
CAUCASO 
• ARABIA SAUDITA, Daghestan: infiltrazione guerriglieri wahhabiti. Arabia 
saudita, Caucaso russo: infiltrazione guerriglieri islamisti wahhabiti; il caso del 
conflitto in Daghestan C04829 -  

• ARMENIA, forniture di GN e gasdotto iraniani. Armenia, forniture di gas 
naturale e gasdotto iraniano C04830 -  

• 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 C04831 -  

• BESLAN, strage terroristica (2004): destabilizzazione etnica del Caucaso. 
Confederazione dei popoli dei monti del Caucaso indipendente, progetto di 
unificazione in chiave anti-russa delle varie repubbliche musulmane della 
regione: attentato terroristico di Beslan compiuto nel settembre 2004, azione 
rientrante nel più ampio disegno politico di destabilizzazione mirante a far 
riesplodere nuovi e più vasti conflitti etnici C04832 -  

• CECENIA (RINVIO) al riguardo vedere anche la cartella “RUSSIA/CECENIA”; 

• GEORGIA, cyber attacchi (2008). Cyber attacchi subiti dalla Georgia nel 
2008C04833 -  

• GUERRIGLIA, Abkhazia, Cecenia, Georgia: ceceni e arabi. Abkhazia, Cecenia, 
Georgia: attività svolte dalle formazioni guerrigliere cecene e arabe; le rotte dei 
traffici della droga e delle armi attraverso la Valle di Khodori e la Valle del 
Pankisi C04833/1 -  

• ECONOMIA, investimenti esteri: scarso afflusso di capitali (anni ’90). Capitali 
esteri che non vengono investiti nei Paesi dell’ex-Unione sovietica (anni 
Novanta) C04833/2 -  

• INSTABILITÀ, conflitto Nagorno-Karabah. Caucaso, conflitto armeno-azero 
per il Nagorno-Karabah C04834 -  

• INSTABILITÀ, NATO. Regione caucasica, instabilità a i confini sud-orientali 
della NATO C04835 -  

• INSTABILITÀ, Georgia: spinte centrifughe interne. Le forze centrifughe nella 
fase dell’implosione sovietica: Baikonur, cosmodromo nel Kazakhstan 
(Kazakistan); Repubbliche baltiche, processo di indipendenza dall’Urss; Georgia, 



Abhkazia, Ossezia meridionale; Khanato di Kazan; referendum indetto sulla 
conservazione dell’Urss e sull’indipendenza delle Repubbliche federate 
C04836 -  

• INSTABILITÀ, Georgia: sostegno russo a Gamsakhurdia e ai ribelli abkhazi. 
Georgia, influenze esercitate dalla Russia di Putin sulla repubblica del Caucaso 
settentrionale: le pressioni del Cremlino sul presidente Edvard Shevardnadze e 
il sostegno fornito ai ribelli di Zviad Gamsakhurdia e ai separatisti abkhazi 
C04837 -  

• IRAN, influenza sulla regione. 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 C04838 -  

• ISLAMIZZAZIONE, traffici di droga e diffusione dei gruppi armati islamisti. 
L’economia del fondamentalismo islamico. L’eredità del jihad antisovietico e la 
diffusione dei gruppi armati islamisti nell’Asia centrale e nella regione del 
Caucaso. Pakistan, ISI (Inter Service Intelligence), rete militare e di intelligence 
in Afghanistan e in Asia centrale: azione di destabilizzazione in chiave islamista 
nelle repubbliche ex-sovietiche; Russia, ex-repubbliche sovietiche dell’Asia 
centrale: caos economico conseguente all’indipendenza da Mosca: l’ascesa del 
Movimento islamico dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, fondamentalismo islamico: 
finanziamenti al MIU erogati dalla rete di Necmettin Erbakan; Cecenia,transito 
di narcotici per conto del MIU; Valle di Fergana, importanza strategica 
dell’area: cuore economico dell’Asia centrale. Il narcotraffico. Pakistan, Inter 
Service Intelligence (ISI): finanziamento della guerriglia islamista in Kashmir e 
Punjab attraverso il narcotraffico. La Cecenia e la destabilizzazione del Caucaso. 
Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): inasprimento del conflitto ceceno e 
destabilizzazione della regione caucasica mediante l’azione di Shamil Basayev; 
l’Arabia Saudita e l’organizzazione internazionale di soccorso islamico. 
L’islamizzazione dei Balcani C04838/1 -  

• ISRAELE, basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio nella regione 
del Caucaso C04839 -  

• MPE, 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 C04840 -  



• NATO, Azerbaigian: base di Apsheron. Azerbaigian, base militare NATO di 
Apsheron C04841 -  

• RADIOATTIVI (materiali), traffici illegali: rotta caucasica. Traffici illegali di 
materiali radioattivi: trasferimento sulla rotta caucasica C04842 -  

• RUSSIA, Armenia: presenza militare. Armenia, presenza militare russa: 
Armata rossa, base Nº102 di Gyumri C04843 -  

• RUSSIA, Putin: sfruttamento politico instabilità. Tre fattori strategici sfruttati 
a fini politici da Vladimir Putin: terrorismo, questioni cecena e caucasica in 
generale, nazionalismo C04844 -  

• TERRORISMO, gasdotto Mozdok-Tblisi: attentato. Caucaso, attentato 
terroristico al gasdotto Mozdok-Tblisi e conseguente interruzione delle 
forniture di gas naturale all’Armenia e alla Georgia C04845 -  

• URSS, dissoluzione: movimenti nazionalisti, nascita. Caucaso e Asia centrale: 
nascita dei movimenti nazionalistici C04846 -  

• USA, 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 C04847 -  

 


