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• AFGHANISTAN, sostegno a Dostum e posizione riguardo ai taliban. Turchia, 
sostegno fornito agli uzbeki di Dostum e posizione assunta (assieme a Israele) 
nei confronti dei taliban I15823 -   

• ALLEANZA. Il freddo abbraccio: Erdoğan e Sharon tra affari e sospetti. 
Ankara e Gerusalemme riallacciano i nodi di un’alleanza scossa dalla campagna 
irachena. Il difficile triangolo turco-israelo-americano. Acqua, gas e fibre ottiche 
aiutano a cementare il rapporto, ma restano ombre e diffidenze reciproche 
I15824 -   

• ALLEANZA. Israele, crisi d’identità e controesodo: ipotesi di un nuovo 
conflitto e alleanza con la Turchia I15825 -   

• ALLEANZA. Per la Turchia l’asse con Israele non è più un tabù. Grandi 
manifestazioni filo palestinesi, mobilitazione delle forze politiche islamiche, 
dichiarazioni anti-israeliane poi corrette da primo ministro Ecevit: i turchi sono 
sempre meno convinti dell’alleanza con Gerusalemme. Segni di confusione 
nella politica estera di Ankara I15826 -   

• 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 I15827 -   

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I15828 -   

• IRAN, relazioni con la Turchia. Ankara e Teheran, amicizie pericolose. La 
Turchia si avvicina all’Iran spinta da cospicui interessi economici e da 
un’opinione pubblica contraria alla strategia Usa verso il paese degli ayatollah. 
A rischio le chance europee e le alleanze turche con Washington e 
Gerusalemme I15829 -   

• KURDISTAN, aiuti israeliani. Aiuti forniti da Israele ai curdi I15830 -   

• KURDISTAN, intervento: economia e intelligence. Che cosa cerca Israele nel 
Kurdistan iracheno? Dopo la caduta di Saddam le iniziative economiche, 
politiche e di intelligence israeliane nel nord dell’Iraq si sono accentuate. 



L’alone di mistero che le circonda fomenta le teorie del complotto. Un 
appoggio al separatismo curdo? I15831 -   

• KURDISTAN (e Azerbaigian) iraniani: PSYOPS e intelligence israeliane. 
Israele, PSYOPS e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano I15832 -   

• KURDISTAN, PKK: Öçalan, cattura di. Abdullah Öcalan, leader del PKK curdo: 
cattura in Kenia I15833 -   

• MPE, interessi comuni. Interessi comuni di Turchia e Israele nel settore delle 
materie prime energetiche I15834 -  

• MPE, Israele: strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si 
gioca senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di 
una nuova strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi 
iracheni. La Turchia come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a 
Ovest. I limiti delle garanzie americane allo Stato ebraico I15835 -   

• RAPPORTI, crisi dei (2004). Israele, 2004: decapitazione dei vertici del 
movimento palestinese Hamas e conseguente crisi dei rapporti con la Turchia 
I15836 -   

• RAPPORTI, stretti. Israele, stretti rapporti intrattenuti con la Turchia 
I15837 -   

• RAPPORTI. Israele e Turchia I15838 -   

 


