
AZERBAIGIAN 
• AIOC. Azerbaigian e AIOC A02679 -  

• ALIYEV HEYDAR. Azerbaigian, Heydar Aliyev A02680 -  

• ALIYEV ILHAM. Azerbaigian, Ilham Aliyev A02681 -  

• ARMENIA. (immagine) Erevan tra Mosca e Teheran: strade esistenti; ferrovia 
chiusa; gasdotti esistenti; progetti di gasdotto Iran-Armenia; strada Iran-
Armenia; corridoio ferroviario Iran-Armenia-Russia; frontiere bloccate; 
deposito di gas sotterraneo; base militare russa A02682 -  

• ARMENIA. La sottile linea rossa in Armenia. La strana coppia Erevan-
Teheran. I comuni problemi con l’Azerbaigian. La crisi del gas e il ruolo della 
Russia. La partita dell’energia e delle vie di comunicazione nell’ambito del 
grande gioco nel Caucaso A02683 -  

• AZERI, aree azere. (immagine) Aree di lingua azera: popolazione di lingua 
azera; aree miste; aree azere prima del conflitto (1988) A02684 -  

• ELCHIBEY ABULFEZ. Abulfez Elchibey, primo presidente dell’Azerbaigian 
indipendente (ex RSS dell’Azerbaigian) (1992) A02685 -  

• GOLPE (tentato), 1995: Lupi grigi. Azerbaigian, tentato golpe del marzo 1995: 
coinvolgimento del premier turco Tansu Çiller e dell’organizzazione armata di 
estrema destra Lupi grigi A02686 -  

• IRAN, Azerbaigian e Kurdistan: PSYOPS e intelligence israeliane. Israele, 
PSYOPS e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano A02687 -  

• IRAN, minoranza azera. Nell’impero persiano batte un cuore azero. Prima 
minoranza etnica del paese, gli azeri d’Iran convivono con la repressione e le 
politiche di assimilazione di Teheran. La storica lotta per l’autodeterminazione . 
Cifre e luoghi della presenza azera. Le mire espansionistiche di Baku e il ruolo 
della Turchia A02688 -  

• ISRAELE, intelligence: infiltrazioni in Iran. Israele, spionaggio dei siti del 
programma nucleare iraniano: infiltrazione di cellule dell’intelligence sotto 
copertura e di nuclei commando attraverso il Kurdistan iracheno e l’Azerbaigian 
A02689 -  

• MPE, Agip: consorzio AKD. Agip, Azerbaigian: consorzio AKD A02690 -  



• MPE, BP. Azerbaigian, interessi della compagnia petrolifera britannica British 
Petroleum A02691 - 

• MPE, GN: gasdotto TPC: missione direttore FSB russo. Caspio, MPE ed 
economia: guerra delle condotte; missione in Azerbaigian e Georgia del 
direttore del servizio di sicurezza della Federazione russa FSB, Yuri 
Zaostrovtsev, finalizzata a ritardare la realizzazione del gasdotto TPC A02692 
-  

• MPE, GN: giacimenti Shah Deniz e controversia internazionale. Azerbaigian, 
gas naturale: controversia internazionale sui giacimenti di Shah Deniz; 
giacimento di Shah Deniz II A02693 -  

• MPE, GN: giacimenti di Shah Deniz: Eni, sharing production. Eni, accordo di 
sharing production con l’Azerbaigian per lo sfruttamento del giacimento di gas 
naturale di Shah Deniz (area di Kurdashi sulla costa del Mar Caspio) A02694 -  

• MPE, oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia: temporanea cancellazione 
accordo. Azerbaigian, Ilham Aliyev: temporanea cancellazione dell’accordo 
avente a oggetto l’oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia A02696 -  

• MPE, Usa: pressioni in favore della Exxon. Azerbaigian, pressioni del 
Dipartimento di Stato Usa su Heydar Aliyev in favore della Exxon A02697 -  

• NAGORNO-KARABAKH, conflitto con l’Armenia. Caucaso, conflitto armeno-
azero per il Nagorno-Karabakh A02698 -  

• NAGORNO-KARABAKH, dissoluzione URSS: pogrom. Urss, dissoluzione: 
movimenti nazionalisti e pogrom nel Nagorno-Karabakh A02699 -  

• NATO, base di Apsheron. Azerbaigian, base militare NATO di Apsheron 
A02700 -  

• RUSSIA, blocco frontiera e ostacolo flusso MPE. Azerbaigian, blocco russo 
delle frontiere e ostacoli al flusso del petrolio estratto nella regione del Caspio 
verso le condotte non transitanti attraverso il territorio russo A02701 -. 

• URSS, Baku: invio truppe Armata rossa. Urss, massiccio invio di truppe 
dell’Armata rossa a Baku (RSS Azerbaigian) A02702 -  

• URSS. Urss, Azerbaigian sovietico (RSS Azerbaigian) A02703 -  

• USA, conflitti locali e presenza militare. Usa, guadagno di posizioni nella 
regione caucasica nel caso di spiegamento di un dispositivo militare nel 



Karabah conseguente a una risoluzione del conflitto tra Armenia e Azerbaigian 
A02704 -  

  

 


