
TURKMENISTAN 
• CHIAVE DI VOLTA (in Asia centrale). Turkmenistan, chiave di volta in Asia 
centrale T32645 -   

• COMUNICAZIONI, comunicazioni aeree e ferroviarie. Turkmenistan, 
Ashkabad (aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) T32646 -   

• DROGA, narcotraffico: taliban. Turkmenistan, politica di distensione nei 
confronti del regime talebano e conseguente inserimento del territorio 
nazionale nelle rotte del narcotraffico T32647 -   

• 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 T32648 -   

• IRAN, Khorasan: minoranza turkmena. Cose viste e sentite viaggiando nel 
Khorasan. Iran, regione nordorientale del Khorasan: instabilità e narcotraffico; 
consumi di oppio, crack e stupefacenti in genere; attività illecite; contrabbando 
di antenne satellitari per la ricezione di segnali TV emessi all’estero; islam 
sciita/Hosseyn; ariani, iranici e zoroastriani; etnia turkmena e Repubblica 
islamica dell’Iran T32649 -   

• IRAN (potenza regionale), l’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 T32650 -   

• MPE, Caspio: petrolio. (immagine) La grande scommessa sul petrolio del 
Caspio: raffinerie e giacimenti; corridoio di sicurezza garantito da Israele sulle 
condotte di MPE; progetto approvato del gasdotto Baku-Ceyhan con 
connessione turkmena  T32651 -   

• MPE, concessioni a compagnie statunitensi e britanniche (1997). 
Turkmenistan, gennaio 1997: prime concessioni per lo sfruttamento di materie 
prime energetiche (MPE) rilasciate a compagnie britanniche e statunitensi 
T32652 -   

• MPE, gasdotto Turkmenistan-Iran-Turchia: Snamprogetti. Snamprogetti, 
gasdotto Turkmenistan-(Iran)-Turchia T32653 -   

• MPE, gasdotto Turkmenistan-Pakistan e opzione militare Usa in Afghansitan 
(2000). 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 T32653/1 -  

• MPE, gasdotto Russia-India. Turkmenistan e Russia, la direttrice nord-sud 
verso l’India T32654 -   

• MPE, gas naturale. Turkmenistan, esportazione di gas naturale attraverso il 
territorio dell’Ucraina T32655 -   

• MPE, gas naturale: Bridas. Turkmenistan, giacimenti di gas naturale sfruttati 
dalla Bridas T32656 -   

• MPE, gas naturale: Niyazov. Turkmenistan, giacimenti di gas naturale 
sfruttati dalla Bridas: ruolo svolto dal presidente turkmeno Niyazov; Niyazov 
esclude la Bridas dallo sfruttamento di MPE in Turkmenistan T32657 -   

• MPE, gas naturale: Unocal. Turkmenistan, riserve di gas naturale bloccate e 
intervento dell’Unocal T32658 -   

• MPE, Gazprom. Turkmenistan, particolare rapporto con il colosso energetico 
russo Gazprom T32659 -   

• NEUTRALITÀ. Turkmenistan, posizione di “neutralità positiva” T32660 -   

• NIYAZOV SAPARMURAT, presidente turkmeno. Turkmenistan, Saparmurat 
Niyazov: autocrate turkmenbaši T32661 -   

• NIYAZOV SAPARMURAT, isolamento dalla realtà. Isolamento dalla realtà del 
presidente turkmeno Saparmurat Niyazov T32662 -   

• TURKMENI. Turkmenistan, turkmeni T32663 -   

• TURKMENISTAN. I centri del centro: i nuovi sultanati nell’Asia postsovietica. 
In Asia centrale sono emersi dei regimi clanico-autoritari incapaci di sviluppo e 
divisi da forti tensioni. I casi del Tagikistan e del Turkmenistan. Le guerre civili 
dimenticate e la competizione fra russi e americani T32664 -   

• URSS, condizioni RSST. Turkmenistan, condizioni vissute dalla repubblica 
socialista sovietica turkmena durante il periodo del socialismo reale T32665 -   

• USA, Alexander Haig: lobbista. Usa, Alexander Haig: attività lobbistica svolta 
per conto del presidente turkmeno Niyazov T32666 -   

 


