
MATERIE PRIME 
(non energetiche) 

• ALLUMINIO, Russia: Kogot-2, conflitto Lebed-Bykov. Kogot-2, archivio 
telematico costituito in Russia dall’intelligence privata: dossier relativo ad 
Anatolij Bykov, industriale e maggiore produttore di alluminio in Russia 
(Fabbrica Alluminio Krasnojarsk) entrato in conflitto con il governatore della 
Regione di Krasnojarsk Aleksandr Lebed M23535 -   

• ARTICO, risorse potenziali. Artico, potenziali risorse dei fondali in termini di 
materie prime M23536 -   

• AZOTO, prezzi in aumento (2018). Azoto, aumento dei prezzi della materia 
impiegata come fertilizzante in agricoltura (settembre 2018) M23536/1 - 

• ECONOMIA INDUSTRIALE, crescita e correlato fabbisogno materie prime 
(1955-2005). Economia industriale basta sull’abbondanza di materie prime: 
crescita senza limiti e aumento della richiesta mondiale di petrolio nel periodo 
1955-2005 M23537 -   

• KOSOVO I METOHIJA. (immagine) Il Kosovo oggi: contingenti militari e 
miniere M23538 -   

• ORO e RAME, siti in Balucistan. (immagine) Che cosa vogliono i baluci: etnie 
presenti nel “grande Balucistan” e nelle aree a esso limitrofe; giacimenti di 
MPE; miniere di oro e di rame; porto in costruzione; siti nucleari pakistani; 
possibile base militare Usa di Dalbandin M23539 -   

• OSMIO e GALLIO. Contrabbando di metalli: l’osmio e il gallio M23540 -   

• RISORSE NATURALI e AMBIENTE, scenari al 2015. Risorse naturali e 
ambiente, elaborazione di scenari previsionali al 2015: tendenza alla 
diminuzione della disponibilità di quote pro capite di cibo e acqua M23541 -   

• SATELLITI, esplorazioni. Intelligence economica, applicazioni: informazioni 
ricavate da immagini satellitari relative all’entità dei raccolti in agricoltura o 
nell’esplorazione delle potenzialità minerarie M23542 -   

• TREPČA, complesso minerario del Kosovo. Il nodo delle miniere di Trepča e 
gli interessi dell’Unmik: il ruolo svolto da Evangelos Mytilineos, milionario greco 
vicino al governo serbo M23543 -   



• TREPČA, complesso minerario. Il complesso industriale-minerario di Trepča 
M23544 -   

• URANIO, arricchimento. Nucleare, processo di arricchimento dell’uranio 
M23545 -   

• URANIO, arricchimento: tecniche laser. Iran, tecniche laser impiegate nel 
processo di arricchimento dell’uranio M23546 -   

• URANIO, esafluoruro d’uranio: impianti di Isfahan (Iran). Iran, Esfahan 
(Isfahan): impianto per la produzione di esafluoruro d’uranio M23547 -   

• URANIO, forniture: Cina Popolare-Iran. Cina Popolare, cessioni di uranio 
naturale sotto varie forme all’Iran (1991) M23548 -   

• URANIO, miniere del Saghand (Iran). Iran, miniere di uranio situate nella 
regione del Saghand M23549 -   

• URANIO, Niger: “Nigergate”, informative servizi francesi su attività 
estrattive. DGSE (Direction Générale de la Securité Extérieure), “Nigergate”: 
informative in ordine a presunte attività estrattive in una miniera di uranio nel 
Niger M23550 -   

• URANIO, Niger: ossido di uranio e bomba atomica irachena. Ossido di uranio 
del Niger e bomba nucleare irachena M23551 -   

• URANIO, riserve: Venezuela. Uranio, riserve nell’Amazzonia venezuelana 
M23552 -   

 


