
INDONESIA 
• CINA POPOLARE, musulmani: influenza. Influenza dei paesi musulmani 
dell’Asia orientale sulla stabilità economica cinese I21504 -   

• CINA POPOLARE, ostilità indonesiani. Indonesia, tradizionale ostilità nutrita 
dagli indonesiani nei confronti della Cina popolare I21505 -   

• CRISTIANI, organizzazioni di autodifesa. Indonesia, cristiani: organizzazione 
di milizie di autodifesa I21506 -   

• ECONOMIA, crisi economica tigri asiatiche (1997). Indonesia, mutamenti 
seguiti alla crisi economica delle “tigri asiatiche” del 1997-98 I21507 -   

• ECONOMIA, crisi economica. Crisi economica I21508 -   

• ECONOMIA, crisi economica aggravata dal terrorismo islamista. Indonesia, 
una strana joint venture. Indonesia, sodalizio tra le forze armate e i gruppi 
fondamentalisti islamici; crisi economico-finanziaria aggravata dall’attentato 
terroristico compiuto a Bali nell’ottobre 2002; ripercussioni dell’indebolimento 
del dollaro generate dagli attentati terroristici compiuti da al-Qaeda e i relativi 
problemi riscontrati sul piano economico in Indonesia I21508/1 -  

• ECONOMIA, finanza islamica: penetrazione in Indonesia. Indonesia, 
penetrazione della finanza islamica I21508/2 -   

• FORZE ARMATE, Wiranto. Wiranto, ex comandante delle forze armate 
indonesiane I21509 -    

• GUERRIGLIA. (immagine) Le guerriglie indonesiane: conflitti armati 
secessionisti, campi di addestramento dei guerriglieri islamisti, conflitti fra 
comunità diverse I21510 -  

• GUERRIGLIA. Presenza di istruttori militari bosniaci in Indonesia I21511 -   

• INSTABILITÀ, spinte secessioniste. Indonesia, spinte secessioniste I21512 -   

• IRAN, proiezione in Estremo Oriente. Le rose di Giacarta. Ahmadinejad ha 
enfatizzato la proiezione estremorientale della geopolitica iraniana. 
L’accoglienza trionfale in Indonesia dimostra che nell’islam radicale la 
partizione sciiti-sunniti è sempre meno rilevante. L’importanza della Malaysia 
I21513 -   

• ISLAMISTI, milizie jihadiste. Le milizie islamiste nel caos indonesiano. 
Un’analisi dettagliata dei diversi gruppi islamici radicali attivi in Indonesia. 



Come sono stati galvanizzati dalla guerra. I rapporti veri o presunti con bin-
Laden. Il paese è scosso dalla crisi economica e politica, oltre che dalle 
guerriglie secessioniste I21514 -   

• MPE, sicurezza transiti marittimi: stretti di Malacca. Chi minaccia Malacca 
minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malaysia, Singapore e 
Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo per 
alimentare Cina, Giappone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. La 
collaborazione fra stati costieri e utenti I21515 -   

• PIRATERIA, contrasto fenomeno: operazione Malsindo. Pirateria, contrasto 
del fenomeno: operazione Malsindo, pattugliamenti congiunti effettuati nello 
stretto di Malacca dalle marine militari di Indonesia, Malaysia e Singapore 
I21516 -   

• POLIZIA, Noegroho Djayoesman. Noegroho Djayoesman, ex capo della polizia 
di Jakarta I21517 -   

• SUHARTO. Suharto I21517/1 -  

• SUHARTO, colpo di stato. Il colpo di stato di Suharto in Indonesia I21517/2 
- 

• TERRORISMO, strage di Bali: differenze con gli attentati dell11 settembre. 
Terrorismo islamista: differenze tra gli attacchi dell’11 settembre e quelli 
compiuti a Bali, Istanbul e Madrid I21517/3 -  

• USA, alleato nella regione EO. Indonesia, grande alleato degli Usa nella 
regione dell’Estremo Oriente I21518 -   

 

 


