
CINA POPOLARE 
• 3 MALI, lotta ai. Cina popolare, la “lotta ai 3 mali”: estremismo, separatismo, 
terrorismo C03611 -  

• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: vendita muli cinesi alla CIA. Cina 
popolare, vendita alla Central Intelligence Agency statunitense di muli che in 
seguito sarebbero stati forniti alle formazioni afghane impegnate nella 
guerriglia contro i sovietici C03612 -  

• AMBIENTE, emissioni CO₂ e riscaldamento globale. Emissioni di biossido di 
carbonio (CO₂) nell’ambiente e riscaldamento globale: la quota crescente di 
emissioni cinesi C03613 -   

• ASIA CENTRALE, forniture militari: Kazakistan e Kirghizistan. Cina popolare, 
forniture di materiali d’armamento a Kazakistan e Kirghizistan C03614 -  

• ASIA CENTRALE, “Great Game”. Che cosa vogliono gli americani in Asia 
centrale. Le convulsioni del grande gioco. Le ambiguità dei movimenti islamisti. 
Washington è qui per restarci, pensando a Pechino. La scomoda posizione dei 
satrapi centroasiatici. L’importanza del Kazakistan C03615 -   

• ASIA CENTRALE, presenza militare. Il boomerang americano. La massiccia 
presenza militare in Asia centrale potrebbe rivelarsi per Washington un fattore 
di debolezza. L’etichetta di potenza imperiale non le giova in una regione molto 
instabile. L’incognita del triangolo Russia-Cina-India C03616 -  

• ASIA CENTRALE, spinta cinese nella regione. La Cina in asia centrale: 
un’opportunità anche per Teheran. La spinta cinese verso il cuore del 
continente è dettata da impellenti ragioni economiche e di sicurezza, 
largamente condivise da Teheran. L’importanza dell’intesa di Shangai, 
l’indebolimento dell’influenza americana, i grandi progetti infrastrutturali 
C03617 -   

• ASIA, sicurezza e cooperazione: Organizzazione di Cooperazione di Shangai. 
Organizzazione di Cooperazione di Shangai (CSO) C03618 -  

• CINA POPOLARE, Consiglio degli Affari di Stato. Consiglio degli Affari di Stato, 
sede del potere esecutivo della Cina popolare C03619 -  

• CINA POPOLARE, fabbisogno energetico: domanda di greggio (2005). Cina 
popolare, domanda di petrolio greggio (2005) C03620 -  



• CINA, triadi: trasformazione. Triadi cinesi: trasformazione dell’organizzazione 
da politica in criminale; concetto di “guanxi” C03621 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Cina: possibile futuro. Cina (Cina popolare, 
Hong Kong, Macao, Taiwan): possibili sviluppi futuri della criminalità 
organizzata C03622 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, immigrazione clandestina: “snake heads”. 
Cina popolare, criminalità organizzata e immigrazione clandestina: gli snake 
heads C03622 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, problematiche maggiori. Cina, problematiche 
criminali maggiormente sentite C03623 -  

• CRITICITÀ, centro-periferia: fisco e spesa pubblica. Prelievo fiscale e spesa 
pubblica: squilibri tra governo centrale e livelli amministrativi inferiori 
(provinciali e locali) C03624 -  

• CRITICITÀ, economia: distribuzione della ricchezza e disparità sociale. Cina 
popolare, distribuzione della ricchezza nel Paese: gravi disparità sociali (2014) 
C03625 -  

• CRITICITÀ, riforme strutturali e rischi di proteste. Riforme strutturali da 
realizzare in campo economico: riflessi sulla società e rischi di proteste 
C03626 -  

• DEMOGRAFIA, decremento popolazione. Cina popolare, decremento 
demografico ed esaurimento della fase di basso costo della manodopera e 
costante crescita della produttività ottenuto mediante il trasferimento di 
risorse umane dal settore agricolo a quello industriale C03627 -  

• DEMOGRAFIA, indice di dipendenza strutturale. demografia, indice di 
dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione in età non attiva e quella in 
età attiva): i casi di Italia e Cina popolare C03628 -  

• DUAL USE. Dual Use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici C03629 -  

• DUAL USE. Dual Use, traffico commerciale di tecnologie sensibili (materiali e 
tecnologie indispensabili alla realizzazione di armamenti strategici): Cina 
popolare e Ucraina C03630 -  

• ECONOMIA, deflazione e sviluppo economico. Cina popolare: sviluppo 
economico e pressioni deflazionistiche sui prezzi C03631 -  



• ECONOMIA, moneta: era del dollaro e monete emergenti. Rupiyuan, lo 
standard di domani. Nell’era del dollaro l’euro resta una moneta incompiuta. È 
tempo di pensare a buoni del tesoro europei. Lo stato del sistema finanziario, 
energetico e geopolitico internazionale favorisce Cina e India, che potrebbero 
fondere le loro divise C03632 -  

• ECONOMIA, moneta: yuan-dollaro. Cina popolare, yuan: ricerca della parità 
fissa con il dollaro Usa C03633 -  

• ECONOMIA, reddito pro capite (2003). Cina popolare, reddito pro capite 
(anno 2003) C03634 -  

• ELETTROGENERAZIONE, fabbisogni energetici. Elettricità, fabbisogni 
energetici derivanti dall’elettrogenerazione: centrali di produzione, linee di 
trasmissione e linee di distribuzione C03635 -  

• GLOBALIZZAZIONE. Base del processo di globalizzazione cinese C03636 -  

• GLOBALIZZAZIONE. Funzionalità del processo di globalizzazione al 
conseguimento degli obiettivi strategici cinesi nel lungo periodo C03637 -  

• HONG KONG, contrasto fenomeno corruzione: ICAC. Hong Kong, contrasto 
del fenomeno della corruzione: la Indipendent Commission against Corruption 
(ICAC) C03638 -  

• HONG KONG, proteste 2014. Hong Kong, proteste divampate nel settembre 
2014: causa paventata, la “stretta” antidemocratica attuata dalle autorità di 
Pechino C03639 -  

• IDRICHE RISORSE, bacini plurinazionali: Kazakistan. Cina popolare, 
diversione dei fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il 
Kazakistan C03640 -  

• IMMIGRAZIONE, strumentalizzazione fenomeno. Cina popolare e Libia, due 
esempi di strumentalizzazione dei flussi migratori C03641 -  

• INDIA, contenimento: scenari geopolitici post 11 settembre. Scenari 
geopolitici mondiali conseguenti agli attentati dell’undici settembre: la politica 
cinese di contenimento dell’India C03642 -  

• INDONESIA e MALAYSIA. Influenza dei paesi musulmani dell’Asia orientale 
sulla stabilità economica cinese C03643 -   

• INDONESIA, ostilità. Indonesia, tradizionale ostilità nutrita dagli indonesiani 
nei confronti della Cina popolare C03644 -  



• IRAN, collocazione geopolitica. L’Iran guarda a Est. L’accerchiamento 
americano e il rafforzamento di Israele in Medio Oriente rendono precaria la 
collocazione geopolitica di Teheran. Il rifiuto di riconoscere lo Stato ebraico 
appare insuperabile. Le alternative stanno a Oriente, a cominciare dalla Cina 
C03645 -  

• IRAN, MPE: forniture alla Cina e sostegno da Pechino. Cina Popolare, 
sostegno fornito all’Iran e stipulazione di colossali contratti per la fornitura di 
MPE C03646 -  

• IRAN, nucleare: forniture cinesi (1991). Cina Popolare, cessioni di uranio 
naturale sotto varie forme all’Iran (1991) C03647 -  

• IRAN, sanzioni Onu: opposizione di Cina e Russia. Onu, Cina popolare e 
Russia: opposizione a qualsiasi ipotesi di sanzioni internazionali imposte all’Iran 
C03648 -  

• ISLAMISTI. Future possibili aperture di Pechino alle religioni universali e 
pericolo di incremento dei musulmani nel paese C03649 - 

• ISLAMISTI. La linea anti-islamica di Pechino C03650 -   

• ITALIA, ammissione all’Onu: opinione di Fanfani (1965). Riconoscimento 
internazionale della Repubblica popolare cinese e sua ammissione all’Onu: 
l’opinione al riguardo di Amintore Fanfani, ministro degli Affari Esteri in carica 
nel 1965 C03651 -  

• ITALIA, PCI. La Cina popolare di Mao Zedong e il Partito comunista italiano 
C03652 -  

• JUGOSLAVIA, guerra 1999: bombardamento ambasciata cinese. Jugoslavia, 
guerra del 1999: bombardamento NATO dell’ambasciata cinese a Belgrado 
C03653 -  

• JUGOSLAVIA, Milošević. I rapporti di Pechino con Belgrado C03654 -  

• KAZAKISTAN, corrente filocinese. Kazakistan, la corrente interna filocinese 
del Kasimžomart Tokaev C03655 -  

• KAZAKISTAN, forniture militari. Cina popolare, forniture di materiali 
d’armamento al Kazakistan C03656 -  

• KAZAKISTAN, frontiera con. Kazakistan, frontiera comune con la Cina 
popolare: 1.700 chilometri di ex frontiera sino-sovietica C03657 -  



• KAZAKISTAN, MPE: approvvigionamento cinese. Cina popolare, 
approvvigionamento energetico in Kazakistan C03658 -  

• LI KEQIANG. Li Keqiang, premier cinese C03659 -  

• MAO TSE TUNG, ritirata strategica: concetto di. Guerriglia: il concetto di 
ritirata strategica nel pensiero del leader comunista cinese Mao Tse Tung (Mao 
Zedong) C03660 -  

• MEDIA, censura: “New York Times”, 2012. Media, censura sulla stampa: 
“New York Times”, censura permanente decretata dalle autorità della 
Repubblica popolare cinese a seguito della pubblicazione da parte del 
quotidiano statunitense nell’ottobre del 2012 di un’inchiesta relativa a casi di 
corruzione e conflitto d’interessi a carico di alcuni alti esponenti del PCC 
C03661 -  

• MILITARE, Commissione Militare Centrale: Xi Jinping, spoil system. 
Commissione Militare Centrale: immediata assunzione della presidenza da 
parte di Xi Jinping e successivo spoil system all’interno dell’Armata Popolare di 
Liberazione C03662 -  

• MILITARE, conflittualità: Mar Cinese Meridionale, arcipelago Senkaku. Cina 
popolare, conflittualità strisciante nella regione del mar Cinese Meridionale con 
i Paesi aderenti all’ASEAN e il Giappone a causa della contesa in atto 
sull’arcipelago delle Senkaku/Diayou C03663 -  

• MILITARE, filiera di comando. Cin popolare, filiera istituzionale della struttura 
della Difesa: Presidente della Repubblica, Commissione militare centrale, 
Dipartimento politico generale dell’Armata popolare cinese, Stato maggiore 
della Difesa C03664 - 68/96.  

• MILITARE, intelligence: Unrestricted warfare, guerra senza limiti. 
Intelligence, Unrestricted warfare (guerra senza limiti): PLA, colonnelli Qio Ling 
e Wang Xiansui C03665 -  

• MILITARE, Kazakistan: esercitazione. Kazakistan, esercitazione militare 
effettuata nel paese da truppe cinesi C03666 -  

• MILITARE, servizi segreti e spionaggio: Sun Tzu. Spionaggio: fonti risalenti 
nella Bibbia e nelle opere di Sun Tzu C03667 -  

• MPE, blocco energetico. Cina popolare, blocco energetico C03668 -  

• MPE, capitalismo pilotato. Cina Popolare, capitalismo pilotato e materie 
prime energetiche C03669 -  



• MPE, CNPC: privatizzazione. CNPC (China National Petroleum Corporation), 
progetto di parziale privatizzazione dell’azienda di stato per gli idrocarburi 
C03670 -  

• MPE, CNPC: rigassificazione, impianto di Yamal (Russia). Francia, Total: 
sviluppo dell’impianto russo di rigassificazione russo di Yamal effettuato in 
cooperazione con la Novatek e la CNPC cinese C03671 -  

• MPE, condotte: Gasdotto della Pace. Gasdotto della Pace, condotta 
relazionante Iran, Pakistan e Cina Popolare C03672 -   

• MPE, condotte: oleodotto sino-russo. MPE, condotte: oleodotto sino-russo 
originante ad Angarsk (Siberia): firma dell’accordo, 17 luglio 2001 C03673 -  

• MPE, gas naturale: Iran, forniture. Iran, forniture di gas naturale alla Cina 
popolare e all’India C03674 -  

• MPE, gas naturale: Russia, fornitura decennale. Russia, accordo con la Cina 
popolare per la fornitura decennale di gas: rottura della dipendenza pressoché 
totale dell’export di Mosca dall’Europa C03675 -  

• MPE, importazioni dal Golfo persico (2003-13). Cina popolare, importazioni 
di materie prime energetiche (MPE) dalla regione del Golfo persico e 
interscambio commerciale con il mondo arabo nel decennio 2003-2013 
C03676 -  

• MPE, importazioni dal mare: stretti di Malacca. Chi minaccia Malacca 
minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malysia, Singapore e 
Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo per 
alimentare Cina, Giapone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. La 
collaborazione fra stati costieri e utenti C03677 -  

• MPE, interessi comuni con Iran. Iran, convergenza di interessi in campo 
energetico con Cina popolare, India e Russia C03678 - 2 

• MPE, interessi e importazioni dal mare. Cina popolare, interessi in campo 
energetico e importazioni di idrocarburi attraverso linee marittime C03679 -  

• MPE, oleodotto Kazakistan. Kazakistan, oleodotto verso la Cina popolare 
C03680 -  

• MPE, pagamenti transazioni. Cina popolare, pagamento delle forniture 
petrolifere C03681 -   



• MPE, riserve energetiche: carbone. Cina Popolare, riserve di MPE: 
allocazione dei giacimenti di carbone C03682 -  

• MPE, Russia: epocale accordo Putin-Xi Jinping (2014). Epocale accordo in 
materia energetica stipulato da Russia (Putin) e Cina popolare (Xi Jinping) il 21 
maggio 2014 C03683 -   

• MPE, sicurezza energetica: principali imprese settore. Cina popolare, 
sicurezza della base energetica e consumi: le tre maggiori imprese nazionali del 
settore C03684 -  

• ONU, riconoscimento Cina popolare (1971). Onu, Risoluzione 2758 del 25 
ottobre 1971: riconoscimento ufficiale della Repubblica popolare cinese e 
assegnazione a Pechino di un seggio permanente all’interno del Consiglio di 
Sicurezza C03685 -  

• PCC, cicli politici ed economici in Cina. Cicli politici (ed economici) del PCC: 
dal riformismo di Deng Xiaoping alle speranze nutrite dalla popolazione nella 
nuova dirigenza di Xi Jinping, passando attraverso le fasi di turbo crescita di 
Jang Zemin e della successiva dell’immobilismo che ha caratterizzato il 
cosiddetto “lustro perduto” di Hu Jintao e Wen Jabao C03686 -  

• PCC, corruzione: i “funzionari nudi”. Fughe di capitali (esportazioni 
clandestine): i flussi verso l’estero e il fenomeno dei cosiddetti “funzionari 
nudi” (luoguan) C03687 -  

• PCC, neoautoritarismo. PCC, teoria e pratica politica del neoautoritarismo 
C03688 -  

• PCC, nuova dirigenza: dodici Valori irrinunciabili. PCC, 12 Valori socialisti 
irrinunciabili (shehui zbuyi bexin jiazhiguan) C03689 -  

• PCC, nuova dirigenza: Xi Jinping, consolidamento del potere e rischi 
personali. Cina popolare, PCC, nuova dirigenza al potere: Xi Jinping, 
consolidamento interno del potere del segretario generale e rischi corsi da lui 
personalmente C03689/1 -  

• PCC, nuova dirigenza: Xi Jinping, lotta alla corruzione. Cina popolare, PCC, 
nuova dirigenza al potere: lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse: le 
politiche di Xi Jinping e la Commissione per l’ispezione e la disciplina del partito 
C03690 -  

• PCC, nuova dirigenza: Xi Jinping. PCC (Partito comunista cinese), nuova 
dirigenza al potere: il consenso tributato da buona parte della cittadinanza nei 
confronti del nuovo segretario generale del partito e presidente della 



Repubblica popolare cinese Xi Jinping e delle autorità di governo in generale; 
azione politica di Xi Jinping C03691 -  

• PCC, politica economica: riforme di sistema. Cina popolare, sviluppo 
economico: serie di riforme di sistema necessarie al futuro sviluppo del Paese 
C03692 -  

• PCC, politica economica: XVIII Comitato Centrale - III Sessione Plenaria.  
politica economica: documento di indirizzo adottato mediante i 60 punti della 
Decisione adottata nel novembre 2013 dalla III Sessione Plenaria del XVIII 
Comitato Centrale del PCC C03693 -  

• RELIGIONE, cristiani cattolici: restrizioni. Restrizioni imposte dallo Stato 
comunista cinese ai cristiani cattolici e politiche attuate nei confronti della 
Chiesa cattolica romana C03694 -  

• RELIGIONE, islam: crescita musulmani. Future possibili aperture di Pechino 
alle religioni universali e pericolo di incremento dei musulmani nel paese 
C03695 -   

• ROMANIA, marxisti italiani: collegamenti con Cina Popolare. Romania, 
Bucarest: incontri fra marxisti (anche di nazionalità italiana) e dirigenti del 
Partito comunista della Cina Popolare C03696 -  

• RUSSIA, contenimento Cina popolare. Russia, politica di contenimento della 
Cina popolare C03697 -  

• RUSSIA, relazioni con la Cina. Relazioni con la Cina. Russia, Russia asiatica nel 
periodo sovietico: incapacità di Mosca di assurgere a potenza nel bacino del 
Pacifico e parallela considerazione del proprio territorio a oriente degli Urali 
esclusivamente come una regione da sfruttare per il reperimento di materie 
prime (²³)213; la nuova politica euro-asiatica del Cremlino nell’era Putin; 
accordo di buon vicinato, amicizia e cooperazione siglato dal presidente russo 
Vladimir Putin e da quello cinese Jang Zemin il 16 luglio 2001 – 204, (²⁴)(²⁵)213; 
MPE, condotte: oleodotto sino-russo originante ad Angarsk (Siberia): firma 
dell’accordo, 17 luglio 2001 (²⁴)213; Usa, Zbigniew Brzezinski: Eurasia, teoria dei 
due triangoli strategici per la sicurezza globale – (³⁰)214 C03698 -  

• SERVIZI SEGRETI, terrorismo: Brigate rosse, contatti con Piero Morlacchi. 
Pierino Morlacchi, terrorista delle Brigate rosse: contatti stabiliti con i servizi 
segreti della Cina popolare e della DDR C03699 -  



• SHANGAI (SCO). Organizzazione di Cooperazione di Shangai (Shanghai 
Organization Cooperation - SCO, ovvero nota anche come “Shanghai Five” 
C03700 -  

• SHANGAI, Gruppo di. Gruppo di Shangai, organizzazione contro l’estremismo 
religioso C03701 -  

• SHANGAI, intesa di. La Cina in asia centrale: un’opportunità anche per 
Teheran. La spinta cinese verso il cuore del continente è dettata da impellenti 
ragioni economiche e di sicurezza, largamente condivise da Teheran. 
L’importanza dell’intesa di Shangai, l’indebolimento dell’influenza americana, i 
grandi progetti infrastrutturali C03702 -   

• STRATEGIA, Asia: irrigidimento posizioni e rafforzamento alleanza con 
Russia (2014). Cina popolare, rafforzamento dell’alleanza con la Russia e 
possibile futuro irrigidimento delle proprie posizioni in Asia (2014) C03703 -  

• STRATEGIA, potenza mondiale. Emersione della Cina popolare come potenza 
mondiale: fattori di comprensione del fenomeno C03704 -  

• STRATEGIA, previsioni per il 2015: incognite. Cina popolare, stime 
dell’evoluzione al 2015 elaborate prima dell’undici settembre 2001: le 
incognite e le due condizioni critiche sul cammino di Pechino verso lo sviluppo 
C03705 -  

• TAIWAN. Crisi con la Cina popolare C03706 -  

• TIBET. Cina popolare, situazione di instabilità in Tibet C03706 -  

• UIGURI, irredentismo. Xinjang, irredentismo del gruppo etnico uiguro 
(musulmani) C03707 -  

• UIGURI, Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo etnico uiguro 
C03708 -  

• USA, confronto militare e riposizionamento americano: basi in Kirghizistan. 
Usa, riposizionamento strategico verso la Cina: la base militare kirghiza di 
Manas e la sua funzione anti-cinese C03709 -  

• USA, confronto militare: contenimento di Pechino. Usa e Cina popolare, la 
posizione strategica di Washington e il contenimento americano di Pechino: il 
problema del cambio delle monete (dollaro-renmimbi/yuan) C03710 -  

• USA, confronto militare: MPE kazake. Usa, interdizione delle MPE kazake alla 
Cina Popolare C03711 -   



• USA, confronto militare: nucleare, spionaggio CIA. Cina popolare, armi 
nucleari, impianto di sperimentazione di Lop Nor: tentativo di spionaggio 
tramite una stazione di ascolto della CIA C03712 -   

• USA, confronto militare: spionaggio CIA. La Cina popolare e le attività della 
CIA con particolare riguardo al periodo dell’occupazione sovietica 
dell’Afghanistan C03713 -  

• USA, confronto militare: strategia. Guerra senza limiti. Due colonnelli 
superiori dell’aeronautica cinese avevano pubblicato nel febbraio 1999 un libro 
che anticipava le caratteristiche rivoluzionarie del conflitto in corso e metteva 
in guardia gli Usa contro il terrorismo. Ne pubblichiamo una sintesi C03714 -  

• USA, confronto militare: Taiwan. La Cina stretta dalla potenza militare Usa 
dalla regione dell’Asia centrale a Taiwan C03715 -  

• USA, disgelo con la Cina (1971). Disgelo: le aperture americane alla Cina di 
Mao Tse Tung (Mao Zedong) C03716 -  

• USA, globalizzazione. Effetti della globalizzazione: concorrenza fra Giappone 
e Usa e incombente minaccia di penetrazione economica e culturale nipponica 
in America: la delocalizzazione produttiva americana in Cina C03717 -  

• USA, interessi comuni: War on Terrorism.  Fondamentali interessi comuni 
con gli Usa dopo l’undici settembre 2001: la guerra al terrorismo islamico e il 
contenimento della Russia C03718 -  

• USA, strategie: ribilanciamento priorità globali su Pacifico e Cina (2015). 
Usa, strategia: rebalancing (ribilanciamento) delle priorità globali verso l’area 
del Pacifico e della Cina C03719 -  

• VENEZUELA, sostegno cinese a Maduro. Venezuela, contrasto Usa sul piano 
economico; (8 novembre 2017) settimana cruciale per il governo Maduro: inizio 
delle trattative per la rinegoziazione del debito e preparazione delle liste 
unificate per le elezioni municipali del 10 dicembre 2017; opposizione ai 
bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito Voluntad Popular e 
vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio nell’ambasciata cilena di 
Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico al governo di Santiago; 
economia: situazione di sostanziale default del paese e proseguimento della 
guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa presieduta da Donald 
Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana nazionalizzata dallo Stato 
bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in sostegno di Maduro in 
quanto non possono far fallire il Venezuela C03720 -  



• WAR ON TERRORISM. Lotta al terrorismo e futuri rapporti con gli Usa 
C03721 -   

• XINJANG, isolamento e sottosviluppo. Xinjang, isolamento della provincia e 
conseguente sottosviluppo C03722 -  

• XINJANG, MPE: condotta dal Caspio (progetto). Xinjang, progetto di 
condotta energetica proveniente dal mar Caspio C03723 -  

• XINJANG, risorse idriche: bacini plurinazionali. Cina popolare, diversione dei 
fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il Kazakistan C03724 -  

• XINJANG, uiguri: irredentismo. Xinjang, irredentismo del gruppo etnico 
uiguro (musulmani) C03725 -  

• XINJANG, uiguri: Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo 
etnico uiguro C03726 -  

• XINJANG, Usa e taliban. Washington, i taliban e gli estremisti dello Xinjang: 
gli interessi geostrategici e petroliferi degli americani in quella provincia cinese 
C03727 -  

• XINJANG. Maggioranza di musulmani turcofoni separatisti e indipendentisti 
uiguri C03728 - 

 


