
AFGHANISTAN 
• 1989, Afghanistan. Afghanistan, 1989 A00305 -  

• 9/11: Afghanistan, Iran, Iraq. Undici settembre 2001: Afghanistan, Iran, Iraq 
A00306 -  

• ABDALLAH AZZAM, Abdallah Azzam. Abdallah (Abdullah) Azzam, islamista 
giordano-palestinese: attività svolte nel paese A00307 -  

• AFGHANISTAN COMPACT. Afghanistan Compact: sicurezza, ricostruzione, 
nation building A00308 -  

• AFGHANISTAN MODERNO. Afghanistan moderno A00309 -  

• AFGHANISTAN, impotenza. Onu, dimostrazione di impotenza in Afghanistan 
A00310 -  

• AFGHANISTAN. (immagine) A00311 -  

• AFGHANISTAN. (immagine) Afghanistan: confini internazionali e strade 
principali A00312 -  

• AFGHANISTAN. (immagine) Strade e aeroporti internazionali A00313 -  

• AFGHANISTAN. L’Afghanistan dopo i taliban. Dopo le conquiste dell’alleanza 
del nord, il puzzle afghano si complica a causa delle divergenze fra i vincitori. 
Chi controlla oggi le province strappate ai Taliban. Il ruolo degli sponsor esterni. 
Il rischio di un vuoto di potere A00304 -  

• AFGHANISTAN. L’Afghanistan è la sua geografia. La chiave di volta 
dell’Eurasia è un paese povero e meraviglioso. Le montagne dell’Hindukush 
dividono questo stato-cuscinetto, collocato nell’area di frontiera fra i maggiori 
imperi mondiali. Nomadismo e latifondo tribale A00305 -  

• AHMAD SHAH DURRANI. Ahmad shah Durrani A00306 -  

• AHMADZAI (clan). Afghanistan, il clan degli Ahmadzai A00307 - 

• ALLEANZA DEL NORD (RINVIO)  al riguardo vedere la voce: UIFSA (United 
Islamic Front for the Salvation of Afghanistan); 

• ALLEANZE, Hekmatyar-Rabbani (1996). Afghanistan, alleanze tra fazioni in 
lotta e warlords: Hekmatyar si allea con Rabbani (giugno 1996) A00308 -  

• AMU DARYA (fiume). Afghanistan, fiume Amu Darya A00309 -  



• ARABIA SAUDITA, ingerenze nel conflitto afghano.  Servizi segreti sauditi: 
assunzione del ruolo di maggiori manovratori occulti nel conflitto afghano 
A00310 -  

• 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 A00311 -  

• ARABIA SAUDITA, sostegno ai wahhabiti afghani. Arabia saudita, sostegno 
fornito ai wahhabiti afghani A00312 -  

• ARIANA (Afghan Airlines), compagnia aerea. Ariana, Afghan Airlines: 
compagnia aerea afghana A00313 -  

• ARIANA (Afghan Airlines), compagnia aerea. La compagnia aerea di bandiera 
afghana Ariana Airlines e il fenomeno del contrabbando A00314 -  

• ARIANA (Afghan Airlines), compagnia aerea: ricostruzione. Ariana, Afghan 
Airlines: ricostruzione della compagnia aerea di bandiera afghana con il 
sostegno del governo indiano A00315 -  

• ARRESTI, crollo regime talebano. Afghanistan, unici dignitari talebani di alto 
rango tratti in arresto A00316 -  

• ATT (Afghan Transit Trade). Afghan Transit Trade (ATT); e fenomeno 
criminale del ccontrabbando A00317 -  

• BAGRAM, base aerea. Afghanistan, Bagram: base aerea controllata dalla 
milizia di Rabbani A00318 -  

• BAMIYAN, distruzione delle statue del Buddha. Taliban, distruzione delle 
statue del Buddha di Bamiyan A00319 -  

• BIN LADEN, spostamenti in Afghanistan: modalità. Afghanistan, modalità 
relative agli spostamenti (terrestri o aerei) di Usama bin Laden sul territorio 
A00320 -  

• BIN LADEN, a Jalalabad. Presenza di UBL a Jalalabad A00321 -  

• BIN LADEN, controllo Afghanistan: patto con taliban. Relativo controllo del 
paese da parte di UBL, il patto stipulato coi taliban è frutto di un rapporto di 
forza A00322 -  

• BIN LADEN, in Afghanistan: 1998. Presenza di UBL in Afghanistan (1988) 
A00323 -  



• BIN LADEN, in Afghanistan: arrivo. Arrivo di UBL in Afghanistan (maggio 
1996) A00324 -  

• BONINO EMMA, Afghanistan: arresto da parte taliban. Afghanistan, arresto 
di Emma Bonino effettuato dalle milizie taliban A00325 -  

• CASPIO. Afghanistan, Mar Caspio e definizione delle relazioni internazionali 
per i prossimi decenni A00326 -  

• CIRCUITO, spostamenti UBL. Afghanistan, spostamenti di UBL nei territori 
occidentali e settentrionali: il “circuito” A00327 -  

• COLPO DI STATO (tentato), Hekmatyar e Tanai (1990). Afghanistan, 7 marzo 
1990: tentativo di colpo di stato ordito da Gulbuddin Hekmatyar in 
coordinamento con il ministro della difesa afghano Shanahwaz Tanai (già 
comandante in capo delle forze armate della RDA poi esiliato in Pakistan a 
seguito di un tentato colpo di stato ai danni del presidente Najibullah)  
A00328 -  

• COMUNICAZIONI, telefonia: rete mobile. Afghanistan, rete di telefonia 
mobile A00329 -  

• COPRICAPI. Copricapi tradizionali afghani: il longui e il pakul A00330 -  

• CORTI ISLAMICHE. Afghanistan, corti islamiche A00331 -  

• CRITICITÀ, tumulti: Kabul (2006). Kabul, tumulti di piazza del 29 maggio 2006 
A00332 -  

• DAUD SARDAR MOHAMMED. Sardar Mohammed Daud, presidente afghano 
fatto eliminare dal KGB nell’aprile del 1978 A00333 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet A00334 -  

• DERUNTA, campo paramilitare di al-Qa’eda. Derunta, Jalalabad: campo 
paramilitare gestito da al-Qa’eda dove venivano tenuti corsi sugli esplosivi 
A00335 -  

• DOSTUM ABDURRASHID, comandante uzbeko: 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 A00336 -  



• 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 
A00337 -  

• DROGA ed ECONOMIA. Afghanistan, produzione ed esportazione di sostanze 
stupefacenti: incidenza sull’economia del paese A00338 -  

• DROGA, mafia di Quetta e taliban: la conquista di Herat. Mafia di Quetta, 
taliban e conquista di Herat A00339 -  

• DROGA, narcotraffico Afghanistan-Iran. Iran, traffici di stupefacenti 
dall’Afghanistan A00340 -  

• DROGA, narcotraffico e mafia dei trasporti. Afghanistan, mafia dei trasporti 
di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in genere 
A00341 -  

• DROGA, 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 
A0343 -  

• DROGA, narcotraffico: Turkmenistan. Turkmenistan, politica di distensione 
nei confronti del regime talebano e conseguente inserimento del territorio 
nazionale nelle rotte del narcotraffico A00344 -  

• DROGA, oppio: Helmand, Ghaffar Akhunzadeh. Ghaffar Akhunzadeh, 
capoclan che controllava le coltivazioni di oppio nella provincia afghana 
dell’Helmand A00345 -  

• DROGA, oppio: Helmand, massima produzione. Helmand, provincia afghana 
dove viene registrata la maggiore produzione di oppio A00346 -  

• DROGA, oppio: produzione. Afghanistan, distruzione delle colture tradizionali 
e coltura del papavero da oppio A00347 -  

• DROGA. (immagine) Coltivazioni da papavero da oppio, anno 2000 A00348 
-  

• DROGA. Dalle vie della seta alle vie della droga. Il controllo della produzione 
e del commercio di sostanze stupefacenti è una delle poste in gioco del 



conflitto in corso. L’Afghanistan come epicentro dei traffici di oppio. I percorsi 
dei commerci illegali. Battaglie e fallimenti dell’Onu A00349 -  

• ECONOMIA, banche islamiche: operazioni finanziarie in mercati poco 
evoluti, il caso afghano. Banche islamiche, relazioni finanziarie in mercati poco 
evoluti dove è quasi inesistente la circolazione finanziaria: i casi 
dell’Afghanistan e della Somalia A00349/1 -  

• ECONOMIA, livelli povertà e fame. Afghanistan, livelli di povertà e fame 
A00350 -  

• ECONOMIA. Valore economico del paese A00351 -  

• EMIRATO ISLAMICO AFGHANISTAN (1996). Primavera 1996, costituzione 
dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan A00352 -  

• ESULI AFGHANI, Pakistan: 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 A00353 -  

• ETNIE, blocco settentrionale (tagiki e uzbeki). Afghanistan, blocco etnico 
settentrionale: tagiki e uzbeki (filo-indiani e anti-pashtun) A00354 -  

• ETNIE, dari. Afghanistan, dari: gruppo etnico di ceppo linguistico persiano 
A00355 -  

• ETNIE, gruppi etno-linguistici. (immagine) Gruppi etno-linguistici presenti nel 
paese A00356 -  

• ETNIE, gruppi etno-linguistici. (immagine) Le etnie afghane A00357 -  

• ETNIE, gruppi etno-linguistici. Il Mito della guerra etnica. Il conflitto afghano 
non è uno scontro fra etnie. I nostri scienziati hanno attribuito alle popolazioni 
locali appartenenze “culturali” che non  corrispondono al loro agire. L’assurdità 
del progetto di partizione fra nord tagiko e sud pashtun A00358 -  

• ETNIE, gruppi etno-linguistici. L’etnofederalismo non risolverà il puzzle 
afghano. Gli ethnoscapes delle principali etnie insediate in Afghanistan 
condizionano il loro comportamento geopolitico. Pashtunistan e Hazaristan. Il 
caso dei tagiki. Un federalismo etnico accentuerebbe le tensioni che vuole 
sciogliere A00359 -  

• ETNIE, hazara: Hizb-e-Wahdat, controllo di Hazarajat e quartiere sciita di 
Kabul. Kabul, Hazarajat e sobborghi (quartiere meridionale sciita e zone ovest 



della capitale): controllo del territorio da parte dell’elemento etnico hazara 
appartenente al partito politico Hizb-e-Wahdat A00360 -  

• ETNIE, hazara: Hizb-e-Wahdat. Hizb-e-Wahdat, partito politico di riferimento 
del gruppo etnico sciita afghano A00361 -  

• ETNIE, hazara: Iran e gruppi filo-iraniani. Afghanistan, etnia hazara: influenze 
dell’Iran sui gruppi sciiti A00362 -  

• ETNIE, hazara: Muharrah. Muharrah, mese dell’islamismo sciita dedicato ai 
defunti A00363 -  

• ETNIE, pashtun. Pashtun, gruppo etnico maggioritario in Afghanistan: 
profonde differenze tra le tribù del sud rispetto al resto del paese A00364 -  

• ETNIE, pashtun: pashtunwali, codice tribale. Pashtunwali, codice tribale del 
gruppo etnico pashtun A00365 -  

• ETNIE, tagiki. Gruppo etnico tagiko A00365/001 -  

• ETNIE, uzbeki: Balkh (linea aerea Dostum). Balkh, linea aerea del leader 
uzbeko Rashid Dostum A00366 -  

• ETNIE, uzbeki: Malik Pahlawan. Generale Malik Pahlawan, numero due degli 
uzbeki dopo il leader Rashid Dostum A00367 -  

• ETNIE, uzbeki: milizia Jowzjan. Jowzjan, milizia/reparto speciale del leader 
uzbeko Rashid Dostum in precedenza al servizio del presidente della RDA 
Najibullah A00368 -  

• ETNIE, uzbeki: sport, buzkushi. Buzkushi, sport preferito dagli uzbeki  
A00369 -  

• FAMIGLIA REALE. (immagine)La famiglia reale afghana A00370 -  

• FRONTIERA, Pakistan: GPS. Frontiera afghano-pakistana: la Linea Durand e il 
GPS A00371 -  

• FRONTIERE, traffici. Frontiere con l’Afghanistan, tipologie di traffici e 
operazioni militari A00372 -  

• GIUSTIZIA, carceri. Afghanistan, complesso penitenziario di Pol-i-Charkh 
A00373 -  

• GOVERNO A INTERIM AFGHANO, influenze Arabia saudita e Pakistan. 
Pakistan e Arabia saudita: influenze esercitate sul Governo ad interim afgano 
A00374 -  



• GRAND TRUNK ROAD. Grand Trunk Road, asse viario di collegamento 
Islamabad-Peshawar-Afghanistan A00375 -  

• 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 A00376 -  

• GUERRA CIVILE (Seconda guerra afghana), caduta di Kabul. Guerra civile 
afghana (seconda guerra afghana): 26 settembre 1996, Kabul cade in mano 
talebana A00377 -  

• GUERRA CIVILE (Seconda guerra afghana), linee logistiche: lunghezza. 
Eccessiva lunghezza delle linee di alimentazione logistica delle forze di 
Hekmatyar nel corso della guerra civile afghana A00378 -  

• GUERRA CIVILE (Seconda guerra afghana), milizie e warlords. Guerra civile 
afghana (seconda guerra afghana): mappatura del territorio controllato dalle 
milizie e dai warlords A00379 -  

• GUERRA CIVILE (Seconda guerra afghana), schieramenti. Guerra civile 
(seconda guerra afghana), schieramenti sul campo all’inizio del conflitto: 
Massud (tagiki) e Dostum (Uzbeki) contrapposti alla milizia di Hekmatyar e ai 
volontari jihadisti arabi suoi alleati A00380 -  

• GUERRA CIVILE, armi irachene. Guerra civile afghana, armi irachene 
abbandonate dall’esercito di Saddam in Kuwait e successivamente reimpiegate 
in azione dai mujahiddin A00381 -  

• GUERRA CIVILE, coalizione anti-taliban: Massud (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 A00382 -  

• GUERRA CIVILE, Massud-Hekmatyar. Guerra civile afghana, scontro tra 
Massud ed Hekmatyar A00383 -  

• GUERRA CIVILE, mujahiddin: conquista di Khost (1991). Guerra civile 
afghana, assedio e conquista della città di Khost da parte dei mujahiddin 
(primavera 1991) A00384 -  

• GUERRA CIVILE, shura dei comandanti (2001). Guerra civile afghana, la 
“shura dei comandanti” (2001) A00385 -  



• GUERRA CIVILE, stragi. Guerra civile afghana, stragi e rottura del tessuto 
connettivo del paese A00386 -  

• GUERRA, 1992: etnicizzazione del conflitto. Afghanistan, 1992: etnicizzazione 
del conflitto A00387 -  

• GUERRA, crollo talebani: caduta di Kabul. La presa alleata di Kabul e il crollo 
del regime talebano A00388 -  

• GUERRA, War on Terrorism. Blair e Bush prendono tempo: una campagna 
militare che durerà mesi o forse anni A00389 -  

• GUERRA, War on Terrorism. Collasso militare talebano A00390 -  

• GUERRA, War on Terrorism. La coalizione e i paesi che per gli Usa contano 
realmente nella guerra in Afghanistan A00391 -  

• GUERRA, War on Terrorism: 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 A00392 -  

• GUERRA, War on Terrorism. Perché combattiamo ancora. Siamo ancora 
lontanissimi dall’obiettivo di stroncare il terrorismo transnazionale. Gli esiti 
ambigui e provvisori della campagna d’Afghanistan. La mancanza di priorità 
strategiche. Un tentativo di analisi dal punto di vista dell’aggressore A00393 -  

• GUERRA, War on Terrorism: bilanci e obiettivi. Un anno dopo. Chi vince e chi 
perde nella guerra al terrorismo. Gli obiettivi palesi e nascosti degli americani, 
di Osama e dei vari gruppi terroristici. I possibili scenari dell’attacco all’Iraq e la 
nuova strategia di Rumsfeld. I rischi di destabilizzazione globale A00394 -  

• GUERRA, War on Terrorism: economia. Interessi economici che influenzano il 
conflitto combattuto in Afghanistan A00395 -  

• GUERRA. Guerra o super operazione di polizia internazionale? A00396 -  

• GUERRIGLIA, check-point wahhabiti sauditi. Afghanistan, guerriglia 
antisovietica (prima) e contro la roccaforte assediata del presidente Najibullah: 
check-point allestiti e presidiati da miliziani wahhabiti di origine saudita 
A00397 -  

• GUERRIGLIA, finanziamenti: cessazione. Cessazione dell’erogazione di 
finanziamenti alle fazioni afghane in lotta da parte sia dell’Unione sovietica che 
degli Usa A00398 -  



• GUERRIGLIA, volontari arabi islamisti. Afghanistan, volontari islamisti arabi 
A00399 -  

• HAQ ABDUL, 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 A00400 -  

• HAQ ABDUL. Abdul Haq A00401 -  

• HARAKAT UL-ANSAR. Harakat ul-Ansar A00402 -  

• HAZARAJAT. Hazarajat A00403 -  

• HAZARI, Iran: fornitura sostegno. Iran, appoggio agli hazara sciiti e alle 
truppe del generale uzbeko Rashid Dostum A00404 -  

• HAZARI, politica: Hizb-e-Wahdat. Hizb-e-Wahdat, partito di rappresentanza 
politica degli Hazari in Afghanistan A00405 -  

• HAZARI. (immagine) Hazari e loro territorio di insediamento: l’Hazaristan 
A00406 -  

• HAZARI. Hazari (hazara), gruppo etnico dell’Afghanistan A00407 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN, eliminazione propri rivali. Gulbuddin Hekmatyar, 
eliminazione dei propri rivali dalla scena afghana A00408 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN, Hizb-e-Islami. Gulbuddin Hekmatyar, leader del 
movimento politico Hizb-e-Islami A00409 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN, Lashkar-i-Isar: sostegno ISI. Lashkar-i-Isar, milizia 
afghana organizzata dall’ISI pakistano e guidata da Gulbuddin Hekmatyar: 
dotazione di artiglierie e mezzi di trasporto e, più in generale, sostegno dei 
militari pakistani a Hekmatyar A00410 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN, rivalità con il mullah Omar. Gulbuddin 
Hekmatyar: rivalità con il mullah Omar, guida dei taliban in Afghanistan 
A00411 -  

• HERAT, base militare Usa. Afghanistan, Herat: base militare Usa A00412 -  

• HERAT, conquista talebana. Conquista talebana della città di Herat 
(settembre 1995): significato per Usa e ISI pakistano A00413 -  

• HERAT, droga e profughi. (immagine) Afghanistan, il nodo di Herat: traffici di 
droga e zone di coltivazione intensiva di oppio; province di Herat e di Farah; 
campo profughi afghano di Dogharun (Iran); strade A00414 -  



• HERAT, infiltrazione agenti iraniani. Herat, infiltrazione di fondamentalisti 
islamici e attività svolte da agenti iraniani A00415 -  

• HERAT, influenza iraniana. Herat, Iran? L’ex capitale dell’impero di 
Tamerlano, fra Persia e Oxiana, vibra ancora della sua eredità culturale. Il feudo 
di Ismail Khan è di nuovo nell’occhio del ciclone per via dei traffici di droga e 
per la rivolta talebana. Gli approcci fra iraniani e occidentali A00416 -  

• HERAT, macroregione. Macroregione di Herat A00417 -  

• HERAT, operazioni segrete: 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 A004181 -  

• HERAT, Rivolta: Ismail Khan. Herat, Ismail Khan e la rivolta della locale 
guarnigione militare A00419 -  

• HERAT, sciiti hazara. Afghanistan, Herat: sciiti hazara del gruppo tagiko 
A00420 -  

• INDIA, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia A00421 -  

• INDIA, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’India a Massud 
A00422 -  

• INTELLIGENCE, Afghanistan: vuoto d’intelligence. Afghanistan, Congo e 
Somalia: zone grigie che presentano ampi vuoti di intelligence A00422 -  

• INTELLIGENCE, HUMINT: qualità materiale umano. HUMINT, spie del terzo 
mondo (nel caso di specie afghani): agenti in grado di raggiungere soltanto il 
60% del livello qualitativo massimo A00423 -  

• INTELLIGENCE, IMINT: identificazione autoveicoli. Afghanistan, IMINT 
(IMagery INTelligence): identificazione satellitare di autoveicoli di lusso e 
fuoristrada A00424 -  

• INTELLIGENCE, IMINT: limiti identificazioni. IMINT, difficoltà per i satelliti e i 
velivoli da ricognizione nell’identificazione di bersagli mobili e volti di persone 
A00424/001 -  

• INTELLIGENCE, Kabul: maggiore facilità attività spionaggio. Kabul, maggiore 
facilità incontrata nello svolgimento di attività spionistiche A00425 -  

• INTELLIGENCE, KHAD/WAD. KHAD (Khidimat-e-Atla’t Daulati )/WAD 
A00426 -  



• IRAN, Alaeddin Boroujerdi. Iran, Alaeddin Boroujerdi: viceministro degli 
esteri con delega all’Afghanistan A00427 -  

• IRAN, Alleanza del nord. Influenze iraniane sull’Alleanza del nord A00428 -  

• IRAN, aree di influenza: Asia centrale e Caucaso. Che cosa cerchiamo nel 
Caucaso e in Asia centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla 
storica minaccia russa. Priorità e limiti della penetrazione economica e politica 
di Teheran nella regione. Un approccio estremamente pragmatico. La 
questione delle condotte energetiche A00429 -  

• IRAN, base di Taloqan. Pasdaran, base nella città afghana di Taloqan, presso 
il confine tagiko A00430 -  

• IRAN, contrasto taliban. L’Iran rientra nella partita afghana. Gli iraniani 
conservano una forte influenza nell’Afghanistan orientale. La storica visita di 
Khatami a Kabul. Il mistero degli aiuti persiani alla guerra americana contro i 
taliban. Aria di tempesta fra Teheran e Washington A00431 -  

• IRAN, frontiere: chiusura. Chiusura delle frontiere iraniane con l’Afghanistan 
A00432 -  

• IRAN, frontiere: Khorasan, rischio infiltrazioni. Iran, regione nordorientale 
del Khorasan: elevati rischi di infiltrazione di elemento ostili e/o agenti 
destabilizzatori nemici attraverso i penetrabili tratti di frontiera con 
l’Afghanistan A00433 -  

• IRAN, frontiere: tensioni. Iran, tensioni alle frontiere con Afghanistan e 
Pakistan A00434 -  

• IRAN, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia A00435 -  

• IRAN, hazara e uzbeki, fornitura sostegno. Iran, appoggio agli hazara sciiti e 
alle truppe del generale uzbeko Rashid Dostum A00436 -  

• IRAN, Herat: infiltrazione agenti iraniani. Herat, infiltrazione di 
fondamentalisti islamici e attività svolte da agenti iraniani A00437 -  

• IRAN, Hizb-e-Wahdat. Presenza attiva iraniana in Afghanistan per tramite del 
partito Hizb-e-Wahdat A00438 -  

• IRAN, ingerenze e relazioni. Iran, ingerenze e relazioni col confinante 
Afghanistan fino alla Conferenza di Bonn A00439 -  



• IRAN, ingerenze e relazioni: restituzione libri di testo donati da Teheran. 
L’Afghanistan restituisce all’Iran i libri di testo che la Repubblica islamica gli 
aveva precedentemente donato A00440 -  

• IRAN, ingerenze in Afghanistan. Iran, ingerenze di carattere difensivo nelle 
vicende del confinante Afghanistan A00441 -  

• IRAN, Ismail Khan: campi di addestramento. Iran, Meshad: allestimento di 
campi di addestramento per i combattenti della milizia afghana di Ismail Khan 
A00442 - 

• IRAN, isolamento da guerriglia afghana. Iran, isolamento dalla guerriglia 
afghana provocato da Usa e Arabia saudita A00443 -  

• IRAN, MPE: contrabbando petrolio. Iran, contrabbando di petrolio e suoi 
derivati verso l’Afghanistan e il Pakistan A00444 -  

• IRAN, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’Iran a Massud 
A00445 -  

• IRAN, tensioni potenziali. Possibilità di future tensioni tra Teheran e Kabul 
A00446 -  

• IRAN, tensioni: chiusura ambasciata e assassinio diplomatici. Iran, tensioni 
con l’Afghanistan: la chiusura dell’ambasciata a Kabul (giugno 1997) e 
l’assassinio di diplomatici iraniani a Mazar-e-Sharif (estate 1998) A00447 -  

• ISAF (e altre missioni militari). Se i taliban battono la Nato. L’Italia deve 
trarre le conseguenze dalle analisi, anche americane, sulla crisi della strategia 
alleata in Afghanistan. Il modello dei PRT non funzione perché mescola 
pericolosamente civili e militari. E prepariamoci a ritirare le truppe A00448 -  

• ISAF ,NATO: vertice di Chicago del 2012, attenzioni sull’Afghanistan. NATO, 
vertice di Chicago del 2012: concentrazione delle attenzioni sul completamento 
della missione ISAF in Afghanistan e sostanziale disinteresse per le criticità e i 
mutamenti in atto nella regione del Mediterraneo e del Nord Africa (MENA) 
A00449 -  

• ISAF, PRT. (immagine) Afghanistan, Provincial Reconstruction Team (Team 
provinciali di ricostruzione): NATO Regional Command Capital (RCC); Provincial 
Reconstruction Teams (PRT); basi logistiche di supporto; Stage-1 (comando: 
Germania); Stage-2 (comando: Italia); Stage-3 (comando: Canada); Stage-4 
(comando: Usa) A00450 -  



• ISAF, PRT. Afghanistan, missione  militare ISAF: Provincial Reconstruction 
Team (Team provinciali di ricostruzione) A00451 -  

• ISAF. Afghanistan, missione militare ISAF A00452 -  

• 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) 
A00453 -  

• ISLAM, madrasa. Afghanistan, madrasa A00454 -  

• ISLAM, setta hanafita. Hanafita, setta sunnita rappresentativa in Afghanistan 
(e altre sette confessionali presenti nel paese) A00455 -  

• ISLAM, sufismo. Afghanistan, corrente sufi dell’islam A00456 -  

• ISLAM, wahhabismo e salafiti. Afghanistan, wahhabismo e salafiti A00457 
-  

• ISLAMISTI, movimenti 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 A00458 -  

• ISLAMISTI, partiti politici.Afghanistan, partiti politici di ispirazione islamista 
A00460 -  

• ISMAIL KHAN, cattura di . Cattura di Ismail Khan A00461 -  

• ISMAIL KHAN, Herat. Ismail Khan, capo guerrigliero di Herat alleato di 
Rabbani A00462 -  

• ISMAIL KHAN, Iran: campi di addestramento a Meshad. Iran, Meshad: 
allestimento di campi di addestramento per i combattenti della milizia afghana 
di Ismail Khan A00463 -  

• ITALIA. Guerra e pace all’italiana. Francesco Cossiga e Fausto Bertinotti: due 
opinioni sul conflitto in corso e sulle responsabilità che ne derivano per il 
nostro paese A00464 -  

• ITALIA. Il destino afghano passa anche per Roma. Il pericolo di un vuoto di 
potere dopo la caduta dei taliban e di una nuova guerra civile. Il tentativo 



dell’ex re in esilio in Italia di indire la Loya Jirga per formare un governo di 
coalizione. La frammentazione interna e la riedizione del “Grande gioco” 
A00465 -  

• JALALABAD, importanza strategica. Jalalabad, importanza strategica dell’area 
ai fini della conquista della capitale Kabul A00466 -  

• JALALABAD, presenza UBL. Presenza di Usama bin Laden a Jalalabad 
A00467 -  

• JALALABAD, resa Abdul Qadeer. Jalalabad, resa e fuga di Haji Abdul Qadeer, 
capo della shura locale A00468 -  

• JAMAAT-E-ESLAMI, Qazi Hussein Ahmed. Jamaat-e-Eslami, Qazi Hussein 
Ahmed A00469 -  

• JIHADISTI, guerra civile in Siria: CIA, addestramento e infiltrazione miliziani. 
CIA, addestramento nei campi situati in territorio turco (principalmente nelle 
province di Adana e Matai) di circa 5.000 miliziani islamisti “moderati” proventi 
da vari paesi (Afghanistan, Bosnia, Cecenia, Libia e altri) in vista di una loro 
successiva infiltrazione oltreconfine in territorio siriano per l’azione contro le 
forze del presidente Bashar al-Assad A00470 -  

• KABUL, assalto ambasciata pakistana. Kabul, assalto della folla 
all’ambasciata del Pakistan A00471 -  

• KABUL, blocco di: rottura. Organizzazione dei camionisti pakistani (mafia dei 
trasporti), rapporti con i taliban afghani: rottura del blocco della città di Kabul 
precedentemente imposto da Hekmatyar A00472 -  

• KABUL, caduta di: sconfitta Massud-Hekmatyar. Caduta della capitale Kabul 
nelle mani dei taliban: la fallimentare alleanza tra Massud ed Hekmatyar 
A00473 -  

• KANDAHAR, aeroporto: controllo talebano. Taliban, controllo dell’aeroporto 
di Kandahar A00474 -  

• KANDAHAR, bazar di Herat. Kandahar, la via del bazar di Herat A00475 -  

• KANDAHAR, centro detenzione Usa. Usa, Afghanistan: centro di detenzione 
di Kandahar A00476 -  

• KANDAHAR, fattoria Tarnak: UBL, addestramento intelligence taliban. 
Intelligence talebana, addestramento ricevuto alla fattoria Tarnak A00477 -  



• KANDAHAR, fattoria Tarnak: 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 A00478 -  

• KANDAHAR, fattoria Tarnak: UBL, attacco Usa, test 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 Usama bin Laden A00479 
-  

• KANDAHAR, fattoria Tarnak: UBL. (immagine) Kandahar, fattoria Tarnak: 
immagine della residenza di Usama bin Laden ripresa dopo il bombardamento 
del 2001 A00480 -  

• KANDAHAR, fattoria Tarnak: UBL. Kandahar, aeroporto e fattoria Tarnak 
A00481 -  

• KANDAHAR, rivolta anti-taliban. Kandahar, rivolta contro i reclutatori taliban 
A00482 -  

• KANDAHAR, taliban: kandahariti oltranzisti. Taliban, divisioni interne al 
movimento degli studenti islamici: la fazione dei kandahariti oltranzisti e quella 
rappresentata dagli esponenti delle altre province invece disponibile alla 
trattativa A00483 -  

• KANDAHAR, taliban: roccaforte. Kandahar, storica roccaforte talebana in 
seguito passata sotto il controllo dei militari Usa A00484 -  

• KANDAHAR, taliban: sconfitta warlords e conquista della città (1994). 
Kandahar, attacco talebano ai “comandanti” (warlords) e conquista della città 
(3 novembre 1994) A00485 -  

• KANDAHAR, UBL. Kandahar, presenza di Usama bin Laden A00486 -  

• KARZAI (clan), opposizione ai taliban. Karzai, clan pashtun durrani: inizio 
dell’opposizione ai taliban A000487 -  

• 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 A00488 -  

• KARZAI (clan). Afghanistan, il clan Karzai A00489 -  



• KARZAI ABDUL AHAD, assassinio di (1999). Abdul Ahad Karzai, patriarca 
dell’omonimo clan: assassinio avvenuto a Quetta (15 luglio 1999) A00490 -  

• KARZAI HAMID (RINVIO)  al riguardo vedere la voce “KARZAI HAMID” 
all’interno della cartella “K”; 

• KARZAI HAMID e MASSUD AHMED. Afghanistan, Karzai e Massud: relazioni 
nell’autunno 2000 A00491 -  

• KARZAI HAMID, arresto da parte di Massud. Afghanistan, Hamid Karzai viene 
arrestato per ordine di Ahmed Massud shah A00492 -  

• KARZAI HAMID, espulsione dal Pakistan. Espulsione dal Pakistan di Hamid 
Karzai A00493 -  

• KASHMIR, presenza di campi kashmiri. Interesse pakistano per i campi 
kashmiri presenti nel territorio afghano A00494 -  

• KHOJA BAHUDDIN, ultimo comando di Massud. Khoja Bahuddin, ultimo 
comando di Ahmed Massud shah A00495 -  

• KHORASAN, ”Grande Khorasan”. Grande Khorasan, regione meridionale 
dell’Asia A00496 -  

• KHORASAN, narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del Khorasan: 
narcotrafficanti afghani A00497 -  

• KHORASAN, rischio infiltrazioni. Iran, regione nordorientale del Khorasan: 
elevati rischi di infiltrazione di elemento ostili e/o agenti destabilizzatori nemici 
attraverso i penetrabili tratti di frontiera con l’Afghanistan A00498 -  

• KHORASAN. (immagine) In viaggio nel Khorasan: Ferrovia, strade principali, 
strade secondarie A00499 -  

• KHORASAN: etnie, instabilità e narcotraffico. Cose viste e sentite viaggiando 
nel Khorasan. Iran, regione nordorientale del Khorasan: instabilità e 
narcotraffico; consumi di oppio, crack e stupefacenti in genere; attività illecite; 
contrabbando di antenne satellitari per la ricezione di segnali TV emessi 
all’estero; islam sciita/Hosseyn; ariani, iranici e zoroastriani; etnia turkmena e 
Repubblica islamica dell’Iran A00500 - 

• KHOST (Afghanistan), bin Laden: fortificazione di Jaji. Afghanistan, UBL e il 
suo complesso fortificato di Jaji (Khost) A00501 -  

• KHOST. Khost, Afghanistan: provincia a ridosso delle zone tribali pakistane 
A00502 -  



• KKJ ZONE. Afghanistan, KKJ ZONE: aree urbane del paese a maggiore densità 
di popolazione(Kabul, Kandahar, Jalalabad) A00503 -  

• KONDUZ, aeroporto. Aeroporto di Konduz A00504 -  

• KONDUZ, assedio di. Manovre di Islamabad ed evacuazione occulta di 
combattenti taliban durante l’assedio di Konduz A00505 -  

• KUNAR.Kunar e Paktia (Paktiya), province di A00506 -  

• LEGNAME, commercio illegale. Afghanistan, commercio illegale di legname 
A00507 -  

• LINEA DURAND. La linea Durand del 1893 A00508 -  

• LINGUE e DIALETTI, pashto. Pashto, idioma indopersiano A00509 -  

• LOYA JIRGA. Fallimento della Loya Jirga A00510 -  

• LOYA JIRGA. Loya Jirga A00511 -  

• 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 A00512 -  

• MAFIA DEI TRASPORTI (e taliban). Organizzazione dei camionisti pakistani, 
rapporti con i taliban afghani A00513 -  

• MAFIA DEI TRASPORTI, narcotraffico e contrabbando. Afghanistan, mafia dei 
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in 
genere A00514 -  

• 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 
A00515 -  

• MANPADS, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo sup-aria: Rabbani, cessioni 
all’Iran. Milizie afghane sciite alleate di Rabbani, cessioni all’Iran di MANPADS 
Stinger forniti in precedenza dalla CIA alla guerriglia islamista afghana 
A00516 -  

• 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 A00517 -  

• 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» A00518 -  

• MASSUD AHMED SHAH (RINVIO) al riguardo vedere la voce: “MASSUD 
AHMED SHAH”; 

• MASSUD AHMED SHAH, abbandono di Kabul e ritiro nel Panshir. Ahmed 
Massud shah abbandono della capitale Kabul e ritiro con le proprie forze nella 
regione del Panshir A00519 -  

• MAZAR-I-SHARIF, battaglia di: rotta talebana (1997). Bataglia di Mazar-i-
Sharif e rotta talebana (28 maggio 1997) A00520 -  

• MAZAR-I-SHARIF, conquista talebana. Taliban, conquista della città afghana 
di Mazar-i-Sharif A00521 -  

• MEDIA, Anis: quotidiano dei taliban. “Anis”, quotidiano stampato e diffuso 
dai taliban A00522 -  

• MEDIA, Radio Shariat. Taliban, media: Radio Shariat (già Radio Kabul) 
A00523 -  

• MILITARE, Jowzjan: milizia uzbeka. Jowzjan, milizia/reparto speciale uzbeko 
del leader uzbeko Rashid Dostum in precedenza al servizio del presidente della 
RDA Najibullah A00524 -  

• MILITARE, operazioni di paesi esteri dopo conclusione NATO ISAF. 
Afghanistan, missioni militari condotte da forze armate di paesi esteri dopo la 
conclusione delle missioni NATO ISAF (International Security Assistance Force) 
Enduring Freedom e Resolute Support A00525 -  

• MINE, bonifica: muli. Mine, bonifica dei campi: impiego di muli anti-mina 
A00526 -  

• MINE. Afghanistan, mine A00527 -  

• MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), basi in Afganistan. MIU, basi in 
Afghanistan A00528 -  

• MONARCHICI, Fronte nazionale islamico. Fronte nazionale islamico, 
movimento politico afghano di ispirazione monarchica A00529 -  



• MPE, Bridas: accordo con Massud. Afghanistan, MPE: accordo Bridas-Massud 
ed erogazione di finanziamenti al capo guerrigliero tagiko del Panshir da parte 
di Carlos Bulgheroni A00530 -  

• MPE, Bridas: incontro Bulgheroni-Hassan. Afghanistan, MPE: incontro tra 
l’uomo d’affari Carlos Bulgheroni e il mullah Mohammed Hassan, governatore 
di Kandahar (marzo 1997) A00531 -  

• MPE, condotte in Asia centrale (immagine) MPE, oleodotti e gasdotti in asia 
centrale: bacini petroliferi e oleodotti (esistenti, proposti o progettati); bacini 
gassiferi e gasdotti (esistenti, proposti o progettati) A00532 -  

• MPE, condotte. Afghanistan, condotte energetiche A00533 -  

• MPE, condotte: boicottaggio corridoio energetico. Boicottaggio del corridoio 
energetico A00534 -  

• MPE, condotte: contesa per. Afghanistan, MPE: i corteggiatori dei talebani e 
la battaglia per gli oleodotti A00535 -  

• MPE, gasdotto: Unocal e Centgas. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas A00536 -  

• MPE, risorse: GN. Il gas naturale afghano A00537 -  

• MPE. Materie prime energetiche in Afghanistan A00538 -  

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), esecuzione di. Esecuzione capitale di 
Najibullah (Najib Ahmadzi), 27 settembre 1996 A00539 -  

• 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 A00540 -  

• NAJIBULLAH (Najib Ahmadzi), ultimi aiuti sovietici. Najibullah (Najib 
Ahmadzi), ultimi aiuti ricevuti dall’Unione sovietica A00541 -  

• OCCUPAZIONE SOVIETICA, analisi CIA su intervento militare diretto di 
Mosca. CIA, analisi effettuata sull’intervento militare diretto sovietico in 
Afghanistan A00542 -  

• ONG’s, difficoltà. ONG’s, difficoltà incontrate con i taliban A00543 -  

• ONG’s, ONU: divisioni e crisi. ONG’s e Onu, divisioni e crisi causate dalle 
diverse politiche assunte nei confronti dei taliban A00544 -  



• ONU, Mehmoud Mestiri. Onu, Mehmoud Mestiri: diplomatico tunisino, 
rappresentante speciale per l’Afghanistan A00545 -  

• ONU, Norbert Holl. Onu, Norbert Holl: nuovo rappresentante speciale 
(emissario) per l’Afghanistan A00546 -  

• ONU, rapporto Brahimi. Onu, rapporto Brahimi sull’Afghanistan A00547 -  

• ONU, Risoluzione 1333. Onu, Risoluzione 1333 del 19 gennaio 2001 
sull’Afghanistan A00548 -  

• 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 A00549 -  

• ONU, World Food Program: chiusura forni di Kabul. Onu, Afghanistan: 
chiusura dei forni di Kabul da parte del World Food Program A00560 -  

• PACIFICAZIONE, contatti con taliban. Ricerca della pacificazione: i contatti 
allo scopo stabiliti coni taliban A00561 -  

• PAKISTAN, azioni militari clandestine. Afghanistan, centri urbani delle 
province orientali: attacco portato da unità clandestine pakistane A00562 -  

• PAKISTAN, ISI: ingerenze nella politica afghana. ISI, ingerenze nella politica 
afghana: eliminazione dei movimenti della guerriglia ritenuti rivali da Islamabad 
A00563 -  

• PAKISTAN, ISI: Zia-Ul-Haq, microgestione jihad. ISI, Zia-Ul-Haq: 
microgestione pakistana del jihad aghano A00564 -  

• PAKISTAN, padrone o vittima? La guerra afghana di Islamabad. Pakistan; 
padrone o vittima? La guerra afghana di Islamabad A00565 -.  

• PAKISTAN, Paktia e Nangarhar: guerriglia. Paktia e Nangarhar, province 
pakistane dove sono presenti combattenti di etnia pashtun A00566 - 

• PAKISTAN, ricerca profondità strategica in Afghanistan: ruolo svolto da 
Hekmatyar. Pakistan, ricerca della profondità strategica nel confinante 
Afghanistan: il ruolo svolto da Gulbuddin Hekmatyar e dalla sua milizia 
A00567 -  

• PAKISTAN, sconfinamento esercito. Afghanistan, sconfinamenti dell’esercito 
pakistano dal confinante Waziristan nel corso dell’offensiva di Islamabad 
contro i taliban (2003) A00568 -  



• PAKISTAN, taliban: fornitura assistenza militare. Pakistan, fornitura di 
assistenza militare ai taliban A00569 -  

• PAKISTAN, taliban: mullah Omar. Precedente sostegno fornito da Islamabad 
all’Emirato islamico guidato dal mullah Omar e successiva ricerca di taliban 
moderati da insediare a Kabul A00570 -  

• PAKISTAN, Zia Ul Haq: programma per Afghanistan. Zia Ul Haq, generale a 
capo dello Stato pakistano: programma politico e religioso per il confinante 
Afghanistan A00571 -  

• PAKTIKA e PAKTIYA (province), operazione “Anaconda”. Afghanistan, 
Paktika e Paktiya: province dove maggiore è l’opposizione e dove è stata 
lanciata l’operazione “Anaconda” A00572 -  

• PAKTIYA. Kunar e Paktia (Paktiya), province di A00573 -  

• PANSHIR, Massud: attacco a Najibullah. Panshir, Massud: tentativo di 
interruzione delle linee di rifornimento dall’Unione sovietica di Najibullah 
A00574 -  

• PASHTUN, Afghan Mellat. Afghan Mellat, partito nazionalista dell’etnia 
pashtun di orientamento socialdemocratico A00575 -  

• 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 A00576 -  

• PASHTUN, ghilzai. Pashtun dei clan ghilzai, reclutamento da parte talebana 
(ma contestuale emarginazione) in seguito alla sconfitta di Mazar-e-Sharif del 
1997 A00577 -  

• PASHTUN. Pashtun residenti nel Pashtunbelt afghano e “paktun” del Pakistan 
A00578 -  

• PASHTUNISTAN, taliban: sacche di resistenza. 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 A00579 -  

• PASHTUNISTAN. (immagine) Pashtunistan: Pashtunistane Pashunistan etnico 
A00580 -  



• PROVINCE SETTENTRIONALI, importanza per i sovietici. Afghanistan, 
rivestimento di particolare importanza per i sovietici delle province 
settentrionali del paese A00581 -  

• PSYOPS, Voice of America e i taliban. Afghanistan, Psyops: Voice of America 
e i taliban A00582 -  

• QILA-E-JANGI (Mazar-e-Sharif), fortificazione Dostum. Qila-eJangi (Mazar-e-
Sharif), forte di guerra e rifugio del leader uzbeko Rashid Dostum A00583 -  

• RABBANI BURHANUDDIN, allargamento base consenso. Burhanuddin 
Rabbani (leader tagiko panjsheri, presidente dell’Afghanistan dal 1992 al 1996 
e leader dell’Alleanza del Nord), allargamento della propria base di consenso ad 
altri capimilizia e warlords A00584 -  

• RABBANI MOHAMMED, taleb moderato: morte di. Morte di Mohammed 
Rabbani, taleb (talebano) moderato A00585 -  

• RDA (Repubblica Democratica dell’Afghanistan), l’Urss e Amin: ipotesi 
cambio di politica. Jurij Andropov, segretario generale del PCUS: ipotesi 
relativa a uno spostamento a Occidente della politica del presidente afghano 
Afizullah Amin e possibili conseguenze sul piano strategico in Asia centrale 
A00586 -  

• RDA (Repubblica Democratica dell’Afghanistan), PDPA: Afizulah Amin. 
Afizullah Amin, leader comunista afghano A00587 -  

• RDA (Repubblica Democratica dell’Afghanistan), PDPA: Babrak Karmal. 
Babrak Karmal, dirigente comunista afghano A00588 -  

• RDA (Repubblica Democratica dell’Afghanistan), PDPA: fazioni interne. 
PDPA, fazioni del Khalq e del Parcham A00589 -  

• REGIONI CLIMATICHE. (immagine)Le regioni climatiche del paese A00590 -  

• REHMAN ABDUL. Abdul Rehman, l’emiro di ferro (1880-1901) A00591 -  

• RELIGIONI: indù, sikh, ebrei. Afghanistan, presenze religiose non islamiche: 
indù, sikh, ebrei A00592 -  

• RISHKOR, al-Qa’eda: Brigata 055. Brigata 055, base di Rishkor presso Kabul 
A00593 -  

• 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 A00594 -  



• RUSSIA, geopolitica. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia A00595 -  

• RUSSIA, sostegno logistico alla NATO. Russia, sempre più dinamico ruolo 
svolto nel Mediterraneo allargato (area “MENA”, Medio Oriente e Nord Africa): 
negoziato sul nucleare iraniano, supporto logistico fornito alla NATO in 
Afghanistan, crisi siriana, relazioni con la Turchia e l’Egitto A00596 -  

• RUSSIA, militare: truppe al confine afghano. Russia, invio di contingenti di 
truppe nelle repubbliche asiatiche ex sovietiche dell’Asia centrale confinanti 
con l’Afghanistan e fornitura di aiuti alla milizia di Massud; la base aerea di 
Kuliab in Tagikistan A00597 -  

• 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 A00598 -  

• SAYYAF ABDURRAB RASUL. Abdurrab Rasul Sayyaf, leader afghano 
considerato dalla CIA come un uomo dei sauditi A00599 -  

• SEQUESTRI DI PERSONA, NATO: assenza procedure comuni ISAF. NATO, 
Afganistan: assenza di procedure comuni interalleate nella ipotesi di sequestri 
di persona A00600 -  

• SERAJ JAMAL. Jamal Seraj A00601 -  

• SHINDAN, base aerea. Shindan, base aerea ex sovietica A00602 -  

• 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 A00603 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, abiti locali: copricapi, longui e pakul. Copricapi 
tradizionali afghani: il longui e il pakul A00604 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, abiti locali: shalwar kameez. Shalwar kameez, abito 
locale A00605 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, cibi: nan. Nan, pane non lievitato prodotto e 
consumato in Afghanistan A00606 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, condizione femminile: taliban. I taliban e la condizione 
femminile in Afghanistan: sessismo e cause alle sue radici A00607 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, condizione maschile. Afghanistan, condizione maschile 
A00608 -  



• SOCIETÀ e COSTUMI, condizione umana: indici di misurazione. Afghanistan, 
condizione umana: indici di misurazione e rilevamenti (mortalità, aspettative di 
vita, eccetera) A00609 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, festività: Nawroz. Nawroz, festività del capodanno 
afghano A00610 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, infanzia. Afghanistan, sfiducia nutrita dai bambini nei 
confronti degli adulti e fenomeno degli adolescenti soldato A00611 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, livelli povertà e fame. Afghanistan, livelli di povertà e 
fame A00612 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, omosessualità. Afghanistan, omosessualità A00613 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, scuola: crisi sistema istruzione. Crisi del sistema 
dell’istruzione causato dal licenziamento delle insegnanti di sesso femminile in 
quanto donne A00614 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, scuola: ignoranza nuove generazioni. Nuova 
generazione di afghani: profonda ignoranza A00615 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, scuola: restituzione libri di testo donati da Teheran. 
L’Afghanistan restituisce all’Iran i libri di testo che la Repubblica islamica gli 
aveva precedentemente donato A00616 -  

• SOCIETÀ e COSTUMI, sport: buzkushi. Buzkushi, sport preferito dagli uzbeki  
A00617 -  

• SOF (Special Operation Forces), Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF 
(Special Operation Forces), Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa 
in Afghanistan A00618 -  

• SPIN BOLDAK, deposito di munizioni al confine afghano. Spin Boldak, 
cittadina al confine con l’Afghanistan sede di un importante deposito di 
munizioni A00619 -  

• SPIN BOLDAK, taliban attaccano Hekmatyar. Spin Boldak, cittadina al confine 
tra il Pakistan e l’Afghanistan: attacco talebano alla guarnigione di Hekmatyar 
A00620 -  

• STATE BUILDING, fallimento. «Benvenuti nel medioevo». Il fallimento 
coloniale in Afghanistan. Gli afghani si sono ribellati al tentativo di trapiantare 
istituzioni e valori occidentali nel loro paese. Un approccio sterile e umiliante, 



che ha aiutato i taliban. Lo stato non può essere surrogato dalle Ong e dall’Onu. 
La via di uscita A00621 -  

• STATE BUILDING, fallimento. 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 A00622 -  

• STATE BUILDING, giustizia. Ricominciamo dall’islam: come l’Italia può 
aiutare la giustizia afghana. Al di là delle riforme varate sulla carta, il diritto in 
Afghanistan viene ancora amministrato secondo i codici tribali. Facendo leva 
sulla religione tradizionale calpestata dai taliban, il nostro paese, leader in 
questo campo, può contribuire a superare l’impasse A00623 -  

• STATE BUILDING, missione ISAF. Missione in alta Asia, che cosa fanno gli 
italiani in Afghanistan. I nostri soldati alla base “Salerno”, tra insidie militari e 
opportunità politiche. La via italiana al peacekeeping applicata anche a 
operazioni di combattimento. Karzai, sindaco di Kabul: la lunga strada per la 
costruzione di uno stato afghano A00624 -  

• STATO FALLITO. Afghanistan stato fallito A00626 -  

• STORIA. (immagine)Afghanistan, la pressione degli imperi A00627  

• STORIA. (immagine)L’Afghanistan nell’impero di Alessandro (329 a.C.) 
A00628 -  

• STORIA. (immagine)L’Afghanistan nell’impero di Tamerlano (329 a.C.) 
A00629 -  

• STUPEFACENTI, Khorasan: narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del 
Khorasan: narcotrafficanti afghani A00630 -  

• STUPEFACENTI, produzione e traffico di oppio. Narcotraffico e produzione 
illecita di oppio in Asia centrale: Afghanistan e Tagikistan, primato mondiale 
nella produzione di oppio ed eroina (anno 2001) A00631 -  

• TAGIKI, politica: Jamiat-i-Islami.Jamiat-i-Islami, partito di riferimento dei 
tagiki afghani A00632 -  

• TAGIKISTAN, Massud: transito aiuti. Tagikistan, paese ponte per l’invio di 
aiuti alle milizie di Ahmed Massud shah nel confinante Afghanistan A00633 -  



• TALIBAN e IRAN. 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 A00634 -  

• TALIBAN, al-Qaeda: relazioni con. Relazioni fra il regime talebano e il 
network terroristico di al-Qaeda A00635 -  

• TALIBAN, 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 
A00636 -  

• TALIBAN, 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 
A00637 -  

• TALIBAN, intelligence: Qari Ahmadullah. Qari Ahmadullah, capo 
dell’intelligence talebana A00638 -  

• TALIBAN, prima apparizione (1994). Taliban, prima apparizione sulla scena 
afghana del movimento degli “studenti islamici” (1994) A00639 -  

• TALIBAN, Russia: minacce all’integrità. Taliban, minacce portate all’integrità 
territoriale russa A00640 -  

• TALOQAN (Panshir), attacco talebano. Taloqan, attacco sferrato dalle forze 
talebane A00641 -  

• TALOQAN (Panshir), base Pasdaran iraniani. Pasdaran, base nella città 
afghana di Taloqan, presso il confine tagiko A00642 -  

• TALOQAN (Panshir), comando Massud. Taloqan, città ospitante il quartier 
generale di Ahmed Massud shah A00643 -  

• TARAKI NUR MOHAMMED. Mohammed Nur Taraki, leader comunista 
afghano A00644 -  

• TELEFONIA, rete comune con Pakistan. Telefonia, Afghanistan: rete in 
comune con il confinante Pakistan A00645 -  



• TERRORISMO, attentati suicidi: shuhada arabi. Suicidio, tattica rifiutata dai 
jihadisti afghani ma praticata dai volontari arabi A00646 -  

• TERRORISMO, Iran: transito jihadisti sunniti del GSPC 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 A00647 -  

• TORA BORA. Afghanistan, regione di Tora Bora A00648 -  

• TRIBÙ, milizie tribali: lashkar. Lashkar, milizia tribale tradizionale A00649 -  

• TRIBÙ, pastun dell’area di Kandahar: Abdali e Ghilzai.  Area pashtun di 
Kandahar (Afghanistan), presenza di due grandi confederazioni tribali: gli Abdali 
(Durrani) e i Ghilzai A00650 -  

• TRIBÙ. (immagine) Le tribù afghane A00651 -  

• TRODPINT, squadra speciale cattura latitanti. Afghanistan, TRODPINT: 
squadra speciale (afghana) con funzioni di cattura dei principali ricercati 
A00652 -  

• 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 A00653 -  

• UIFSA (United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan), forze aeree. 
UIFSA, United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan (Alleanza del Nord): 
l’aviazione dell’Alleanza del Nord, elicotteri Mil Mi-17 A00654 -  

• UIFSA (United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan). UIFSA, United 
Islamic Front for the Salvation of Afghanistan (noto anche come Alleanza del 
Nord ovvero come Consiglio supremo per la difesa della patria) A00655 -  

• UIFSA (United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan). UIFSA, United 
Islamic Front for the Salvation of Afghanistan (“Fronte unito” o “Alleanza del 
Nord”), partecipazione in coalizione delle forze di Ahmed Massud shah 
A00656 -  

• UMANITARIO (personale), attacchi al. Afghanistan, attacchi al personale 
civile impegnato in attività umanitarie A00657 - 

• UNIONE EUROPEA, missione EUPOL Afghanistan (2007). PESC/PSDC (Politica 
europea di sicurezza e difesa), missioni civili e operazioni militari: EUNAVFOR 
Atalanta ed EUCAP Nestor (Corno d’Africa e Oceano Indiano, 2008 e 2012); 



EUTM Somalia (Somalia, 2010); EUBAM Libia (Libia); EUNAVFORMED 
(Mediterraneo, 2005); Triton (Mediterraneo, FRONTEX 2014); EUBAM Rafah ed 
EUPOL COPPS (Palestina, 2005 e 2006); EUPOL Afghanistan (Afghanistan, 2007) 
A00658 -  

• UNOCAL, Afghanistan: relazioni con taliban. Emirato Islamico 
dell’Afghanistan: raporti tra la compagnia energetica statunitense Unocal e il 
regime dei taliban A00659 -  

• UNOCAL, Afghanistan: ritiro compagnia Usa. Unocal, ritiro della compagnia 
energetica americana dall’Afghanistan (estate-autunno 1998) A00660 -  

• UNOCAL, Afghanistan: taliban, CIA e ISI. Afghanistan, MPE: Unocal, taliban, 
CIA e ISI pakistano A00661 -  

• UNOCAL, scetticismo Kissinger. Unocal, scetticismo di Henry Kissinger sul 
progetto della compagnia energetica in asia centrale A00662 -  

• UROZGAN (provincia di). Afghanistan, provincia di Urozgan A00663 -  

• URSS, invasione Afghanistan: ragioni alla base. Ragioni ala base 
dell’invasione sovietica dell’Afghanistan A00664 -  

• USA, allontanamento dall’Afghanistan: effetti conseguenti. Effetti 
conseguenti all’allontanamento statunitense dall’Afghanistan A00665 -  

• USA, ambasciata a Kabul. Afghanistan, ambasciata Usa a Kabul A00666 -  

• USA, CIA: forze paramilitari clandestine. CIA, Sezione attività speciali: 
impiego di forze paramilitari clandestine in Afghanistan A00667 -  

• USA, CIA: Panshir, presenza e attività. (immagine) La CIA nel Panshir (1997-
2000), vie di comunicazione terrestri e aeree da Uzbekistan e Tagikistan 
A00668 -  

• USA, CIA: revoca autorizzazione attività clandestine (1992). Primo gennaio 
1992, revoca dell’autorizzazione legale precedentemente conferita alla CIA per 
lo svolgimento di operazioni clandestine in Afghanistan: le attività residuali in 
seguito svolte dall’Agenzia di Langley A00669 -  

• USA, CIA: UAV, impiego segreto. CIA, UAV: impiego segreto di ricognitori 
senza pilota decollati dall’Uzbekistan in territorio afghano (estate 2000) 
A00670 -  



• USA, disimpegno dall’Afghanistan: fallito progetto strategico. Ritiro delle 
forze militari statunitensi dall’Afghanistan, fallimento del progetto di enclave 
della propria potenza A00670/1 -  

• USA, guerra civile afghana: finanziamento rivali di Hekmatyar. Usa, 1991: il 
Congresso Usa delibera un finanziamento delle formazioni di mujahiddin rivali 
di Hekmatyar A00671 -  

• USA, Henry Hugh Shelton. Henry Hugh Shelton, Capo di Stato Maggiore della 
Difesa Usa: insoddisfazione per la divisione del lavoro fra Nato e Onu A00672 
-  

• USA, interessi in Afghanistan. Usa, interessi alla base degli interventi in 
Afghanistan A00672/1 -  

• USA, Massud e Rabbani: Yar, ambasciatore afghano a Washington. 
Mohabbat Yar, ambasciatore afghano (di Massud e Rabbani) negli Usa 
A00673 -  

• USA, militare: operazione “Desert Viper”. Afghanistan, Usa: operazione 
“DesertViper” A00674 -  

• USA, militare: opzione 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 
A00675 -  

• USA, militare: UAV Predator. UAV Predator, impiego operativo in 
Afghanistan A00676 -  

• USA, neocon: politiche. Politiche neocon per l’Afghanistan A00677 -  

• USA, nuova linea per l’Afghanistan. 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 A00678 -  

• USA, opzione attacco all’Afghanistan: piani segreti (2000). Usa, piani segreti 
di attacco e invasione del territorio afghano elaborati nel 2000 in concomitanza 
con le trattative in atto finalizzate alla realizzazione del gasdotto Turkmenistan-
Pakistan condotte da settori dell’Amministrazione di Washington e da stake 
holder privati con esponenti del regime islamista talebano allora al potere a 
Kabul A00678/1 -  

• USA, opzione 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) A00679 -  

• USA, pace: tentativo soluzione (1996). Usa, 1996: ricerca di una soluzione 
per la cessazione del conflitto in Afghanistan A00680 -  

• USA, satelliti geostazionari e designatori laser. Satelliti in orbita 
geostazionaria collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) A00681 -  

• USA, sequestro e assassinio ambasciatore Dubs. Adolf Dubs, ambasciatore 
statunitense in Afghanistan sequestrato a Kabul e successivamente assassinato 
A00682 -  

• 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 UBL A00683 -  

• USA, USAID (United States Agency for International Development). USAID, 
attività svolte in Afghanistan A00684 -  

• USA, USAID (United States Agency for International Development): aiuti a 
Massud. USAID, aiuti forniti al capo guerrigliero tagiko Ahmed Massud shah 
A00685 -  

• USA, Zalmay Khalilzad: inviato speciale Usa. Zalmay Khalilzad, inviato 
speciale della Casa Bianca in Afghanistan: progettista della guerriglia dei 
mujahiddin afghani contro l’Armata rossa sovietica A00686 -  

• USA, Zalmay Khalilzad: Karzai e la Rand Corporation. Zalmay Khalilzad, 
inviato speciale della Casa Bianca in Afghanistan: Hamid Karzai e la Rand 
Corporation A00687 -  

• USA, Zbigniew Brzezynski. Zbigniew Brzezynski e i mujaheddin afghani 
A00688 -  

• UZBEKI, commando. Commando formati da uzbeki afghani A00689 -  

• UZBEKI, politica: Jombesh-e-Melli. Jombesh-e-Melli, partito di riferimento 
degli uzbeki afghani A00690 -  

• WARLORDS, Iran. Gli obliqui legami fra warlords e mullah. (intervista) 
Afghanistan, Iran: gli obliqui legami fra warlords e mullah A00691 -  

• WARLORDS. (immagine) I capi afghani e i loro territori A00692 -  



• WARLORDS. (immagine) I signori della guerra A00693 -  

• WARLORDS. (immagine) I warlords afghani: Karzai; taliban; Khan; Dostum; 
Khalili; Rabbani; Hazrat Ali; Fahim; Rasul Sayyaf; Zadran; Sherzai; Akhundzada 
A00694 -  

• WARLORDS. Afghanistan, presenza dell’etnia pashtun nelle province 
meridionali e zone del nord-ovest sotto il controllo dei warlords A00695 -  

• WIKILEAKS, operazioni Usa in Iraq. Bradley Manning, wikileaks: analista 
d’intelligence in forza presso l’US Army accusato di avere fatto filtrare quasi 
500.000 dossier riguardanti le operazioni americane in Afghanistan e in Iraq 
A00696 -  

• ZABUL (provincia di), taliban: base operativa.  Zabul, Afganistan: base 
operativa talebana A00697 -  

• ZABUL (provincia di). Afganistan, provincia di Zabul A00698 -  

• ZONE TRIBALI. (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 
A00699 -  

 
 

 


