
QATAR 
• 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  
G07716 - 

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

• ECONOMIA, economia: conseguenze crisi al-Mashrek Bank (1989). Libano, 
crisi della al-Mashrek Bank esplosa nel 1989: coinvolgimento dell’uomo d’affari 
Roger Tamraz e conseguenze indotte su Giordania e Qatar dalle gravi difficoltà 
dell’istituto bancario libanese G07717 -  

• ECONOMIA, regione del Golfo Persico: indicatori economici. (infografica) 
Arabia Saudita, il paese e i suoi vicini (Iran e Qatar): indicatori economici 
G07718 -  

• EMIRO AL-THANI. Shaikh Tamim Bin Hamad al-Thani, emiro del Qatar 
G07719 -  

• KHALID SHEIKH MOHAMMED. Qatar, rifugio di Khalid Sheikh Mohammed 
G07720 -  

• MPE, cartello del gas con Iran e Russia? Russia: cartello del gas naturale con 
Iran e Qatar? G07721 -  

• MPE, gas naturale: controversia con Iran. Le vie del gas non sono infinite. Se 
avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadi-Nejad cercherà di ribaltare 
la strategia commerciale del gas estratto dall’immenso giacimento di Pars Sud. 
Le dispute con il Qatar. I progetti di Rafsanjani e le intenzioni dei pasdaran 
G07722 -  

• MPE, gas naturale liquefatto: flessione quota importazioni Usa (2008-14). 
Gas naturale liquefatto (GNL), volume dei transiti attraverso il Canale di Suez 
(periodo 2008-14); importazioni Usa dal Qatar nel periodo 2011-14: verso un 
sostanziale azzeramento della quota di esportazioni di Doha G07723 - 

• MPE, Iran: guerra energetica. Qatar, tentativi di ridimensionamento sul piano 
energetico da parte iraniana G07724 -  



• 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) G07725 -  

• STRATEGIA, nuove potenze regionali. Medio Oriente, nuove potenze 
regionali: Arabia saudita, Qatar, Turchia (2016) G07726 -  

• STRATEGIA, situazione (aprile 2018). Qatar, situazione dell’emirato nel pieno 
della grave crisi che lo ha opposto all’Arabia saudita e agli alleati di quest’ultima 
(Bahrein, EAU, Egitto): effetti prodotti dal blocco economico imposto da Riyadh 
e aperture di Doha all’Occidente; ruolo svolto dal movimento dei Fratelli 
Musulmani (Ikwan al-Islami); composizione etnica del Paese (immigrati inclusi) 
G07727 -  

• UBL, scalo in Qatar dopo espulsione dal Sudan. Usama bin-Laden, scalo in 
Qatar (Golfo persico) dopo la sua espulsione dal Sudan G07728 -  

• USA, basi militari: C2. C2(Comando e Controllo), Usa: rischieramento in Qatar 
di un sistema basato su piattaforme aeromobili in alternativa alla base saudita 
di Prince Sultan G07729 -  

• USA, basi militari: CENTCOM HQ (2003). USCENTCOM (US Central 
Command), quartier generale operativo inviato in Qatar dall’HQ di Tampa 
(Florida) G07730 - 

• USA, basi militari: materiali immagazzinati. Usa, materiali bellici 
immagazzinati nelle basi militari del Qatar in vista dell’attacco all’Iraq di 
Saddam nel 2003 G07731 -  

 


