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• AGIP, Iran. Agip, Iran I10968 -    

• BANDAR ABBAS. Bandar Abbas, Persia: ipotesi di commessa alle imprese 
italiane da parte dello shah I10969 -    

• ENI. L’ENI in Iran dopo la Rivoluzione islamica del 1979 I10970 - 

• ENI, South Pars: personale italiano. ENI, giacimento energetico iraniano di 
South Pars: personale di cittadinanza italiana impiegato sulla piattaforma di 
estrazione che si reca sull’isola di Kish I10971 -   

• ENI, Caspio: riserve, stime realistiche. Eni, effettuazione di stime realistiche 
in ordine alle riserve petrolifere presenti nel bacino del mar Caspio e alle 
presunte riserve kazake I10972 -    

• ENI e FALK. Scambi e cooperazione di Teheran con l’Unione europea, l’Eni e la 
Falk I10973 -   

• ENI e KAZAKISTAN. Commercializzazione degli idrocarburi kazaki da parte di 
Teheran e interessi dell’Eni I10974 -    

• ESPORTAZIONI ITALIANE, accordo per apertura di linee di credito. Iran, 
accordo stipulato con l’Italia per il sostegno delle esportazioni di prodotti: 
Invitalia Global Investment e le iraniane Bank of Industry and Mine e Middle 
East Bank siglano un’intesa destinata a garantire fino a cinque milioni di linee di 
credito per singoli progetti I10974/1 -  

• FRATTINI FRANCO, UE e nucleare iraniano. Franco Frattini, ministro degli 
Affari Esteri italiano: unione europea, nucleare iraniano e rapporti con la 
Repubblica Islamica I10975 -    

• NUCLEARE IRANIANO, negoziati. Come difendere gli interessi  italiani. Finora 
l’Iran sta vincendo la partita nucleare contro gli americani e i loro partner/rivali. 
Gli incredibili errori strategici di Washington e l’abilità di Teheran. Sbagliato 
agitare il regime change. Così Roma può rientrare in gioco I10976 -    

• PRODI ROMANO, negoziazione.  Romano Prodi, negoziazione con l’Iran 
I10977 -   

• RELAZIONI BILATERALI, commercio,  Relazioni commerciali tra Italia e Iran: 
agricoltura e programmi bilaterali (Commissione mista Italia-Iran) I10978 -   



• RELAZIONI BILATERALI, crediti e forniture strategiche MPE. Libia e Iran, 
crediti erogati dall’Italia e forniture strategiche di materie prime energetiche: 
conseguenti ragioni alla base delle politiche di apertura dei governi in carica a 
Roma nei confronti di questi paesi I10979 -   

• RELAZIONI BILATERALI, UE e nucleare iraniano. Franco Frattini, ministro degli 
Affari Esteri italiano: unione europea, nucleare di Teheran e rapporti con la 
Repubblica Islamica dell’Iran I10980 -    

• RELAZIONI BILATERALI, visite ufficiali in Italia di Velayati. Italia, rapporti 
bilaterali con la Repubblica Islamica dell’Iran: le visite ufficiali a Roma di Ali 
Akbar Velayati e i suoi incontri con Lamberto Dini e Romano Prodi I10981 -    

• TERRORISMO, oppositore di Khomeini assassinato a Roma. Hafez al-Hagiri, 
militante palestinese appartenente alla V Divisione dell’Armata al-Qods 
residente in Qatar: presunto responsabile - in concorso con l’iraniano Mustafà 
Taha Arefnai – dell’omicidio del diplomatico iraniano oppositore della teocrazia 
khomeinista Mohammed Hussein Naghdi, assassinato a Roma il 16 marzo 1993 
I10982 -   

 


