
USA 
Sudan 

• AID, Clinton: riduzione finanziamenti ad Africa e Asia centrale. AID, aiuti Usa 
allo sviluppo: riduzione della quota di finanziamento ad Africa e Asia centrale 
decisa dall’amministrazione democratica presieduta da Bill Clinton U35852 -    

• AIUTI AI FONDAMENTALISTI. Aiuti forniti da Washington ai fondamentalisti 
islamici sudanesi U35853 -   

• ATTACCO MILITARE (1998), strike su infrastrutture UBL in Afghanistan e 
Sudan: 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 U35854 -   

• CIA, stazione di Khartoum. Sudan, la stazione della Central Intelligence 
Agency di Khartoum U35855 -   

• CIA, sorveglianza e controsorveglianza. Sudan, Central Intelligence Agency: 
sorveglianza e controsorveglianza U35856 -   

• CIA, generale Elfatih. Erwa Efatih, generale sudanese in contatto con la 
Central Intelligence Agency U35857 -   

• COLLABORAZIONE DI KHARTOUM. Incondizionata collaborazione da parte 
delle autorità e dei servizi di sicurezza sudanesi? U35858 -    

• COLLABORAZIONE DI KHARTOUM. Ultimo tango a Khartoum. Le ragioni del 
riavvicinamento fra Stati uniti e Sudan dopo l’undici settembre. È in crisi 
l’ambigua teologia della necessità teorizzata da Turabi. Le possibili soluzioni 
sono comunque legate anche al petrolio e alla guerriglia nel sud U35859 -    

• EMBARGO, amministrazione Clinton: lobby, pressioni in senso contrario. 
Usa e Sudan, l’embargo internazionale imposto al regime di Karthoum e 
pressione delle lobby esercitate a Washington sull’amministrazione Clinton: le 
maggiori associazioni del settore alimentare americano continuano a importare 



gomma arabica dalla Gumarabic, società riconducibile a Usama Bin Laden, 
nonostante le restrizioni commerciali in vigore U35859/1 -  

• MPE. Gli Usa e il petrolio sudanese U35860 -   

• SPLA, John Garang: sostegno degli Usa. Guerra civile in Sudan, sostegno 
fornito dagli Usa al Fronte Popolare di Liberazione del Sudan (SPLA) di John 
Garang; il saccheggio degli aiuti umanitari verificatosi nel Paese africano 
U35860/1 -  

 


