
ARABIA SAUDITA 
materie prime energetiche (MPE) 

• ARAMCO, privatizzazione prevista (2017). 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 A01789 -  

• BALCANI, sostegno saudita alla Bosnia: Usa, Croatian Pipeline e 
destabilizzazione della Jugoslavia. Usa, destabilizzazione e conflitto in 
Jugoslavia (1991-95): interesse per la Croatian Pipeline; Central Intelligence 
Agency (CIA), Department of Defense (DoD), Arabia Saudita e Iran sostengono i 
musulmani bosniaci A01789/1 -  

• BOOM PETROLIFERO (1974), effetti sul paese. Effetti del boom petrolifero 
del 1974 sull’economia del paese A01790 -  

• CONDOTTE, oleodotto IPSA. IPSA, oleodotto saudita A01791 -  

• CRISI ENERGETICA MONDIALE, possibile implosione saudita. Possibile 
implosione del paese e conseguente crisi energetica mondiale A01792 -  

• DELTA OIL. Delta Oil Company, compagnia petrolifera saudita vicina al ramo 
della famiglia reale facente capo al principe ereditario Abdul Aziz al-Saud; Delta 
Oil, stretti rapporti con la famiglia di Usama Bin Laden e posizione nei suoi 
confronti dell’Amministrazione Bush A01793 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz A01794 -  



• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione A01795 -  

• INFRASTRUTTURE. (immagine) L’Arabia utile: città sante, basi militari Usa, 
raffinerie di petrolio, industrie chimiche, pozzi petroliferi, depositi di gas, 
pipeline, gasdotti A01796 -   

• IRAN, confronto regionale: armi strategiche. Arabia saudita, confronto con 
l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, finlandizzazione paesi satelliti 
e azione sui prezzi petroliferi A01797 -   

• IRAN, rafforzamento legami. Iran, rafforzamento dei legami con l’Arabia 
saudita e il Venezuela A01798 -  

• MERCATI, diminuzione influenza. Petrolio del mar Caspio e diminuzione 
dell’influenza saudita sui mercati internazionali delle MPE A01799 -  

• MERCATI, prezzi: Yamani, previsioni. Sceicco Yamani (già ministro del 
petrolio saudita), previsioni – ritenute allarmistiche – relative a un aumento dei 
prezzi petroliferi (2005) A01800 -  

• MERCATI, scompensi: minimizzazione. Arabia saudita, minimizzazione degli 
scompensi sui mercati petroliferi internazionali in caso di attacco all’Iraq 
(2003): la notevole influenza esercitata da Riyadh sugli Usa A01801 -   

• MPE.  Sciiti, sauditi e petrolio A01802 -  

• NINGARCHO. Ningarcho, compagnia petrolifera saudita riconducibile al 
principe Turki al-Faisal A01803 -  

• OPEC, istituzione: i principi liberi. I principi liberi e la creazione dell’OPEC 
A01804 -  

• OPEC, re Feisal. Re Feisal dell’Arabia saudita e l’OPEC A01805 -  

• PRODUZIONE, petrolio (2002). Arabia saudita, livelli di produzione di greggio 
(anno 2002) A01806 -  

• RAS TANURA, terminale petrolifero: importanza strategica e influenza sui 
prezzi. Facoltà di imporre ai mercati un prezzo al petrolio: Ras Tanura, il 
maggiore terminale petrolifero saudita A01807 -  

• RISERVE, riserve petrolifere stimate e previsto “peak oil” (2005). Stime 
realistiche relative alle riserve petrolifere saudite e approssimarsi del peak oil: il 
previsto esaurimento del giacimento petrolifero di Gawar e il conseguente 



possibile dimezzamento della produzione di greggio nel Regno (pubblicazione: 
anno 2005)  A01807/1 -  

• RUSSIA, cooperazione energetica: accordo di. Arabia saudita accordo di 
cooperazione energetica con la Russia A01808 -  

• TERRORISMO, bin Laden: fatwa su MPE. Contrasti di Riyadh con Usama bin-
Laden e opposizione di quest’ultimo alla famiglia regnante degli al-Saud: 2003, 
revoca della fatwa emanata precedente emanata che proibiva ai musulmani 
l’attacco agli impianti petroliferi sauditi A01808/1 -  

• URSS, dipendenza da MPE: contrasto saudita e Usa e pressioni sui 
produttori. Unione sovietica, economia dipendente dalle entrate derivanti 
dalle esportazioni di petrolio: conseguente azione di contrasto posta in essere 
dalla CIA mediante l’esercizio di pressioni sull’Arabia saudita e l’Opec finalizzate 
all’abbassamento del prezzo del greggio A01809 -  

• USA, petrolio. Il petrolio dei sauditi strategico per gli Usa A01810 -  

• USA, petrolio: dollaro moneta di riferimento sui mercati. Arabia saudita, 
segreto stipulato con gli Usa per la vendita del petrolio esclusivamente in 
dollari A01811 -  

• USA, presenza militare e petrolio iracheno. Riyad sotto pressione gioca la 
carta delle riforme liberali. L’annunciato smantellamento delle maggiori basi 
Usa in Arabia Saudita serve alla monarchia per respingere le accuse di 
asservimento agli infedeli americani. La grande partita sul petrolio iracheno. I 
tentativi di cambiamento in senso occidentale A01812 -  

 

 


