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• ADEN (golfo di), “Ocean Shield”: missione navale contrasto terrorismo. 
NATO Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente 
funzioni di controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo 
G07592 - 

• AERONAUTICA, base aerea Abdullah al-Mubarak: operazione INHERENT 
RESOLVE. IS (Islamic State), contrasto: operazione INHERENT RESOLVE, impiego 
di velivoli occidentali rischierati sulla base aerea Abdullah al-Mubarak 
dell’emirato del Kuwait G07593 - 

• AERONAUTICA, Eurofighter Typhoon standard Tranche 3. Caccia Eurofighter 
Typhoon, fornitura di velivoli nello standard “Tranche 3” all’aeronautica 
militare del Kuwait G07594 -  

• ARMAMENTI, forniture di Cina e Russia a paesi del Medio Oriente (2008-
12). Cina popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della 
regione mediorientale G07595 -  

• CONFLITTI e terrorismo islamista. Terrorismo islamista e conflitto nel Medio 
Oriente: caratteristiche e aspetti analoghi sul piano strategico G07596 -  

• CONFLITTI e terrorismo islamista: lotta per l’egemonia sui sunniti. Il conflitto 
interno all’islam sunnita per l’egemonia regionale nel Medio Oriente: le 
rispettive ragioni dei due antagonisti principali, Arabia saudita e Qatar  
G07597 -  

• CONFLITTI, disgregazione ordine regionale. Medio Oriente, disgregazione 
dell’ordine regionale G07598 -  

• CONFLITTI, mutazione tipologia. Marcata mutazione della tipologia dei 
conflitti mediorientali: dalle guerre interstatali alle guerre intrastatuali 
G07599 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (CCG) (RINVIO) al riguardo 
vedere anche la specifica scheda all’interno della cartella “GOLFO PERSICO”;  

• CONTESTO STRATEGICO, Arabia saudita: timori riguardo crescita sciita. 
Arabia saudita, timori per una crescita sciita nella regione mediorientale 
G07600 -  



• CONTESTO STRATEGICO. (immagine) Il contesto strategico G07601 -  

• DESTABILIZZAZIONE, Michael Ledeen. “Jewish World Review”, intervista 
rilasciata da Michael Ledeen: amministrazione Bush e destabilizzazione della 
regione del Medio Oriente e del Golfo Persico G07602 -  

• DESTABILIZZAZIONE, Michael Ledeen: Iraq, attacco Usa e manipolazione 
servizi segreti italiani. Michael Ledeen, manipolazione dei servizi segreti italiani 
in vista dell’attacco militare statunitense all’Iraq di Saddam: le preoccupazioni 
nutrite dalla Central Intelligence Agency (CIA) in merito a tale attività e la 
mancata conoscenza di esse da parte del Dipartimento di Stato di Washington 
G07603 -  

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) G07604 -  

• 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) G07605 -  

• IRAQ, guerra del 2003: basi di appoggio Usa. Iraq, attacco Usa del 2003: basi 
di appoggio americane nel Kuwait G07606 -  

• IRAQ, guerra del 2003: manovre militari Nato. Germania e Repubblica ceca 
al fianco degli Usa sia politicamente che militarmente: le manovre in Kuwait 
G07607 -  

• IRAQ, opposizione a Saddam: sciiti. Accordo Nazionale (al-Wifāq al-Watanī), 
formazione politica sciita oppositrice di Saddam sostenuta da Usa, Gran 
Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait G07608 -  

• IRAQ, tensioni con Saddam (1990). Iraq, dopoguerra successivo al conflitto 
con l’Iran: grave situazione economica del paese baathista e divergenze insorte 
col confinante emirato del Kuwait (1990) G07609 -  

• 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 G07610 -  

• 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) G07611 -  

• NUCLEARE IRANIANO e geopolitica. Il gioco delle tre carte. Storie delle scelte 
geopolitiche dell’Iran. L’uso strategico dell’orgoglio nazionale, della religione e 
della fobia da accerchiamento per imporre il paese degli ayatollah come 
potenza regionale. Carta jolly: il nucleare G07612 - 

• POTENZE REGIONALI. Medio Oriente, nuove potenze regionali: Arabia 
saudita, Qatar, Turchia (2016) G07613 -  

• STRATEGIE, scenari al 2015. Medio Oriente, scenari strategici al 2015 
elaborati prima dell’undici settembre 2001:  andamenti globali previsti 
generalmente negativi G07614 -  

• TERRORISMO, jihadisti: criticizzazione fenomeno (2015). Medio Oriente e 
Africa nell’occhio del ciclone del terrorismo islamista (2015) G07615 -  

• USA, Obama: obiettivi di fondo. Usa, presidenza Barack Hussein Obama: 
quattro obiettivi di fondo dichiarati dal capo dell’Amministrazione democratica 
all’inizio del suo mandato G07616 - 

• USA, ruolo e politiche in Medio Oriente. Ruolo, politiche e strategie Usa in 
medio Oriente G07617 -  

• USA, spinta per riforme in Medio Oriente. Usa, spinta per l’attuazione di 
riforme nei paesi islamici G07618 -  

 

 


