
IRAN 
Golfo Persico 

• ARABIA SAUDITA, confronto regionale con l’Iran: armi strategiche. Arabia 
saudita, confronto con l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, 
finlandizzazione paesi satelliti e azione sui prezzi petroliferi I10877 -  

• ARABIA SAUDITA, prezzi petroliferi e stabilità interna del Regno. Stabilità 
interna a breve-medio termine: crisi finanziaria e prezzo del petrolio, OPEC, 
Iran e rialzo del prezzo del greggio (anno 2002) I10878 -  

• ARABIA SAUDITA, sciiti, crescita: timori Riyadh per equilibri regionali. Arabia 
saudita, timori per una crescita sciita nella regione mediorientale I10879 -  

• ARABIA SAUDITA, relazioni bilaterali: visita Khatami a Riyadh (1999). 
Relazioni bilaterali tra Iran e Arabia saudita: la visita ufficiale del presidente 
della Repubblica islamica Khatami a Riyadh (maggio 1999) I10880 -  

• BASSORA, difesa irachena. Bassora, difesa irachena della città I10881 -  

• BASSORA, Galib Kubba. Galib Kubba, nuovo amministratore di Bassora 
I10882 -  

• BASSORA, Indian Expeditionary Force. Indian Expeditionary Force britannica 
a Bassora (1914) I10883 -   

• BASSORA, MPE: giacimenti e terminali. (immagine) Lo snodo di Bassora: 
Golfo persico; terminali iracheni; oleodotti; giacimenti di petrolio nelle province 
meridionali al confine con l’Iran I10884 -  

• BASSORA. Nel Sud devastato Bassora sperimenta la via inglese I10885 -  

• CONDOTTE, rotta MPE nord-sud. Iran, rotta delle materie prime energetiche 
nord-sud: repubbliche dell’Asia centrale-Golfo persico I10886 -  

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: economia, legami commerciali con l’Iran. 
Dubai, tradizionali transazioni in oro e denaro con l’Iran I10886/1 -  

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di 
monitoraggio dell’Iran I10887 -  

• EMIRATI ARABI UNITI, contenzioso territoriale. Contenzioso territoriale con 
gli Emirati Arabi Uniti I10888 -  



• EMIRATI ARABI UNITI, immigrati iraniani. Emirati Arabi Uniti, immigrati 
iraniani: presenza pari al 25% del totale della popolazione locale I10889 -  

• FONDAMENTALISMO ISLAMICO, fallimento nazionalismo panarabo e 
fanatismo islamico. Il suicidio arabo. Il fallimento del nazionalismo panarabo 
lascia campo libero al fanatismo islamico, che condivide con il primo la violenta 
retorica antioccidentale. Il conflitto libanese come prova generale del nuovo 
asse jihadista a guida iraniana. La variante dei Fratelli musulmani I10890 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz I10891 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione I10892 -  

• 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 I10893 -  

• IRAN, arma energetica ed egemonia regionale. 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 I10894 -  

• IRAQ, Bassora. Nasce a Bassora lo sciistan iracheno. Gli sciiti si dividono fra 
nazionalisti e provincialisti. La città di Sinbad il marinaio è la posta in gioco 
decisiva. Le mire geopolitiche di Teheran e gli scenari del dopo-Sistani I10895 
-  

• IRAQ, relazioni e tensioni: strategia regionale iraniana. Ambiguità persiane: 
il doppio binario nell’approccio all’Iraq. L’antica rivalità tra i due paesi del 
Golfo. Le radici geopolitiche e religiose delle tensioni a cavallo dello Shatt el-
Arab. Teheran vuole un governo amico a Baghdad, ma intanto infiltra la società 
e lo stato iracheno. La carta curda e quella sciita I10896 -  

• IRAQ, sciiti: Bassora. A Bassora gli occupanti collaborano con le tribù. La 
chiave del controllo del territorio iracheno è il potere tribale. Nel sud le truppe 
della coalizione, sotto comando britannico, hanno stabilito un rapporto utile 
con gli sceicchi più influenti. Cinque emittenti iraniane testimoniano l’influenza 
di Teheran I10897 -  

• IRAQ, presupposti guerra civile: sciiti e Iran. Iraq dopo-Saddam: sciiti, Iran e 
presupposti di una guerra civile I10898 -  



• KISH (isola di). (immagine) Isola di Kish, Golfo Persico I10899 -  

• KISH FINANCIAL CENTER. Kish Financial Center, futura borsa del petrolio 
I10900 -  

• QATAR, gas naturale: cartello con Iran e Russia?. Russia: cartello del gas 
naturale con Iran e Qatar? I10901 -  

• QATAR, 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 I10902 -  

• QATAR, basi militari Usa: C2. C2(Comando e Controllo), Usa: rischieramento 
in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in alternativa alla base 
saudita di Prince Sultan I10903 -  

• QATAR, basi militari Usa: CENTCOM HQ (2003). USCENTCOM (US Central 
Command), quartier generale operativo inviato in Qatar dall’HQ di Tampa 
(Florida) I10904 -  

• QATAR, basi militari Usa: materiali immagazzinati. Usa, materiali bellici 
immagazzinati nelle basi militari del Qatar in vista dell’attacco all’Iraq di 
Saddam nel 2003 I10905 -  

• RELAZIONI (con i paesi del Golfo). Iran, relazioni stabilite con i paesi del Golfo 
persico I10906 -  

• SCIITI (contro sunniti), i contrasti fra Teheran e Riyadh. Sciiti contro sunniti: i 
contrasti fra Teheran e Riyadh I10907 -  

• SCIITI (contro sunniti), Hīzbūllāh: guerra in Libano (2006). Nasrallāh sfida i 
sunniti e perde. L’obiettivo nascosto della guerra di Hīzbūllāh, apparentemente 
condotta solo contro Israele, era l’establishment islamico. Un tentativo di 
capovolgere la storia. Ma il risorgimento sciita non sfonda, almeno in questo 
primo round I10908 -  

• SITUAZIONE INTERNAZIONALE, (al settembre 2001). Situazione 
internazionale al settembre 2001 I10909 -  

• WAR ON TERRORISM, Iran reale vincitore. Iran, reale vincitore della guerra 
americana al terrorismo (War on Terrorism) I10910 -  

 



 


