
TURCHIA 
• 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 T32204 -   

• AGCA ALI, Vaticano: spionaggio. Chi spia il Vaticano? Chi spia il Vaticano? Da 
sempre la Santa Sede è stata sotto gli occhi delle spie oltre che dei fedeli: il 
“caso Ali Agca”, punta dell’iceberg del problema? I misteri tra le mura vaticane 
T32205 -   

• AKP. AKP, Partito della giustizia e dello sviluppo T32206 -   

• ARMENIA, distacco dalla Russia: recisione dei legami militari. Armenia, 
distacco dalla Russia: capovolgimento della politica estera di Eravan e recisione 
dei legami militari con Mosca (maggiore alleato nella regione caucasica) al fine 
di un miglioramento delle proprie relazioni con Usa e Turchia T32207 -   

• ARMENIA, terrorismo: Hago Agopian. Armenia, Hago Agopian (alias 
Mohammed Abdul Kashin): leader delle formazioni terroristiche 
indipendentiste armene attive in Turchia eliminato ad Atene il 28 aprile 1988 
T32208 -   

• ATTENTATO AL PAPA, la pista bulgara. Sergeij Antonov e la pista bulgara. 
Attentato a papa Giovanni Paolo II, la pista bulgara: Sergeij Antonov, capo scalo 
a Roma della compagnia di bandiera bulgara Balkan Air T32209 -   

• ATTENTATO al PAPA, Mehmet alì Agca. Attentato al papa, Mehemet Alì 
Agca: terrorista turco appartenente all’organizzazione dei Lupi Grigi T32210 -   

• AZERBAIGIAN, tentato golpe 1995: coinvolgimento turco. Azerbaigian, 
tentato golpe del marzo 1995: coinvolgimento del premier turco Tansu Çiller e 
dell’organizzazione armata di estrema destra Lupi grigi T32211 -   

• AZERBAIGIAN, Iran: minoranza azera. Nell’impero persiano batte un cuore 
azero. Prima minoranza etnica del paese, gli azeri d’Iran convivono con la 
repressione e le politiche di assimilazione di Teheran. La storica lotta per 
l’autodeterminazione . Cifre e luoghi della presenza azera. Le mire 
espansionistiche di Baku e il ruolo della Turchia T32212 -   

• CIPRO, giacimenti GN del Mediterraneo: controversia. Turchia-Cipro, gas 
naturale: controversia e tensioni provocate dalle rivendicazioni sui giacimenti 
off-shore dell’isola divisa in due T32213 -   



• COLPO DI STATO (1980). 1980-83, colpo di stato e successiva instaurazione in 
Turchia di un regime militare T32214 -   

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE del MAR NERO. La Turchia e il Consiglio di 
Cooperazione economica del Mar Nero T32215 -   

• CONSIGLIO NAZIONALE DI SICUREZZA. Consiglio nazionale di sicurezza: lo 
“stato profondo” costituito nel Paese dai militari T32216 -   

• CONSIGLIO NAZIONALE DI SICUREZZA. Il Consiglio nazionale di sicurezza 
turco e il ruolo svolto dalle forze armate nel Paese T32217 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Mafie maghrebine e turche T32218 -   

• DEMOGRAFIA ED ECONOMIA. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale delle 
principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a maggioranza 
musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est asiatici 
rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: paesi 
turcofoni (i turchi non sono stati conquistati dagli arabi; musulmani turcofoni 
della scuola hanafita; sayid Ahmad Khan - 1817-98 – compatibilità tra religione 
e modernità occidentale; Mawlana Sayyd Abul Ala Mawdudi, fondatore della 
Jamaat al-Islami pagg. 37 e ss.) T32219 -   

• ECONOMIA, crisi lira turca: rafforzamento del dollaro Usa e conseguenze 
sulle economie dei paesi periferici (2018). Dollaro forte, ripercussioni sulle 
economie dei Paesi periferici: colpito il settore obbligazionario, che a sua volta 
ripercuote degli effetti su quello azionario; pressioni a causa del debito e delle 
obbligazioni emesse nella valuta Usa: i Paesi emergenti hanno mantenuto bassi 
i tassi di interesse e i loro mercati hanno emesso titoli del debito in dollari a 
rendimenti in seguito maggiorati; tempesta valutaria, la lira turca ha avviato il 
contagio, poi si sono indebolite le valute di Argentina, dei Paesi asiatici, della 
Nuova Zelanda e dell’Australia (settembre 2018) T32219/1 - 

• EURASIA. Ankara perde colpi nel Grande Gioco eurasiatico. Ambiguità e 
incertezze della Turchia dopo l’undici settembre. L’importanza del fattore 
islamico. Nella questione centrale dei rifornimenti energetici giocata intorno 
alla regione caspico-caucasica, i progetti turchi appaiono in crisi T32220 -   

• EUROPA e ISLAM SOSTENIBILE, Erdoğan. Il ponte sul Bosforo. Diciassette 
anni di anticamera hanno fiaccato l’europeismo turco. Il premier Erdoğan, a 
dispetto degli allarmismi della prima ora, porta avanti un progetto di islam 
sostenibile. Le responsabilità dei militari nell’ascesa del movimento islamico 
T32221 -   



• GUERRA FREDDA, fine della: perdita centralità. Fine della Guerra fredda e 
conseguente perdita di centralità del ruolo della Turchia T32222 -   

• GULEN FETULLAH. Fetullah Gulen T32223 -   

• IMPERIAL COMPANY, casinò in Turkmenistan. 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 T32224 -   

• IMMIGRAZIONE, flussi verso UE.  Turchia, flusso di migranti clandestini e 
conseguenti ostacoli all’ammissione di Ankara nell’Unione europea T32225 -   

• INFRASTRUTTURE, porti: criticità, sicurezza e cooperazione transfrontaliera 
con l’Italia. Porti, criticità negli aspetti relativi alla sicurezza e cooperazione 
transfrontaliera con lo Stato italiano nel settore: Albania, Grecia, Marocco, 
Turchia T32225/1 -  

• INTELLIGENCE, MIT. Millî Istihbarat Teşkilati (MIT), servizio di intelligence 
nazionale turco T32226 -   

• INTELLIGENCE, MIT: Sengal Atasagun. Sengal Atasagun, direttore del Millî 
Istihbarat Teşkilati (MIT) T32227 -   

• 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 T32228 -   

• 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 T32229 -   

• IRAQ, conflitto: conseguenze negative. Turchia, penalizzazione derivante dal 
conflitto in Iraq T32230 -   

• IRAQ, conflitto 2003: eventuale fronte settentrionale. Iraq, guerra del 2003: 
la Turchia e l’eventuale apertura di un fronte settentrionale T32231 -   

• IRAQ, presenza militare turca. Turchia, presenza militare nell’Iraq del dopo 
Saddam: il problema dell’aspirazione all’indipendenza dei curdi T32232 -   

• ISLAM, due anime. Le due anime dell’islam turco T32233 -   



• ISLAM, islamizzazione: il “nuovo sultanato” di Erdogan. L’islam in Italia e «la 
resa del laicismo in Europa», l’Occidente “taglia” le sue radici: rapporto tra le 
dinamiche in atto in Spagna (dove il Governo di Madrid “cancella” i simboli 
religiosi) e la Turchia (ritenuta “un nuovo sultanato di Erdogan”); assenza di 
riferimenti cristiani nel corso della cerimonia di insediamento del nuovo 
esecutivo di minoranza presieduto da Pedro Sanchez; islamizzazione della 
Turchia sotto la presidenza di Erdogan e progressiva cancellazione della laicità 
introdotta da Kemal Atatürk  T32233/1 -  

• ISLAMISTI, turchi emigrati all’estero. (Belgio) associazioni turche Dyanet e 
Milli Görus T32234 -   

• ISLAMISTI, Turchia santuario per i jihadisti siriani e iracheni. Turchia, 
“santuario” delle crisi siriana e irachena: principale paese di transito per i 
jihadisti che si uniscono alle formazioni combattenti dell’Isis (c.d. Stato 
islamico) e di al-Qa’eda T32235 -   

• ISRAELE, alleanza. Israele, crisi d’identità e controesodo: ipotesi di un nuovo 
conflitto e alleanza con la Turchia T32236 -   

• ISRAELE, 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 T32237 -   

• ISRAELE, Azerbaigian e Kurdistan: Psyops e intelligence israeliane. Israele, 
Psyops e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano T32238 -   

• ISRAELE, rapporti: stretti. Israele, stretti rapporti intrattenuti con la Turchia 
T32239 -   

• ISRAELE, rapporti: crisi dei (2004). Israele, 2004: decapitazione dei vertici del 
movimento palestinese Hamas e conseguente crisi dei rapporti con la Turchia 
T32240 -   

• ISRAELE, Manavgat. Progetto Manavgat per la fornitura di acqua turca a 
Israele T32241 -   

• ISRAELE, MPE: 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 T32242 -   

• ISRAELE. 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 
T32243 -   

• ISRAELE. Israele e Turchia T32244 -   

• KHASHOGGI JAMAL, giornalista saudita eliminato nel consolato saudita di 
Istanbul (RINVIO) al riguardo vedere la scheda “ARABIA 
SAUDITA/INTELLIGENCE”; 

• KURDISTAN, azione congiunta Iran-Turchia. Kurdistan, curdi: azione 
congiunta Iran-Turchia T32245 -   

• LUPI GRIGI. Turchia, Özer e Tansu Çiller: Lupi grigi e mafia turca T32246 -   

• LUPI GRIGI, oleodotto 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 T32247 -   

• LUPI GRIGI, assassinio di Abdi Ipekçi. Abdi Ipekçi, direttore del quotidiano 
turco “Milliyet” assassinato dal terrorista appartenente all’organizzazione dei 
Lupi grigi Mehmet Ali Agca (Ağca) T32248 -   

• 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) T32249 -   

• ÖZAL TURGUT. Turgut Özal T32250 -   

• PANTURCHISMO. Turchia, panturchismo T32251 -   

• REFAH. Refah, partito politico di ispirazione islamica al potere in Turchia dal 
1996 T32252 - 16/256.  

• RISORSE IDRICHE, fiume Tigri: diga di Hasankayef. Diga di Hasankayef, 
megaprogetto in pieno territorio curdo sostenuto da ingenti investimenti esteri 
(tedeschi, austriaci e svizzeri): captazione delle acque del fiume Tigri e 



condizionamento dei paesi arabi a valle del bacino (Siria e Iraq). “Ankara vuole 
sommergere dodicimila anni di storia” T32253 -   

• RISORSE IDRICHE, Tigri ed Eufrate: dopo-Saddam. La grande partita 
dell’acqua nel dopo-Saddam. Il futuro dell’Iraq e dell’intero Medio Oriente 
dipenderà in buona misura dalla capacità dei protagonisti regionali di 
cooperare per la comune gestione dell’oro bianco. Il ruolo centrale della 
Turchia. Che cosa resta del bacino del Tigri e dell’Eufrate T32254 -   

• RISORSE IDRICHE, Tigri ed Eufrate: prelievo turco . (immagine) Bacino dei 
fiumi Tigri ed Eufrate: prelievo di acqua da parte turca T32255 -   

• RUSSIA, Blue Stream. Blue Stream e l’accordo russo-turco per le forniture di 
gas T32256 -   

• RUSSIA, Bosforo: ipotesi chiusura alle navi russe. Ipotesi di chiusura del 
transito nel Bosforo alle petroliere russe T32257 -   

• RUSSIA, dinamismo nell’area MENA: relazioni con la Turchia. 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 
T32258 -   

• RUSSIA, dipendenza energetica e tensioni con Ankara. Russia, tensioni con la 
Turchia e dipendenza energetica di quest’ultima T32259 -   

• RUSSIA, repubbliche russe a prevalenza musulmana. Russia, repubbliche 
della Federazione a prevalenza musulmana e sviluppo dei rapporti con Turchia 
e Arabia Saudita T32260 -   

• SIRIA, conflitto e attori regionali (2015). (box) la Turchia e i paesi del Golfo 
persico nell’intricato conflitto siriano (2015) T32261 -   

• SIRIA, Iraq: opposizione intervento militare turco. Siria, opposizione 
all’ingresso di truppe turche in Iraq nel dopo Saddam T32262 -   

• SIRIA, pressioni anti-curdi: PKK. Pressioni turche esercitate sulla Siria in 
funzione anti-curda (PKK di Öcalan) e concomitanti manovre militari israeliane 
nel settore del Golan T32263 -   

• STUPEFACENTI, fatturato annuo del crimine in Turchia (anni Novanta). 
Turchia, fatturato annuo derivante alle organizzazioni criminali locali dai traffici 
di stupefacenti T32263/1 -  



• TERRORISMO, attacco a gasdotto turco-iraniano. Attacchi contro il gasdotto 
turco-iraniano T32264 -   

• TERRORISMO, strage di Istanbul: differenze con gli attentati dell11 
settembre. Terrorismo islamista: differenze tra gli attacchi dell’11 settembre e 
quelli compiuti a Bali, Istanbul e Madrid T32264/1 -  

• TURCHIA MODERNA. Turchia moderna (1923) T32265 -   

• TURCHIA POTENZA REGIONALE. Medio Oriente, nuove potenze regionali: 
Arabia saudita, Qatar, Turchia T32266 -   

• UNIONE EUROPEA, incomprensioni. Incomprensioni tra Unione europea e 
Turchia T32267 -   

• USA, CIA: guerra civile in Siria, addestramento e infiltrazione miliziani 
islamisti. Central Intelligence Agency, addestramento nei campi situati in 
territorio turco (principalmente nelle province di Adana e Matai) di circa 5.000 
miliziani islamisti “moderati” proventi da vari paesi (Afghanistan, Bosnia, 
Cecenia, Libia e altri) in vista di una loro successiva infiltrazione oltreconfine in 
territorio siriano per l’azione contro le forze del presidente Bashar al-Assad 
T32268 -   

• USA, crisi relazioni. Turchia, compromissione delle relazioni con gli Usa a 
causa delle posizioni di Ankara assunte nel corso dell’intervento militare 
americano in Iraq T32269 -    


