
MPE 
condotte 

• AFGHANISTAN, boicottaggio corridoio energetico. Boicottaggio del corridoio 
energetico M22858 -   

• AFGHANISTAN, condotte. Afghanistan, condotte energetiche M22859 -   

• AFGHANISTAN, condotte: contesa per. Afghanistan, MPE: i corteggiatori dei 
talebani e la battaglia per gli oleodotti M22860 -   

• AFGHANISTAN, gasdotto: Unocal e Centgas. Gasdotto afghano: attività 
svolte nel paese centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas 
M22861 -   

• AFGHANISTAN, gasdotto Turkmenistan-Pakistan: piani attacco militare Usa. 
Usa, piani segreti di attacco e invasione del territorio afghano elaborati nel 
2000 in concomitanza con le trattative in atto finalizzate alla realizzazione del 
gasdotto Turkmenistan-Pakistan condotte da settori dell’Amministrazione di 
Washington e da stake holder privati con esponenti del regime islamista 
talebano allora al potere a Kabul M22861/1 -  

• AFGHANISTAN, interessi Usa. Usa, interessi alla base degli interventi in 
Afghanistan M22861/2 -  

• ARABIA SAUDITA, terminale petrolifero di Ras Tanura: importanza 
strategica e influenza sui prezzi. Facoltà di imporre ai mercati un prezzo al 
petrolio: Ras Tanura, il maggiore terminale petrolifero saudita  M22861/3  -  

• ARMENIA, forniture di GN e gasdotto iraniani. Armenia, forniture di gas 
naturale e gasdotto iraniano M22862 -   

• ARMENIA. (immagine) Erevan tra Mosca e Teheran: strade esistenti; ferrovia 
chiusa; gasdotti esistenti; progetti di gasdotto Iran-Armenia; strada Iran-
Armenia; corridoio ferroviario Iran-Armenia-Russia; frontiere bloccate; 
deposito di gas sotterraneo; base militare russa M22863 -   

• 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 M22864 -   



• ASIA (Sudest asiatico), transiti strategici MPE. Chi minaccia Malacca 
minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malaysia, Singapore e 
Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo per 
alimentare Cina, Giapone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. La 
collaborazione fra stati costieri e utenti M22865 -   

• ASIA CENTRALE, CAOPP. Unocal, Central Asian Oil Pipeline Project (CAOPP) 
M22866 -   

• ASIA CENTRALE, condotte. (immagine) MPE, oleodotti e gasdotti in asia 
centrale: bacini petroliferi e oleodotti (esistenti, proposti o progettati); bacini 
gassiferi e gasdotti (esistenti, proposti o progettati) M22867 -   

• 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 M22868 -   

• ASIA CENTRALE, scontro sui gasdotti alternativi e concorrenti a Blue Stream 
e TCP. Gasdotti, Asia centrale: scontro fra Usa, Russia e Iran sulle condotte 
alternative e concorrenti al Blue Stream e TCP M22869 -   

• ASIA CENTRALE, sicurezza condotte: taliban. Usa, taliban e sicurezza delle 
condotte energetiche in Asia centrale M22870 -   

• ASSALUYEH, hub mediorientale. Assaluyeh, importante hub (centro) 
energetico e industriale del Medio Oriente M22871 -   

• ASTRAKHAN, terminal petrolifero Lukoil. Lukoil, terminal petrolifero russo di 
Astrakhan M22872 -   

• BAKU-TBILISI-CEYHAN, gasdotto. Gasdotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 
M22873 -   

• BAKU-TBILISI-CEYHAN, oleodotto. Oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 
M22874 - 

• BAKU-TBILISI-CEYHAN, attivazione e aggiramento stretti turchi. Oleodotto 
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), attivazione della condotta e aggiramento degli stretti 
turchi del Bosforo e dei Dardanelli (2006) M22875 -   

• BAKU-TBILISI-CEYHAN, oleodotto: partecipazione Eni. Oleodotto Baku-
Tbilisi-Ceyhan (BTC), partecipazione al consorzio dell’Agip (Eni) M22876 -   



• BAKU-NAKHCHIVAN-TURCHIA. Turchia, organizzazione dei Lupi grigi: 
oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia; sodalizio tra l’uomo d’affari Roger Tamraz 
e la premier turca Tansu Çiller: fondazione dell’Imperial Company, società 
gestrice di case da gioco (casinò) in Turkmenistan M22877 -    

• BAKU-NAKHCHIVAN-TURCHIA, Azerbaigian: temporanea cancellazione 
accordo. Azerbaigian, Ilham Aliyev: temporanea cancellazione dell’accordo 
avente a oggetto l’oleodotto Baku-Nakhchivan-Turchia M22878 -    

• BAKU-NOVOROSSIJSK, oleodotto: chiusura tratto ceceno (1999). Cecenia, 
oleodotto Baku-Novorossijsk: chiusura da parte delle autorità repubblicane di 
Grozny e contestuale richiesta al governo centrale di Mosca di una forte 
somma in dollari quale corrispettivo per i diritti di attraversamento M22879 -   

• BAKU-TBILISI-ERZURUM, gasdotto. Gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) 
M22880 -   

• BALCANI, Croatian Pipeline: Usa, destabilizzazione e guerra in Jugoslavia. 
Usa, destabilizzazione e conflitto in Jugoslavia (1991-95): interesse per la 
Croatian Pipeline; Central Intelligence Agency (CIA), Department of Defense 
(DoD), Arabia Saudita e Iran sostengono i musulmani bosniaci M22880/1 -  

• BASSORA, terminale petrolifero: lotta per il controllo. Bassora, lotta tra i 
gruppi sciiti per il controllo del terminale petrolifero M22881 -   

• BLUE STREAM, Russia ed Eni: realizzazione infrastrutture e quasi-monopolio 
di Mosca nel settore. Ente nazionale idrocarburi (Eni), collaborazione con la 
Russia nel settore del gas naturale: realizzazione delle infrastrutture (gasdotto 
Blue Stream) che avrebbero potuto permettere a Mosca di esercitare una 
posizione di quasi monopolio nel mercato delle forniture nella regione del Mar 
Caspio e del Mar Nero M22882 -   

• BLUE STREAM, Russia ed Eni; Gazprom. Gasdotto Blue Stream, joint venture 
Gazprom-Eni: Blue Stream Pipeline Company BV M22883 -   

• BLUE STREAM, Russia ed Eni. ENI e Blue Stream M22884 -   

• BLUE STREAM, Russia. SACE, erogazione di crediti a Blue Stream M22885 -   

• BLUE STREAM, Russia-Turchia. Blue Stream e l’accordo russo-turco per le 
forniture di gas M22886 -   

• BLUE STREAM, Russia-Turchia: trattative, ritardo entrata in funzione (2005). 
Gasdotto Blue Stream, ritardo nell’entrata in funzione a causa delle trattative 
sui prezzi in corso fra Russia e Turchia (2005) M22887 -   



• BLUE STREAM, segmento sottomarino: Eni. Gasdotto Blue Stream, Saipem 
(Eni): realizzazione del tratto sottomarino del gasdotto M22888 -   

• BLUE STREAM. Gasdotto Blue Stream M22889 -   

• CANALE VOLGA-DON. MPE, il canale Volga-Don M22890 -   

• CASPIO, condotte. Regione caspica, importanza di oleodotti e gasdotti 
M22891 -   

• CASPIO, condotte: scontro Usa, Russia e Iran. Caspio, corridoi energetici e 
adeguati livelli di produzione di materie prime energetiche: lo scontro tra Usa, 
Russia e Iran M22982 -   

• CASPIO, progetto di condotta per la Cina. Cina popolare, interessi in campo 
energetico e importazioni di idrocarburi attraverso linee marittime; Xinjang, 
progetto di condotta dal Caspio M22893 -   

• CASPIO. (immagine) Caspio sud: giacimenti di MPE; campi di prospezione; 
oleodotti e gasdotti; confine mediano ipotetico rivendicato dall’Iran; vecchio 
confine amministrativo Iran-Urss M22894 -   

• CAUCASO, gasdotto TPC: missione direttore FSB russo. Caspio, MPE ed 
economia: guerra delle condotte; missione in Azerbaigian e Georgia del 
direttore del servizio di sicurezza della Federazione russa FSB, Yuri 
Zaostrovtsev, finalizzata a ritardare la realizzazione del gasdotto TPC M22895 
-   

• CAUCASO, gasdotto Mozdok-Tblisi: attentato. Caucaso, attentato 
terroristico al gasdotto Mozdok-Tblisi e conseguente interruzione delle 
forniture di gas naturale all’Armenia e alla Georgia M22896 -   

• CINA POPOLARE, importazioni complessive (2015): condotte. (immagine) 
Cina popolare, complessivi approvvigionamenti energetici (gas naturale e 
petrolio): paesi fornitori, condotte, rotte marittime e quote % di prodotto 
importato M22896/1 - 

• COREA DEL SUD, navi metaniere. Navi metaniere sud coreane M22897 -   

• CPC (Caspian Pipeline Consortium), Russia. Russia, il CPC (Caspian Pipeline 
Consortium) M22898 -   

• EAST-WEST CORRIDOR. East-West Corridor: bypassaggio della Russia 
M22899 -   

• EAST-WEST CORRIDOR. Pipelines, l’East-West Corridor M22900 -    



• EGITTO, gas naturale: terminale liquefazione di Damietta, possibile impiego 
israeliano. Egitto, terminale di liquefazione del gas naturale di Damietta: 
possibile impiego da parte israeliana per l’esportazione sui mercati 
internazionali del gas estratto dai giacimenti Leviathan e Tamar M22901 -   

• EOTC, Ucraina-Polonia. Usa, interessi americani e Russia: l’Eurasian Transport 
Corridor (EOTC) dal Mar Nero (Ucraina) al Mar Baltico (Polonia) M22902 -   

• GASDOTTO DELLA PACE. Gasdotto della Pace, condotta relazionante Iran, 
Pakistan e Cina Popolare M22903 -    

• GASDOTTO TRANSAHARIANO, Nigeria: instabilità. Nigeria, riserve 
energetiche ed esportazioni di MPE: insicurezza sul piano politico e militare del 
Paese africano e progettato gasdotto transahariano M22904 -   

• GEORGIA, gas naturale: condotte e approvvigionamenti. Georgia, ipotesi di 
estensione del gasdotto Iran-Armenia e necessari approvvigionamenti di gas 
naturale iraniano M22905 -   

• GNL, Canale di Suez: volume transiti ed esportazioni Qatar (2008-14). Gas 
naturale liquefatto (GNL), volume dei transiti attraverso il Canale di Suez 
(periodo 2008-14); importazioni Usa dal Qatar nel periodo 2011-14: verso un 
sostanziale azzeramento della quota di esportazioni di Doha M22906 -   

• GNL, Grecia: terminale di Revythousa. Grecia, MPE: gas naturale liquefatto 
(GNL), terminale di Revythousa M22907 -   

• GNL, Italia: terminali in funzione e in progetto (2014). Italia, gas naturale 
liquefatto (GNL), terminali in funzione e terminali in progetto (anno 2014) 
M22908 -   

• GNL, vantaggi e svantaggi del trasporto via tubo. GNL (gas naturale 
liquefatto), vantaggi e svantaggi da punto di vista dell’approvvigionamento: 
competitività emergenti rispetto al trasporto mediante pipeline sulle distanze 
superiori ai 3.000 chilometri e diversificazione più ampia dei paesi fornitori 
M22909 -   

• GREENSTREAM, gasdotto: sospensione attività tratto libico (2011). Libia, 
elevata instabilità indotta dalla guerra civile: 2011, sospensione delle attività 
del gasdotto Greenstream; esercitazione “Mare sicuro” condotta dalla Marina 
militare italiana all’interno delle acque libiche a protezione delle installazioni 
energetiche di rilievo strategico per l’Italia (2014) M22910 -   



• HAIFA, oleodotto: fondamentale sbocco energetico.  Haifa, sbocco 
energetico fondamentale in Mediterraneo e terminale della Tapline M22911 
-   

• IPSA, Arabia saudita. IPSA, oleodotto saudita M22912 -   

• IRAN, aree di influenza: Asia centrale e Caucaso. 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 M22913 -   

• IRAN, CONDOTTE: nodo strategico transito MPE. Iran, Iran, nodo strategico 
per il transito delle MPE M22914 -   

• IRAN, gasdotto Iran-India via Pakistan. (immagine) Il gasdotto Iran-India: 
possibile tracciato M22915 -   

• IRAN, 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 M22916 -   

• IRAN, Neka: terminale petrolifero sul Caspio. Neka, porto iraniano e 
terminale petrolifero sul mar Caspio: la società commerciale statale Munai-
Impex M22917 -   

• IRAN, rotta MPE nord-sud. Iran, rotta MPE nord-sud: repubbliche dell’Asia 
centrale-Golfo persico M22918 -   

• IRAN. (immagine) La maionese iraniana: confessioni religiose; etnie; pipelines 
M22919 -   

• IRAQ e SIRIA, condotte e porti.(immagine)Iraq e Siria: province alawite, 
province druse, province curde e territorio controllato da Hīzbūllāh; corridoi 
siriani verso l’Iraq; popolazione irachena; frontiera porosa; MPE, pipelines e 
porti; strade strategiche M22920 -   

• IRAQ e SIRIA, interruzione oleodotto. Interruzione transiti di petrolio 
iracheno attraverso la Siria M22921 -   

• IRAQ, condotte e terminali petroliferi. Terminali petroliferi e oleodotti 
iracheni M22922 -   



• IRAQ, prima e dopo Saddam. (immagine) Ipotesi pre e post-Iraq, il gas 
egiziano e il petrolio curdo: oleodotto IPC; oleodotto IPC chiuso; progetto di 
riattivazione IPC tratto Mafrak-Haifa; progetto gasdotto della pace progetto di 
gasdotto M22923 -   

• ISRAELE, condotta sottomarina. Israele, condotta sottomarina M22924 -   

• ISRAELE, gas naturale: giacimenti. Israele, giacimenti di gas naturale 
Leviathan e Tamar; problematiche relative al raggiungimento dei mercati 
internazionali del gas naturale estratto dai due giacimenti israeliani M22925 
-   

• KAZAKISTAN, Cina. Kazakistan, oleodotto verso la Cina popolare M22926 -   

• KAZAKISTAN, oleodotti. Kazakistan e oleodotti M22927 -   

• KAZAKISTAN, pipelinestan. Kazakistan, condotte energetiche: gli Usa e il 
pipelinestan M22928 -   

• 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 
M22929 -   

• KHARG, (terminale petrolifero): difese antiaeree iraniane.Israele e Usa, 
sostegno segreto agli ayatollah (1985): consolidamento delle difese antiaeree 
iraniane del terminale petrolifero di Kharg e tentativo di liberazione degli 
ostaggi americani sequestrati in Libano da estremisti sciiti M22930 -   

• KIRKUK-CEYHAN. Oleodotto Kirkuk - Ceyhan (segmento turco) M22931 -   

• KIRKUK-HAIFA, Israele e petrolio iracheno. Israele e il petrolio iracheno: il 
ripristino dell’oleodotto Kirkuk-Haifa M22932 -   

• KURDISTAN, Iraq. (immagine) L’Iraq visto da Baghdad e dai curdi: diciotto 
province nelle quali è suddiviso amministrativamente il Paese; confine 
amministrativo dell’autonomia curda secondo Baghdad (post-1970); territorio 
che i curdi acquisirebbero in caso si avverasse il loro progetto federale; linea 
del cessate il fuoco del 1991 (situazione attuale – 2002); oleodotti; principali 
giacimenti di greggio M22933 -   

• KURDISTAN, Iraq: Kirkuk-Dortyol. Kurdistan iracheno, messa in sicurezza del 
corridoio energetico Kirkuk-Dortyol e sviluppo di giacimenti nelle zone di Mosul 
e Kirkuk M22934 -   



• KURDISTAN. (immagine) Il grande Kurdistan: linea di divisione tra le zone dei 
due partiti curdi; area occupata dai curdi durante la guerra all’Iraq di Saddam; 
PDK e UDK; dighe turche progettate o in costruzione; dighe turche esistenti; 
giacimenti petroliferi; gasdotto Iran-Turchia; oleodotti strategici iracheni 
M22935 -   

• LEVANTE, condotte.(immagine) Partita a quattro nel Levante: oleodotti 
esistenti e in progetto; gasdotti esistenti e in progetto; corridoio di sicurezza 
garantito da corpi israeliani M22936 -    

• LIBANO, Tapline. (immagine) Libano meridionale: aree occupate da Israele 
nel 1978 e nel 1982; area del ridispiegamento israeliano nel 1985; Tapline 
(Trans Arabian Pipeline) attualmente chiusa; area controllata da UNIFIL (luglio 
2003); area a forte concentramento Hīzbūllāh; strade di collegamento fra le 
varie località Hīzbūllāh; aera libanese occupata da Israele nel 1965 e ancora 
oggi controllata da Tsahal M22937 -   

• LIBANO, Tapline. Libano, Tapline M22938 -   

• MAGHREB, Italia: Conferenza interministeriale sull’energia (2014). Building 
a euro-mediterranean energy bridge, Conferenza interministeriale Italia-
Maghreb sull’energia di Roma, novembre 2014 M22939 -   

• MAR ROSSO, oleodotto. Oleodotti per il Mar Rosso M22940 -   

• MEDIO ORIENTE ALLARGATO, MPE. (immagine) Il forziere energetico: 
capacità complessive in ordine al gas naturale liquido di Medio Oriente e Nord 
Africa; capacità in ordine al gas naturale liquido di Medio Oriente e Nord Africa 
per paese (al 2015); riserve di gas naturale relative ai primi dieci paesi 
produttori (fine 2005); giacimenti di materie prime energetiche; condotte; 
raffinerie M22941 -   

• MEDITERRANEO, gasdotti: East Med Gas Pipeline. East Med Gas Pipeline, 
progetto di condotta sottomarina che dovrebbe collegare i giacimenti di gas 
naturale del levante mediterraneo alla Grecia: inclusione da parte della 
Commissione europea tra i progetti infrastrutturali di interesse comune 
M22942 -   

• MEDITERRANEO, gasdotti: rete infrastrutturale. Transiti di materie prime 
energetiche attraverso il bacino del bacino mediterraneo M22943 -   

• MEDITERRANEO, transiti navali nel bacino marittimo (2014). Gasdotti, rete 
infrastrutturale del Mediterraneo: Medgaz; Maghreb-Europe pipeline; 
Transmed (“gasdotto Enrico Mattei”); Green Stream M22944 -   



• MEDITERRANEO, transiti navali nel Canale di Suez, volumi (2014). Volume 
dei transiti di materie prime energetiche attraverso il Canale di Suez in 
entrambe le direzioni (in particolare, quote prodotte in Iraq e Russia): dati 2014 
M22945 -   

• MEDITERRANEO, traffici energetici (2014). Il Mediterraneo e i traffici 
energetici globali. Il Mediterraneo e i traffici energetici globali (2014) 
M22946 -   

• MEDITERRANEO, GNL: Canale di Suez, volume dei transiti ed esportazioni 
del Qatar (2008-14). Gas naturale liquefatto (GNL), volume dei transiti 
attraverso il Canale di Suez (periodo 2008-14); importazioni Usa dal Qatar nel 
periodo 2011-14: verso un sostanziale azzeramento della quota di esportazioni 
di Doha M22947 -   

• MERCATI, prezzo di pareggio. Mercati energetici prezzo di pareggio: prezzo 
comprensivo sia della produzione che del trasporto del greggio M22948 -   

• NAVIGLIO, petroliere: ULCC. Ultra Large Crude Carrier (ULCC), petroliere la 
cui portata lorda è superiore alle 320.000 tonnellate M22949 -   

• NAVIGLIO, petroliere VLCC. Very Large Crude Carrier (VLCC), petroliere la cui 
portata lorda è compresa tra le 150.000 e le 320.000 tonnellate di stazza 
M22950 -   

• NORTH STREAM, interferenze russe nella politica italiana: rapporto 
Democratici Usa. Interferenze russe nella politica italiana, il Rapporto 
presentato dai Democratici Usa al Congresso - «sospetto di fondi dai servizi 
segreti di Mosca alla Lega di Salvini» - e accuse rivolte ai network collegati al 
M5S; Eni, partner di Gazprom nel gasdotto North Stream M22950/1 -  

• OLEODOTTI, battaglia degli: Kazakistan. Battaglia degli oleodotti M22951 -   

• OLEODOTTI, battaglia degli: Russia, Turchia, Eni. Battaglia degli oleodotti e 
conseguenze per la Russia: oleodotto Tengiz-Novorossijsk; investimenti nel 
Caspio settentrionale; attività dell’Eni in Astrakhan; dubbi sull’oleodotto Baku–
Ceyhan; offerte russe di greggio alternativo a quello mediorientale in caso di 
guerra M22952 - 

• OMAN, gasdotto: progetto archiviato. Oman, progetto di gasdotto archiviato 
M22953 -   

• OSCE, MPE: gasdotti, vertice di Istanbul del 1999. Organizzazione per la 
Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE), vertice di Istanbul (Turchia) 



1999: tematica principale affrontata le condotte di materie prime energetiche 
(MPE) M22954 -   

• PAKISTAN, Belucistan: GN, stoccaggio. Belucistan, Sui: località di stoccaggio 
del gas naturale pakistano M22955 -   

• PALESTINESI, Anp: giacimenti MPE. Amministrazione nazionale Palestinese, 
giacimenti di gas naturale della striscia di Gaza e consorzio con la British Gas 
M22956 -   

• POSEIDON, gasdotto. Lo Stato francese controlla EDF, che a sua volta 
controlla Edison (amministratore delegato Marc Benayoun): Edison, dati di 
bilancio in milioni di euro (2006-2007); strategie per l’Italia, il progetto 
Poseidon (gasdotto approdante a Otranto) M22957 -   

• RUSSIA e TURCHIA, gasdotti.(immagine) La rete di gasdotti russi e la 
competizione per il mercato turco; il tracciato di Blue Stream M22958 -   

• RUSSIA e TURKMENISTAN, direttrice GN. Turkmenistan e Russia, la direttrice 
nord-sud verso l’India M22959 -   

• RUSSIA, Astrakhan: terminal petrolifero Lukoil. Lukoil, terminal petrolifero 
russo di Astrakhan M22960 -   

• RUSSIA, Azerbaigian: blocco frontiera e ostacolo flusso MPE Caspio. 
Azerbaigian, blocco russo delle frontiere e ostacoli al flusso del petrolio estratto 
nella regione del Caspio verso le condotte non transitanti attraverso il territorio 
russo M22961 -   

• RUSSIA, Cecenia: condotte energetiche e altre cause delle guerre. Cecenia, 
le condotte di materie prime energetiche e le altre cause alla base delle guerre 
russe M22961/1 -  

• RUSSIA, Cina popolare. Relazioni con la Cina. Russia, Russia asiatica nel 
periodo sovietico: incapacità di Mosca di assurgere a potenza nel bacino del 
Pacifico e parallela considerazione del proprio territorio a oriente degli Urali 
esclusivamente come una regione da sfruttare per il reperimento di materie 
prime (²³)213; la nuova politica euro-asiatica del Cremlino nell’era Putin; 
accordo di buon vicinato, amicizia e cooperazione siglato dal presidente russo 
Vladimir Putin e da quello cinese Jang Zemin il 16 luglio 2001 – 204, (²⁴)(²⁵)213; 
MPE, condotte: oleodotto sino-russo originante ad Angarsk (Siberia): firma 
dell’accordo, 17 luglio 2001 (²⁴)213; Usa, Zbigniew Brzezinski: Eurasia, teoria dei 
due triangoli strategici per la sicurezza globale (³⁰)214 M22962 -   



• RUSSIA, Cina popolare: oleodotto sino-russo di Angarsk. MPE, condotte: 
oleodotto sino-russo originante ad Angarsk (Siberia): firma dell’accordo, 17 
luglio 2001 (²⁴)213 M22963 -   

• RUSSIA, gasdotti e potenziale monopolio del GN in Europa. Russia, gasdotti 
e potenziale monopolio del gas naturale in Europa: Central Intelligence Agency 
(CIA), informativa diffusa dall’Office of Transnational Issues M22964 -   

• RUSSIA, gasdotti. Russia West, Russia East, Blue Stream M22965 -    

• RUSSIA, interruzioni flussi MPE. Russia, interruzioni “politiche” dei flussi di 
materie prime energetiche e ipotesi di un bypassaggio del territorio russo 
M22966 - 

• SICUREZZA, costi protezione gasdotto. Costi di protezione militare di un 
gasdotto M22967 -   

• SICUREZZA, Mediterraneo e sicurezza energetica. Il Mediterraneo e la 
sicurezza energetica. MPE, il Mediterraneo e la sicurezza energetica M22968 
-   

• SIRIA, interruzione oleodotto.  Interruzione (chiusura) oleodotto in Siria 
M22969 -   

• SIRIA, terminali di Latakia. Siria, MPE: terminali di Latakia M22970 -   

• SOUTH STREAM, gasdotto: accordo con Gazprom per la realizzazione (2007). 
Gasdotto South Stream, Gazprom ed Eni: firma del secondo protocollo d’intesa 
per la realizzazione dell’opera infrastrutturale (23 giugno 2007); importanza 
strategica dovuta all’incremento della portata della condotta e termini 
contrattuali; presenza dell’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni, del 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Silvio Berlusconi e di quello della 
Federazione russa Vladimir Putin M22971 -   

• SOUTH STREAM, gasdotto: accordo Russia-Turchia per realizzazione. 
Gasdotto South Stream, stipulazione dell’accordo per la realizzazione dell’opera 
infrastrutturale siglata dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e da quello 
della Federazione russa Vladimir Putin alla presenza dell’amministratore 
delegato dell’Eni Paolo Scaroni e del Presidente del Consiglio dei ministri 
italiano Silvio Berlusconi M22972 - 80/174.  

• SOUTH STREAM, gasdotto: contrasto Usa realizzazione progetto. Usa, 
Central Intelligence Agency (CIA), Office of Transnational Issues: attività di 
contrasto della realizzazione del progetto comune Gazprom-Eni relativo al 
gasdotto South Stream; influenze sull’Ente nazionale idrocarburi italiano (Eni), 



società partecipata al 30% da capitali pubblici (Stato italiano): esercizio di 
pressioni sugli esecutivi in carica a Roma finalizzate all’assunzione di decisioni 
politiche contrarie agli interessi del Paese M22973 -   

• SOUTH STREAM, gasdotto: ragioni necessità nuova infrastruttura. Gasdotto 
South Stream, ragioni alla base della decisione di realizzare questa nuova 
infrastruttura: crescente domanda di gas naturale in Europa e inaffidabilità 
dell’Ucraina nella veste di paese attraversato dalle condotte energetiche 
M22974 -   

• SOUTH STREAM, gasdotto: tracciato. Gasdotto South Stream, tracciato della 
condotta M22975 -   

• SOUTHERN GAS CORRIDOR, corridoio meridionale europeo. Europa, 
approvvigionamento energetico: il “corridoio meridionale del gas” (Southern 
Gas Corridor) M22976 -   

• SUDAN, oleodotti e concessioni. (immagine)Sudan centro-meridionale, 
concessioni petrolifere: Unity; Heglig; kaikang; Adar; Melut; Central; altri. 
Oleodotti, concessioni, aperto M22977 -   

• SUDAN. (immagine)Guerra civile in Sudan, aree di conflitto: suddivisione 
amministrativa in province; oleodotti; concessioni petrolifere; zone di guerra a 
maggioranza cristiana e animista M22978 -   

• GASDOTTI, TAP: promesse politiche non mantenute. TAP, gasdotto in 
realizzazione in Puglia: le promesse politiche non mantenute dal M5S, 
intervista con la senatrice leccese Daniela Donno M22978/1 -  

• TERRORISMO, gasdotto Mozdok-Tblisi: attentato. Caucaso, attentato 
terroristico al gasdotto Mozdok-Tblisi e conseguente interruzione delle 
forniture di gas naturale all’Armenia e alla Georgia M22979 -   

• TERRORISMO, gasdotto turco-iraniano: attacchi. Attacchi contro il gasdotto 
turco-iraniano M22980 -   

• TRANS ADRIATIC PIPELINE. Albania, MPE: condotte, la Trans Adriatic Pipeline 
M22981 -   

• TURCHIA, Bosforo e Dardanelli: transiti MPE (2014). Turchia, stretti del 
Bosforo e dei dardanelli: volume dei transiti di materie prime energetiche nel 
corso del 2014 M22982 -   

• TURCHIA, condotte: rendita di posizione. Turchia, condotte energetiche: 
rendita di posizione geografica di Ankara che consente il controllo di gran parte 



delle possibili rotte delle MPE alternative a quelle attraverso la Russia 
M22983 -   

• TURCHIA, gasdotti: corridoi energetici. I corridoi energetici di Ankara 
resteranno un sogno? La crisi nei rapporti con gli Usa e le incerte conseguenze 
della guerra in Iraq minacciano il progetto turco dello East-West Corridor. Unica 
realtà consolidata, il gasdotto Blue Stream. Gli interessi italiani in gioco 
M22984 -   

• TURCHIA, Tanap. Turchia, condotte: la Trans-Anatolian Pipeline (Tanap) 
M22985 -   

• TURCHIA-EUROPA. (immagine)Il ponte turco tra Oriente e Occidente: le tre 
vie energetiche dirette in Europa (progetti Bursa-Alexandroupolis-Canale 
d’Otranto, Bursa-Alexandroupolis-via Balcani per l’Europa centrale, Bulgaria-
Romania-Ungheria-Austria); oleodotto in progetto; gasdotti (in progetto, 
esistenti, progettati e in costruzione); giacimenti strategici di gas naturale e di 
petrolio M22986 -   

• TURCHIA-GRECIA, gasdotto balcanico: accordo. Accordo greco-turco per 
gasdotto via canale d’Otranto, via Balcani, via Bulgaria M22987 -   

• TURKISH STREAM. MPE, condotte: Turkish Stream M22988 -   

• TURKMENISTAN-IRAN, gasdotto. Iran, gasdotto con il Turkmenistan 
M22989 -   

• TURKMENISTAN-IRAN-TURCHIA, gasdotto: Snamprogetti. Snamprogetti, 
gasdotto Turkmenistan-(Iran)-Turchia M22990 -   

• TURKMENISTAN-RUSSIA, direttrice GN. Turkmenistan e Russia, la direttrice 
nord-sud verso l’India M22991 -   

• UCRAINA, condotte. (immagine) Le tre Ucraine: aree russofona mista e 
ucrainofona; (%) nazionalità; gasdotti e oleodotti M22992 -   

• UCRAINA, gas: crisi con Russia e riduzione flussi verso UE. Ucraina e Russia, 
“imbuto” dei flussi energetici e crisi in atto tra Kiev e Mosca: la riduzione dei 
transiti di gas russo diretti all’Unione europea M22993 -   

• UCRAINA, gas: Crimea, stazione di pompaggio. Chornomornaftogaz, stazione 
di pompaggio in Crimea: crisi politico-militare russo-ucraina, dichiarazione di 
nazionalizzazione delle imprese fatta dalle nuove autorità indipendenti 
(filorusse) e previsto passaggio degli impianti a Gazprom; preventivo 



schieramento di truppe dell’esercito a difesa dell’impianto disposto dal 
governo di Kiev M22994 -   

• UNOCAL, Afghanistan. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas M22995 -   

• USA, amministrazione Clinton: strategia. Usa, amministrazione Clinton: la 
strategia relativa alle MPE mirava a estromettere Iran e Russia dall’Asia 
centrale M22996 -   

 


