
INDIA 
• AFGHANISTAN, Ariana (Afghan Airlines): ricostruzione compagnia aerea. 
Ariana, Afghan Airlines: ricostruzione della compagnia aerea di bandiera di 
Kabul sostenuta dal governo indiano I08898 -  

• AFGHANISTAN, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia 
I08899 -  

• AFGHANISTAN, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’India a 
Massud I08900 -  

• AFGHANSITAN: indù e sikh. Afghanistan, presenze religiose non islamiche: 
indù, sikh, ebrei I08901 -  

• ARABIA SAUDITA, conflitto del 1971: sostegno al Pakistan. Arabia saudita, 
fornitura della copertura aerea alle forze armate pakistane nel corso del 
conflitto con l’India del 1971 I08902 -  

• ASIA CENTRALE, guerra in Afghanistan e Asia centrale. La strategia 
occidentale e l’alternativa asiatica. La risposta alleata all’aggressione 
terroristica non tiene sufficientemente conto della geopolitica del 
subcontinente indiano e dell’Asia centrale. Le critiche e le controproposte di un 
esperto indiano. Il Pakistan sull’orlo del baratro I08903 -  

• ASIA CENTRALE, presenza militare. Il boomerang americano. La massiccia 
presenza militare in Asia centrale potrebbe rivelarsi per Washington un fattore 
di debolezza. L’etichetta di potenza imperiale non le giova in una regione molto 
instabile. L’incognita del triangolo Russia-Cina-India I08904 -  

• CINA POPOLARE, contenimento India: scenari geopolitici post 11 settembre. 
Scenari geopolitici mondiali conseguenti agli attentati dell’undici settembre: la 
politica cinese di contenimento dell’India I08905 -  

• 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 indo-
pakistani (pagg. 39 e ss.) I08906 -  

• DEMOGRAFIA, crescita 2000-2015. Subcontinente indiano, crescita 
demografica stimata per il periodo 2000-2015 I08907 -  



• ECONOMIA, Gruppo Mahindra: bilancio partecipata Pininfarina dopo primi 
12 mesi. Pininfarina (Gruppo Mahindra, automotive), bilancio aziendale dopo i 
primi dodici mesi dall’acquisizione da parte della holding indiana I08908 -  

• ECONOMIA, BRICS. Banca per le Infrastrutture e lo Sviluppo, istituzione 
(2014). BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), vertice di Fortaleza del 
luglio 2014: annuncio della costituzione della Banca per le Infrastrutture e lo 
Sviluppo; fondazione di un’istituzione finanziaria alternativa a quelle di Bretton 
Woods I08909 -  

• ECONOMIA, BRICS: criticità, scarsa coesione interna. BRICS (Brasile, Russia, 
India, Cina, Sudafrica), faglia critica: insufficiente collante tra i vari paesi 
membri nel lungo periodo I08910 -  

• ECONOMIA, crescita economica: previsioni (2008). Cina popolare e India, 
previsioni di crescita economica I08911 -  

• ECONOMIA, crescita e correlato fabbisogno energetico. India, crescita 
economica e correlato incremento del fabbisogno energetico (gas naturale) del 
paese I08912 -  

• ECONOMIA, crisi economico-valutaria (2013-14). India, crisi economico-
valutaria e intervento risolutivo della banca centrale di New Delhi diretta da 
Rajan Raghuram (2013-14) I08913 -  

• ECONOMIA, delocalizzazione Usa: Information Technology. Information 
Technology (IT), Usa: delocalizzazione delle imprese in India e crescita del 
settore (2008-15) I08914 -  

• ECONOMIA, moneta: 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 I08915 -  

• ECONOMIA, moneta: 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 I08916 -  

• GANDHI, Mahatma ispirato dai Vangeli. Nel corso del suo incontro culturale 
con il cristianesimo il Mahatma Gandhi (Mohandas Karam-Chand, 1869-1948) 
ha apprezzato gli influssi destinati a mutare mentalità e vita degli indù, dal 



rifiuto del sistema delle caste all’errata concezione della donna; ribaltamento 
del razzismo culturale nei confronti della civiltà europea e contestuale lotta 
contro la «follia materialista del mondo occidentale» a lui contemporaneo in 
nome dei valori spirituali smarriti nel Vecchio continente I08916/1 -  

• GIAPPONE, consolidamento rapporti. India, governo Modi: consolidamento 
dei rapporti con bilaterali con il Giappone e gli Usa I08917 -  

• IBSA, forum potenze emergenti. IBSA (India, Brasile, Sudafrica), forum 
trilaterale delle potenze emergenti “democratiche” I08918 -  

• IRAN, gasdotto Iran-India via Pakistan. (immagine) Il gasdotto Iran-India: 
possibile tracciato I08919 -  

• IRAN, gasdotto Iran-India via Pakistan. Il gasdotto delle meraviglie. Il 
progetto di una condotta gasifera dall’Iran all’India via Pakistan ha un enorme 
rilievo economico e geopolitico. La disputa sui possibili percorsi marittimi e 
terrestri. L’idea dell’International Consortium e il ruolo dei privati I08920 -  

• ISLAM, e indù: dominazione britannica. India, musulmani e indù durante la 
dominazione britannica: formazione delle élite indù I08921 -  

• KASHMIR E JAMMU, terrorismo: bilancio 1988-98. India e Pakistan, conflitto 
per il Kashmir e Jammu: bilancio di un decennio di attività terroristiche 
I08922 -  

• KASHMIR e PUNJAB, controversie col Pakistan. Controversie col Pakistan sui 
corsi d’acqua I08923 -  

• KASHMIR e PUNJAB, controversie col Pakistan. Controversie col Pakistan sui 
corsi d’acqua I08924 -   

• MADRAS, CIA: anni Settanta. CIA, India: Madras, attività dell’agente 
operativo Robert Baer svolte negli anni Settanta I08925 -  

• MPE, garanzie: compromessi con Usa. India, garanzie relative alle risorse 
energetiche e (sgraditi) compromessi con gli Usa nella regione I08926 -  

• MPE, GN: direttrice nord-sud. Turkmenistan e Russia, la direttrice nord-sud 
verso l’India I08927 -  

• MPE, Iran: forniture GN. Iran, forniture di gas naturale alla Cina popolare e 
all’India I08928 -  

• MPE, Iran: interessi comuni. Iran, convergenza di interessi in campo 
energetico con Cina popolare, India e Russia I08929 -  



• MPE, pagamenti: transazioni. Cina popolare, pagamento delle forniture 
petrolifere I08930 -  

• PAKISTAN, conflitto. 1989: nuova dimensione del conflitto I08931 -  

• PAKISTAN, conflitto. Guerre indo-pakistane e accordo di Tashkent I08932 -  

• PAKISTAN, conflitto. La mina atomica. La questione del territorio conteso fra 
pakistani e indiani è ormai anche un capitolo della guerra al terrorismo. Esso 
infatti forma con Pakistan e Afghanistan un asse lungo il quale si spostano i 
guerriglieri islamisti. Le possibili soluzioni I08933 -  

• PAKISTAN, conflitto:  timori rafforzamento. Timori per un rafforzamento del 
Pakistan I08934 -  

• PAKISTAN, conflitto: servizi segreti. India, paese non allineato in conflitto con 
il Pakistan (durante la guerra fredda appoggiato dagli Usa in funzione anti-
sovietica): lo scontro segreto fra il RAW (Research and Analysis Wing) e l’ISI 
I08935 -  

• PAKISTAN, frontiera: “line of control” e territori contesi. (immagine) 
L’ultima frontiera: frontiere e valichi; importanti risorse gasifere; infiltrazioni e 
movimenti di militanti islamisti; area pashtun; linea di controllo Pakistan-India; 
territori contesi da India e Pakistan; infiltrazioni jihadiste dal Pakistan; direttrici 
del traffico di droga I08936 -  

• PAKISTAN, frontiera: line of control. Line of Control I08937 -  

• STRATEGIE, scenari al 2015. India, scenari strategici al 2015 elaborati prima 
dell’undici settembre: potenza regionale in crescita I08938 -  

• TECNOLOGIA e SERVIZI. India, tecnologia e servizi nel paese I08939 -  

• USA, Bush: relazioni bilaterali con India e Pakistan. Il presidente Usa Bush, 
l’India e il Pakistan I08940 -  

• USA, consolidamento rapporti (2014). India, governo Nerendra Modi: 
consolidamento dei rapporti con bilaterali con il Giappone e gli Usa I08941 -  

• USA, crisi dei rapporti (2013). India, crisi dei rapporti con gli Usa: le difficili 
relazioni con Washington del primo ministro in carica a Nuova Delhi Nerendra 
Modi I08942 -  

• USA, MPE: garanzie e sgraditi compromessi. India, garanzie relative alle 
risorse energetiche e (sgraditi) compromessi con gli Usa nella regione I08943 
-  



• WAR ON TERROR, Usa. Tiepidità di Washington alle offerte di Nuova Delhi 
per la lotta al terrorismo I08944 -  

• WAR ON TERROR. India e coalizione globale contro il terrorismo I08945 -  

 


