
CASPIO 
• ARMENIA, forniture gas iraniano. Armenia, forniture di gas naturale iraniano 
C04804 -  

• ASHGABAT, summit di (2003). Summit di Ashgabat sulla regione del caspio e 
sulle sue MPE (aprile 2003) C04805 -  

• 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 C04806 -  

• ASIA CENTRALE, tentativi influenza iraniana. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della Central Intelligence Agency 
statunitense; materie prime energetiche (MPE); nucleare; contrasto dei 
tentativi di influenza iraniana C04807 -  

• CASPIO, flottiglia russa. Marina militare russa, flottiglia del Caspio C04808 -  

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di MPE; campi di prospezione; 
oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico rivendicato dall’Iran; vecchio 
confine amministrativo Iran-Urss C04809 -  

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso C04810 -  

• DESTABILIZZAZIONE, conseguenze di un’eventuale attacco Usa all’Iran. 
Regione caspica, risorse energetiche e destabilizzazione indotta da 
un’eventuale attacco militare Usa all’Iran C04811 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, aree di influenza. Che cosa cerchiamo nel 
Caucaso e in Asia centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla 
storica minaccia russa. Priorità e limiti della penetrazione economica e politica 
di Teheran nella regione. Un approccio estremamente pragmatico. La 
questione delle condotte energetiche C04812 -  

• KAZAKISTAN. Iran, partenariato con il Kazakistan, paese produttore di MPE 
che  si affaccia sul Mar Caspio C04813 -  

• MILITARIZZAZIONE, marina iraniana. Militarizzazione del Caspio: attività 
svolte dalla marina iraniana C04814 -   



• MILITARIZZAZIONE, Russia: esercitazione. Militarizzazione del Caspio: 
esercitazione effettuata da unità russe C04815 -  

• MPE, condotte: progetto. Cina popolare, interessi in campo energetico e 
importazioni di idrocarburi attraverso linee marittime; Xinjang, progetto di 
condotta dal Caspio C04816 -  

• MPE, condotte: scontro Usa, Russia e Iran. Caspio, corridoi energetici e 
adeguati livelli di produzione di materie prime energetiche: lo scontro tra Usa, 
Russia e Iran C04817 -  

• MPE, Eni: Agip, attività esplorative e produttive. Agip, compagnia giusta al 
posto giusto (1988). Bacino  del Mar Caspio e paesi rivieraschi, Agip italiana: 
attività esplorative e produttive condotto C04818 -  

• MPE, incertezze (2003). Caspio, incerto futuro riguardo alle pipeline e alle 
esportazioni di MPE (2003) C04819 -  

• MPE, Iran: effetti embargo internazionale su industria petrolifera. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio C04820 -  

• MPE, petrolio: la grande scommessa. (immagine) La grande scommessa sul 
petrolio del Caspio: raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da 
Israele sulle condotte di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan 
con connessione turkmena  C04821 -  

• MPE, riserve. Di chi è il Caspio? Intorno alle risorse energetiche del grande 
bacino appetito dagli stati costieri e dalle maggiori companies del mondo è in 
corso una partita di primo rango. Ma le stime sul potenziale petrolifero volgono 
al ribasso. Che cosa vuole l’Iran C04822 -   

• MPE, riserve. Regione caspica, riserve petrolifere stimate e provate C04823 
-  

• MPE, riserve: stime realistiche (ENI). ENI, effettuazione di stime realistiche in 
ordine alle riserve petrolifere presenti nel bacino del mar Caspio e nei paesi 
rivieraschi; presunte riserve del Kazakistan C04824 -   

• MPE, Russia: blocco frontiera azera e ostacolo flusso MPE dal Caspio. 
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 C04825 -  



• SPOSTAMENTO ASSE POLITICO. Spostamento dell’asse politico regionale di 
Teheran verso il Caspio C04826 -   

• TURKMENISTAN, collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) C04827 -  

• USA, Consiglio sicurezza nazionale: Sheila Heslin. Sheila Heslin, membro del 
Consiglio per la sicurezza nazionale degli Usa e responsabile dei rapporti con 
Russia, Ucraina ed Eurasia, oltreché facente parte del gruppo 
interdipartimentale sul Caspio: posizione di chiusura assunta nei confronti di 
Roger Tamraz C04827 -   

• USA, MPE: strategia estromissione Iran. Usa, amministrazione Clinton: la 
strategia relativa alle MPE mirava a estromettere Iran e Russia dall’Asia 
centrale C04828 -  

 

 


