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• AFGHANISTAN, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’Iran a 
Massud I11204 - 

• 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 I11205 - 

• 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 I11206 -    

• ASIA CENTRALE, aree sensibili iraniane. (immagine) Il ring centroasiatico: 
paesi che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi militari russe; 
presenze economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di Hizbullah e 
Hamas contro Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree sensibili iraniane 
I11207 -   

• BALUCISTAN. Il grande Balucistan. I baluci dell’est e dell’ovest rivendicano 
un’autonomia negata dalla loro storia. La repressione di Islamabad può 
incendiare la regione. Musharraf gioca la carta anti-iraniana per assicurarsi il 
sostegno Usa. Il gasdotto della pace I11208 -   

• 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 I11209 -    

• 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 I11210 -   

• MPE, condotte: rotta MPE nord-sud. Iran, rotta delle materie prime 
energetiche nord-sud: repubbliche dell’Asia centrale-Golfo persico I11211 - 
20/191. 



• MPE, condotte: Gasdotto della Pace. Gasdotto della Pace, condotta 
relazionante Iran, Pakistan e Cina Popolare I11212 -   

• MPE, condotte: gasdotto Iran-India via Pakistan. Il gasdotto delle 
meraviglie. Il progetto di una condotta gasifera dall’Iran all’India via Pakistan 
ha un enorme rilievo economico e geopolitico. La disputa sui possibili percorsi 
marittimi e terrestri. L’idea dell’International Consortium e il ruolo dei privati 
I11213 - 

• MPE, condotte: gasdotto Iran-India via Pakistan. (immagine) Il gasdotto 
Iran-India: possibile tracciato I11214 -   

• CONTRABBANDO PETROLIO, Iran: traffici con Afghanistan e Pakistan. Iran, 
contrabbando di petrolio e suoi derivati verso l’Afghanistan e il Pakistan 
I11215 -   

• INTERESSI STRATEGICI ISRAELE, divergenze con gli Usa. (immagine) I diversi 
interessi strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: aree di minaccia per gli 
Usa; giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i protagonisti 
centroasiatici, le ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi Usa  
I11216 -   

• OPPOSITORI RIFUGIATI IN PAKISTAN, città di Karachi. Profughi oppositori 
dell’ayatollah Khomeini rifugiatisi nella città pakistana di Karachi I11217 - 
2/84.  

• SCIITI (contro sunniti), i contrasti fra Teheran e Riyadh. Sciiti contro sunniti: i 
contrasti fra Teheran e Riyadh I11218 -    

• SCIITI PAKISTANI, nemici: JUI e SSP.  Jamaat-e-Ulema Islam (JUI) e gruppo 
SSP (Sipah-e-Sahaba Pakistan), partito fondamentalista islamico ferocemente 
anti-sciita e alleato di Benazir Bhutto: maggiore bacino elettorale rinvenuto 
nelle province del Belucistan e del North western Frontier (NWFP) I11219 -    

• SCIITI PAKISTANI, Karachi. Presenza di sciiti nella città pakistana di Karachi 
I11220 -    

• SCIITI PAKISTANI, massacri. Pakistan, pogrom sciiti I11221 -    

• STUPEFACENTI, narcotraffico: Iran e Asia centrale. Le vie della droga. L’Iran 
è attraversato da imponenti traffici di stupefacenti che dall’Afghanistan 
puntano verso occidente. I tre percorsi preferenziali e i vani tentativi di 
controllarli. Il caso del Balucistan. La cooperazione internazionale e il ruolo 
dell’UNODOC I11222 -   



• TENSIONI, frontiere: Afghanistan e Pakistan. (immagine) L’ultima frontiera: 
frontiere e valichi; importanti risorse gasifere; infiltrazioni e movimenti di 
militanti islamisti; area pashtun; linea di controllo Pakistan-India; territori 
contesi da India e Pakistan; infiltrazioni jihadiste dal pakistan; direttrici del 
traffico di droga I11223 -   

• TENSIONI, frontiere. Iran, tensioni alle frontiere con Afghanistan e Pakistan 
I11224 -   

• WAR ON TERRORISM, Iran reale vincitore. Iran, reale vincitore della guerra 
americana al terrorismo (War on Terrorism) I11225 -    

 

 


