
AFGHANISTAN 
occupazione sovietica e resistenza dei mujahiddin 

• AMIN AFISULLAH, destituzione ed eliminazione fisica: Valerij Vostrotin. Valerij 
Vostrotin, maggiore del KGB: comandante dell’unità Spetsnaz che destituì dal potere 
ed eliminò fisicamente il presidente afghano Afisullah Amin a Kabul A00035 –  

• ARABIA SAUDITA, finanziamento gruppi guerriglia antisovietica. Finanziamenti ai 
gruppi afghani della guerriglia antisovietica nell’anno 1987 per un ammontare di 25 
miliardi di dollari al mese erogati dai sauditi e da altri paesi arabi A00036 –  

• ARABIA SAUDITA, finanziamento ISI pakistano dopo invasione sovietica. 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 A00037 –  

• ARABIA SAUDITA, jihad antisovietico: partecipazione attiva.  Jihad antisovietico 
in Afghanistan, partecipazione attiva dei sauditi: invio nel paese centroasiatico di 
agenti ufficialmente appartenenti ai servizi segreti e di volontari religiosi 
indipendenti A00038 -  

• ARMATA ROSSA, presenza militare in Afghanistan (1979-89). Afghanistan, 
presenza militare sovietica dal 1979 al 1989 A00039 -  

• ARMATA ROSSA, XXXX Armata. Afghanistan, la XXXX Armata sovietica stanziata in 
Afghanistan A00040 -  

• BIN LADEN, primo campo addestramento jihadisti stranieri. Usama bin Laden, 
organizzazione del primo campo di addestramento per combattenti jihadisti in 
territorio afghano: Paktya, 1986 A00041 –  

• CIA, fornitura armi ai mujahiddin: Howard Hart. Central Intelligence Agency (CIA), 
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 A00042 - 19/75. 

• CIA, fornitura armi più potenti ai mujahiddin. CIA, fornitura di armi più potenti 
alla resistenza antisovietica in Afghanistan A00043 –  

• CIA, fornitura armi: prime spedizioni. Afghanistan, prime spedizioni di armamenti 
per la guerriglia antisovietica dei mujahiddin effettuate dalla CIA: fucili a ripetizione 
manuale Lee Enfield e lanciagranate controcarro spalleggiabili RPG-7 A00044 - 
19/81,(⁷) 714. 



• CIA, inizio attività: Zbigniew Brzezinski. CIA, inizio delle attività in Afghanistan: 
impulso e ruolo svolto da Zbigniew Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale 
del presidente degli Usa A00045 –  

• CIA, programma afghano: costo/efficacia. Usa, finanziamento del programma 
afghano della CIA: il costo/efficacia in termini di valore economico di 
equipaggiamenti militari e personale sovietico eliminato A00046 –  

• CIA, programma afghano: finanziamento. Usa, finanziamento del programma 
afghano della CIA: il Fiscal Year 1981-84 e il contributo contestualmente fornito 
dall’Arabia saudita A00047 -  

• CIA, rapporti con Hekmatyar. La CIA e il capo mujahiddin Gulbuddin Hekmatyar 
A00048 -  

• CIA, reclutamento di agenti e comandanti afghani: esclusione ISI. CIA, 
reclutamento di comandanti e agenti della guerriglia antisovietica afghana effettuati 
al di fuori del controllo del servizio segreto pakistano ISI A00049 -  

• DAUD SARDAR MOHAMMED. Sardar Mohammed Daud, presidente afghano fatto 
eliminare dal KGB nell’aprile del 1978 A00050 -  

• DISIMPEGNO SOVIETICO, Accordi di Ginevra (1988). Gli Accordi di Ginevra del 14 
aprile 1988 e il conseguente disimpegno militare sovietico dall’Afghanistan 
A00051 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, comandante uzbeko: Consiglio supremo del Nord. 
Abdurrashid Dostum, comandante della milizia uzbeka nell’Afghanistan nord-
orientale: inizialmente fondamentale alleato del presidente della RDA Najibullah, in 
seguito schieratosi con il Consiglio supremo del Nord di Massud A00052 -  

• DURRANI, monarchici. Durrani, monarchici afghani sgraditi ai militari pakistani 
A00053 -  

• ESPLOSIVI e DETONATORI, guerriglia: Afghanistan. Afghanistan, impiego di 
esplosivi e di detonatori da parte delle formazioni della guerriglia antisovietica 
A00054 -  

• FUCILI DI PRECISIONE e OTTICHE. Afghanistan, guerriglia antisovietica: impiego di 
fucili di precisione dotati di ottiche di puntamento A0055 -  

• GRAN BRETAGNA, MI6: sostegno alla guerriglia di Massud. Gran Bretagna, MI6: 
sostegno fornito alla formazione della guerriglia antisovietica afghana guidata da 
Ahmed Massud shah dal servizio segreto di Londra e altri aiuti inviati dall’Inghilterra 
A00056 -  



• GUERRIGLIA, concezione, dimensioni e volumi (1980-81). Afghanistan, guerriglia 
antisovietica dei mujahiddin: concezioni, dimensioni organiche e volumi delle 
attività espresse sul campo nel periodo 1980-81 A00057 -  

• GUERRIGLIA, contrasti interni: Massud contro Hekmatyar. Ahmed Massud shah 
contro Gulbuddin Hekmatyar, inizio di una guerra intestina in seno al jihad 
antisovietico afghano A00058 -  

• GUERRIGLIA, finanziamenti: cessazione. Cessazione dell’erogazione di 
finanziamenti alle fazioni afghane in lotta da parte sia dell’Unione sovietica che degli 
Usa A00059 -  

• GUERRIGLIA, incursioni mujahiddin in territorio sovietico. Guerriglia, incursioni 
dei ribelli afghani all’interno del territorio dell’Unione sovietica: gli attacchi portati 
nella RSS dell’Uzbekistan e le ipotesi di azioni simili elaborate dalla CIA A00060 -  

• GUERRIGLIA, incursioni mujahiddin in territorio sovietico: 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 A00061 -  

• GUERRIGLIA, ISI, gestione campi addestramento. ISI, gestione dei campi di 
addestramento della guerriglia afghana A00062 -  

• GUERRIGLIA, ISI: capi afghani favoriti. ISI, capi della guerriglia afghana favoriti dal 
servizio segreto di Islamabad A00063 -  

• GUERRIGLIA, jihad antisovietico, conseguenze: nascita del terrorismo islamista. 
Verso un nuovo disordine mondiale. Afghanistan, il jihad antisovietico: una vittoria 
di Pirro per gli Usa e i loro alleati islamici. Dalle ceneri del blocco sovietico sorge un 
nuovo nemico: il terrorismo islamista. Afghanistan, costo medio annuo del sostegno 
esterno alla guerriglia dei mujaheddin contro le forze occupanti di Mosca; Bank of 
Credit and Commerce International (BCCI), principale istituto di credito islamico nel 
mondo; Afghanistan, sostenimento dei costi del conflitto antisovietico (anche) 
mediante l’incremento dell’economia legata agli stupefacenti; Central Intelligence 
Agency (CIA): vincere la guerra fredda sacrificando la lotta alla droga A00063/1 -  

• GUERRIGLIA, Khalili Massud. Khalili Massud, aiutante di Massud shah A00064 -  

• GUERRIGLIA, 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) A00065 -  

• GUERRIGLIA, Massud (1983-85). Massud in guerra (1983-85) A00066  



• GUERRIGLIA, Massud: sostegno occidentale. Sostegno Usa (britannico e francese) 
alla formazione guerrigliera di Ahmed Massud shah impegnata contro l’Armata rossa 
sovietica: i finanziamenti e gli apparati radio per le comunicazioni A00067 -  

• GUERRIGLIA, obiettivi: docenti marxisti. Afghanistan, Kabul: esecuzioni mirate di 
docenti marxisti A00068 -  

• GUERRIGLIA, obiettivi: esecuzioni mirate personale sovietico. Afghanistan, 
esecuzioni mirate di personale appartenente all’Armata rossa sovietica effettuata da 
elementi della guerriglia A00069 -  

• GUERRIGLIA, tecniche: attacchi con mortai e lanciarazzi. Guerriglia antisovietica 
afghana, bombardamento incontrollato effettuato sulla città di Kabul mediante 
l’impiego di mortai e lanciarazzi di produzione cinese ed egiziana (1985) A00070 -  

• GUERRIGLIA, tecniche: attentati dinamitardi. Guerriglia antisovietica afghana, 
compimento di attentati dinamitardi A00071 -  

• GUERRIGLIA, veicoli: Toyota Hilux. Guerriglia antisovietica afghana, impiego di 
autocarri Toyota Hilux appositamente importati dalla CIA per essere forniti ai 
mujahiddin A00072 -  

• GUERRIGLIA, veicoli: Toyota Land Cruiser. Guerriglia antisovietica afghana, 
impiego di veicoli fuoristrada Toyota Land Cruiser A00073 -  

• GUERRIGLIA, volontari arabi islamisti. Afghanistan, volontari islamisti arabi 
A00074 -  

• HAQQANI JALALUDDIN, Khost: volontari arabi. Jalaluddin Haqqani, comandante 
afghano di etnia pashtun attivo nella zona di Khost: attrazione e organizzazione dei 
volontari islamisti arabi A00075 - 

• HAQQANI JALALUDDIN. Jalaluddin Haqqani, comandante afghano di etnia 
pashtun attivo nella zona di Khost A00076 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN e l’ISI. Gulbuddin Hekmatyar e l’ISI pakistano A0077 -  

• JALALABAD, importanza strategica. Jalalabad, importanza strategica dell’area ai 
fini della conquista della capitale Kabul A00078 -  

• JALALABAD, rivolta guarnigione DRA. Jalalabad, marzo 1979: ribellione delle locali 
unità militari (17ª Divisione di fanteria) e diserzioni di personale in forza all’esercito 
afghano (DRA) A00079 -  

• KABUL, Politecnico. Kabul, Politecnico: istituto finanziato dai sovietici A00080 -  



• KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati). KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati - Servizio degli 
Affari di Stato della RDA) A00081 -  

• KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati). KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati )/WAD 
A00082 -  

• KHOST, bin Laden: fortificazione di Jaji. Afghanistan, UBL e il suo complesso 
fortificato di Jaji (Khost) A00083 -  

• KHOST. Khost, Afghanistan: provincia a ridosso delle zone tribali pakistane 
A00084 -  

• MANPADS, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo sup-aria: primo impiego dei 
mujahiddin. Primo impiego di un MANPADS Stinger fornito dalla CIA alla guerriglia 
islamista antisovietica afghana: Jalalabad, 26 settembre 1896 A00084 -  

• MANPADS, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo sup-aria: recupero dai 
mujahiddin. Ricomprate gli Stinger, settembre 1996. Tentativo di recupero dei 
MANPADS Stinger forniti in precedenza dalla CIA alla guerriglia islamista 
antisovietica afghana A00085 -  

• MANPADS, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo sup-aria: recupero dai 
mujahiddin. Questi Stinger ce li teniamo. Tentativo di recupero dei MANPADS 
Stinger forniti in precedenza dalla CIA alla guerriglia islamista afghana: «Questi 
Stinger ce li teniamo» A00086 -  

• MEDIA, giornalisti in Afghanistan. Giornalisti inviati in Afghanistan A00087 -  

• MEDIA, intelligence occidentale: falsi giornalisti in Afghanistan. I “falsi giornalisti” 
inviati dai servizi segreti Usa, britannici e francesi in missione nel Panshir afghano e, 
più in generale, in Afghanistan: agenti indipendenti europei, reporter, fotografi ed 
ex elementi della Legione straniera francese A00088 -  

• MEDIA, Soldier of Fortune. Afghanistan, interessamento alla guerriglia 
antisovietica da parte di “Soldier of Fortune”, rivista americana specializzata nel 
settore militare e del mondo dei mercenari A00089 -  

• MULI, cessioni CIA di animali da soma cinesi. Cina popolare, vendita alla CIA 
statunitense di muli che in seguito sarebbero stati forniti alle formazioni afghane 
impegnate nella guerriglia contro i sovietici A00090 -  

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), Panshir: attacco di Massud a linee rifornimento 
dall’Urss. Panshir, Massud: tentativo di interruzione delle linee di rifornimento 
dall’Unione sovietica di Najibullah A0091 -  



• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), ultima resistenza. Najibullah (Najib Ahmadzi), 
generale a  capo della polizia segreta KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati - Servizio degli 
Affari di Stato) divenuto in seguito presidente della RDA: ultima resistenza a Kabul 
A0092 -  

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), ultimi aiuti sovietici. Najibullah (Najib Ahmadzi), 
ultimi aiuti ricevuti dall’Unione sovietica A00093 -  

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi). Najibullah (Najib Ahmadzi), generale a  capo della 
polizia segreta KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati - Servizio degli Affari di Stato) 
divenuto in seguito presidente della RDA A00094 -  

• OFFENSIVA SALANG, attacco guerriglia a linee rifornimento sovietiche (1990). 
Sostegno della CIA alla formazione di mujahiddin afghani comandata dal tagiko 
Ahmed Massud shah nel corso della guerriglia contro l’Armata rossa occupante: 
attacco alle linee di rifornimento dell’esercito del presidente afghano Najibullah con 
l’Unione sovietica, in particolare sulla strada di Salang (1990) A00095 -  

• PAKISTAN, Armata rossa: incursioni oltreconfine. Armata rossa sovietica, 
contrasto della guerriglia afghana: incursioni militari compiute oltre il confine 
all’interno del territorio nazionale pakistano A00096 - 

• PAKISTAN, esuli afghani: frattura interna (1975). 1975, frattura fra i gruppi di esuli 
afghani fuoriusciti in Pakistan: le posizioni divergenti di Hezb-I-Islami e della Jamaat-
E-Eslami A00097 -  

• PAKISTAN, ISI: ingerenze nella politica afghana. ISI, ingerenze nella politica 
afghana: eliminazione dei movimenti della guerriglia ritenuti rivali da Islamabad 
A00098 -  

• PAKISTAN, jihad e islamizzazione: nuove madrasa. Jihad antisovietico e nuove 
madrasa in Pakistan A00099 -  

• PAKISTAN, Paktia e Nangarhar: guerriglia.  Paktia e Nangarhar, province pakistane 
dove sono presenti combattenti di etnia pashtun A00100 -  

• PAKISTAN, Peshawar: il “colonnello imam” dell’ufficio afghano dell’ISI. ISI, ufficio 
afghano di Peshawar: la figura del colonnello imam, ufficiale pakistano vicino ad 
Hekmatyar A00101 -  

• PANSHIR, Massud: attacco a Najibullah. Panshir, Massud: tentativo di 
interruzione delle linee di rifornimento dall’Unione sovietica di Najibullah A00102  

• PARTITO COMUNISTA AFGHANO, Khalq. Partito comunista afghano, fazione del 
Khalq A00103 -  



• PARTITO COMUNISTA AFGHANO, Parcham. Partito comunista afghano, fazione 
del Parcham A00104 -  

• PARTITO COMUNISTA AFGHANO, politica emancipatrice. La politica 
emancipatrice del Partito comunista afghano A00105 -  

• PRIGIONIERI RUSSI, fuga piloti. Afghanistan, dopoguerra: aiuti di Mosca a Massud 
e fuga dei piloti russi prigionieri dei taliban A00106 -  

• PROVINCE SETTENTRIONALI, importanza per i sovietici. Afghanistan, rivestimento 
di particolare importanza per i sovietici delle province settentrionali del paese 
A00107 -  

• SAROBI (gole di), importanza. Gole di Sarobi, porta di accesso orientale alla piana 
di Kabul: importanza strategico-militare ai fini del controllo/conquista della capitale 
Kabul A00108 -  

• SAYYAF ABDURRAB RASUL. Abdurrab Rasul Sayyaf, leader afghano considerato 
dalla CIA come un uomo dei sauditi A00108/001 -  

• SHINDAN, base aerea. Shindan, base aerea sovietica A00109 -  

• TERRORISMO, attentati suicidi: shuhada arabi. Suicidio, tattica rifiutata dai 
jihadisti afghani ma praticata dai volontari arabi A00110 -  

• URSS, aiuti e influenza. Unione sovietica, fornitura di aiuti all’Afghanistan e 
inclusione del paese asiatico all’interno della propria sfera di influenza A00111 -  

• USA, ambasciata a Kabul. Afghanistan, ambasciata Usa a Kabul A00112 -  

• 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 A00113 -  

• USA, USAID (United States Agency for International Development): aiuti a 
Massud. USAID, aiuti forniti al capo guerrigliero tagiko Ahmed Massud shah 
A00114 -  

• WAHHABITI, contrasti con mujahiddin afghani. Combattenti volontari arabi 
wahhabiti: forza crescente in graduale contrasto con i mujahiddin afghani  
A00115 -  

• ZIA UL HAQ, morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale Zia Ul Haq, 
presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 A00116 -  

 


