
PAKISTAN  
 forze armate e conflitto indo-pakistano 

• AERONAUTICA, Afghanistan: operazioni coperte con velivoli C-130. Deserto 
presso Herat, accampamento di cacciatori (arabi del Golfo persico) e isolata 
pista di atterraggio utilizzata dai quadrimotori da carico Hercules C-130: 
l’accordo segreto tra Emirati Arabi Uniti (EAU) e Pakistan per l’impiego 
P25309 -   

• AERONAUTICA, conflitto con l’India del 1971: sostegno saudita a Islamabad. 
Arabia saudita, fornitura della copertura aerea alle forze armate pakistane nel 
corso del conflitto con l’India del 1971 P25310 -   

• AERONAUTICA, embargo Usa e cessione caccia F-16 al Pakistan. L’embargo 
Usa a Islamabad e la questione della cessione Usa di caccia F-16 alla Pakistan 
Air Force P25311 -   

• AERONAUTICA, Usa: cessione caccia F-16. Cessioni Usa di caccia F-16 alla 
Pakistan Air Force (PAK) P25312 -   

• AFGHANISTAN e subcontinente indiano. 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 P25313 -   

• AFGHANISTAN, etnie: blocco settentrionale filo-indiano (tagiki e uzbeki). 
Afghanistan, blocco etnico settentrionale: tagiki e uzbeki (filo-indiani e anti-
pashtun) P25314 -   

• AFGHANISTAN, frontiera. Frontiera afghano-pakistana: la Linea Durand e il 
GPS P25315 -   

• AFGHANISTAN, Pakistan: padrone o vittima? La guerra afghana di 
Islamabad. Pakistan; padrone o vittima? La guerra afghana di Islamabad 
P25316 -   

• AFGHANISTAN, taliban: appoggio, dibattito interno. Pakistan, dibattito 
interno all’establishment e alla casta militare riguardi alla convenienza di una 
prosecuzione dell’appoggio fornito ai taliban afghani P25317 -   

• AFGHANISTAN, taliban: assistenza militare pakistana. Pakistan, fornitura di 
assistenza militare ai taliban P25318 -   



• AFGHANISTAN, taliban: scontro con Islamabad: il mullah Omar minaccia 
Musharraf. Taliban, contrasti con l’establishment al potere a Islamabad: il 
mullah Omar minaccia il presidente pakistano Pervez Musharraf (gennaio 2001) 
P25319 -   

• ARABIA SAUDITA, asse con Pakistan. Arabia Saudita-Pakistan, asse tra due 
stati fondamentalisti in bilico (2004) P25320 -   

• ASIA CENTRALE, Heartland e guerra in Afghanistan. La posta in gioco è il 
controllo dello Heartland. La lotta per il dominio sull’Afghanistan, crocevia 
strategico nel cuore del continente asiatico. Il ruolo pakistano. La questione 
degli oleodotti. L’impronta tribale delle guerriglie. Se gli Usa si installano in Asia 
centrale P25321 -   

• BALUCISTAN. Il grande Balucistan. I baluci dell’est e dell’ovest rivendicano 
un’autonomia negata dalla loro storia. La repressione di Islamabad può 
incendiare la regione. Musharraf gioca la carta anti-iraniana per assicurarsi il 
sostegno Usa. Il “gasdotto della pace” P25322 -   

• BHUTTO BENAZIR, destituzione. Destituzione dal potere di Benazir Bhutto da 
parte dei militari P25333 -   

• COLPO DI STATO (1999), esecuzione e dinamica. Pakistan, colpo di stato 
militare dell’ottobre 1999: il generale Ziauddin fa confluire i vari reparti 
commando dell’esercito nella capitale a protezione del premier Nawaz Sharif e 
di sé stesso, ma il X corpo d’armata dell’esercito esce dalle caserme; la giunta 
militare depone Nawaz Sharif e il generale Pervez Musharraf assume il potere 
nel paese P25334 -   

• COLPO DI STATO (1999), prodromi. Pakistan, i prodromi del colpo di stato 
militare dell’estate 1999 P25335 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, 1989: nuova dimensione. 1989: nuova 
dimensione del conflitto indo-pakistano P25336 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, Accordo di Tashkent. Guerre indo-pakistane e 
accordo di Tashkent P25337 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, crisi militare del 1999. India-Pakistan, crisi 
militare del maggio 1999 P25338 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, crisi nucleare del 1990: rischio errore 
vantazione. India-Pakistan, confronto nucleare: crisi della primavera 1990 e 
rischi di errore di vantazione P25339 -   



• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, nucleare: situazione nel subcontinente 
indiano. Non solo cinque atomiche: quadro generale degli avvenimenti nel 
subcontinente indiano P25340 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO, dopo 9/11. 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 P25341 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO. 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  P25341/1 -   

• CONFLITTO INDO-PAKISTANO. Line of Control P25342 -   

• ESERCITO, 10º corpo d’armata. Pakistan Army, il 10º corpo d’armata di 
stanza a Rawalpindi P25343 -   

• ESERCITO, corazzati: carri T-80 ceduti dall’Ucraina. (foto) Cessione di 300 
carri da combattimento T-80 ucraini all’esercito pakistano P25344 -   

• FORZE ARMATE, establishment e casta militare. Pakistan, casta militare ed 
establishment che ha espresso il premier Nawaz Sharif P25345 -   

• FORZE ARMATE, etnie: pashtun, componente %. Etnia pashtun, componente 
pari a circa il 20% del personale in servizio nelle forze armate pakistane  
P25346 -   

• FORZE ARMATE, etnie: ufficiali punjabi, tendenze progressiste. Forze armate 
pakistane, ufficiali punjabi: orientamenti maggiormente progressisti P25347 -   

• FORZE ARMATE, etnie: ufficiali punjabi. Attuale ruolo preminente svolto 
dagli ufficiali punjabi P25348 -    

• FORZE ARMATE, etnie: ufficiali punjabi. Supremazia delle cordate di ufficiali 
di origini punjabi P25349 -   

• FORZE ARMATE, etnie: vertici pashtun. Pakistan, etnia pashtun ai vertici 
delle forze armate e dei servizi segreti P25350 -   

• FORZE SPECIALI (Usa), Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF (Special 
Operation Forces), Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in 
Afghanistan P25351 -   



• FORZE SPECIALI, Special Services Group. Pakistan, forze speciali: Special 
Services Group (SSG), unità commandos dell’esercito P25352 -   

• FORZE SPECIALI, Special Services Group: cattura UBL. Pakistan, forze speciali: 
Special Services Group (SSG) infiltrazione guidata dall’ISI in Afghanistan con 
obiettivo della cattura di Usama bin Laden P25353 -   

• FORZE SPECIALI, Special Services Group: eliminazione UBL. Pakistan, forze 
speciali: lo Special Services Group (SSG) e l’ipotesi di una sua infiltrazione 
guidata dall’ISI in Afghanistan con obiettivo l’eliminazione fisica di Usama bin 
Laden P25354 -   

• 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 P25355 -   

• GIORDANIA, Zia Ul-haq: intervento militare diretto (1970). Zia Ul-haq, 
intervento delle forze armate pakistane al fianco di re Hussein di Giordania nel 
corso delle operazioni militari di repressione dei palestinesi nel 1970 P25356 
-   

• GRAND TRUNK ROAD. Grand Trunk Road, asse viario di collegamento 
Islamabad-Peshawar-Afghanistan P25357 -   

• IRAN, frontiere: tensioni. Iran, tensioni alle frontiere con Afghanistan e 
Pakistan P25358 -   

• ISI e militari. Composito sostegno al potere: il ruolo svolto dal generale 
dell’ISI Mohammed Azis P25359 -   

• ISI, Gul: Brigate internazionali islamiche. Il generale  Hameed Gul e le Brigate 
internazionali islamiche P25360 -   

• ISI, Mohammed Azis. Generale Mohammed Azis P25361 -   

• ISLAMISTI (jihadisti), impiego in funzione anti-indiana. Pakistan, classe 
militare (sia di orientamento religioso che progressista): fiducia nell’impiego di 
combattenti jihadisti in funzione anti-indiana P25362 -   

• ISLAMISTI, combattimenti contro esercito. Pakistan, scontri fra militari 
governativi e islamici rifugiati P25363 -   



• ISLAMISTI, tendenze virulente: il censimento delle barbe. Pakistan, società e 
tendenze virulente dell’islam politico: il “censimento delle barbe” effettuato tra 
gli ufficiali delle forze armate P25364 -    

• KARAMAT JEHANGIR, comandante supremo delle forze armate. Jehangir 
Karamat Jehangir, generale dell’esercito e comandante supremo delle forze 
armate pakistane: ufficiale di tendenze laiche P25365 -   

• KASHMIR E JAMMU, terrorismo: bilancio 1988-98. India e Pakistan, conflitto 
per il Kashmir e Jammu: bilancio di un decennio di attività terroristiche 
P25366 -   

• KASHMIR E PUNJAB. Controversie con l’India sui corsi d’acqua P25367 -   

• KASHMIR, Harakat al-Ansar. Presenza in Kashmir del movimento terroristico 
islamista pakistano Harakat al-Ansar P25368 -   

• KASHMIR, ISI: UBL e i volontari islamici. ISI, Usama bin Laden e i volontari 
islamici per il Kashmir P25369 -   

• KASHMIR, islamisti: finanziamento da fondamentalisti britannici. Gran 
Bretagna, finanziamenti erogati da musulmani residenti in Gran Bretagna ai 
gruppi fondamentalisti islamici kashmiri P25369/1 -  

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana, Musharraf. Pervez Musharraf e 
gli islamisti radicali del Kashmir legati ad al-Qa’eda P25370 -   

• 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 P25371 -   

• KASHMIR, Kargil: piano segreto per la conquista. Pakistan, elaborazione di 
un piano segreto per la conquista militare della località strategica di Kargil 
P25372 -   

• KASHMIRI, Afghanistan. Interesse di Islamabad per i campi kashmiri in 
Afghanistan P25373 -    

• MIRZA ASLAM BEG, capo di stato maggiore (1988). Mirza Aslam Beg, capo di 
stato maggiore delle forze armate pakistane nel 1988 P25374 -   

• MULTIETNICITÀ, criticità: scarsa tenuta. Le fratture del Pakistan. Dopo la 
nascita del Bangladesh, nel 1971, il Pakistan resta diviso in quattro province, 
alquanto diverse tra loro. Le tensioni etniche e geopolitiche. Il progetto del 
Pashtunistan (o Pathanistan) e il movimento filo-taliban P25375 -   



• MULTIETNICITÀ, scarsa tenuta: Pashtunistan.  Il Pashtunistan e la scarsa 
tenuta multietnica del Pakistan P25376 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, CSM esercito. Pervez Musharraf, capo di stato 
maggiore dell’esercito pakistano P25377 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, grave crisi. Il presidente Pervez Musharraf in difficoltà 
viene forzato dagli angloamericani P25378 -   

• NATIONAL LOGISTIC CELL. Pakistan, la National Logistic Cell P25379 -   

• NAWAZ ASIF. Generale Asif Nawaz, comandante in capo dell’esercito 
pakistano P25380 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, network Abdel Qader Khan: finanziamento BCCI. 
Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Pakistan: finanziamento del 
network nucleare facente capo al dottor Abdul Qadeer Khan per conto del 
regime di Zia Ul Haq P25380/1 - 

• NUCLEARE PAKISTANO, network Abdel Qader Khan: tentativo 
smantellamento da parte MI-6. MI-6 (servizi di intelligence britannici), 
Pakistan: tentativo di smantellamento del network nucleare facente capo ad 
Abdel Qader Khan P25381 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, arma atomica di Islamabad. Pakistan, l’arma 
atomica pakistana P25382 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, bin-Laden. L’atomica pakistana e Usama bin-Laden 
P25383 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, sanzioni internazionali: copertura saudita dei costi 
economici. Islamic Bank for Development (IBD), organizzazione bancaria di 
maggiore importanza nell’Arabia Saudita: copertura dei costi economici 
derivanti dalle sanzioni internazionali imposta al Pakistan a causa 
dell’effettuazione di test nucleari  P25383/1 -  

• NUCLEARE PAKISTANO, siti in Balucistan. (immagine) Che cosa vogliono i 
baluci: etnie presenti nel “grande Balucistan” e nelle aree a esso limitrofe; 
giacimenti di MPE; miniere di oro e di rame; porto in costruzione; siti nucleari 
pakistani; possibile base militare Usa di Dalbandin P25384 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, CIA ed emendamento Pressler. Nucleare pakistano, 
la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione dell’erogazione di aiuti Usa a 
Islamabad P25385 -   



• NUCLEARE PAKISTANO, CIA: spionaggio (1981). Central Intelligence Agency, 
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 P25386 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, test maggio 1998. Pakistan, test nucleari effettuati il 
28 maggio 1998 P25387 -    

• PAKISTAN, frontiera: line of control. Line of Control P25388 -   

• PAKISTAN. (immagine) Mappa delle province pakistane P25389 -   

• SCOUT di FRONTIERA. Pakistan, corpo degli Scout di frontiera P25390 -   

• SEATO, scarsa efficacia: uscita di Pakistan e Francia. SEATO (South East Asian 
Treaty Organization, Organizzazione del Trattato dell’Asia sud-orientale), 1954-
1977: scarsa efficacia, uscita della Francia (1965) e del Pakistan (1972) 
P25390/1 -  

• SPIN BOLDAK, deposito di munizioni al confine afghano. Spin Boldak, 
cittadina al confine con l’Afghanistan sede di un importante deposito di 
munizioni P25391 - 19/366, (²⁸) 751. 

• STRATEGIA, divergenza interessi dagli Usa. (immagine) I diversi interessi 
strategici di Israele e degli Usa in Asia centrale: aree di minaccia per gli Usa; 
giacimenti di materie prime energetiche; Israele e i protagonisti centroasiatici, 
le ipotesi Nord-Sud Russia, Iran-Pakistan e le ipotesi Usa P25392 -   

• STRATEGIA, frontiere occidentali e Asia centrale. Pakistan, aspetti strategici 
relativi alle frontiere occidentali e politica di influenza in Asia centrale 
P25393 -   

• STRATEGIA, profondità strategica. Pakistan, dottrina della profondità 
strategica P25394 -   

• STUPEFACENTI, narcotraffico: Iran e Asia centrale. Le vie della droga. L’Iran 
è attraversato da imponenti traffici di stupefacenti che dall’Afghanistan 
puntano verso occidente. I tre percorsi preferenziali e i vani tentativi di 
controllarli. Il caso del Balucistan. La cooperazione internazionale e il ruolo 
dell’UNODOC P25395 -   

• SUCHOI SU-25 (Frogfoot), abbattimento sul confine pakistano. 
Abbattimento da parte della contraerea di Islamabad di un velivolo Suchoi SU-
25 Frogfoot che sorvolava la linea di confine tra Afghanistan e Pakistan 
P25396 -   



• TALIBAN, grave crisi: rischio scissione. Pericoli di scissione in Pakistan e 
scontri con i taliban P25397 -   

• TALIBAN, offensiva esercito in Waziristan: sconfinamenti. Pakistan, offensiva 
dell’esercito contro i taliban in Waziristan e sconfinamenti in Afghanistan 
P25398 -   

• TALIBAN, sacche di resistenza. Quel (molto) che resta dei taliban. Oltre agli 
studenti afghani più opportunisti, che conservano sotto Karzai le posizioni di 
potere già tenute sotto il mullah Omar, importanti sacche di resistenza talibana 
sono visibili fra i pashtun. Il vero pericolo per il nuovo regime è Hekmatyar 
P25399 -   

• TALIBAN, zone tribali di confine: controffensiva (2003). I taliban alla 
riscossa. Afghanistan: l’autorità del governo Karzai è circoscritta  Kabul. 
Nascono nuove alleanze in vista delle prossime elezioni. La questione  della 
linea Durand, che attraversa le zone tribali dove si riorganizzano al-Qā’ida, i 
taliban e le forze di Hekmatyar P25400 -   

• TALIBAN: assedio di Konduz. Manovre di Islamabad ed evacuazione occulta 
di combattenti talebano durante l’assedio di Konduz P25401 -   

• TELEFONIA, rete comune con Afghanistan. Telefonia, Afghanistan: rete in 
comune con il confinante Pakistan P25402 -   

• TRIBALI (zone). Khost, Afghanistan: provincia a ridosso delle zone tribali 
pakistane P25403 -   

• USA, alleato strategico. Washington, motivi della scelta del Pakistan come 
alleato strategico nella campagna afghana P25404 -   

• USA, Bush: relazioni bilaterali con India e Pakistan. Il presidente Usa Bush, 
l’India e il Pakistan P25405 -   

• USA, Guerra fredda. Washington alleata di Islamabad nel corso della Guerra 
fredda P25406 -   

• WAR ON TERRORISM, Pakistan paese chiave. Geopolitica e strategia della 
guerra contro il terrorismo. Lo scopo primario della risposta americana  
all’aggressione terroristica è la liquidazione di bin-Laden. Ma la strategia di 
Bush tiene conto di condizionamenti geopolitici. E nel corso del conflitto gli 
obiettivi possono cambiare. La chiave è il Pakistan P25407 -   

 


