
USA 
energia e materie prime energetiche (MPE) 

• AFGHANISTAN: Chevron, Texaco e Unocal. Afghanistan: Chevron, Texaco e 
Unocal U35257 -   

• AFGHANISTAN, interessi Usa. Usa, interessi alla base degli interventi in 
Afghanistan U35257/1 -  

• ALGERIA, contratti MPE. Usa, contratti stipulati in Algeria nel settore delle 
MPE (petrolio e gas) U35258 -   

• ALGERIA, valutazione Paese. Usa, Carnegie Foundation e Rand Corporation: 
“valutazione Paese” Algeria U35259 -   

• ARABIA SAUDITA, prezzi petroliferi: minimizzazione scompensi dei mercati. 
Arabia saudita, minimizzazione degli scompensi sui mercati petroliferi 
internazionali in caso di attacco all’Iraq (2003): la notevole influenza esercitata 
da Riyadh sugli Usa U35260 -   

• ARABIA SAUDITA, mercati petroliferi: dollaro Usa moneta di riferimento. 
Arabia saudita, segreto stipulato con gli Usa per la vendita del petrolio 
esclusivamente in dollari U35261 -   

• ASIA CENTRALE, gasdotti: scontro su condotte alternative 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 U35262 -   

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Che cosa vogliono gli americani in Asia 
centrale. Le convulsioni del “grande gioco”. Le ambiguità dei movimenti 
islamisti. Washington è qui per restarci, pensando a Pechino. La scomoda 
posizione dei satrapi centroasiatici. L’importanza del Kazakistan U35263 -   

• 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 U35264 -   

• ASIA CENTRALE, interessi strategici: divergenze Israele-Usa. (immagine) I 
diversi interessi strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: aree di 
minaccia per gli Usa; giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i 



protagonisti centroasiatici, le ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi 
Usa U35265 -   

• ASIA CENTRALE, sicurezza condotte: taliban. Usa, taliban e sicurezza delle 
condotte energetiche in Asia centrale U35266 -   

• ASIA CENTRALE, Usa: estromissione Iran e Russia. Usa, amministrazione 
Clinton: la strategia relativa alle MPE mirava a estromettere Iran e Russia 
dall’Asia centrale U35267 -   

• AUTONOMIA ENERGETICA, disegno strategico Usa. Usa, autonomia 
energetica: principale presupposto del disegno strategico di Washington; la 
possibile concorrenza con la Russia sui mercati internazionali U35268 -   

• BALCANI, condotte: la Croatian Pipeline e la destabilizzazione della 
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 
U35268/1 -  

• BUSH GEORGE WALKER, politiche di. Politiche dell’Amministrazione guidata 
dal presidente George Walker Bush U35269 -   

• 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 U35270 -   

• CHEVRON, Condoleezza Rice: Iraq. Condoleezza Rice, ex manager Chevron e 
Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e alla zona 
di “insicurezza” U35271 -   

• CHEVRON, Russia: transiti MPE. Russia, transiti di MPE della Chevron 
U35272 -   

• CONTROLLO MPE, Cina: interdizione MPE. Usa, interdizione delle MPE 
kazake alla Cina Popolare U35273 -   

• CONTROLLO MPE, monitoraggio concorrenti: Eni e Russia. Ente nazionale 
idrocarburi (Eni), Marco Alverà (vicepresidente esecutivo per la Russia, il Nord 
Europa e l’America della divisione Exploration and Production): incontro con 
l’addetto economico dell’ambasciata Usa di Roma alla presenza di analisti della 
Central Intelligence Agency (CIA) U35274 -   



• CONTROLLO MPE, monitoraggio concorrenti: Poli (Eni) in ambasciata a 
Roma. Ente nazionale idrocarburi (Eni), Roberto Poli (presidente): incontro con 
il consigliere economico dell’ambasciata Usa a Roma U35275 -   

• CONTROLLO MPE, contrasto progetto South Stream. 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 U35276 -   

• CONTROLLO MPE, ragioni strategiche. Usa, ragioni strategiche alla base del 
loro controllo delle materie prime energetiche: mantenimento dei paesi amici 
in condizioni di dipendenza U35277 -   

• EIA, stima su risorse energetiche non convenzionali europee. Europa, stima 
relativa alle risorse energetiche “non convenzionali” elaborata dall’Energy 
Information Administration (EIA) statunitense U35278 -   

• EMBARGO PETROLIFERO, azione mirata di Kissinger su guerra Yom kippur 
(1973). Ipotesi relativa a una regia occulta di Londra e Washington attuata per 
mezzo dell’azione politico-diplomatica di Henry Kissinger sui belligeranti 
finalizzata alla provocazione dell’embargo sul petrolio U35279 -   

• EMIRATI ARABI UNITI, famiglie saudite e Usa: scontro. Arabia Saudita, (una 
nuova guerra mondiale), scontro su materie prime energetiche e altri interessi 
fra il nucleo delle famiglie saudite gli Emirati e gli Usa U35280 -   

• EXXON, Azerbaigian: pressioni Usa. Azerbaigian, pressioni del Dipartimento 
di Stato Usa su Heydar Aliyev in favore della Exxon U35281 -   

• FABBISOGNO ENERGETICO. Fabbisogno energetico degli Usa e delle potenze 
emergenti (pubblicazione: anno 2005) U35281/1 -  

• FOREIGN OIL COMPANY. Foreign Oil Company: Brzezinski, Kissinger, 
Armitage, Sununu, Baker, Eagleburger U35282 -   

• GOLFO DEL MESSICO, stoccaggio riserve strategiche. Usa, stoccaggio riserve 
strategiche MPE: il Golfo del Messico U35283 -   

• GOLFO PERSICO, persistente impegno per mantenimento equilibri di 
mercato (2015-20). Usa, shale gas e previsto raggiungimento dell’indipendenza 
energetica nel 2020: persistente impegno nel Golfo Persico finalizzato al 



mantenimento degli equilibri di prezzo e offerta delle materie prime 
energetiche U35284 -   

• HALLIBURTON, Iraq. Iraq, Halliburton U35285 -   

• HALLIBURTON, Iran. Iran, Halliburton U35286 -   

• IMPORTAZIONI, GNL: Qatar, flessione quota (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 U35287 -   

• INTELLIGENCE, Dipartimento dell’Energia. Dipartimento dell’Energia 
U35288 -   

• INTELLIGENCE, Divisione EA. Divisione EA (Energy Assesment), valutazione 
dei rischi e della stabilità politica legati alle risorse energetiche U35289 -   

• INTERESSI USA (e Russia). MPE, Usa, interessi americani e Russia: l’Eurasian 
Transport Corridor (EOTC) dal Mar Nero (Ucraina) al Mar Baltico (Polonia) 
U35290 -   

• IRAN, contrasti: ragioni alla base. Contrasti Usa-Iran, ragioni ala base della 
violenta disputa politica: equilibri geopolitici, materie prime energetiche, 
sistema monetario U35291 -   

• IRAN, sanzioni e industria petrolifera: effetti. Sanzioni statunitensi alla 
Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo dell’industria petrolifera di 
Teheran nel Caspio U35292 -   

• IRAQ, guerra del 2003. Iraq, Saddam svincola l’economia petrolifera dal 
dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza per il controllo delle materie prime 
energetiche (65); Saddam, attacco al dollaro: anno 2000, il dittatore iracheno 
svincola la sua economia (petrolifera) dal dollaro convertendo il fondo Onu Oil 
for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, banca (68); attacco Usa all’Iraq: chiaro 
messaggio lanciato da Washington ai paesi produttori di materie prime 
energetiche di non procedere nella transizione dal dollaro all’euro come 
moneta di riferimento sui mercati internazionali (70); Iraq: applicazione del 
programma Oil for Food e stabile deprezzamento del dollaro nei confronti 
dell’euro a partire dal 2001 (70); Baghdad brucia: economia monetaria quale 
fondamentale concausa dell’attacco Usa all’Iraq di Saddam del marzo 2003 (73 
e ss.); Hydrocarbon Act (75 e s.) U35293 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: investimenti privati Usa settore MPE. Investimenti 
privati statunitensi e rilancio della produzione petrolifera irachena U35294 -   



• IRAQ, dopo-Saddam: gestione Paul Bremer, ripresa produzione. La saga del 
petrolio. La ricostruzione del’Iraq si basa sulla ripresa della produzione 
energetica. Ma gli errori evitabili dell’amministrazione Usa e la strategia mirata 
della guerriglia stanno ritardando questa prospettiva. Bremer come Lawrence 
d’Arabia. Lo scontro con l’Opec U35295 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: gestione Paul Bremer. A Baghdad comanda la tribù 
dello sceicco Bremer. Nella capitale bersagliata dai terroristi, gli americani 
vivono per conto proprio, quasi da assediati. Vaste aree urbane sono fuori 
controllo, a cominciare da quelle sciite. La farsa del Consiglio governativo 
iracheno. Il dominio delle mafie U35296 -   

• IRAQ, Kurdistan: paralisi produzione. Paralisi del circuito petrolifero al nord: 
deterioramento dei rapporti Usa-Kurdi U35297 -   

• IRAQ, Oil for Food e commesse Usa. Programma Oil for Food: l’Iraq 
Development Fund (IDF) e le commesse dirette dagli Usa U35298 -   

• 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 U35299 -   

• KAZAKISTAN, pipelinestan. Kazakistan, condotte energetiche: gli Usa e il 
pipelinestan U35300 -   

• LOBBY PETROLIFERA, amministrazione Bush. Usa, amministrazione Bush: 
importanza della lobby petrolifera U35301 -   

• LOBBY PETROLIFERA, gestione settore MPE e rapporti finanziari con i 
sauditi. Usa, settore petrolifero: gestione da parte di una ristretta cerchia di 
famiglie americane e saudite in stretti rapporti finanziari tra loro U35301/1 - 

• LOBBY PETROLIFERA, Iran: richiesta a Clinton revoca embargo. Usa, 
amministrazione Clinton: richiesta di revoca dell’embargo internazionale alla 
Repubblica Islamica dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere 
statunitensi U35302 -   

• MEDIO ORIENTE e GOLFO PERSICO, strategia. Usa, strategia per il Medio 
Oriente e il Golfo Persico U35303 -   

• MONETA, sistema energetico: era del dollaro e monete emergenti. 
Rupiyuan, lo standard di domani. Nell’era del dollaro l’euro resta una moneta 
incompiuta. È tempo di pensare a buoni del tesoro europei. Lo stato del 



sistema finanziario, energetico e geopolitico internazionale favorisce Cina e 
India, che potrebbero fondere le loro divise U35304 -   

• NUCLEARE, siti di stoccaggio del Dipartimento dell’Energia. Usa, nucleare: 
Department of Energy (Dipartimento per l’Energia), Nevada National Security 
Site (ex depositi di stoccaggio di materiale nucleare) U35304/1 -  

• RUSSIA, condotte e potenziale monopolio GN in Europa. Russia, gasdotti e 
potenziale monopoliodel gas natural in Europa: Central Intelligence Agency 
(CIA), informativa diffusa dall’Office of Transnational Issues U35306 -   

• RUSSIA, dipendenza energetica europea ed egemonia di Mosca. Egemonia 
energetica russa sull’Europa: gli ammonimenti degli Usa rivolti alla Germania e 
all’Italia a causa del sostegno fornito da questi paesi al Cremlino U35307 -   

• SETTE SORELLE. Le cosiddette “sette sorelle” U35308 -   

• SHALE GAS. Shale gas U35309 -   

• SHALE GAS, indipendenza energetica Usa nel 2020. Usa, shale gas e previsto 
raggiungimento dell’indipendenza energetica nel 2020: persistente impegno 
nel Golfo Persico finalizzato al mantenimento degli equilibri di prezzo e offerta 
delle materie prime energetiche U35310 -   

• SUDAN, concessioni petrolifere. Bin Laden non abita più qui (note sudanesi). 
Dopo vent’anni di guerra civile, il Sudan sembra faticosamente avviato alla 
pace, grazie soprattutto alle pressioni americane. Il regime di Khartoum ha 
messo da parte i sogni di al-Turabi e del capo di al-Qā’ida. Pace e petrolio 
U35311 -   

• SUDAN, MPE. Gli Usa e il petrolio sudanese U35312 -   

• TALBOTT STROBE, Kosovo. Strobe Talbott, vicesegretario di stato Usa: difesa 
delle scelte prese dall’amministrazione Clinton U35313 -   

• TALBOTT STROBE, Russocentrismo. Il russocentrismo del vicesegretario di 
stato Usa Strobe Talbott U35314 -   

• TEXACO, Condoleezza Rice: Iraq. Condoleezza Rice, ex manager Chevron e 
Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e alla zona 
di “insicurezza” U35315 -   

• 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 
U35316 -   

• TURKMENISTAN, concessioni a compagnie statunitensi e britanniche (1997). 
Turkmenistan, gennaio 1997: prime concessioni per lo sfruttamento di MPE 
rilasciate a compagnie britanniche e statunitensi U35317 -   

• TURKMENISTAN, MPE: Alexander Haig, lobbista. Usa, Alexander Haig: 
attività lobbistica svolta per conto del presidente turkmeno Niyazov U35318 
-   

• UNOCAL (e Bridas). Bridas e Unocal: differenti approcci U35319 -   

• UNOCAL, Afghanistan. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas U35320 -   

• UNOCAL, Afghanistan. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas U35321 -   

• UNOCAL, Afghanistan: relazioni con taliban. Emirato Islamico 
dell’Afghanistan: rapporti tra la compagnia energetica statunitense Unocal e il 
regime dei taliban; il contatto stabilito dal senatore Hank Brown per conto della 
compagnia energetica U35322 -   

• UNOCAL, Afghanistan: ritiro compagnia Usa. Unocal, ritiro della compagnia 
energetica americana dall’Afghanistan (estate-autunno 1998) e insegnamenti 
tratti dal fallimento di questo progetto U35323 -   

• UNOCAL, Afghanistan: taliban, CIA e ISI. Afghanistan, MPE: Unocal, taliban, 
CIA e ISI pakistano U35324 -   

• UNOCAL, Asia centrale: minacce iraniane. Unocal, Asia centrale: minacce da 
parte di agenti dei servizi segreti iraniani ai dirigenti della compagnia 
energetica americana U35325 -   

• UNOCAL, Clinton: contrasti con Benazir Bhutto. Unocal, Bill Clinton: contrasti 
con il premier pakistano Benazir Bhutto U35326 -   

• UNOCAL, John Imle. John Imle, presidente della compagnia Unocal U35327 
-   

• UNOCAL, Marty Miler. Marty Miller, vicepresidente della compagnia Unocal 
U35328 -   



• UNOCAL, Robert Oakley. Robert Oakley, ex ambasciatore statunitense in 
Pakistan divenuto in seguito consigliere della compagnia energetica Unocal 
U35329 -   

• UNOCAL, scetticismo Kissinger. Unocal, scetticismo di Henry Kissinger sul 
progetto della compagnia energetica in asia centrale U35330 -   

• UNOCAL, Turkmenistan: gas naturale. Turkmenistan, riserve di gas naturale 
bloccate e intervento dell’Unocal U35331 -   

• US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US Energy Information 
Administration U35332 -   

• WAR ON TERRORISM. 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 U35333 -   

 


