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• AFGHANISTAN, CIA: esclusione ISI nel reclutamento di agenti e comandanti 
afghani. CIA, reclutamento di comandanti e agenti della guerriglia antisovietica 
afghana effettuati al di fuori del controllo del servizio segreto pakistano ISI 
U35769 -   

• 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 U35770 -   

• AFGHANISTAN, Massud: richiesta di aiuti agli Usa. Massud richiede aiuti agli 
Usa U35771 -   

• AFGHANISTAN, nuova strategia: approccio verso moderati. Usa, nuova 
strategia per l’Afghanistan dolo il ritiro sovietico  e la caduta di Najibullah: 
approccio verso i moderati ed emarginazione degli islamisti anti-americani 
U35772 -    

• AFGHANISTAN, opzione militare scartata (1998). Usa, reazioni agli attentati 
compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qaeda (Dar es Salaam e Nairobi) e 
conseguente ipotesi (successivamente scartata) di opzione militare terrestre in 
Afghanistan U35773 -   

• AFGHANISTAN, strategia Usa. Il disegno americano di un governo afghano 
nemico U35774 -   

• AFGHANISTAN, Usa (SOF - Special Operation Forces): impedimenti a un 
blitz. SOF (Special Operation Forces), Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a 
un blitz Usa in Afghanistan U35775 -   

• AFGHANISTAN, taliban: Usa, relazioni; senatore Brown. Emirato Islamico 
dell’Afghanistan: rapporti tra la compagnia energetica statunitense Unocal e il 
regime dei taliban; il contatto stabilito dal senatore Hank Brown per conto della 
compagnia energetica U35776 -   

• AFGHANISTAN, taliban: Usa, eventuale riconoscimento Emirato e cattura 
UBL. Usa, (eventuale) riconoscimento dell’Emirato islamico dell’Afghanistan in 
cambio della cattura o dell’eliminazione fisica di Usama bin Laden U35777 -   



• AFGHANISTAN, taliban: Usa-Musharraf, visioni divergenti della questione. 
Pervez Musharraf e gli Usa, convincimenti divergenti sul problema dei taliban: 
sostegno ricevuto dal neopresidente pakistano dal generale americano 
Anthony Zinni U35778 -   

• AFGHANISTAN, attacco militare Usa 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 
Usam 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 U35779 -   

• ARMAMENTI, cessione caccia F-16. Cessioni Usa di caccia F-16 al Pakistan 
U35780 -   

• ARMAMENTI, embargo Usa e cessione caccia F-16. L’embargo Usa a 
Islamabad e la questione della cessione Usa di caccia F-16 Fighting Falcon  alla 
Pakistan Air Force U35781 -   

• ASSALTO AMBASCIATA USA ISLAMABAD (1979). Islamabad, assalto 
all’ambasciata Usa compiuto da islamisti pakistani il 21 novembre 1979 
U35782 -   

• ATTENTATO SEDE CIA LANGLEY (1993), Kasi Mir Aimal. Kasi Mir Aimal, 
cittadino pakistano responsabile dell’attacco terroristico contro la sede della 
Central Intelligence Agency di Langley compiuto il 25 gennaio 1993 U35783 -   

• BALUCISTAN, opposizione: presenza negli Usa. Israele, governo in esilio del 
Balucistan e Baloch Society of North America U35784 -   

• BHUTTO BENAZIR mente agli Usa. Benazir Bhutto mente agli Usa U35785 -   

• CIA, fornitura armi ai mujahiddin afghani: Howard Hart. Central Intelligence 
Agency, Howard Hart: capo della stazione in Pakistan e direttore del 
programma clandestino per la fornitura di armi alla resistenza antisovietica in 
Afghanistan; incontro con Abdul Haq U35786 -   

• CLINTON BILL, MPE: Unocal, contrasti con Benazir Bhutto. Unocal, Bill 
Clinton: contrasti con il premier pakistano Benazir Bhutto U35787 -   

• CLINTON BILL, visita ufficiale. Pakistan, visita ufficiale del presidente Usa Bill 
Clinton U35788 -   



• GUERRA FREDDA. Washington alleata di Islamabad nel corso della Guerra 
fredda U35789 -   

• INDIA  (e Pakistan), Bush. Il presidente Usa Bush, l’India e il Pakistan 
U35790 -   

• ISI, finanziamento servizio segreto. ISI, erogazione di cospicui finanziamenti 
al servizio da parte dei governi degli Usa e dell’Arabia saudita U35791 -   

• KARACHI, stazione d’ascolto. Karachi, postazione Usa di intercettazione in 
territorio pakistano: gli scopi U35792 -   

• KASI MIR AMAL. Kasi Mir Amal, cittadino pakistano responsabile dell’attacco 
terroristico contro la sede della Central Intelligence Agency di Langley 
compiuto il 25 gennaio 1993 U35793 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, sostegno Usa e repressione rivolta in Balucistan. Usa, 
sostegno fornito a Islamabad e repressione della rivolta in Balucistan da parte 
di Musharraf U35794 -   

• MUSHARRAF PERVEZ, crisi nel paese. Il presidente pakistano in difficoltà 
viene forzato dagli angloamericani U35795 -   

• 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 U35796 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, emendamento Pressler: interruzione aiuti a 
Islamabad. Nucleare pakistano, la CIA e l’emendamento Pressler: interruzione 
dell’erogazione di aiuti Usa a Islamabad U35797 -   

• NUCLEARE PAKISTANO, test del maggio 1998. Pakistan, test nucleari 
effettuati il 28 maggio 1998 U35798 -   

• POLITICA INTERNA, sostegno Usa a primi ministri pakistani deboli. Pakistan, 
i primi ministri di Islamabad politicamente deboli si appoggiano agli Stati uniti 
U35799 -   

• RELAZIONI BILATERALI, Nawaz Sharif: nuovo corso filo-americano. Relazioni 
bilaterali Usa-Pakistan, nuovo corso filo-americano impresso alla politica estera 
di Islamabad nel dopo-Bhutto dal premier pakistano Nawaz Sharif U35800 -   

• RELAZIONI BILATERALI. Usa, relazioni bilaterali col Pakistan e stazioni della 
CIA (Central Intelligence Agency) in territorio pakistano U35801 -   



• RELAZIONI BILATERALI, alleato strategico. Washington, motivi della scelta 
del Pakistan come alleato strategico nella campagna afghana U35802 -   

• RELAZIONI BILATERALI, aperture di Carter (1979). Usa, relazioni bilaterali col 
Pakistan: aperture di credito politico concesse dall’Amministrazione Carter a 
seguito dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979 U35803 -   

• RELAZIONI BILATERALI, Clinton incontra 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) 
U35804 -   

• RELAZIONI BILATERALI, crisi e tensione. Usa-Pakistan, crisi delle relazioni 
bilaterali e fase di tensione tra i due paesi U35805 -   

STINGER (FIM-92A), missile antiaereo sup-aria: recupero dai mujahiddin. 
Ricomprate gli Stinger, settembre 1996. Tentativo di recupero dei MANPADS 
Stinger forniti in precedenza dalla Central Intelligence Agency (CIA) alla 
guerriglia islamista antisovietica afghana U35806 -    

 


