
KASHMIR e JAMMU 
• AFGHANISTAN, campi kashmiri. Interesse pakistano per i campi kashmiri in 
Afghanistan K22056 -   

• AZAD KASHMIR e POK. Azad Kashmir e Pakistan Occupied Kashmir (POK) 
K22057 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, zone contese. (immagine) Il Kashmir conteso: 
località dove si è svolta la mini-guerra del 1999; zone calde; linea di controllo; 
punti di infiltrazione recente dei guerriglieri pakistani K22058 -   

• ENDURING FREEDOM. Situazione in Kashmir K22059 -   

• HARAKAT AL-ANSAR. Presenza del movimento terroristico islamista 
pakistano K22060 -   

• IDRICHE (risorse), controversie sui corsi d’acqua. Controversie tra India e 
Pakistan sui corsi d’acqua del Kashmir K22061 -   

• ISLAMISTI, Jaysh Muhammad. Jaysh Muhammad, gruppo fondamentalista 
K22062 -   

• ISLAMISTI, finanziamento: fondamentalisti britannici. Gran Bretagna, 
finanziamenti erogati da musulmani residenti in Gran Bretagna ai gruppi 
fondamentalisti islamici kashmiri K22062/1 -  

• ISLAMISTI, guerriglia anti-indiana: Harkatul Ansar. Jamaat-e-Ulema Islam 
(JUI), milizia Harkatul Ansar: invio di combattenti jihadisti in Bosnia, Cecenia e 
Kashmir K22063 -   

• 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 K22064 -   

• ISLAMISTI, guerriglia anti-indiana. Pakistan, classe militare (sia di 
orientamento religioso che progressista): fiducia nell’impiego di combattenti 
jihadisti in funzione anti-indiana K22065 -   

• ISLAMISTI, guerriglia anti-indiana: ISI, UBL e volontari islamici. ISI, Usama 
bin Laden e i volontari islamici per il Kashmir K22066 -   

• ISLAMISTI, guerriglia anti-indiana: Musharraf. Pervez Musharraf e gli 
islamisti radicali del Kashmir legati ad al-Qa’eda K22067 -   



• KARGIL, conflitto di (1999). Il conflitto di Kargil del 1999 K22068 -   

• KARGIL, Pakistan: piano segreto per la conquista. Pakistan, elaborazione di 
un piano segreto per la conquista militare della località strategica di Kargil 
K22069 -   

• KASHMIR. (immagine) Kashmir, zone interessate dai recenti scontri 
K22070 -   

• KASHMIR, questione kashmira. La questione kashmira K22071 -   

• KASHMIR. La Guerra nucleare può scoppiare per il Kashmir. Pakistan e India 
si contendono dal 1947 un territorio che entrambi considerano essenziale per 
la propria identità nazionale. Dopo l’undici settembre la questione è diventata 
esplosiva. Musharraf potrebbe attaccare per non essere sopraffatto dagli 
islamisti K22072 -   

• KASHMIR. 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 K22073 -   

• PAKISTAN, jihad anti-indiano in Kashmir. Kashmir, jihad pakistano contro 
l’India K22074 -   

• PAKISTAN, jihad anti-indiano in Kashmir: ISI, finanziamento mediante 
narcotraffico. L’economia del fondamentalismo islamico. L’eredità del jihad 
antisovietico e la diffusione dei gruppi armati islamisti nell’Asia centrale e nella 
regione del Caucaso. Pakistan, ISI (Inter Service Intelligence), rete militare e di 
intelligence in Afghanistan e in Asia centrale: azione di destabilizzazione in 
chiave islamista nelle repubbliche ex-sovietiche; Russia, ex-repubbliche 
sovietiche dell’Asia centrale: caos economico conseguente all’indipendenza da 
Mosca: l’ascesa del Movimento islamico dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, 
fondamentalismo islamico: finanziamenti al MIU erogati dalla rete di Necmettin 
Erbakan; Cecenia, transito di narcotici per conto del MIU; Valle di Fergana, 
importanza strategica dell’area: cuore economico dell’Asia centrale. Il 
narcotraffico. Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): finanziamento della 
guerriglia islamista in Kashmir e Punjab attraverso il narcotraffico. La Cecenia e 
la destabilizzazione del Caucaso. Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): 
inasprimento del conflitto ceceno e destabilizzazione della regione caucasica 
mediante l’azione di Shamil Basayev; l’Arabia Saudita e l’organizzazione 
internazionale di soccorso islamico. L’islamizzazione dei Balcani K22074/1 -  



• PAKISTAN, ISI e conflitto kashmiro. ISI, controllo capillare del Pakistan e 
addentellati con il conflitto afghano e kashmiro K22075 -   

• POK. Pakistan Occupied Kashmir (POK) K22076 -  

• TERRORISMO, bilancio 1988-98. India e Pakistan, conflitto per il Kashmir e 
Jammu: bilancio di un decennio di attività terroristiche K22077 -   

 


