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• ARMENIA. La sottile linea rossa in Armenia. La strana coppia Erevan-
Teheran. I comuni problemi con l’Azerbaigian. La crisi del gas e il ruolo della 
Russia. La partita dell’energia e delle vie di comunicazione nell’ambito del 
grande gioco nel Caucaso I10663 -  

• ARMENIA. Iran e Armenia I10664 -  

• ARMENIA, forniture di GN e gasdotto iraniani. Armenia, forniture di gas 
naturale e gasdotto iraniano I10665 -   

• ASHGABAT, summit sul Caspio (2003). Summit di Ashgabat sulla regione del 
caspio e sulle sue MPE (aprile 2003) I10666 -  

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la 
guerra afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan I10667 -  

• ASIA CENTRALE, tentativi influenza iraniana. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della Central Intelligence Agency 
statunitense; materie prime energetiche (MPE); nucleare; contrasto dei 
tentativi di influenza iraniana I10668 -  

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di MPE; campi di prospezione; 
oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico rivendicato dall’Iran; vecchio 
confine amministrativo Iran-Urss I10669 -  

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I10670 -  

• CONDOTTE, rotta MPE nord-sud. Iran, rotta MPE nord-sud: repubbliche 
dell’Asia centrale-Golfo persico I10671 -  

• CONDOTTE, scontro Usa, Russia e Iran. Caspio, corridoi energetici e adeguati 
livelli di produzione di materie prime energetiche: lo scontro tra Usa, Russia e 
Iran I10672 -  

• CSI (Comunità degli stati indipendenti), OTSC. OTSC, Organizzazione del 
Trattato di Sicurezza Collettiva della Comunità degli stati indipendenti (CSI): 



alleanza cui aderiscono anche Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e 
Tagikistan e della quale Serbia e Iran figurano tra i paesi osservatori I10673 -  

• DESTABILIZZAZIONE, conseguenze derivanti da un’eventuale attacco Usa 
all’Iran. Regione caspica, risorse energetiche e destabilizzazione indotta da 
un’eventuale attacco militare Usa all’Iran I10674 -  

• 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 I10675 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran 
vuole diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. 
Per romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica I10676 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, aree di influenza. Che cosa cerchiamo nel 
Caucaso e in Asia centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla 
storica minaccia russa. Priorità e limiti della penetrazione economica e politica 
di Teheran nella regione. Un approccio estremamente pragmatico. La 
questione delle condotte energetiche I10677 -  

• KAZAKISTAN. Iran, partenariato con il Kazakistan, paese produttore di MPE 
che  si affaccia sul Mar Caspio I10678 -  

• LINGUE, farsi e dialetti derivati. (immagine) Dove si parla persiano: lingue 
persiane, turche, arabe e di altro ceppo nelle regioni mediorientale, 
centroasiatica e caucasica I10679 -  

• MILITARIZZAZIONE, marina iraniana. Militarizzazione del Caspio: attività 
svolte dalla marina iraniana I10680 -   

• MILITARIZZAZIONE, Russia: esercitazione. Militarizzazione del Caspio: 
esercitazione effettuata da unità russe I10681 -  

• MILITARIZZAZIONE, flottiglia russa. Marina militare russa, flottiglia del Caspio 
I10682 -  

• MPE, incertezze (2003). Caspio, incerto futuro riguardo alle pipeline e alle 
esportazioni di MPE (2003) I10683 -  



• MPE, industria petrolifera iraniana: effetti sanzioni Usa. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio I10684 -  

• MPE, petrolio: la grande scommessa. (immagine) La grande scommessa sul 
petrolio del Caspio: raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da 
Israele sulle condotte di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan 
con connessione turkmena I10685 -  

• MPE, riserve. Regione caspica, riserve petrolifere stimate e provate I10686 
- 20/178.  

• MPE, riserve: stime realistiche (Eni). Eni, effettuazione di stime realistiche in 
ordine alle riserve petrolifere presenti nel bacino del mar Caspio e alle presunte 
riserve kazake I10687 -  

• MPE, riserve e contese. Di chi è il Caspio? Intorno alle risorse energetiche del 
grande bacino appetito dagli stati costieri e dalle maggiori companies del 
mondo è in corso una partita di primo rango. Ma le stime sul potenziale 
petrolifero volgono al ribasso. Che cosa vuole l’Iran I10688 -  

• MPE, Usa: strategia estromissione Iran. Usa, amministrazione Clinton: la 
strategia relativa alle materie prime energetiche mirava a estromettere Iran e 
Russia dall’Asia centrale I10689 -  

• NEKA, terminale petrolifero sul Caspio. Neka, porto iraniano e terminale 
petrolifero sul mar Caspio I10690 -  

• SPOSTAMENTO ASSE POLITICO. Spostamento dell’asse politico regionale di 
Teheran verso il Caspio I10691 -  

• TURKMENISTAN, gasdotto con l’Iran. Iran, gasdotto con il Turkmenistan 
I10692 -  

• TURKMENISTAN, collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) I10693 -  

 


