MIRA, Sa’d al-Faqih. Sa’d al-Faqih, leader del MIRA 
A01907 -  

• OPPOSIZIONE, riformisti: MIRA. MIRA, Movimento riformistico islamico: 
opposizione riformista alla casa regnante degli al-Saud (operativa dall’estero) 
A01908 -  

• OPPOSIZIONE, riformisti: Sawt al-Islam. Opposizione riformista alla casa 
regnante dei Saud: Sawt al-Islam, la voce del riformismo A01909 -  

• OPPOSIZIONE. Opposizione alla casa regnante dei Saud A01910 -  

• PAKISTAN, asse con i sauditi. Arabia Saudita-Pakistan, asse tra due stati 
fondamentalisti in bilico (2004) A01911 -  

• PAKISTAN, conflitto con l’India del 1971: sostegno a Islamabad. Arabia 
saudita, fornitura della copertura aerea alle forze armate pakistane nel corso 
del conflitto con l’India del 1971 A01912 -  

• PAKISTAN, finanziamento ISI. ISI, erogazione di cospicui finanziamenti al 
servizio da parte dei governi degli Usa e dell’Arabia saudita A01913 -  

• PAKISTAN, sanzioni internazionali: copertura saudita dei costi economici. 
Islamic Bank for Development (IBD), organizzazione bancaria di maggiore 
importanza nell’Arabia Saudita: copertura dei costi economici derivanti dalle 
sanzioni internazionali imposta al Pakistan a causa dell’effettuazione di test 
nucleari  A01913/1 -  

• POLITICA ESTERA, irrazionalità e relazioni personali. Arabia saudita, politica 
estera irrazionale sviluppata sulla base delle relazioni personali dei membri 
della famiglia reale e del patronato: risultato, la diffusione del wahhabismo su 
scala globale A01914 -  

• POLIZIA RELIGIOSA. Mutawia, polizia religiosa del Regno saudita A01915 -  

• PRIMAVERA DI RIYĀD. La “Primavera di Riyād” A01916 -  

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente A01917 -  

• PRIMAVERE ARABE. La fine delle dittature “laiche” del Maghreb. Primavere 
arabe, inizio: data simbolo del 17 dicembre 2010; islamo-nazionalismo, Africa 
settentrionale: consolidamento dei regimi; Siria, Vaticano: atteggiamento 
tenuto nei confronti del regime di Bashar al-Assad; Siria, melchiti cattolici; 
pulizia religiosa nell’Africa cristiana; Vaticano, il mondo arabo e le dittature 



“laiche”: attardamento su uno schema andreottiano figlio della guerra fredda e 
ormai non più attuale A01918 - 

• PRIMAVERE ARABE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è 
ancora Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’ONU AHDR 
(Arab Human Development Report) A01919 -  

• REPRESSIONE, stato di polizia. Arabia Saudita, repressione: stato di polizia 
nel Paese A01920 -  

• RIYĀD. Riyadh, espansione urbana della città A01921 -  

• RUSSIA, accordo di cooperazione energetica. Arabia saudita accordo di 
cooperazione energetica con la Russia A01922 - 

• RUSSIA, Caucaso, infiltrazione guerriglieri wahhabiti. Arabia saudita, 
Caucaso russo: infiltrazione guerriglieri islamisti wahhabiti; il caso del conflitto 
in Daghestan Q01923 -  

• RUSSIA, CSI: islamizzazione e radicalizzazione negli anni ’90. CSI 
(Confederazione degli Stati Indipendenti), islam: radicamento e radicalizzazione 
nei territori delle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale, finanziamenti 
erogati principalmente dai sauditi A01924 -  

• RUSSIA, repubbliche a prevalenza musulmana. Russia, repubbliche della 
Federazione a prevalenza musulmana e sviluppo dei rapporti con Turchia e 
Arabia Saudita A01925 -  

• RUSSIA, strategia post 9/11: aperture a Riyadh (2003). Lo scacchiere di 
Putin. Mosca coltiva una pausa strategica nelle relazioni con Washington, 
rafforzate dall’undici settembre. Le divergenze sull’Iraq non sono state messe 
da parte. L’apertura all’Arabia saudita e la riconquista di alcune parti dell’ex 
impero sovietico A01926 -  

• SALAFISMO INTERNAZIONALE, finanziamento: Dar al-Mal al-Islami. Dar al-
Mal al-Islami, struttura principale saudita per il finanziamento ai gruppi e alle 
organizzazioni salafiste nel mondo A01927 -  

• SAYYAF ABDUL RASUL (e Gulbuddin Hekmatyar). Gulbuddin Hekmatyar e 
Abdul Rasul Sayyaf, opposizione alla famiglia reale saudita A01928 -  

• SCIITI, Hīzbūllāh.  Partito di dio o partito del demonio? I sunniti si dividono. 
L’azione di Hīzbūllāh vista dai capi religiosi e dai media sunniti: tre diverse 
interpretazioni attraversano l’umma. Condanna più o meno assoluta dai 
sauditi, appoggio dall’Egitto. Il sostegno dai Fratelli musulmani A01929 -  



• SICUREZZA, Habait. Habait, organo preposto alle indagini di polizia A01930 
- • SICUREZZA, Naif al-Saud: ministro dell’Interno. Principe Naif al-Saud, 
potente ministro dell’Interno saudita di tendenze nazionaliste e anti-americane 
A01931 -  

• SICUREZZA, polizia religiosa. Mutawia, polizia religiosa del Regno saudita 
A01932 -  

• SIRIA, conflitto e attori regionali (2015). (box) la Turchia e i paesi del Golfo 
persico nell’intricato conflitto siriano (2015) A01933 -. 

• SOCIETÀ, contratto sociale. I tre fattori chiave che determinano il contratto 
sociale in Arabia saudita A01934 -  

• SOCIETÀ, demografia. Elevato tasso di crescita demografico nel regno ed 
effetti sulla disoccupazione e lo stato assistenziale A01935 -  

• TALIBAN. Rottura delle relazioni diplomatiche tra  Riyadh e i taliban 
A01936 -  

• TERRORISMO, 9/11: sostegno saudita; intelligence Usa. Responsabilità 
saudite per l’attentato terroristico dell’undici settembre 2001: il documento 
redatto dalla statunitense Rand A01937 -  

• TERRORISMO, attentati anti-Usa del 1995. Attentati antiamericani compiuti 
nelle città saudite di Dhahrān e Riyād nel 1995: ragioni alla loro base e 
conseguente repressione A01938 - 

• TERRORISMO, attentati anti-Usa: al-Qaeda, attacco sede CIA Riyadh Est. 
Attentato terroristico contro la sede della Central Intelligence Agency di Riyadh 
Est A01938/1 -  

• TERRORISMO, Gruppo della Malaysia: 9/11. 9/11, Gruppo della Malaysia 
(sauditi): Khalid al-Mihdahr e Nawaf al-Hazma A01939 -  

• TERRORISMO, Mohamed al-Idi. Mohamed al-Idi, responsabile del 
raggruppamento islamico oltranzista e terrorista Ultra ortodossi A01940 -  

• TERRORISMO, sostegno saudita. Sostegno finanziario saudita al terrorismo 
A01941 - 

• URBANIZZAZIONE. Urbanizzazione del territorio saudita e sue conseguenze 
A01942 -  

• USA e tribù al-Saud. Gli Usa e la tribù degli al-Saud A01943 -  



• USA, (eventuale) occupazione militare regione orientale. Usa, eventuale 
occupazione della regione orientale saudita A01944 -  

• USA, alleato fondamentale.  Arabia saudita, alleato insostituibile degli Usa in 
Medio Oriente A01945 -  

• USA, Bill Clinton e Turki al-Faisal (capo dell’intelligence saudita). Il 
presidente Usa Bill Clinton e Turki al-Faisal, principe a capo dell’intelligence 
saudita A01946 -  

• USA, CIA: raccolta informazioni. CIA, (cauta) raccolta di informazioni sul 
regno saudita da parte della CIA A01947 -  

• USA, controllo militare del territorio. Usa, controllo militare del territorio 
saudita A01948 -  

• USA, crisi dei rapporti: cause. Usa, Golfo Persico: raffreddamento dei 
rapporti con l’Arabia saudita e gli Emirati arabi uniti; cause alla base A01949 -  

• USA, economia: investimenti in Europa e negli Usa, sostegno al 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 A01949/1 -  

• USA, futuro relazioni. Riyadh, futuro delle relazioni con Washington 
A01950 -   

• USA, garanzie militari. Garanzie militari fornite da Washington al Regno 
saudita A01951 -  



• USA, militare: basi, attacco all’Iraq (2003). Arabia saudita, richiesta Usa di 
utilizzo del territorio del Regno hashemita per l’effettuazione delle operazioni 
terrestri contro l’Iraq: importanza costituita dalla frontiera tra i due paesi arabi 
A01952 -  

• USA, militare: basi, spostamento. Crisi del legame con Washington e 
spostamento delle basi militari americane dal territorio saudita: rischieramento 
in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in alternativa alla base 
saudita di Prince Sultan A01953 - 

• USA, petrolio. Il petrolio dei sauditi strategico per gli Usa A01954 -  

• USA. Politiche di Riyadh in contraddizione con la situazione di dipendenza da 
Washington del Regno saudita A01955 -  

• WAHHABISMO, sostegno saudita. Arabia saudita, sostegno fornito ai 
movimenti neo-wahhabiti su scala globale e contestuale fallimento della 
propria politica estera A01956 -  

• WAHHABISMO, sostegno saudita: Cecenia. Primo conflitto ceceno (1994-96), 
diffusione del wahhabismo nella regione: finanziamenti sauditi A01956/1 - 

• WAHHABISMO, sostegno saudita: l’islam dei petrodollari. Islam dei 
petrodollari: sauditi e wahhabismo A01957 -  

• WAHHABISMO, wahhabiti e sauditi: truppe speciali. Wahhabiti e sauditi: 
truppe speciali di Ibn al-Sa’ūd, sedizione animata da spirito religioso e 
wahhabismo ufficiale A01958 -  

• WAHHABISMO, World Muslim League (WML). WML (World Muslim League – 
Lega musulmana mondiale), organizzazione di matrice wahhabita riconducibile 
ai sauditi A01959 -  

• WAHHABISMO. Componente wahhabita arabo saudita A01960 -  

• WAHHABISMO. Sauditi, wahhabiti e Pakistan A01961 -  

• WML (World Muslim League). WML (World Muslim League, Lega musulmana 
mondiale), organizzazione di matrice wahhabita riconducibile ai sauditi 
A01962 -  

• WTO. WTO, richiesta saudita di adesione A01963 -  

 


