
KAZAKISTAN 
• ARMI, cessioni a rogue states. Kazakistan, cessione di sofisticati sistemi 
d’arma a Iran e Corea del Nord K22078 -   

• ASAR. ASAR, partito di Dariga Nazarbayev (Dariga Nursultanqyzy 
Nazarbayeva) K22079 -   

• BAJKONUR (Tjuratam), cosmodromo. Cosmodromo di Bajkonur 
(Baikonur/Tjuratam),  più antica e utilizzata base missilistica di lancio sovietica, 
attualmente situata in territorio kazako ma sotto amministrazione russa 
K22080 -   

• BAJKONUR (Tjuratam), cosmodromo. Urss/Russia, Baikonur (Bajkonur): 
cosmodromo nel Kazakhstan (Kazakistan) K22081 -   

• CINA POPOLARE, corrente filocinese. Kazakistan, la corrente interna 
filocinese del Kasimžomart Tokaev K22082 - 16/271.  

• CINA POPOLARE, frontiera con. Kazakistan, frontiera comune con la Cina 
popolare: 1.700 chilometri di ex frontiera sino-sovietica K22083 -   

• CINA POPOLARE, militare: esercitazione. Kazakistan, esercitazione militare 
effettuata nel paese da truppe cinesi K22084 -   

• CINA POPOLARE, militare: forniture materiali. Cina popolare, forniture di 
materiali d’armamento a Kazakistan e Kirghizistan K22085 -   

• CINA POPOLARE, MPE: approvvigionamento cinese. Cina popolare, 
approvvigionamento energetico in Kazakistan K22086 -   

• CINA POPOLARE, partenariato strategico. Cina popolare, partenariato 
strategico col Kazakistan K22087 -   

• CINA POPOLARE, risorse idriche e bacini plurinazionali. Cina popolare, 
diversione dei fiumi che dalla provincia dello Xinjang scorrono verso il 
Kazakistan K22088 -   

• COOPERAZIONE, CICA. CICA, Conferenza per costruire l’interazione e la 
fiducia in Asia K22089 -   

• COOPERAZIONE, Conferenza per la cooperazione e le misure di sicurezza in 
Asia.  Conferenza per la cooperazione e le misure di sicurezza in Asia K22090 
-   



• COOPERAZIONE, Organizzazione di Cooperazione di Shangai. Organizzazione 
di Cooperazione di Shangai (CSO) K22091 -   

• CRIMINALITÀ, traffici transfrontalieri. Kazakistan, traffici illeciti 
transfrontalieri K22092 -   

• CSI (Comunità degli stati indipendenti), OTSC. OTSC, Organizzazione del 
trattato di sicurezza collettiva della Comunità degli stati indipendenti (CSI) 
K22093 -   

• CSI (Comunità degli stati indipendenti). Russia e CSI, accordo per la sicurezza 
collettiva: interdipendenza degli stati centrasiatici K22094 -   

• DEMOGRAFIA, decremento popolazione. Kazakistan, emorragia demografica 
K22095 -   

• GIFFEN JIM. Jim Giffen K22096 -   

• IMPORTANZA KAZAKISTAN, Great Game. Che cosa vogliono gli americani in 
Asia centrale. Le convulsioni del grande gioco. Le ambiguità dei movimenti 
islamisti. Washington è qui per restarci, pensando a Pechino. La scomoda 
posizione dei satrapi centroasiatici. L’importanza del Kazakistan K22097 -   

• IMPORTANZA KAZAKISTAN. Kazakistan, paese cardine in Asia centrale 
K22098 -    

• IMPORTANZA KAZAKISTAN. L’importanza di essere Kazakistan. (dossier 
Kazakistan e Asia centrale) Come nasce e si sviluppa un nuovo gigante 
eurasiatico, figlio della frantumazione dell’Urss. La priorità della difesa 
dell’integrità territoriale di uno spazio multietnico. La geopolitica energetica e il 
sogno del pipelinistan K22099 -   

• INDIPENDENZA. Il Kazakistan dall’indipendenza al 2004 K22100 -   

• IRAN, partenariato. Iran, partenariato con il Kazakistan, paese produttore di 
MPE che  si affaccia sul Mar Caspio K22101 -   

• ISLAMISTI, Hizb-ut-Tahrir. Kazakistan, islamismo politico: il partito Hizb-ut-
Tahrir K22102 -   

• ISLAMISTI, università deobandi in Pakistan e opposizioni islamiste 
all’estero. Tagikistan, Uzbekistan e Kazakistan: elementi dell’opposizione 
islamista ai governi locali che studiano o hanno studiato nella università 
deobandi in Pakistan K22103 -   



• ITALIA, bilancia commerciale con Kazakistan 2008. Kazakistan, bilancia 
commerciale con l’Italia (anno 2008) K22104 -   

• KAZAKISTAN. (immagine) Il Kazakistan: assi ferroviari; potenziali focolai 
islamisti; principali concentrazioni russofone; corridoio nord-sud (Baltico-India) 
K22105 -   

• MILITARE, antiaerea: ammodernamento. Kazakistan, intesa con la Russia per 
l’ammodernamento della rete di difesa antiaerea K22106 -   

• MPE, Cina: condotte. Kazakistan, oleodotto verso la Cina popolare K22107 
-   

• MPE, Eni (Agip KCO): progetti Kashgan e Karachaganak. Eni, Agip Kco, 
Kazakistan: progetti Kashgan (Kashagan) (petrolio) e Karachaganak (gas 
naturale) K22108 -   

• MPE, Eni e Total-Fina-Elf: giacimento Kashagan. Kazakistan, MPE: 
sfruttamento del giacimento off-shore di Kashagan (Kashgan) da parte delle 
compagnie Eni e Total-Fina-Elf K22109 -   

• MPE, Eni. Eni, presenza in Kazakistan K22110 -   

• MPE, Eni: riserve, stime realistiche. Eni, effettuazione di stime realistiche in 
ordine alle riserve petrolifere presenti nel bacino del mar Caspio e alle presunte 
riserve kazake K22111 -   

• MPE, Iran ed Eni. Commercializzazione degli idrocarburi kazaki da parte di 
Teheran e interessi dell’Eni K22112 -    

• MPE, oleodotti. Kazakistan e oleodotti K22113 -   

• MPE, Socar. Socar, compagnia energetica kazaka K22114 -   

• MPE, Usa: condotte. Kazakistan, condotte energetiche: gli Usa e il 
pipelinestan K22115 -   

• MPE, Usa: interdizione alla Cina. Usa, interdizione delle MPE kazake alla Cina 
Popolare K22116 -   

• NAZARBAYEV NURSULTAN. Nursultan Nazarbayev K22117 -     

• NUCLEARE, Conferenza di Tashkent. Conferenza di Tashkent per la 
denuclearizzazione dell’Asia centrale K22118 -   

• NUCLEARE, poligoni: Semipalatinsk. Russia, poligono nucleare di 
Semipalatinsk (Kazakistan) K22119 -   



• NUOVA VIA DELLA SETA, alternativa terrestre cinese e terminale di 
Duisburg. Nuova Via della Seta, progetto One Belt One Road: alternativa 
terrestre cinese per il trasporto dei prodotti di esportazione e importazione 
rinvenente il proprio terminale nel polo logistico tedesco di Duisburg; 
comparazione in termini di tempi e costi con il trasporto mediante grandi navi 
portacontainer K22119/1 -  

• POLITICA, opposizione a Nazarbayev: SdK. Opposizione interna a 
Nazarbayev, la Sdk K22120 -   

• RUSSIA e USA. Il Kazakistan al centro dello scontro fra Mosca e Washington 
K22121 -   

• RUSSIA e USA. Il rebus centrasiatico. Orfane del sistema di sicurezza 
sovietico, afflitte da endemica instabilità, oggetto degli appetiti petroliferi delle 
grandi potenze, le repubbliche centrasiatiche cercano nel rapporto privilegiato 
con la “grande madre” Russia una garanzia di sopravvivenza K22122 -   

• RUSSIA, Putin. I rapporti tra Russia e Kazakistan nell’era di Vladimir Putin 
K22123 -   

• RUSSIA. Influenze esercitate da Mosca su Astana K22124 -   

• RUSSIA. Relazioni tra Mosca e Astana K22125 -   

• UIGURI. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo etnico uiguro K22126 -   

• URSS, dissoluzione: conseguenze. Conseguenze della frantumazione dello 
spazio macroeconomico sovietico K22127 -   

• USA, ingerenze. Usa, ingerenze interne al Kazakistan: le manovre di 
Washington per la sostituzione di Nursultan Nazarbayev K22128 -   

• USA, presenza militare. Usa, invio di militari in Kazakistan K22129 -   

• USA, presenza militare: esercitazione congiunta sul Tien Shan (1997). 
Kazakistan, esercitazione militare congiunta condotta con le forze armate Usa 
sulle montagne del Tien Shan nel settembre 1997 K22130 -   

• UZBEKISTAN, frontiera comune: traffici transfrontalieri. Kazakistan, traffici 
illeciti transfrontalieri attraverso la frontiera con l’Uzbekistan K22131 -   

• UZBEKISTAN, incidenti di frontiera con. Kazakistan, incidenti di frontiera con 
l’Uzbekistan K22132 -   



• UZBEKISTAN, rapporti con. Kazakistan, rapporti con il confinante Uzbekistan 
K22133 -   

 


