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• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO e ruolo regionale sauditi. Sauditi, 
ruolo svolto in ambito regionale e Consiglio di Cooperazione del Golfo 
G07661 - 

• 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 G07662 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO. I limiti evidenziati dal Consiglio di 
Cooperazione del Golfo G07663 -   

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) G07664 -  

• 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 G07665 -  

• 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) G07666 -  

• GOLFO PERSICO, Iraq: attacco Usa. Contrarietà manifestata dai Paesi del 
Golfo persico a un (eventuale) attacco militare Usa all’Iraq G07667 -  

• GRAN BRETAGNA, presenza militare in Oman. Presenza militare in 
Afghanistan attraverso proprie truppe stanziate in Oman G07668 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione G07669 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz G07670 -   

• 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) G07671 -  

• USA, dispositivo militare nel Golfo Persico (2003) Usa, dispiegamento del 
proprio dispositivo militare nella regione del Golfo Persico G07672 -  



• 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 G07673 -  

• USA, strategia. Usa, strategia per il Medio Oriente e il Golfo Persico 
G07674 -  

 

 


