
INDIA 
forze armate 

• AFGHANISTAN, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia 
I08873 -  

• AFGHANISTAN, etnie: blocco settentrionale filo-indiano (tagiki e uzbeki). 
Afghanistan, blocco etnico settentrionale: tagiki e uzbeki (filo-indiani e anti-
pashtun) I08874 -  

• BMP-2/2K SARATH, IFV prodotto dalla OFB. BMP-2/2K Sarath, veicolo da 
combattimento della fanteria (ICV, Infantry Combat Vehicle) prodotto negli 
stabilimenti industriali della società pubblica indiana OFB (Ordnance Factory 
Board) veicoli da combattimento BMP-2/2K aggiornati allo standard BMP-2M 
dalla società OFB Medak I08875 -  

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO (1971), sostegno saudita a Islamabad: 
copertura aerea. Arabia saudita, fornitura della copertura aerea alle forze 
armate pakistane nel corso del conflitto con l’India del 1971 I08876 -  

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, crisi nucleare del 1990: rischio errore 
vantazione. India-Pakistan, confronto nucleare: crisi della primavera 1990 e 
rischi di errore di vantazione I08877 -  

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, crisi militare del 1999. India-Pakistan, crisi 
militare del maggio 1999 I08879 -  

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, nucleare: situazione nel subcontinente 
indiano. Non solo cinque atomiche: quadro generale degli avvenimenti nel 
subcontinente indiano I08880 -  

• CORAZZATI, carro Arjun: produzione industriale. Ingresso nella fase di 
produzione industriale del carro armato indiano Arjun I08881 -  

• FORZE ARMATE, scenari di conflitto e declino strumento militare. India, 
scenari di conflitto e declino qualitativo e quantitativo dello strumento militare: 
il problema costituito dal procurement nazionale; programma MMRCA 
(Medium Multi-role Combat Aircraft) concepito per la sostituzione dei caccia 
leggeri monomotore MiG-21 e MiG-21BIS; caccia leggero LCA Tejas; situazione 
al 2018 dell’aeronautica militare indiana: unità e macchine schierate in linea e 
programmi di sviluppo e/o acquisizione di sistemi d’arma; Hal, “campione 
nazionale” indiano del settore industriale aeronautico; marina militare, nuova 



portaerei convenzionale VISHAL e altre unità similari attualmente in linea: 
selezione per il caccia da imbarcare I08882 -  

• LARSEN & TOUBRO, joint venture con MBDA. MBDA, India: joint venture con 
Larsen & Toubro I08883 -   

• MBDA, 2017: risultati finanziari e prospettive di mercato. MBDA, risultati 
finanziari notevolmente positivi nel 2017 e prospettive di crescita previste per i 
prossimi cinque anni; export, gli ordinativi ricevuti nell’anno considerato: 
Qatar, sistema di difesa costiero MCDS (Multi-layer Coastal Defence System)  e 
armamento delle navi da guerra fornite da Fincantieri, armamento destinato ai 
velivoli Eurofighter Typhoon; Egitto, sistemi VL MICA per le corvette GOWIND; 
Cile, sistemi di difesa aerea imbarcata SEA CEPTOR per le fregate Type 23 
(MBDA SEA CEPTOR, sistema antiaereo ognitempo imbarcato impiegante il 
missile CAMM, Common Anti-air Modular Missile); EAU, missili antinave 
MARTE per le motomissilistiche classe GHANNATA; India, joint venture MBDA-
Larsen & Toubro; Francia, missili da crociera navali MdCN (Missile de Croisière 
Naval) e missili controcarro MMP; Germania, negoziazione relativa al 
programma antiaereo e antimissile ATVS; Gran Bretagna (RAF), F-35 JSF: 
fornitura ulteriori missili METEOR destinati all’integrazione sul velivolo;  Italia, 
missile CAMM-ER: sostituto destinato all’aggiornamento dei vecchi sistemi 
d’arma sulle linee di difesa aerea di Esercito e Aeronautica militare; possibile 
studio di fattibilità relativo all’eventuale integrazione del nuovo sistema in 
immissione col preesistente SAMP/T dell’Esercito (anche) mediante la 
riutilizzazione della componente C2 (Comando e Controllo) sviluppata nel 
quadro del (radiato) programma MEADS I08884 -  

• 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 I08885 -  

• PAKISTAN, frontiera: line of control. Line of Control I08886 -  

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana. Pakistan, classe militare (sia di 
orientamento religioso che progressista): fiducia nell’impiego di combattenti 
jihadisti in funzione anti-indiana (impegno di 12 divisioni dell’esercito in 
funzione di contrasto) I08886 -  

• KASHMIR, ISI pakistano. ISI, controllo capillare del Pakistan e addentellati con 
il conflitto afghano e kashmiro I08887 -  



• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana. Kashmir, addestramento e 
impiego da parte del Pakistan di guerriglieri (islamisti ma non esclusivamente 
afghani) contro le truppe schierate nella provincia dall’India I08889 -  

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana, Musharraf. Pervez Musharraf e 
gli islamisti radicali del Kashmir legati ad al-Qa’eda I08890 -  

• KASHMIR, guerriglia anti-indiana: ISI, UBl e volontari islamici. ISI, Usama bin 
Laden e i volontari islamici per il Kashmir I08891 -  

• KASHMIR, Kargil: piano segreto per la conquista. Pakistan, elaborazione di 
un piano segreto per la conquista militare della località strategica di Kargil 
I08892 -  

• KASHMIR E JAMMU, terrorismo: bilancio 1988-98. India e Pakistan, conflitto 
per il Kashmir e Jammu: bilancio di un decennio di attività terroristiche 
I08893 -  

• PAKISTAN, nucleare: spionaggio CIA (1981). CIA, attività svolte in territorio 
pakistano nel 1981: (spionaggio) raccolta di informazioni relative al programma 
nucleare di Islamabad e contestuale sostegno della guerriglia antisovietica in 
Afghanistan I08894 -  

• PAKISTAN, nucleare: emendamento Pressler, interruzione aiuti a Islamabad. 
Nucleare pakistano, la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione 
dell’erogazione di aiuti Usa a Islamabad I08895 -  

• PAKISTAN, nucleare: test del maggio 1998. Pakistan, test nucleari effettuati il 
28 maggio 1998 I08896  

• UFFICIALI, segregazione. India, ufficiali appartenenti alle Forze armate in 
servizio: “segregazione” e conseguente difficoltà di agganciamento da parte 
degli agenti dei servizi segreti esteri I08897 -  

 


