
ARABIA SAUDITA 
militare 

• AFGHANISTAN, taliban: sostegno finanziario e militare. Arabia saudita, 
sostegno finanziario e militare (mediante un ponte aereo) fornito 
dall’establishment religioso di Riyadh ai taliban A01766 -  

• AERONAUTICA, caccia Eurofighter Typhoon: fornitura secondo lotto. Arabia 
saudita, aeronautica militare: BAE System, fornitura del secondo lotto di velivoli 
da combattimento Eurofighter Typhoon (48 macchine); Leonardo, 
partecipazione al 30% della commessa A01767 -  

• AERONAUTICA, 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 A01768 - 

• MUTAWIA, polizia religiosa. Mutawia, polizia religiosa del Regno saudita 
A01768 -  

• NUCLEARE, arsenale atomico. Arabia saudita, ipotesi sul possesso di un 
arsenale atomico A01769 -  

• 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 A01770 -  

• PAKISTAN, asse con i sauditi. Arabia Saudita-Pakistan, asse tra due stati 
fondamentalisti in bilico (2004) A01771 -  

• 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 A01772 -  



• REPRESSIONE, stato di polizia. Arabia Saudita, repressione: stato di polizia 
nel Paese A01773 -  

• RUSSIA, Caucaso, infiltrazione guerriglieri wahhabiti. Arabia saudita, 
Caucaso russo: infiltrazione guerriglieri islamisti wahhabiti; il caso del conflitto 
in Daghestan A01774 -  

• 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 A01775 -  

• SICUREZZA, Habait. Habait, organo preposto alle indagini di polizia A01776 
- 

• SICUREZZA, Naif al-Saud: ministro dell’Interno. Principe Naif al-Saud, 
potente ministro dell’Interno saudita di tendenze nazionaliste e anti-americane 
A01777 -  

• SIRIA, conflitto e attori regionali (2015). (box) la Turchia e i paesi del Golfo 
persico nell’intricato conflitto siriano (2015) A01778 -  

• SOF, unità formate da wahhabiti. Wahhabiti e sauditi: truppe speciali di Ibn 
al-Sa’ūd, sedizione animata da spirito religioso e wahhabismo ufficiale 
A01779 -  

• USA e tribù al-Saud. Gli Usa e la tribù degli al-Saud A01780 -  

• USA, (eventuale) occupazione militare regione orientale. Usa, eventuale 
occupazione della regione orientale saudita A01781 -  

• USA, alleato fondamentale.  Arabia saudita, alleato insostituibile degli Usa in 
Medio Oriente A01782 -  

• USA, controllo militare del territorio. Usa, controllo militare del territorio 
saudita A01783 -  

• USA, garanzie militari. Garanzie militari fornite da Washington al Regno 
saudita A01784 -  

• 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 
A01785 -  



• 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 A01786 -  

• WAHHABISMO, wahhabiti e sauditi: truppe speciali. Wahhabiti e sauditi: 
truppe speciali di Ibn al-Sa’ūd, sedizione animata da spirito religioso e 
wahhabismo ufficiale A01787 -  

• YEMEN, guerra civile/proxi war: blocco delle frontiere ed emergenza 
umanitaria. Yemen, guerra civile/conflitto per procura: blocco delle frontiere 
imposto dalla coalizione a guida saudita ed emergenza umanitaria a causa della 
fame e delle epidemie A01788 -  

 

 


