
EMIRATI ARABI UNITI 
• CONFERENZA DI DUBAI, trattato ITR (2012). Trattato ITR (International 
Telecommunications  Regulations), conferenza di Dubai del 3 dicembre 2012 
G07570/01 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO e ruolo regionale sauditi. Sauditi, 
ruolo svolto in ambito regionale e Consiglio di Cooperazione del Golfo 
G07570 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO, attori regionali (2015). Consiglio 
di Cooperazione del Golfo (CCG), emersione di una posizione assertiva dei vari 
Paesi in qualità di attori regionali G07571 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO. I limiti evidenziati dal Consiglio di 
Cooperazione del Golfo G07572 -   

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) G07573 -  

• EAU, crisi dei rapporti con gli USA: cause. Usa, Golfo Persico: raffreddamento 
dei rapporti con l’Arabia saudita e gli Emirati arabi uniti; cause alla base 
G07574 -  

• EAU, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di monitoraggio 
dell’Iran G07575 -  

• EAU, Dubai: economia, legami commerciali con l’Iran. Dubai, tradizionali 
transazioni in oro e denaro con l’Iran G07575/1 -  

• EAU, Dubai: economia, ingresso flussi finanziari per talebani e al-Qaeda. 
Finanza islamica, Dubai (EAU): porta di ingresso più importante dei flussi 
finanziari diretti ai talebani in Afghanistan e alla rete terroristica jihadista 
facente capo a Usama bin Laden G07575/2 -  

• EAU, immigrati iraniani. Emirati Arabi Uniti, immigrati iraniani: presenza pari 
al 25% del totale della popolazione locale G07576 -  

• ECONOMIA, area libero scambio con Europa: fallimento processo di 
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto 
del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di un’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La 
priorità del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel 
mondo G07577 -  



• EQUILIBRI, Arabia saudita-Iran: armi strategiche. Arabia saudita, confronto 
con l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, finlandizzazione paesi 
satelliti e azione sui prezzi petroliferi G07578 -  

• EQUILIBRI, mutamenti strategici: sostegno Usa e israeliano ai sauditi (2017). 
Arabia saudita, epurazioni interne alla famiglia regnante e sostegno fornito alla 
nuova leadership al potere da Usa e Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud 
egemone generano il caos nella regione mediorientale; il mistero dei due 
presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese Saad Hariri e lo yemenita Abd 
Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) G07579 -  

• GOLFO PERSICO, Iraq: attacco Usa. Contrarietà manifestata dai Paesi del 
Golfo persico a un (eventuale) attacco militare Usa all’Iraq G07580 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione G07581 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz G07582 -  

• IRAN, relazioni con i paesi del Golfo. Iran, relazioni stabilite con i paesi del 
Golfo persico G07583 - 

• IRAN, sciiti: timori sauditi per crescita ed equilibri regionali. Arabia saudita, 
timori per una crescita sciita nella regione mediorientale G07584 -   

• IRAN. (immagine) L’impero dei pasdaran: regioni a forte influenza politico-
religiosa iraniana; territori sciiti nel Golfo  persico; linee di protezione 
geoenergetiche controllate da Teheran; infiltrazioni jihadiste e traffici illeciti; 
hub finanziario e di intelligence; direttrici di influenza storico culturale; nemici, 
partner, alleati G07585 -  

• MENA, Bush e Obama: differenti approcci. Usa, Middle East and North Africa 
(MENA); Usa potenza egemone, approccio militare alla regione MENA: le 
marcate differenze intercorrenti tra le politiche dell’amministrazione 
repubblicana di Bush e quelle dell’amministrazione democratica di Obama Usa; 
approccio obamiano prevalentemente reattivo ed estremamente cauto sulla 
base di una linea realistica in grado di riconoscere i limiti della potenza 
americana e attenta nella valutazione dei costi (in termini sia economici che 
politici) di un’azione militare di intervento G07586 -   

• MENA, Russia: dinamismo nell’area. Russia, sempre più dinamico ruolo 
svolto nel Mediterraneo allargato (area “MENA”, Medio Oriente e Nord Africa): 
negoziato sul nucleare iraniano, supporto logistico fornito alla NATO in 
Afghanistan, crisi siriana, relazioni con la Turchia e l’Egitto G07587 -  



• NATO, Istanbul Cooperation Initiative. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) 
che vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del Golfo Persico 
(Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) G07588 -  

• TERRORISMO, Dubai: finanziamento gruppi jihadisti mediante attività 
illecite. Dubai, frodi effettuate mediante clonazione di carte di credito e 
impiego dei proventi illeciti nel finanziamento dei gruppi jihadisti G07588/1 -  

• USA, dispositivo militare nel Golfo Persico (2003) Usa, dispiegamento del 
proprio dispositivo militare nella regione del Golfo Persico G07589 -  

• USA, MPE: persistente impegno nel Golfo (2015-20). Usa, shale gas e 
previsto raggiungimento dell’indipendenza energetica nel 2020: persistente 
impegno nel Golfo Persico finalizzato al mantenimento degli equilibri di prezzo 
e offerta delle materie prime energetiche G07590 -  

• USA, strategia. Usa, strategia per il Medio Oriente e il Golfo Persico 
G07591 -  

 

 


