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• ALLEANZA, asse strategico. Rafforzamento dell’asse Mosca-Teheran, 
imperativo geostrategico I11226 -    

• 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 I11227 -    

• 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 I11228 -   

• 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 I11229 -   

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di MPE; campi di prospezione; 
oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico rivendicato dall’Iran; vecchio 
confine amministrativo Iran-Urss I11230 -   

• CASPIO, militarizzazione: flottiglia russa. Marina militare russa, flottiglia del 
Caspio I11231 -    

• 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 I11232 -    

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE. Isolamento internazionale di Russia e Iran 
I11233 -    

• MILITARE e NUCLEARE. Russia, accordo sul nucleare con Teheran (luglio 
2002) forniture nucleari e militari all’Iran I11234 -   

• MILITARE, armi: forniture russe. Russia, atelier Tula KPB: forniture di 
materiali d’armamento all’Iran I11235 -    



• MILITARE, armi: forniture russe: reazioni USA. Russia, forniture di materiali 
d’armamento all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del memorandum siglato 
da Gore e Černomyrdin I11236 -    

• MILITARE, armi: forniture russe, transito dal Tagikistan. Tagikistan, transito 
di sofisticati materiali d’armamento diretti all’Iran I11237 -    

• MILITARE, missili SS-4: trasferimento tecnologie. Russia, accordo con l’Iran 
per il trasferimento di tecnologie missilistiche relative al vettore a medio raggio 
SS-4 (1995) I11238 -    

• MPE, interessi comuni. Iran, convergenza di interessi in campo energetico 
con Cina popolare, India e Russia I11239 -   

• NUCLEARE IRANIANO, negoziati: Russia. Negoziati internazionali sul nucleare 
iraniano, l’attiva partecipazione della Russia I11240 -    

• PALESTINESI A MOSCA. Incontro delegazioni palestinese e iraniana a Mosca  
I11241 -  

• RELAZIONI BILATERALI, aperture (1989). Russia-Iran. Relazioni bilaterali tra i 
due paesi: le aperture del 1989 I11242 -    

 


