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• ARABIA SAUDITA, Ahmed Badeeb. Arabia saudita, Ahmed Badeeb e i taliban 
A00117 -  

• ARABIA SAUDITA, secondo incontro Turki-Omar e rottura con taliban. Il 
capo dell’intelligence saudita Turki al-Faisal incontra a Kandahar per la seconda 
volta il mullah Omar, guida dei taliban (Emirato islamico dell’Afghanistan): 
rottura dei rapporti tra l’Arabia saudita e i taliban A00118 -  

• ARABIA SAUDITA, sostegno ai wahhabiti afghani. Arabia saudita, sostegno 
fornito ai wahhabiti afghani A00119 -  

• ARABIA SAUDITA, sostegno finanziario e militare ai taliban. Arabia saudita, 
sostegno finanziario e militare (mediante un ponte aereo) fornito 
dall’establishment religioso di Riyadh ai taliban A00120 -  

• ARABIA SAUDITA. Rottura delle relazioni diplomatiche tra la monarchia di 
Riyadh e l’emirato islamico del mullah Omar A00121 -  

• ATT (Afghan Transit Trade). Afghan Transit Trade (ATT); e fenomeno 
criminale del ccontrabbando A00122 -  

• BAMIYAN, distruzione delle statue del Buddha. Taliban, distruzione delle 
statue del Buddha di Bamiyan A00123 -  

• BIN LADEN, spostamenti in Afghanistan: modalità. Afghanistan, modalità 
relative agli spostamenti (terrestri o aerei) di UBL sul territorio A00124 -  

• BIN-LADEN, in Afghanistan: 1998. Presenza di UBL in Afghanistan (1988) 
A00125 -  

• BIN-LADEN, Usa. bin-Laden i talebani e gli americani: storia di un triangolo. 
Come gli studenti islamici afghani e lo sceicco del terrore, già combattente 
contro l’impero del male (sovietico), sono diventati i nemici mortali degli Stati 
uniti. La vicenda degli afghani-arabi. Quando Washington chiamava il mullah 
Omar A00126 -  

• BIN-LADEN. Relativo controllo del paese da parte di UBL, il patto stipulato coi 
taliban è frutto di un rapporto di forza A00127 -  

• BONINO EMMA, Afghanistan: arresto da parte taliban. Afghanistan, arresto 
di Emma Bonino effettuato dalle milizie taliban A00128 -  



• CONTROFFENSIVA (2003). (immagine) Afghanistan, la nuova spinta talebana: 
circoscrizioni dove il partito MMA (Mutthaida Majilis-e-Amal) ha vinto le 
elezioni pakistane dell’ottobre 2002; aree tribali; distretti che prendono il nome 
dalle tribù (Khyber, Kurram, Nord e Sud Waziristan); valichi; possibile 
nascondiglio di bin-Laden; probabili infiltrazioni di taliban dal Pakistan 
A00129 -  

• 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 
A00130 -  

• CORTI ISLAMICHE. Afghanistan, corti islamiche A00131 -  

• CROLLO EMIRATO ISLAMICO, arresti taliban. Afghanistan, unici dignitari 
talebani di alto rango tratti in arresto A00132 -  

• DIVISIONI INTERNE, oltranzisti e trattativisti. Taliban, divisioni interne al 
movimento degli Studenti islamici: la fazione (gruppo di potere) dei kandahariti 
oltranzisti e quella rappresentata dagli esponenti delle altre province invece 
disponibile alla trattativa A00133 -  

• DONNE, decreto talebano. Esempio di decreto talebano sulle donne e sua 
ltre questioni culturali dopo la presa di Kabul nel 1996 A00134 -  

• DROGA, mafia di Quetta e taliban: la conquista di Herat. Mafia di Quetta, 
taliban e conquista di Herat A00135 -  

• DUBAI, aiuti: base partenza. Dubai, base di partenza degli aiuti diretti al 
movimento dei taliban in Afghanistan A00136 -  

• EMIRATO ISLAMICO AFGHANISTAN (1996). Primavera 1996, costituzione 
dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan A00137 -  

• EMIRATO ISLAMICO AFGHANISTAN, riconoscimenti internazionali. Emirato 
Islamico dell’Afghanistan: riconoscimento del nuovo esecutivo formato dai 
taliban da parte di Arabia saudita, Emirati arabi uniti (EAU) e Pakistan 
A00138 -  

• ETNIE, pashtun. Pashtun, gruppo etnico maggioritario in Afghanistan 
A00139 -  

• FINANZIAMENTI, Dubai: ingresso flussi per talebani e al-Qaeda. Finanza 
islamica, Dubai (EAU): porta di ingresso più importante dei flussi finanziari 



diretti ai talebani in Afghanistan e alla rete terroristica jihadista facente capo a 
Usama bin Laden A00139/1 -  

• FINANZIAMENTI, fonti varie. Taliban, varie fonti di finanziamento: traffici di 
sostanze stupefacenti, business dei trasporti, contributi ricevuti dall’Arabia 
saudita e dal Pakistan A00140 -  

• FINANZIAMENTI, International Islamic Relief Organization. Taliban, 
finanziamenti ricevuti tramite la International Islamic Relief Organization 
A00141 -  

• GREAT GAME. Great New Game, il grande gioco in Asia centrale: dittatori e 
baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, Israele); i 
corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la guerra 
afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan A00142 -  

• HAZARAJAT. Hazarajat A00143 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN, rivalità con il mullah Omar. Gulbuddin 
Hekmatyar: rivalità con il mullah Omar, guida dei taliban in Afghanistan 
A00144 -  

• HERAT, conquista talebana. Conquista talebana della città di Herat 
(settembre 1995): significato per Usa e ISI pakistano A00145 - 1  

• ICONOCLASTIA, bando su foto e TV. Iconoclastia islamista talebana: il bando 
sulle fotografie e la televisione A00146 -  

• INDEBOLIMENTO, l’opposizione pashtun dialoga con Massud. Taliban, fase 
di debolezza: gli oppositori di etnia pashtun intavolano un dialogo con il tagico 
Ahmed Massud shah A00147 -  

• INTELLIGENCE, addestramento: fattoria Tarnak. Intelligence talebana, 
addestramento ricevuto alla fattoria Tarnak A00148 -  

• INTELLIGENCE, incontro Turki-Omar. Il capo dell’intelligence saudita Turki al-
Faisal incontra il mullah Omar, guida dei taliban (Emirato islamico 
dell’Afghanistan) A00149 -  

• INTELLIGENCE, KHAD/WAD. KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati )/WAD 
A00150 -  

• INTELLIGENCE, Qari Ahmadullah. Qari Ahmadullah, capo dell’intelligence 
talebana A00151 -  



• INTELLIGENCE, secondo incontro Turki-Omar e rottura con taliban. Il capo 
dell’intelligence saudita Turki al-Faisal incontra a Kandahar per la seconda volta 
il mullah Omar, guida dei taliban (Emirato islamico dell’Afghanistan): rottura 
dei rapporti tra l’Arabia saudita e i taliban A00152 -  

• IRAN e AFGHANISTAN. L’Iran vuole la sconfitta dei taliban. Teheran spera 
che la guerra scatenata da bin-Laden contro l’America si ritorca contro di lui e i 
suoi protettori di Kabul, storici avversari del regime persiano. Il timore per la 
sorte dei palestinesi. L’irritazione con l’Italia per una frase di Berlusconi 
A00154 -  

• IRAN, contrasti. Dura contrapposizione tra Iran e taliban A00155 -  

• IRAN, contrasti: sostegno talebano opposizione a Teheran. Taliban, sostegno 
fornito agli oppositori della Repubblica Islamica dell’Iran A00156 -  

• IRAN, critiche alle politiche talebane. Iran, critiche mosse alle politiche poste 
in essere dei taliban A00157 -  

• IRAN, isolamento da guerriglia afghana. Iran, isolamento dalla guerriglia 
afghana provocato da Usa e Arabia saudita A00158 -  

• IRAN, isolamento: politiche talebane. I taliban e l’isolamento dell’Iran 
A00159 -  

• IRAN, transito jihadisti sunniti del GSPC algerino diretti in Afghanistan. 
Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (GSPC), transito 
attraverso il territorio iraniano di combattenti e terroristi jihadisti di credo 
sunnita diretti nel confinante Afghanistan A00160 -  

• ISLAM e TALIBAN: fondamentalismo, organizzazione politica e militare, 
società, economia (droga), jihad globale. L’islam e i taliban: la sfida islamica (il 
nuovo fondamentalismo dei taliban); una società segreta (organizzazione 
politica e militare dei taliban); un mondo scomparso (le donne, i bambini e la 
cultura dei taliban); economia (sotto l’effetto dell’eroina, le droghe e 
l’economia dei taliban); il jihad globale (gli arabo-afghani e Usama bin laden) 
A00161 -  

• ISLAM, deobandi. Deobandismo, base ideologica del movimento taliban 
A00162 -  

• ISLAM, madrasa. Afghanistan, madrasa A00163 -  

• ISLAM, polizia religiosa. Dipartimento per la promozione della virtù e la 
prevenzione del vizio: la polizia religiosa talebana A00164 -  



• ISLAM, wahhabismo e salafiti. Afghanistan, wahhabismo e salafiti A00165 
-  

• ISLAMISTI, movimenti attivi nelle zone meridionali. Harakat-e-Inquilab Islami 
(Movimento della Rivoluzione islamica) e Hizb-e-Islami (Partito dell’Islam), 
movimenti islamisti maggiormente popolari nelle zone meridionali 
dell’Afghanistan A00166 -  

• ISRAELE, Mossad: contatti con taliban 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 A00167 -  

• KABUL, conquista di (1996). Taliban, conquista militare della capitale afghana 
Kabul (settembre 1996): gli effetti della fallimentare alleanza tra Massud ed 
Hekmatyar A00168 -  

• KANDAHAR, aeroporto: controllo talebano. Taliban, controllo dell’aeroporto 
di Kandahar A00168/001 -  

• KANDAHAR, conquista talebana e sconfitta warlords (1994). Kandahar, 
attacco talebano ai “comandanti” (warlords) e conquista della città (3 
novembre 1994) A00169 -  

• KANDAHAR, resistenza pashtun durrani. Kandahar, resistenza opposta dalle 
milizie pashtun formate da clan durrani A00170 -  

• KANDAHAR, roccaforte talebana. Kandahar, storica roccaforte talebana in 
seguito passata sotto il controllo dei militari Usa A00171 -  

• KARZAI (clan), opposizione ai taliban. Karzai, clan pashtun durrani: inizio 
dell’opposizione ai taliban A00172 -  

• KARZAI (clan), ricerca sostegno dei taliban a Kabul. Karzai, clan pashtun 
durrani: ricerca di appoggi dai taliban in vista di una espansione commerciale 
nell’aera di Kabul A00173 -. 

• KARZAI HAMID e i taliban. Afghanistan, Hamid Karzai e i taliban A00174 -  

• KHOST (Afghanistan), bin Laden: fortificazione di Jaji. Afghanistan, UBL e il 
suo complesso fortificato di Jaji (Khost) A00175 -  

• KHOST. Khost, Afghanistan: provincia a ridosso delle zone tribali pakistane 
A00176 -  

• KONDUZ, aeroporto. Aeroporto di Konduz A00177 -  



• KONDUZ, assedio di. Manovre di Islamabad ed evacuazione occulta di 
combattenti taliban durante l’assedio di Konduz A00178 -  

• 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 A00179 -  

• MAFIA DEI TRASPORTI (e taliban). Organizzazione dei camionisti pakistani, 
rapporti con i taliban afghani A00180 -  

• MAFIA DEI TRASPORTI, narcotraffico e contrabbando. Afghanistan, mafia dei 
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in 
genere A00181 -  

• MAZAR-I-SHARIF, battaglia di: rotta talebana (1997). Bataglia di Mazar-i-
Sharif e rotta talebana (28 maggio 1997) A00182 -  

• MAZAR-I-SHARIF, conquista talebana. Taliban, conquista della città afghana 
di Mazar-i-Sharif A00183 -  

• MAZAR-I-SHARIF, 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 A00184 -  

• MEDIA, Anis: quotidiano dei taliban. “Anis”, quotidiano stampato e diffuso 
dai taliban A00185 -  

• MEDIA, Radio Shariat. Taliban, media: Radio Shariat (già Radio Kabul) 
A00186 -  

• MEDIA, unica intervista mullah Omar. Rahimullah Yousufzai, unico 
giornalista (è di nazionalità pakistana) ad essere riuscito a ottenere 
un’intervista dal mullah Omar (leader del movimento dei taliban) A00187 -  

• MILITARE (al-Qa’eda), Brigata 055. Brigata 055, base di Rishkor presso Kabul 
A00188 -  

• MILITARE, aeronautica: aeroporti: controllo scalo Kandahar. Taliban, 
controllo dell’aeroporto di Kandahar A00189 -  

• MILITARE, aeronautica: specialisti tecnici uzbeki inviati da Dostum. 
Abdurrashid Dostum, comandante della milizia uzbeka nell’Afghanistan nord-
orientale: fornitura di aiuti alle milizie talebane nella forma dell’invio di tecnici 
aeronautici A00190 -  



• MILITARE, aeronautica: UAV Predator, tentativo intercettazione da parte di 
un caccia MiG. Taliban, difesa aerea: vano tentativo di intercettazione di un 
UAV Predator della CIA da parte di un caccia MiG (modello non specificato) 
A00191 -  

• MILITARE, armamenti: impossessamento da parte talebana. Kandahar, i 
taliban si impossessano di mezzi corazzati, velivoli MiG-21 ed elicotteri Mil Mi-
17 A00192 -  

• MILITARE, avanzata: arresto al nord. Taliban, arresto dell’avanzata nelle 
province settentrionali afghane: valle del Panshir e tunnel del Salang A00193  

• MILITARE, battaglia di Mazar-i-Sharif: rotta talebana (1997). Battaglia di 
Mazar-i-Sharif e rotta talebana (28 maggio 1997) A00194 -  

• MILITARE, controffensiva (2003). (immagine) Afghanistan, la nuova spinta 
talebana: circoscrizioni dove il partito MMA (Mutthaida Majilis-e-Amal) ha 
vinto le elezioni pakistane dell’ottobre 2002; aree tribali; distretti che prendono 
il nome dalle tribù (Khyber, Kurram, Nord e Sud Waziristan); valichi; possibile 
nascondiglio di bin-Laden; probabili infiltrazioni di taliban dal Pakistan 
A00195 -  

• MILITARE, 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 
A00196 - 12  

• MILITARE, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo sup-aria: occultamento. 
Taliban, occultamento dei MANPADS Stinger forniti in precedenza dalla CIA alla 
guerriglia islamista afghana all’interno del palazzo del governo dell’Emirato 
islamico dell’Afghanistan A00197 -  

• MILITARE, 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 
A00198 -  

• MILITARE, 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  A00199 - 



• MILITARE, 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» A00200 -  

• MILITARE, guerra: Enduring Freedom. I bombardamenti alleati avrebbero 
soltanto accelerato la loro caduta A00201 -  

• MILITARE, logistica: deposito di munizioni Spin Boldak. Spin Boldak, 
cittadina al confine con l’Afghanistan sede di un importante deposito di 
munizioni A00202 -  

• MILITARE, milizie: lashkar. Lashkar, milizia tribale tradizionale A00203 -  

• MILITARE, operazione “Anaconda”. Afghanistan, Paktika e Paktiya: province 
dove maggiore è l’opposizione e dove è stata lanciata l’operazione “Anaconda” 
A00204 -  

• MILITARE, Pakistan: fornitura assistenza. Pakistan, fornitura di assistenza 
militare ai taliban A00205 -  

• MILITARE, reclutamento: renitenza e rivolte. Kandahar e Jalalabad, rivolta 
contro i reclutatori taliban A00206 -  

• MILITARE, riorganizzazione province orientali. Taliban, riorganizzazione 
politico-militare nelle province orientali dopo il crollo dell’Emirato islamico e la 
caduta di Kabul A00207 -  

• MILITARE, scarse capacità tattiche.  Taliban, scarse capacità sul piano tattico-
militare dimostrate sul campo A00208 -  

• MILITARE, Shindaan: base aerea. Shindan, base aerea ex sovietica A00209 
-  

• MILITARE, sostegno saudita. Arabia saudita, sostegno finanziario e militare 
(mediante un ponte aereo) fornito dall’establishment religioso di Riyadh ai 
taliban A00210 -  

• MILITARE, struttura. Struttura militare talebana A00211 -  

• MILITARE, Taloqan (Panshir): attacco talebano. Taloqan, attacco sferrato 
dalle forze talebane A00212 -  

• MILITARE, veicoli: autocarri Datsun.  Autocarri Datsun, mezzo di trasporto 
preferito dai taliban A00213 -  



• MILITARE, Zabul: base operativa.  Zabul, Afganistan: base operativa talebana 
A00214 -  

• MPE, condotte: contesa per. Afghanistan, MPE: i corteggiatori dei talebani e 
la battaglia per gli oleodotti A00215 -  

• MPE, condotte: gasdotto, Unocal e Centgas. Gasdotto afghano: attività 
svolte nel paese centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas 
A00216 -  

• MPE, condotte: sicurezza in Asia centrale. Usa, taliban e sicurezza delle 
condotte energetiche in Asia centrale A00217 -  

• MPE, Unocal e taliban. Emirato Islamico dell’Afghanistan: rapporti tra la 
compagnia energetica statunitense Unocal e il regime dei taliban A00218 -  

• MPE, Unocal: taliban, CIA e ISI. Afghanistan, MPE: Unocal, taliban, CIA e ISI 
pakistano A00219 -  

• MUTTAWAKIL, rilascio di. Rilascio del taleb Muttawakil A00220 -  

• NEMICI, Abdullah Haq: eliminazione fisica, la strage di Peshawar. Abdul Haq, 
ex capo della resistenza antisovietica divenuto in seguito oppositore dei 
taliban: attacco ala sua residenza di Peshawar e strage A00221 -  

• NEMICI, clan Karzai: eliminazione di Abdul Ahad Karzai (1999). Abdul Ahad 
Karzai, patriarca dell’omonimo clan: assassinio avvenuto a Quetta (15 luglio 
1999) A00222 -  

• NEMICI, clan Karzai: inizio opposizione ai taliban. Karzai, clan pashtun 
durrani: inizio dell’opposizione ai taliban A00223 -  

• NEMICI, Ismail Khan: Herat (1995). Herat, marzo 1995: i taliban combattono 
le forze di Ismail Khan, capo guerrigliero di Herat alleato con Rabbani A00224 
- (RINVIO) al riguardo vedere anche specifica voce alla scheda lettera “I”; 

• NEMICI, Massud: coalizione anti-taliban (2001). Guerra civile afghana (2001), 
Massud tenta di organizzare una nuova coalizione politico militare anti-taliban 
cercando contatti sia in Afghanistan che all’estero: Haroun Amin (incaricato 
d’affari presso l’ambasciata afghana a Washington) e viaggio dello stesso 
Ahmed Massud shah a Parigi A00225 –  

• OMAR MUHAMMED (mullah), cenni biografici. Mohammed Omar (mullah 
Omar), emiro dell’Afghanistan: cenni biografici e profilo personale A00226 -  



• OMAR MUHAMMED (mullah), rapporti con gli Usa: Ramatullah Hashami. 
Ramatullah Hashami, consigliere del mullah Omar (leader dei talebani ed emiro 
dell’Afghanistan): viaggio negli Usa compiuto nel 2001 A00226/1 - 

• ONG’s, difficoltà. ONG’s, difficoltà incontrate con i taliban A00227 -  

• ONG’s, ONU: divisioni e crisi. ONG’s e Onu, divisioni e crisi causate dalle 
diverse politiche assunte nei confronti dei taliban A00228 -  

• ONU, Risoluzione 1363 e violazioni pakistane. Onu, Risoluzione 1363 del 13 
luglio 2001 sull’Afghanistan e successiva violazione da parte pakistana delle 
sanzioni imposte dal palazzo di vetro al regime dei taliban A00229 –  

• ONU, World Food Program: chiusura forni di Kabul. Onu, Afghanistan: 
chiusura dei forni di Kabul da parte del World Food Program A00230 -  

• PACIFICAZIONE, contatti con taliban. Ricerca della pacificazione: i contatti 
allo scopo stabiliti coni taliban A00231 -  

• PAKISTAN, Benazir Bhutto e i taliban (1996). Pakistan, politica della 
presidentessa Benazir Bhutto nei confronti dei taliban (primavere 1996) 
A00232 -  

• PAKISTAN, ISI 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 A00233 
-  

• PAKISTAN, ISI: rapporti con taliban e UBL. ISI, Afghanistan: otto stazioni del 
servizio e rapporti con taliban e UBL (compresi quelli del periodo 
dell’imposizione di sanzioni internazionali all’emirato di Kabul) A0234 -  

• PAKISTAN, ISI: Zia-Ul-Haq, microgestione jihad. ISI, Zia-Ul-Haq: 
microgestione pakistana del jihad  aghano A00235 -  

• PAKISTAN, Konduz: assedio di. Manovre di Islamabad ed evacuazione occulta 
di combattenti taliban durante l’assedio di Konduz A00236 -  

• PAKISTAN, Musharraf-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 A00237 -  



• PAKISTAN, offensiva esercito contro taliban: sconfinamenti. Pakistan, 
offensiva dell’esercito contro i taliban in Wazistan e sconfinamenti in 
Afghanistan A00238 -  

• PAKISTAN, padrone o vittima? La guerra afghana di Islamabad. Pakistan; 
padrone o vittima? La guerra afghana di Islamabad A00239 -  

• PAKISTAN, taliban: fornitura assistenza militare. Pakistan, fornitura di 
assistenza militare ai taliban A00240 -  

• PAKISTAN, taliban: scontro con. Pericoli di scissione in Pakistan e scontri con 
i taliban A00241 -  

• PAKISTAN, taliban: scontro con: 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) A00242 -  

• PAKISTAN, taliban: sostegno, dibattito interno all’establishment. Pakistan, 
dibattito interno all’establishment e alla casta militare di Islamabad riguardo 
alla convenienza di una prosecuzione dell’appoggio fornito ai taliban afghani 
A00243 -  

• PAKISTAN, taliban: sostegno, finanziamento amministrazione Emirato. 
Pakistan, pagamento degli stipendi al personale in servizio presso 
l’amministrazione dell’Emirato islamico afghano dei taliban A00244 -  

• PAKISTAN. Contributo di Islamabad alla nascita del movimento taliban 
A00245 -  

• PAKISTAN. Voci relative a una “sponsorizzazione” di un colpo di stato interno 
ai taliban diretto contro il mullah Omar A00246 -  

• PAKTIKA e PAKTIYA (Afghanistan), operazione “Anaconda”. Afghanistan, 
Paktika e Paktiya: province dove maggiore è l’opposizione e dove è stata 
lanciata l’operazione “Anaconda” A00247 -  

• PASHTUN, durrani e ghilzai. Pashtun, maggiori aiuti forniti ai clan durrani del 
sud dell’Afghanistan e della provincia di Kandahar rispetto a quelli ghilzai delle 
zone orientali del paese e dell’area di Kabul A00248 -  

• PASHTUN, ghilzai. Pashtun dei clan ghilzai, reclutamento da parte talebana 
(ma contestuale emarginazione) in seguito alla sconfitta di Mazar-e-Sharif del 
1997 A00249 -  



• PASHTUN, pashtunwali: codice tribale. Pashtunwali, codice tribale del 
gruppo etnico pashtun A00250 -  

• PASHTUN, sacche di resistenza talebane. 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 A00251 -  

• PASHTUNISTAN. 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 filotaliban A00252 -  

• PRIMA APPARIZIONE (1994). Taliban, prima apparizione sulla scena afghana 
del movimento degli “studenti islamici” (1994) A00253 -  

• PROPAGANDA, Ministero della Virtù. Taliban, apparato di propaganda: il 
Ministero per la propaganda della virtù e la prevenzione del vizio A00254 -  

• QAZI, giudice della corte suprema.  Qazi, giudice della corte suprema 
talebana A00255 -  

• RABBANI MOHAMMED, taleb moderato: morte di. Morte di Mohammed 
Rabbani, taleb (talebano) moderato A00256 -  

• RAFFORZAMENTO (dei taliban). Gli stati nello stato: perché stiamo 
perdendo la guerra afghana. I taliban tornano forti e popolari perché le 
istituzioni messe in piedi dagli occidentali non funzionano e sono 
estremamente corrotte. Dominano i signori locali della droga, mentre Karzai 
appare delegittimato. La jirga come “giustizia” alternativa A00257 - 

• REHMANI MOHAMMED HASSAN (mullah). Mullah Mohammed Hassan 
Rehmani, numero due nell’organizzazione del movimento dei taliban A00258 
- 20/35. 

• RIORGANIZZAZIONE, province orientali. Taliban, riorganizzazione politico-
militare nelle province orientali dopo il crollo dell’Emirato islamico e la caduta 
di Kabul A00259 -  

• RISHKOR, al-Qa’eda: Brigata 055. Brigata 055, base di Rishkor presso Kabul 
A00260 -  



• RUSSIA, aiuti a Massud e fuga piloti prigionieri dei taliban. Afghanistan, 
dopoguerra: aiuti di Mosca a Massud e fuga dei piloti russi prigionieri dei 
taliban A00261 -  

• RUSSIA, minacce talebane all’integrità. Taliban, minacce portate all’integrità 
territoriale russa A00262 -  

• SAROBI (gole di), importanza. Gole di Sarobi (Surobi), porta di accesso 
orientale alla piana di Kabul: importanza strategico-militare ai fini del 
controllo/conquista della capitale Kabul A00263 -  

• SAYYAF ABDURRAB RASUL. Abdurrab Rasul Sayyaf, leader afghano 
considerato dalla CIA come un uomo dei sauditi A00264 -  

• SCIITI, guerra in Afghanistan. Massacri di sciiti hazara per mano talebana 
A00265 -  

• SCUOLA, crisi sistema istruzione. Crisi del sistema dell’istruzione causato dal 
licenziamento delle insegnanti di sesso femminile in quanto donne A00266 -  

• SHINDAN, base aerea. Shindan, base aerea ex sovietica A00267 –  

• SHURA SUPREMA (taliban), Kandahar. La suprema shura dei taliban a 
Kandahar: organo di vertice non rappresentativo dei pashtun ghilzai e delle 
etnie diverse dai pashtun A00268 -  

• SPIN BOLDAK, deposito di munizioni al confine afghano. Spin Boldak, 
cittadina al confine con l’Afghanistan sede di un importante deposito di 
munizioni A00269 -  

• SPIN BOLDAK, taliban attaccano Hekmatyar. Spin Boldak, cittadina al confine 
tra il Pakistan e l’Afghanistan: attacco talebano alla guarnigione di Hekmatyar 
A00270 -  

• STATO FALLITO, responsabilità talebane. Afghanistan stato fallito, 
l’incapacità di definire una forma di stato da parte del mullah Omar e dei 
Kahandariti A00271 -  

• STATO FALLITO. Stati deboli, un terreno fertile per il terrorismo. Stati falliti 
(failed states), roccaforti dei gruppi armati in tutto il mondo: Afghanistan, 
Sierra Leone, Sudan; il potere dominante costituito da élite politiche, dittatori e 
warlords; i maggiori vantaggi offerti alle infiltrazioni dagli stati falliti (o in via di 
fallimento) rispetto a quelli definitivamente crollati A00271/1 - 



• STORIA (1), origini dei taliban (1994). Storia del movimento talebano, le 
origini: Kandahar, 1994 A00272 -  

• STORIA (2), Herat: invincibili soldati di dio (1995). Storia del movimento 
talebano, Herat: gli invincibili soldati di dio (1995) A00273 -  

• STORIA (3), Kabul: comandante dei fedeli (1996). Storia del movimento 
talebano, Kabul: comandante dei fedeli (1996) A00274 -  

• STORIA (4), Mazar-e-Sharif: massacri al nord (1997). Storia del movimento 
talebano, Mazar-e-Sharif: massacri al nord (1996) A00275 -  

• STORIA (5), Bamiyan: la guerra infinita (1998-99). Storia del movimento 
talebano, Bamiyan: la guerra infinita (1998-99) A00276 -  

• TALIB (taliban), significato dei termini. Talib, taliban: significato dei termini 
A00277 -  

• TALIBAN, dopo taliban. Dopo taliban: soluzione etnica oppure federalismo 
etnico? A00278 -  

• TALIBAN: nascita, ascesa e mito. Taliban: nascita, ascesa e mito; il mullah 
Mohammed Omar A00279 -  

• TARNAK (Kandahar), fattoria UBL. Kandahar, aeroporto e fattoria Tarnak 
A00280 -  

• TARNAK (Kandahar), fattoria UBL: attacco Usa non effettuato. Kandahar, 
aeroporto e fattoria Tarnak: attacco statunitense mediante missili cruise alla 
residenza fortificata di Usama bin Laden pianificato ma in seguito non 
effettuato A00281 -  

• TARNAK (Kandahar), fattoria UBL: attacco Usa, simulazioni effetti balistici 
su modello. CIA, realizzazione di una fedele riproduzione della fattoria Tarnak 
all’interno di una base militare del Nevada allo scopo di effettuare dei test 
balistici nel corso di simulazioni dell’attacco della residenza protetta di UBL 
A00282 -  

• TARNAK. (immagine) Kandahar, fattoria Tarnak: immagine della residenza di 
UBL ripresa dopo il bombardamento del 2001 A00283 -  

• TERRORISMO, sostegno saudita. Sostegno finanziario saudita al terrorismo 
A00284 -  



• TURCHIA, sostegno a Dostum e posizione riguardo ai taliban. Turchia, 
sostegno fornito agli uzbeki di Dostum e posizione assunta (assieme a Israele) 
nei confronti dei taliban A00285 -.  

• TURKMENISTAN, distensione politica e narcotraffico. Turkmenistan, politica 
di distensione nei confronti del regime talebano e conseguente inserimento del 
territorio nazionale nelle rotte del narcotraffico A00286 -  

• UCRAINA, vendita materiali d’armamento. Ucraina, vendita di materiali 
d’armamento ai taliban A00287 -  

• USA, intervento militare Usa e controllo dell’Asia centrale: strategia di 
Washington. Afghanistan, intervento militare Usa e controllo dell’Asia centrale: 
una guerra decisa da Washington già prima che venissero compiuti gli attentati 
jihadisti dell’11 settembre 2001 A00288 -  

• USA, opzione militare attacco infrastrutture UBL in Afghanistan e Sudan 
(1998). 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 UBL 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) A00289 -  

• USA, opzione militare: attacco a UBL in Afghanistan. Usa, attacco missilistico 
(tentativo di eliminazione fisica) a Usama bin-Laden in Afghanistan: costo 
unitario dei missili utilizzati nell’operazione A00290 -  

• USA, 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 
A00291 -  

• USA, Psyops: Voice of America e i taliban. Afghanistan, Psyops: Voice of 
America e i taliban A00292 -  

• USA, taliban: 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 A00293 -  

• USA, taliban: relazioni con amministrazione Clinton. Usa, amministrazione 
democratica guidata dal presidente Bill Clinton: relazioni stabilite coni taliban 
afghani A00294 -  

• USA, taliban: relazioni, contatto stabilito dal senatore Hank 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 A00295 -  

• USA, taliban: relazioni, mullah Omar. Trattative dirette tra Washington e i 
taliban: i colloqui tra il Dipartimento di Stato e il mullah Omar A00296 -  

• USA, taliban: relazioni, visita delegazione a Washington. Taliban, relazioni 
con il governo statunitense: la visita di una delegazione di esponenti 
dell’Emirato islamico afghano a Washington A00297 -  

• USA, taliban: relazioni. Usa, rapporti stabiliti con i taliban: visite a 
Washington di esponenti del regime afghano degli studenti islamici ritenuti 
moderati dall’amministrazione americana A00298 -  

• USA, taliban: relazioni. Usa, relazioni stabilite con i taliban A00299 -  

• UZBEKI, Dostum: invio aiuti ai taliban. Abdurrashid Dostum, comandante 
della milizia uzbeka nell’Afghanistan nord-orientale: fornitura di aiuti alle 
milizie talebane nella forma dell’invio di tecnici aeronautici A00300 -  

• VERTICI del MOVIMENTO TALEBANO, centralizzazione potere. Graduale 
centralizzazione del sistema di potere dei taliban e divisioni politiche insorte in 
seno al movimento dei mujahiddin A00301 -  

• WAKIL AHMED (mullah), braccio destro del mullah Omar. Mullah Ahmed 
Wakil, braccio destro del mullah Omar, guida dei taliban A00302 -  

• XINJANG, Usa. Washington, i taliban e gli estremisti dello Xinjang: gli interessi 
geostrategici e petroliferi degli americani in quella provincia cinese A00303 -  

• ZABUL, base operativa.  Zabul, Afganistan: base operativa talebana 
A00304 -  

 

 


