
MEDIO ORIENTE 
 

• ADEN (golfo di), “Ocean Shield”: missione navale contrasto terrorismo. 
NATO Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente 
funzioni di controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo 
M24128 -  

• AIUTI IN MEDIO ORIENTE. Gli aiuti in Medio Oriente. Aiuti dall’Unione 
europea e dai Paesi arabi M24129 -  

• ARMAMENTI, forniture di Cina e Russia a paesi del Medio Oriente (2008-
12). Cina popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della 
regione mediorientale M24130 -  

• ASSALUYEH, hub mediorientale. Assaluyeh, importante hub (centro) 
energetico e industriale del Medio Oriente M24131 -  

• AUTOCRAZIE ARABE, indebolimento autorità. Indebolimento dell’autorità 
delle autocrazie arabe M24132 -  

• BAHREIN, NATO: Istanbul Cooperation Initiative. Istanbul Cooperation 
Initiative (ICI) che vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del 
Golfo Persico (Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) M24133 -  

• CONFLITTI e terrorismo islamista. Terrorismo islamista e conflitto nel Medio 
Oriente: caratteristiche e aspetti analoghi sul piano strategico M24135 -  

• CONFLITTI e terrorismo islamista: lotta per l’egemonia sui sunniti. Il conflitto 
interno all’islam sunnita per l’egemonia regionale nel Medio Oriente: le 
rispettive ragioni dei due antagonisti principali, Arabia saudita e Qatar  
M24136 -  

• CONFLITTI, disgregazione dell’ordine regionale. Medio Oriente, 
disgregazione dell’ordine regionale M24134 - 

• CONFLITTI, mutazione tipologia. Marcata mutazione della tipologia dei 
conflitti mediorientali: dalle guerre interstatali alle guerre intrastatuali 
M24137 -  

• CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO. Antologia dell’odio. Nelle voci dei leader e 
di autorevoli commentatori del mondo arabo e di quello israeliano, le barriere 



emotive culturali che impediscono di consolidare la pace in Medio Oriente. Con 
queste percezioni deve fare i conti qualsiasi acrobazia diplomatica M24138 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (CCG) (RINVIO) al riguardo 
vedere anche la specifica scheda all’interno della cartella “GOLFO PERSICO”;  

• CONTESTO STRATEGICO, Arabia saudita: timori riguardo crescita sciita. 
Arabia saudita, timori per una crescita sciita nella regione mediorientale 
M24139 -  

• CONTESTO STRATEGICO. (immagine) Il contesto strategico M24140 -  

• CRISTIANI, abbandono della regione. Medio oriente, abbandono della 
regione da parte dei cristiani M24141 -  

• CRISTIANI, élite e nazionalismo arabo. Élite cristiane in Medio Oriente e 
nazionalismo arabo M24142 -  

• CRISTIANI. Essere cristiani in Medio Oriente. Le molte facce di un minoranza 
in difficoltà. L’eredità del mīllet ottomano e il sogno di uno stato cristiano. Il 
rapporto con il nazionalismo arabo laico, in particolare con quello palestinese. Il 
dialogo con Israele M24143 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet M24144 -  

• DESTABILIZZAZIONE, Michael Ledeen. “Jewish World Review”, intervista 
rilasciata da Michael Ledeen: amministrazione Bush e destabilizzazione della 
regione del Medio Oriente e del Golfo Persico; manipolazione dei servizi segreti 
italiani in vista dell’attacco militare statunitense all’Iraq di Saddam: le 
preoccupazioni nutrite dalla Central Intelligence Agency (CIA) in merito a tale 
attività e la mancata conoscenza di esse da parte del Dipartimento di Stato di 
Washington M24145 -  

• DESTABILIZZAZIONE, Michael Ledeen: Iraq, attacco Usa e manipolazione 
servizi segreti italiani. Michael Ledeen, manipolazione dei servizi segreti italiani 
in vista dell’attacco militare statunitense all’Iraq di Saddam: le preoccupazioni 
nutrite dalla Central Intelligence Agency (CIA) in merito a tale attività e la 
mancata conoscenza di esse da parte del Dipartimento di Stato di Washington 
M24146 -  

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la “dottrina Carter” (1980) M24147 -  



• DUBAI, aiuti: base partenza. Dubai, base di partenza degli aiuti diretti al 
movimento taliban in Afghanistan M24148 - 

• EAU, Afghanistan: operazioni coperte con velivoli C-130. Deserto presso 
Herat, accampamento di cacciatori (arabi del Golfo persico) e isolata pista di 
atterraggio utilizzata dai quadrimotori da carico Hercules C-130: l’accordo 
segreto tra Emirati Arabi Uniti (EAU) e Pakistan per l’impiego M24149 -  

• EAU, Afghanistan: riconoscimento emirato islamico dei taliban. Emirato 
Islamico dell’Afghanistan: riconoscimento del nuovo esecutivo formato dai 
taliban da parte di Arabia saudita, Emirati arabi uniti (EAU) e Pakistan 
M24150 -  

• EAU, crisi dei rapporti con gli USA: cause. Usa, Golfo Persico: raffreddamento 
dei rapporti con l’Arabia saudita e gli Emirati arabi uniti; cause alla base 
M24151 -  

• EAU, forze armate: acquisizioni navi militari Fincantieri. Complesso 
industriale italiano, settore armiero, esportazioni nell’anno 2013: Fincantieri, 
unità navali (corvetta ASW classe ABU DHABI e pattugliatore classe FALAJ 2) 
consegnate alla marina militare degli Emirati arabi uniti (EAU) M24153 -  

• EAU, immigrati iraniani. Emirati Arabi Uniti, immigrati iraniani: presenza pari 
al 25% del totale della popolazione locale M24152 - 

• EAU, NATO: Istanbul Cooperation Initiative. Istanbul Cooperation Initiative 
(ICI) che vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del Golfo Persico 
(Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) M24154 -  

• EAU, terrorismo: 9/11, sostegno al-Qa’eda. Emirati Arabi Uniti (EAU), 9/11: 
sostegno finanziario fornito alla cellula di al-Qa’eda responsabile degli attentati 
M24155 -  

• EAU, Usa: fondamentale importanza. Usa, Richard Clarke, vicinanza alla 
famiglia reale degli Emirati arabi uniti M24156 -  

• EAU, Usa: Richard Clarke. Emirati arabi uniti (EAU), fondamentale importanza 
rivestita per gli Usa M24157 -  

• ECONOMIA, area libero scambio con Europa: fallimento processo di 
Barcellona. Dall’euro-Mediterraneo all’italo-Mediterraneo. Prendiamo atto 
del fallimento del processo di Barcellona e proponiamo il nostro paese come 
protagonista di un’area di libero scambio che ci leghi al mondo arabo. La 
priorità del mare nostrum (e non della Cina) per rilanciare l’Italia in Italia e nel 
mondo M24158 -  



• EQUILIBRI, mutamenti strategici: sostegno Usa e israeliano ai sauditi (2017). 
Arabia saudita, epurazioni interne alla famiglia regnante e sostegno fornito alla 
nuova leadership al potere da Usa e Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud 
egemone generano il caos nella regione mediorientale; il mistero dei due 
presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese Saad Hariri e lo yemenita Abd 
Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) M24159 -  

• FRONTE DEL RIFIUTO, uscita Iraq. Iraq, “fase moderata” e uscita dal fronte 
del rifiuto: cessazione della fornitura di supporto al terrorista Abu-Nidal 
M24160 -  

• FRONTE DEL RIFIUTO. Fronte del rifiuto M24161 -  

• GRANDE MEDIO ORIENTE. Grande Medio Oriente o araba fenice? La 
strategia degli Stati uniti contro il terrorismo jihadista è una via di mezzo, che 
cerca di contemperare divergenti interessi geopolitici, energetici e militari. Il 
successo in un campo può significare la sconfitta in un altro M24162 -  

• HAIMA. Haima, tenda beduina M24163 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran 
vuole diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. 
Per romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica M24164 -  

• KUWAIT, 1990: tensioni con l’Iraq di Saddam. Iraq, dopoguerra successivo al 
conflitto con l’Iran: grave situazione economica del paese baathista e 
divergenze insorte col confinante emirato del Kuwait (1990) M24165 -  

• KUWAIT, guerra del 2003: basi appoggio Usa. Iraq, attacco Usa del 2003: basi 
di appoggio americane nel Kuwait M24166 - 

• KUWAIT, guerra del 2003: manovre militari Nato. Germania e Repubblica 
ceca al fianco degli Usa sia politicamente che militarmente: le manovre in 
Kuwait M24167 -   

• KUWAIT, islamismo. Sostegno ai musulmani dei Balcani  M24169 -  

• KUWAIT, NATO: Istanbul Cooperation Initiative. Istanbul Cooperation 
Initiative (ICI) che vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del 
Golfo Persico (Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) M24168 -  

• KUWAIT, opposizione a Saddam: gli sciiti di al-Wifāq al-Watanī. Accordo 
Nazionale (al-Wifāq al-Watanī), formazione politica sciita oppositrice di Saddam 
sostenuta da Usa, Gran Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait M24170 -  



• LEGA ARABA, aiuti finanziari. (immagine) Lega araba, aiuti forniti in Medio 
Oriente in dettaglio per paese (fondi al-Aqsā e Intifada) M24171 -   

• LEGA ARABA, Guerra del 1948-49. Lega araba, Guerra del 1948-49 M24172 
-  

• LEGA ARABA, Iraq. Lega araba, no all’attacco Usa all’Iraq M24173 -   

• LEGA ARABA. Organizzazione della Conferenza Islamica e Lega Araba 
M24174 -  

• LINGUE, farsi e dialetti derivati. (immagine) Dove si parla persiano: lingue 
persiane, turche, arabe e di altro ceppo nelle regioni mediorientale, 
centroasiatica e caucasica M24175 -  

• MENA, Bush e Obama: differenti approcci. Usa, Middle East and North Africa 
(MENA); Usa potenza egemone, approccio militare alla regione MENA: le 
marcate differenze intercorrenti tra le politiche dell’amministrazione 
repubblicana di Bush e quelle dell’amministrazione democratica di Obama Usa; 
approccio obamiano prevalentemente reattivo ed estremamente cauto sulla 
base di una linea realistica in grado di riconoscere i limiti della potenza 
americana e attenta nella valutazione dei costi (in termini sia economici che 
politici) di un’azione militare di intervento M24176 -  

• MENA, Russia: dinamismo nell’area. Russia, sempre più dinamico ruolo 
svolto nel Mediterraneo allargato (area “MENA”, Medio Oriente e Nord Africa): 
negoziato sul nucleare iraniano, supporto logistico fornito alla NATO in 
Afghanistan, crisi siriana, relazioni con la Turchia e l’Egitto M24177 -  

• 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 M24178 -  

• MPE, riserve: Medio Oriente allargato, forziere energetico. (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 M24179 -  

• MPE, riserve: Medio Oriente. Africa settentrionale e Medio oriente: riserve 
energetiche e influenze esterne M24180 -  



• NAZIONALISMO ARABO. Moderno nazionalismo arabo M24181 -   

• NUCLEARE IRANIANO e geopolitica. Il gioco delle tre carte. Storie delle scelte 
geopolitiche dell’Iran. L’uso strategico dell’orgoglio nazionale, della religione e 
della fobia da accerchiamento per imporre il paese degli ayatollah come 
potenza regionale. Carta jolly: il nucleare M24182 -  

• OMAN, gasdotto: progetto archiviato. Oman, progetto di gasdotto archiviato 
M24183 -  

• ONU, UNDP (United Nations Development Program), Arab Human 
Development Report 2004. Sdoganare gli islamisti. Il terzo rapporto sullo 
sviluppo umano nel mondo arabo segna la fine dell’era del meno peggio e apre 
la prospettiva di un’intesa fra islam politico e forze riformatrici. La parola chiave 
è libertà. Le critiche agli Usa e i tentativi di censura M24184 -  

• OPINIONE PUBBLICA ARABA, sentimento anti-israeliano. Opinione pubblica 
araba, sentimento fortemente anti-israeliano (fine anni Quaranta) M24185 -  

• ORGANIZZAZIONE CONFERENZA ISLAMICA. Organizzazione della Conferenza 
Islamica e Lega Araba M24186 -  

• PALESTINESI, diaspora. (immagine) Le comunità palestinesi in Israele e nei 
Paesi arabi: concentrazione di città e villaggi palestinesi; aree assegnate 
dall’Onu nel 1947 agli arabo-palestinesi; territori occupati; città miste con 
minoranze arabo-palestinesi; insediamenti non riconosciuti; numero di rifugiati 
registrati e numero complessivo di palestinesi M24187 -  

• POTENZE REGIONALI. Medio Oriente, nuove potenze regionali: Arabia 
saudita, Qatar, Turchia (2016) M24188 -  

• PRIMAVERE ARABE, effetti su minoranze cristiane. “Primavere arabe”: 
gelido inverno per le minoranze cristiane in Medio Oriente M24189 -  

• PRIMAVERE ARABE, Usa: scarso sostegno. “Primavere arabe”, assenza di 
significativo sostegno da parte degli Usa M24190 - 

• PRIMAVERE ARABE. La fine delle dittature “laiche” del Maghreb. Primavere 
arabe, inizio: data simbolo del 17 dicembre 2010; islamo-nazionalismo, Africa 
settentrionale: consolidamento dei regimi; Siria, Vaticano: atteggiamento 
tenuto nei confronti del regime di Bashar al-Assad; Siria, melchiti cattolici; 
pulizia religiosa nell’Africa cristiana; Vaticano, il mondo arabo e le dittature 
“laiche”: attardamento su uno schema andreottiano figlio della guerra fredda e 
ormai non più attuale M24191 -  



• PRIMAVERE ARABE. Ma non è ancora primavera. (intervista) Ma non è 
ancora Primavera, conversazione con Nādir Firğāni, curatore dell’ONU AHDR 
(Arab Human Development Report) M24192 -  

• RISORSE IDRICHE ed ENERGETICHE. Risorse idriche ed energetiche in Medio 
Oriente M24193 -  

• RISORSE IDRICHE, dighe. (tabella) Le risorse idriche in Medio Oriente: dighe 
esistenti e dighe in progetto M24194 -  

• RISORSE IDRICHE, importazione: Turchia. Medio Oriente, eventuale 
importazione di “acqua virtuale” dalla Turchia M24195 -  

• RISORSE IDRICHE. Tutto comincia dall’acqua. L’acqua come posta in gioco 
fondamentale nel bacino Mediterraneo e in Medio Oriente. Le tensioni fra 
israeliani, giordani e palestinesi. I casi dei bacini del Giordano, del Tigri, 
dell’Eufrate e del Nilo M24196 -   

• 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 M24197 -  

• STRATEGIE, scenari al 2015. Medio Oriente, scenari strategici al 2015 
elaborati prima dell’undici settembre 2001:  andamenti globali previsti 
generalmente negativi M24198 -  

• SVILUPPO. (immagine) Il migliore dei Vicini orienti (im)possibili: possibile 
acquedotto; possibile gasdotto; oleodotti esistenti e da riattivare; raffinerie; 
giacimenti  di gas; superstrade su tracciati esistenti; aeroporti internazionali; 
nuovi aeroporti internazionali; ipotesi di sviluppo turistico e agricolo; nuovi 
insediamenti; free zone M24199 -  

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno. I paradossi della guerra al 
terrorismo. le conseguenze del conflitto in corso sull’ordine globale. Perché il 
Medio Oriente non può essere il paradigma di un nuovo sistema internazionale. 
L’emergere di nuovi sottosistemi e il problema dei vuoti di potenza M24200 -  

• TERRORISMO, jihadisti: criticizzazione del fenomeno (2015). Medio Oriente 
e Africa nell’occhio del ciclone del terrorismo islamista (2015) M24201 -  

• USA, Obama: obiettivi di fondo. Usa, presidenza Barack Hussein Obama: 
quattro obiettivi di fondo dichiarati dal capo dell’Amministrazione democratica 
all’inizio del suo mandato  M24202 -  



• USA, ruolo e politiche in Medio Oriente. Ruolo, politiche e strategie Usa in 
medio Oriente M24203 -  

• USA, spinta per riforme in Medio Oriente. Usa, spinta per l’attuazione di 
riforme nei paesi islamici M24204 -  

 


