
USA  
Arabia saudita 

• ALLEATO INSOSTITUIBILE. Arabia saudita, alleato insostituibile degli Usa in 
Medio Oriente U34258 -   

• ALLEATO INSOSTITUIBILE, 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) U34259 -   

• AL-SAUD (tribù) e gli Usa. Gli Usa e la tribù degli al-Saud U34260 -   

• ARABIA SAUDITA. (immagine) L’Arabia utile: città sante, basi militari Usa, 
raffinerie di petrolio, industrie chimiche, pozzi petroliferi, depositi di gas, 
pipeline, gasdotti U34261 -   

• ARABIA SAUDITA. La migliore Arabia Saudita possibile. Dopo l’undici 
settembre le relazioni tra Washington e Riyād si sono inasprite. Ma la famiglia 
degli al-Saud, malgrado le difficoltà, resta al potere. I due paesi non si amano, 
eppure le rispettive èlite non vogliono lo scontro. Il petrolio è troppo 
importante U34262 -    

• ARABIA SAUDITA. Politiche di Riyadh in contraddizione con la situazione di 
dipendenza da Washington del Regno saudita U34263 -   

• BANCHE, acquisti negli Usa da parte di sauditi. Acquisti di banche americane 
da parte di investitori sauditi U34263/1  -  

• BANCHE, depositi sauditi nelle banche Usa. Arabia saudita, depositi nelle 
banche Usa U34264 -   

• BUSH, rabbia araba. La rabbia araba contro il piano Bush. Attraverso 
un’antologia di voci ufficiali e di opposizione, emerge la frustrazione più o 
meno esplicita degli arabi di fronte alla posizione americana nella crisi 
mediorientale. Bianco e nero non sono i soli colori del mondo U34265 -   

• CIA, raccolta informazioni. (Cauta) raccolta di informazioni sul regno saudita 
da parte della Central Intelligence Agency (CIA) U34266 -   



• CLINTON BILL, e rapporti con Turki al-Faisal (capo dell’intelligence saudita). 
Il presidente Usa Bill Clinton e Turki al-Faisal, principe a capo dell’intelligence 
saudita U34267 -   

• COOPERAZIONE. Cooperazione con i sauditi: stabilità e sicurezza del regno e 
panarabismo dell’establishment di Riyadh U34268 -   

• COOPERAZIONE, Bandar Bin Sultan: rapporti con i Bush. Bandar Bin Sultan, 
principe saudita e ambasciatore di Riyadh a Washington: incontri avuti con il 
presidente Bush e rapporti intercorsi con la famiglia di quest’ultimo U34269 -   

• CRISI RAPPORTI, basi militari Usa. Crisi del legame con Washington e 
spostamento delle basi militari americane dal territorio saudita U34270 -   

• CRISI RAPPORTI. Mutamento delle relazioni saudite con gli Usa U34271 -   

• CRISI RAPPORTI. Politiche di Riyadh in contraddizione con la situazione di 
dipendenza da Washington del Regno saudita U34272 -   

• CRISI RAPPORTI, cause. Usa, Golfo Persico: raffreddamento dei rapporti con 
l’Arabia saudita e gli Emirati arabi uniti; cause alla base U34273 -   

• DEMOCRAZIA NEL REGNO. Usa e democrazia in Arabia saudita U34274 -   

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) U34275 -   

• GOLFO PERSICO, Usa: 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 U34276 -   

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz U34277 -   

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione U34278 -   

• 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 U34279 -   



• INTELLIGENCE, relazioni bilaterali. Relazioni tra le agenzie di intelligence del 
Regno saudita e quelle statunitensi U34280 -   

• ISLAMISTI, ipotesi su conseguenze di una loro presa del potere nel Regno. 
Arabia Saudita, scenario relativo all’ipotesi di un’assunzione del controllo del 
Paese da parte dell’insorgenza islamista: i mutamenti delle direttrici di 
esportazione delle materie prime energetiche con una conseguente 
penalizzazione degli Usa U34280/1 - 

• MILITARE, basi Usa: Prince Sultan. C2(Comando e Controllo), Usa: 
rischieramento in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in 
alternativa alla base saudita di Prince Sultan U34281 -   

• MILITARE, controllo del territorio. Usa, controllo militare del territorio 
saudita U34282 -   

• MILITARE, garanzie militari Usa. Garanzie militari fornite da Washington al 
Regno saudita U34283 -   

• MILITARE, presenza truppe Usa. Presenza militare Usa nel Regno saudita 
durante la Guerra del Golfo del 1990-91 U34284 -   

• MILITARE, presenza truppe Usa: contrarietà bin Laden. Contrarietà di bin-
Laden alla presenza Usa in Arabia saudita U34285 -   

• MILITARE, (eventuale) occupazione militare Usa regione orientale. Usa, 
eventuale occupazione della regione orientale saudita U34286 -   

• MILITARE, presenza militare Usa. Riyadh sotto pressione gioca la carta delle 
riforme liberali. L’annunciato smantellamento delle maggiori basi Usa in Arabia 
Saudita serve alla monarchia per respingere le accuse di asservimento agli 
infedeli americani. La grande partita sul petrolio iracheno. I tentativi di 
cambiamento in senso occidentale U34287 -   

• MPE, petrolio: dollaro Usa esclusiva moneta di riferimento. Arabia saudita, 
segreto stipulato con gli Usa per la vendita del petrolio esclusivamente in 
dollari U34288 -   

• MPE, petrolio. Il petrolio dei sauditi strategico per gli Usa U34289 -   

• MPE, famiglie saudite ed EAU: 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 U34290 -   



• MPE, Usa: dipendenza dai sauditi e tolleranza nei confronti dei jihadisti. 
Usa, forte dipendenza dal petrolio saudita e parallela tolleranza nei confronti 
delle attività poste in essere dalla World Assembly of Muslim Youth (WAMY), 
organizzazione ricondotta a Usama Bin Laden U34290/1 -  

• NAIF AL-SAUD, ministro dell’Interno: nazionalista anti-americano. Principe 
Naif al-Saud, potente ministro dell’Interno saudita di tendenze nazionaliste e 
anti-americane U34291 -   

• OBAMA, obiettivi di fondo. Usa, presidenza Obama: quattro obiettivi di 
fondo dichiarati dal capo dell’Amministrazione democratica all’inizio del suo 
mandato U34292 -   

• POLITICHE USA. Usa, politiche in Medio Oriente U34293 -   

• PRIMAVERE ARABE, Usa: scarso sostegno. “Primavere arabe”, assenza di 
significativo sostegno da parte degli Usa U34294 -   

• STRATEGIA. Usa, strategia per il Medio Oriente e il Golfo Persico U34295 -   

• STRATEGIA, destabilizzazione Medio Oriente: amministrazione Bush. 
“Jewish World Review”, intervista rilasciata da Michael Ledeen: 
amministrazione Bush e destabilizzazione della regione del Medio Oriente e del 
Golfo Persico U34296 -   

• TERRORISMO, attentati anti-Usa del 1995. Attentati antiamericani compiuti 
nelle città saudite di Dhahrān e Riyād nel 1995: ragioni alla loro base e 
conseguente repressione U34297 -   

• TERRORISMO, contrasto di al-Qaeda: Turki al-Faisal. Turki al-Faisal, 
ambasciatore saudita a Washington: i rapporti degli al-Saud con bin Laden e la 
presenza nel Regno di al-Qa’eda; le forme di contrasto dell’organizzazione 
jihadista intraprese da Riyadh U34297/1 -  

• TERRORISMO, sostegno saudita: 9/11 e intelligence Usa. Responsabilità 
saudite per l’attentato terroristico dell’undici settembre 2001: il documento 
redatto dalla statunitense Rand Corporation; Arabia Saudita, restrizioni poste 
alle organizzazioni di sicurezza statunitensi nel corso delle indagini da queste 
ultime svolte sui finanziamenti erogati (e sul sostegno in generale fornito) da 
Riyadh alla rete di al-Qaeda e ad altre organizzazioni terroristiche islamiste 
U34297/2 -  

 

 



 


