
TURCHIA 
Kurdistan 

• COMBATTIMENTI, PKK. Turchia, Kurdistan: combattimenti tra le forze 
governative di Ankara e i guerriglieri del PKK (breve punto della situazione) 
T32119 -   

• INTELLIGENCE, 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 T32120 -    

• IRAQ, dopo-Saddam: Kurdistan, indipendenza. La polveriera curda è pronta 
a esplodere. Sotto la patina dello sviluppo economico, in Kurdistan ribolle 
l’odio etnico, alimentato dalle brame per il petrolio di Kirkuk. Le tappe della 
riscossa curda. Il ruolo di arabi e turcomanni. Perché Iran, Siria e Turchia non 
possono restare a guardare T32121 -   

• IRAN, 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 T32122 -   

• 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 T32123 - 

• IRAQ, CIA: forze paramilitari clandestine, infiltrazione dalla Turchia. CIA, 
squadre paramilitari infiltrate nel Kurdistan iracheno durante la fase 
precedente l’attacco militare Usa del 2003: il transito attraverso il territorio 
turco (base militare di Diyarbakir) T32124 -   

• IRAQ SETTENTRIONALE, sospetti su indipendenza curdi. Turchia, sospetti 
relativi a una possibile instaurazione di uno stato curdo indipendente nell’Iraq 
settentrionale T32125 -   

• IRAQ, dopo Saddam: presenza militare turca. Il Kurdistan nel limbo. I 
guerriglieri curdi nel nord Iraq non hanno intenzione di cedere alle pressioni 
americane per un accordo con altri iracheni. Le possibilità di costituire uno 
stato curdo di fatto indipendente sono in aumento. La disputa sulle truppe 
turche T32125 -   



• IRAQ, Kurdistan: pretese turche. Pretese di Ankara sulle aree di Kirkūk e 
Mosul T32126 -   

• 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 T32127 -   

• 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 T32128 -   

• ÖÇALAN ABDULLAH, cattura di. Abdullah Öcalan, leader del PKK curdo: 
cattura in Kenia T32129 -   

• PUK e PDK, Ankara. Puk e Pdk, consultazioni avute ad Ankara T32130 -   

• RISORSE IDRICHE, dighe. (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 T32131 -   

• 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”  T32132 - 

• SIRIA, guerra civile: blocco afflusso aiuti a Kobane. Siria, Kobane: il governo 
turco blocca l’afflusso alla regione curda della Rojava T32133 -   

• SIRIA, Iraq: opposizione intervento militare turco. Siria, opposizione 
all’ingresso di truppe turche in Iraq nel dopo Saddam T32134 -    


