
ISI 
(Inter Service Intelligence) 

• AFGHAN TRANSIT TRADE. Afghan Transit Trade (ATT) e fenomeno del 
contrabbando P25182 -   

• AFGHANISTAN, ambasciata pakistana a Kabul: assalto della folla. Kabul, assalto 
della folla all’ambasciata del Pakistan P25182/1 -   

• AFGHANISTAN, Armata rossa: sconfinamento in Pakistan. Armata rossa sovietica, 
contrasto della guerriglia afghana: incursioni militari compiute oltre il confine 
all’interno del territorio nazionale pakistano P25183 -   

• AFGHANISTAN, azioni militari clandestine (1991). Afghanistan, centri urbani delle 
province orientali: attacco portato da unità clandestine pakistane nel 1991 
P25184 -   

• AFGHANISTAN, CIA: esclusione ISI nel reclutamento di agenti e comandanti 
afghani. Central Intelligence Agency, reclutamento di comandanti e agenti della 
guerriglia antisovietica afghana effettuati al di fuori del controllo del servizio segreto 
pakistano ISI P25185 -   

• AFGHANISTAN, conquista talebana: Abdul Malik. Abdul Malik, war lord dell’area 
di Mazar-i-Sharif che dietro il pagamento da parte dell’ISI pakistano consegnò la 
città alle forze talebane P25186 -   

• AFGHANISTAN, durrani (monarchici). Durrani, monarchici afghani sgraditi ai 
militari pakistani P25187 -   

• AFGHANISTAN, esuli in Pakistan: fratture interne (1975). 1975, frattura fra i 
gruppi di esuli afghani fuoriusciti in Pakistan: le posizioni divergenti di Hezb-I-Islami 
e della Jamaat-E-Eslami P25188 -   

• AFGHANISTAN, etnie: blocco settentrionale filo-indiano (tagiki e uzbeki). 
Afghanistan, blocco etnico settentrionale: tagiki e uzbeki (filo-indiani e anti-pashtun) 
P25189 -   

• AFGHANISTAN, governo ad interim: influenze Arabia saudita e Pakistan. Pakistan 
e Arabia saudita: influenze esercitate sul Governo ad interim afgano P25190 -   

• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: capi mijuahiddin favoriti. ISI, capi della 
guerriglia afghana favoriti dal servizio segreto di Islamabad P25191 -   

• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: gestione campi addestramento. ISI, 
gestione dei campi di addestramento della guerriglia afghana P25192 -   



• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: incursioni in territorio Urss: ISI. ISI 
pakistano e guerriglia, incursioni dei ribelli afghani all’interno del territorio 
dell’Unione sovietica: gli attacchi portati oltre il fiume Amu Darya nell’aprile 1987 
P25193 -   

• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: ingerenze ISI. ISI, ingerenze nella politica 
afghana: eliminazione dei movimenti della guerriglia ritenuti rivali da Islamabad 
P25194 -   

• AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: mancanza unità e riduzione efficienza. 
Mancanza di unità tra le varie formazioni guerrigliere della resistenza afghana e 
conseguente riduzione dell’efficacia in combattimento (rilievi effettuati dall’ISI 
pakistano) P25195 -   

• AFGHANISTAN, Hekmatyar e l’ISI. Gulbuddin Hekmatyar e l’ISI pakistano 
P25196 -   

• AFGHANISTAN, Hekmatyar e La CIA. Gulbuddin Hekmatyar e la CIA statunitense 
P25197 -   

• AFGHANISTAN, Hekmatyar: Lashkar-i-Isar. Lashkar-i-Isar, milizia afghana 
organizzata dall’ISI pakistano e guidata da Gulbuddin Hekmatyar: dotazione di 
artiglierie e mezzi di trasporto P25198 -   

• AFGHANISTAN, Herat: conquista talebana. Conquista talebana della città di Herat 
(settembre 1995): significato per Usa e ISI pakistano P25199 -    

• AFGHANISTAN, interessi strategici pakistani: Hekmatyar. Pakistan, ricerca della 
profondità strategica nel confinante Afghanistan: il ruolo svolto da Gulbuddin 
Hekmatyar e dalla sua milizia P25200 -   

• AFGHANISTAN, ISI: Zia-Ul-Haq, microgestione jihad. ISI, Zia-Ul-Haq: microgestione 
pakistana del jihad  aghano P25201 -  

• AFGHANISTAN, MPE: Unocal, CIA e ISI. Afghanistan, MPE: Unocal, taliban, CIA e 
ISI pakistano P25202 -   

• AFGHANISTAN, operazioni coperte: C-130 EAU-Pakistan. 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 P25203 -   

• AFGHANISTAN, Pakistan: padrone o vittima? La guerra afghana di Islamabad. 
Pakistan; padrone o vittima? La guerra afghana di Islamabad P25204 -   



• AFGHANISTAN, stazioni ISI: rapporti con taliban e UBL. ISI, Afghanistan: otto 
stazioni del servizio e rapporti con taliban e Usam bin Laden (compresi quelli del 
periodo dell’imposizione di sanzioni internazionali all’emirato di Kabul) P25205 -   

• AFGHANISTAN, taliban moderati e mullah Omar. Precedente sostegno fornito da 
Islamabad all’Emirato islamico guidato dal mullah Omar e successiva ricerca di 
taliban moderati da insediare a Kabul: il mullah Omar rimane però utile a Islamabad 
per la prosecuzione della guerriglia jihadista contro l’India in Kashmir P25206 -   

• 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 P25207 -   

• AFGHANISTAN, taliban: assistenza militare pakistana. Pakistan, fornitura di 
assistenza militare ai taliban P25208 -   

• AFGHANISTAN, taliban: finanziamento pakistano amministrazione Emirato. 
Pakistan, pagamento degli stipendi al personale in servizio presso l’amministrazione 
dell’Emirato islamico afghano dei taliban P25209 -   

• AFGHANISTAN, taliban: politiche Benazir Bhutto (1996). Pakistan, politica della 
presidentessa Benazir Bhutto nei confronti dei taliban (primavera 1996) P25210 -   

• 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) P25211 -   

• AFGHANISTAN, ufficio “afghano” di Peshawar: il “colonnello imam”. ISI, ufficio 
afghano di Peshawar: la figura del “colonnello imam”, ufficiale pakistano vicino ad 
Hekmatyar P25212 -   

• AFGHANISTAN, USA NSDD-166: nuovo piano di intervento in Afghanistan. Usa, 
NSDD-166 (National Security Decision Directive - 166): nuovo piano per le operazioni 
in Afghanistan elaborato da Washington che prevede il massiccio coinvolgimento 
della CIA P25213 -   

• AFGHANISTAN, Zia Ul Haq: interessi. Il generale Zia Ul Haq e gli interessi pakistani 
nel confinante Afghanistan P25214 -   

• AFGHANISTAN, Zia Ul Haq: programma politico e religioso. Zia Ul Haq, generale a 
capo dello Stato pakistano: programma politico e religioso per il confinante 
Afghanistan P25215 -    

• AKHTAR ABDUR RAHMAN, direttore generale servizio. ISI, Akhtar Abdur Rahman: 
direttore generale del servizio a Rawalpindi P25216 -   



• ARABIA SAUDITA, finanziamento ISI dopo invasione sovietica Afghanistan. La 
famiglia reale saudita di fronte all’invasione sovietica dell’Afghanistan: 
fondamentale importanza rivestita dal Pakistan nello scacchiere centro-asiatico in 
funzione del contenimento dell’espansionismo di Mosca e conseguenti 
finanziamenti erogati da Riyadh all’ISI P25217 -   

• ARABIA SAUDITA, finanziamento ISI e scavalcamento esecutivo Bhutto. Arabia 
saudita, finanziamento diretto del servizio segreto pakistano ISI attraverso lo 
scavalcamento dell’esecutivo di Islamabad guidato da Benazir Bhutto P25218 -   

• ARABIA SAUDITA, finanziamento ISI. Arabia saudita, finanziamento dei servizi 
segreti di Pakistan, Giordania e Marocco P25219 -   

• ARABIA SAUDITA, finanziamento ISI. ISI, erogazione di cospicui finanziamenti al 
servizio da parte dei governi degli Usa e dell’Arabia saudita P25220 - 19/89. 

• ARABIA SAUDITA, GID: attività svolte in Pakistan. GID (General Intelligence 
Department), attività svolte in Pakistan dal servizio di intelligence saudita e il ruolo 
dell’ambasciata del Regno a Islamabad P25221 -   

• BHUTTO BENAZIR, destituzione. Destituzione dal potere di Benazir Bhutto da 
parte dei militari P25222 -   

• BIN LADEN (contro Benazir Bhutto).  Usam bin Laden contro Benazir Bhutto 
P25223 -   

• BIN LADEN (e i sauditi). Usam bin Laden, i sauditi e i pakistani P25224 -   

• BIN LADEN, cattura: missione segreta SSG. Pakistan, forze speciali: Special 
Services Group (SSG) infiltrazione guidata dall’ISI in Afghanistan con obiettivo della 
cattura di UBL P25225 -   

• BIN LADEN, eliminazione fisica: CIA, tentativo fallito. Falliti tentativi di 
eliminazione fisica di Usama bin Laden: i casi algerino e pakistano P25226 -   

• BIN LADEN, eliminazione fisica: ipotesi commando SSG. Pakistan, ISI: ipotesi di 
infiltrazione in Afghanistan di un commando di forze speciali dello SSG (Special 
Services Group) con obiettivo l’eliminazione fisica di Usama bin Laden P25227 -   

• BIN LADEN, Kashmir: volontari islamici. ISI, UBL e i volontari islamici per il Kashmir 
P25228 -   

• BIN-LADEN, Peshawar: Fronte di salvezza islamico. Usama bin Laden a Peshawar: 
il Fronte di salvezza islamico P25229 -   

• CIA ed M-I6, Asia centrale. Provocazioni “afghane” nelle repubbliche asiatiche 
sovietiche P25230 -   



• CIA, eccessiva dipendenza da analisi intelligence ISI. Intelligence Usa, eccessiva 
dipendenza dalle analisi di intelligence elaborate e fornite dal servizio segreto 
pakistano ISI P25231 -   

• CIA, presenza in Pakistan. Usa, relazioni bilaterali col Pakistan e stazioni della CIA 
(Central Intelligence Agency) in territorio pakistano P25232 -   

• CIA. Stretta collaborazione di Langley con i servizi segreti di Islamabad P25224 -   

• COLPO DI STATO (1999): prodromi, 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 
P25225 -   

• CRIMINALITÀ, contrabbando: Ariana Airlines. La compagnia aerea di bandiera 
afghana Ariana Airlines e il fenomeno del contrabbando P25226 -   

• CRIMINALITÀ, contrabbando: conseguenze del fenomeno. Pakistan, 
contrabbando: conseguenze del fenomeno P25227 -   

• CRIMINALITÀ, racket furti d’auto. Pakistan, il racket dei furti d’auto P25228 -   

• DURRANI ASAD. Asad Durrani, generale pakistano posto a capo del servizio 
segreto ISI P25229 -   

• FINANZIAMENTI, Arabia saudita dopo invasione sovietica Afghanistan. La 
famiglia reale saudita di fronte all’invasione sovietica dell’Afghanistan: 
fondamentale importanza rivestita dal Pakistan nello scacchiere centro-asiatico in 
funzione del contenimento dell’espansionismo di Mosca e conseguenti 
finanziamenti erogati da Riyadh all’ISI P25230 -   

• FINANZIAMENTI, Arabia saudita e Usa. ISI, erogazione di cospicui finanziamenti al 
servizio da parte dei governi degli Usa e dell’Arabia saudita P25231 -   

• FINANZIAMENTI, Arabia saudita. Arabia saudita, finanziamento dei servizi segreti 
di Giordania e Marocco P25232 -   

• FORZE ARMATE, equilibri. Composito sostegno al potere: il ruolo svolto dal 
generale dell’ISI Mohammed Azis P25233 -   

• FORZE ARMATE, establishment: casta militare. Pakistan, casta militare ed 
establishment che ha espresso il premier Nawaz Sharif P25234 -   



• FORZE ARMATE, etnie: pashtun, componente %. Etnia pashtun, componente pari 
a circa il 20% dfel personale in servizio nelle forze armate pakistane P25235 -   

• FRONTIERE, 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 P25236 -   

• 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 P25237 -   

• GRAN BRETAGNA, MI6: Pakistan, controproliferazione nucleare. MI6, Pakistan: 
operazioni di controproliferazione effettuate sotto falsa bandiera P25238 -   

• GUL HAMEED, destituzione da parte di Benazir Bhutto. Il presidente pakistano 
Benazir Bhutto dimette il generale Hameed (Hamid) Gul dall’incarico di direttore 
dell’ISI P25239 -   

• GUL HAMEED, direzione ISI. Generale  Hameed (Hamid) Gul, nomina alla direzione 
dell’ISI P25240 -   

• GUL HAMEED, islamisti. Generale  Hameed (Hamid) Gul e Brigate internazionali 
islamiche P25241 -   

• IRAN, MPE: contrabbando petrolio. Iran, contrabbando di petrolio e suoi derivati 
verso l’Afghanistan e il Pakistan P25242 -   

• ISI, controllo capillare del paese. ISI, controllo capillare del Pakistan e addentellati 
con il conflitto afghano e kashmiro P25243 -   

• ISI, vertici: etnia pashtun. Pakistan, etnia pashtun ai vertici delle forze armate e 
dei servizi segreti P25244 -   

• ISI, Mohammed Azis. Generale  Mohammed Azis P25245  - 

• ISI, UBL e il mullah Omar. ISI, i segreti su Usama bin-Laden e il mullah Omar 
P25246 -   

• ISLAM, deobandi e salafiti. Islam, deobandi e wahhabiti P25247 -   

• ISLAM, deobandi e sufismo. Islam, sufismo e deobandi P25248 -   

• ISLAMISTI, ISI. ISI e islamisti P25249 -   

• ISLAMISTI, tendenze virulente: il censimento delle barbe nelle FF.AA.. Pakistan, 
società e tendenze virulente dell’islam politico: il “censimento delle barbe” 
effettuato tra gli ufficiali delle forze armate P25250 -   



• ISLAMISTI, università deobandi in Pakistan e opposizioni islamiste all’estero. 
Tagikistan, Uzbekistan e Kazakistan: elementi dell’opposizione islamista ai governi 
locali che studiano o hanno studiato nella università deobandi in Pakistan P25251 
-   

• ISRAELE, Mossad: contatti in funzione anti-Iran. Israele, posizione assunta 
assieme alla Turchia nei confronti dei taliban e contatti stabiliti dal Mossad con l’ISI 
pakistano e il movimento dei taliban in funzione anti-iraniana P25252 -   

• ISTAKHABARAT (Arabia saudita). ISI e Istakhabarat saudita P25253 -   

• JAMAAT-I-ISLAMI, Zia-Ul-Haq. Pakistan, 1977: il presidente Zia-Ul-Haq e la 
Jamaat-i-islami P25254 -   

• JAVED NASIR, capo dell’ISI (1993). Nasir Javed, generale pakistano posto a capo 
dell’ISI nel 1993: teologo e aperto leader religioso islamista P25255 -   

• KARAMAT JEHANGIR, comandante supremo FF.AA.. Generale Karamat Jehangir, 
comandante supremo delle forze armate pakistane: ufficiale di tendenze laiche 
P25256 -   

• KARZAI HAMID, espulsione dal Pakistan. Espulsione dal Pakistan di Hamid Karzai 
P25257 -   

• KASHMIR E JAMMU, terrorismo: bilancio 1988-98. India e Pakistan, conflitto per il 
Kashmir e Jammu: bilancio di un decennio di attività terroristiche P25258 -   

• KASHMIR, islamisti: finanziamento da fondamentalisti britannici. Gran Bretagna, 
finanziamenti erogati da musulmani residenti in Gran Bretagna ai gruppi 
fondamentalisti islamici kashmiri P25258/1 -  

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana, Musharraf. Pervez Musharraf e gli 
islamisti radicali del Kashmir legati ad al-Qa’eda P25259 -   

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana. Jamaat-e-Ulema Islam (JUI), milizia 
Harkatul Ansar: invio di combattenti jihadisti in Bosnia, Cecenia e Kashmir P25260 
-   

• 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 P25261 -   

• KASHMIR, islamisti: guerriglia anti-indiana. Pakistan, classe militare (sia di 
orientamento religioso che progressista): fiducia nell’impiego di combattenti 
jihadisti in funzione anti-indiana P25262 -   



• KASHMIR, Kargil: piano segreto per la conquista. Pakistan, elaborazione di un 
piano segreto per la conquista militare della località strategica di Kargil P25263 -   

• KHOST, bin Laden: fortificazione di Jaji. Afghanistan, UBS e il suo complesso 
fortificato di Jaji (Khost) P25264 -   

• KHOST. Khost, Afghanistan: provincia a ridosso delle zone tribali pakistane 
P25265 -   

• KWAZA ZIAUDDIN, direttore generale ISI. Ziauddin Kwaza, ufficiale dell’arma del 
genio: nomina alla carica di direttore generale del servizio di intelligence pakistano 
ISI P25266 -   

• MAFIA DEI TRASPORTI (e taliban), rottura del blocco di Kabul. Organizzazione dei 
camionisti pakistani (mafia dei trasporti), rapporti con i taliban afghani: rottura del 
blocco della città di Kabul precedentemente imposto da Hekmatyar P25267 -   

• MAFIA DEI TRASPORTI (e taliban). Pakistan, organizzazione dei camionisti: 
rapporti con i taliban afghani P25268 -   

• MAFIA DEI TRASPORTI, narcotraffico e contrabbando. Afghanistan, mafia dei 
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in 
genere P25269 -   

• MAHMOUD AHMED, direttore generale ISI. Mahmoud Ahmed, ufficiale di 
artiglieria nominato alla carica di direttore generale dell’ISI P25270 -   

• MIRZA ASLAM BEG, capo di stato maggiore (1988). Mirza Aslam Beg, capo di stato 
maggiore delle forze armate pakistane nel 1988 P25271 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, CSM esercito. Pervez Musharraf, capo di stato maggiore 
dell’esercito pakistano P25272 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, grave crisi. Il presidente Pervez Musharraf in difficoltà viene 
forzato dagli angloamericani P25273 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, riorganizzazione vertici ISI. Pervez Musharraf, 
riorganizzazione dei vertici del servizio di sicurezza all’indomani del colpo di stato 
dell’ottobre 1999 P25274 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, Usa: visioni divergenti sui talebani. Pervez Musharraf e gli 
Usa, convincimenti divergenti sul problema dei taliban: sostegno ricevuto dal 
neopresidente pakistano dal generale americano Anthony Zinni P25275 -   

• NARCOTRAFFICO, CIA e ISI pakistano. CIA e ISI pakistano: narcotraffico P25276 
-   



• NATIONAL LOGISTIC CELL. Pakistan, la National Logistic Cell P25277 -   

• NAWAZ ASIF. Generale Asif Nawaz, comandante in capo dell’esercito pakistano 
P25278 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, CIA ed emendamento Pressler. Nucleare pakistano, la CIA 
e l’emendamento Pressler: interruzione dell’erogazione di aiuti Usa a Islamabad 
P25279 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, spionaggio CIA (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 P25280 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, test maggio 1998. Pakistan, test nucleari effettuati il 28 
maggio 1998 P25281 -   

• PAKTIA, radicalismo islamico internazionale.  Paktia, provincia pakistana: 
concentrazione di elementi attivi del radicalismo islamista internazionale P25282 -    

• PASHTUN, ostilità nei confronti governo centrale. Gruppo etnico pashtun: 
sentimenti filo-monarchici e ostilità nei confronti del governo centrale pakistano 
P25283 -   

• POLITICA INTERNA, ingerenze ISI: Benazir Bhutto. ISI, ingerenza nella politica 
interna pakistana: i tentativi dei governi a guida Benazir Bhutto e del suo ministro 
dell’interno Naseerullah Babar di svincolare gli orientamenti in politica estera 
dell’esecutivo di Islamabad (in particolare nei riguardi dell’Afghanistan) dal potente 
servizio segreto P25284 -   

• PROBLEMATICHE, crisi economica e politica (1997). Pakistan: crisi economica e 
grave deterioramento del quadro politico nel paese (1997) P25285 -   

• QAZI JAVED ASHRAF. Qazi Javed Ashraf, nuovo comandante (laico) dell’ISI 
P25286 -   

• QUETTA, mafia e taliban: conquista di Herat. Mafia di Quetta, taliban e conquista 
di Herat P25287 -   

• RANA NASEEM. ISI, Naseem Rana P25288 -   

• RAW, conflitto con India. 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 P25289 -     

• SICUREZZA, Naseerullah Babar: ministro dell’Interno. Naseerulah Babar, ministro 
dell’Interno pakistano P25290 -   



• SOF (Special Operation Forces), Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF (Special 
Operation Forces), Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in 
Afghanistan P25291 -   

• SPIN BOLDAK, deposito di munizioni al confine afghano. Spin Boldak, cittadina al 
confine con l’Afghanistan sede di un importante deposito di munizioni P25292 -   

• SPIN BOLDAK, taliban attaccano Hekmatyar. Spin Boldak, cittadina al confine tra il 
Pakistan e l’Afghanistan: attacco talebano alla guarnigione di Hekmatyar P25293 -   

• STRATEGIA, frontiere occidentali e Asia centrale. Pakistan, aspetti strategici 
relativi alle frontiere occidentali e politica di influenza in Asia centrale P25294 -   

• STRATEGIA, profondità strategica. Pakistan, dottrina della profondità strategica 
P25295 -   

• STRATEGIA, vie commerciali nord-occidentali. Pakistan, importanza strategica del 
controllo delle vie commerciali nord-occidentali P25296 -    

• 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 P25297 -   

• STUPEFACENTI, narcotraffico e diffusione dei gruppi armati islamisti. 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 P25297/1 -  

• TELEFONIA, rete comune con Afghanistan. Telefonia, Afghanistan: rete in comune 
con il confinante Pakistan P25298 -   



• USA, attacco militare a infrastrutture UBL in Afghanistan e Sudan (1998): 
rassicurazioni al Pakistan e conseguenze su rapporti bilaterali. Usa, reazioni agli 
attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qa’eda (Dar es Salaam e Nairobi) e 
conseguente opzione di attacco alle infrastrutture di Usama bin Laden in 
Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala di priorità (complesso paramilitare di al-
Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e stabilimento chimico al-Shifa di Khartoum); le 
rassicurazioni fornite al governo e all’intelligence di Islamabad riguardo all’attacco 
missilistico e le conseguenze sui rapporti bilaterali tra i due paesi P25299 -   

• USA, Bush: relazioni bilaterali con India e Pakistan. Il presidente Usa Bush, l’India 
e il Pakistan P25300 -   

• USA, CIA: rapporti, crisi. ISI-CIA, peggioramento dello stato dei rapporti tra i servizi 
segreti di Islamabad e Washington P25301 -   

• USA, CIA: rapporti, necessaria rivitalizzazione. ISI-CIA, necessaria rivitalizzazione 
dei rapporti intercorrenti tra i servizi di intelligence statunitensi e quelli di Islamabad 
P25302 -   

• USA, CIA: rapporti, Tenet in visita a Islamabad. CIA, visita del direttore George 
Tenet a Islamabad P25303 -   

• USA, Clinton: incontro con Nawaz Sharif e Kwaza Ziauddin (1998). Usa, il 
presidente Bill Clinton incontra il premier pakistano Nawaz Sharif e il direttore 
generale dell’ISI Kwaza (Kwaja) Ziauddin (2 dicembre 1998) P25304 -   

• USA, FBI: Abou el-Khassem Brittel, interrogatorio in Pakistan. Federal Bureau of 
Investigation (FBI), Pakistan: interrogatorio di Abou el Khassem Brittel (Elkkassim 
Brittel), cittadino italiano di origine marocchina sospettato di essere un terrorista 
islamista P25305 -   

• USA, stazione d’ascolto di Karachi. Karachi, postazione Usa di intercettazione in 
territorio pakistano: gli scopi P25306 -   

• ZIA UL HAQ, morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale Zia Ul Haq, 
presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 P25307 -   

• ZIA UL HAQ, sostegno agli islamisti. Zia Ul Haq, sostegno fornito agli islamisti delle 
madrasa P25308 -   

 


