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• ALGERIA, GIA: gestione Zitouni. Gruppo islamico armato, gestione Djamal Zitouni: 
il nocciolo duro del gruppo diviene quello dei salafisti ritenuti vicini al leader 
afghano Gulbuddin Hekmayar H08671 -  

• ALLEANZE, Rabbani (1996). Afghanistan, alleanze tra fazioni in lotta e warlords: 
Hekmatyar si allea con Rabbani (giugno 1996) H08672 -  

• ARABIA SAUDITA, opposizione. Gulbuddin Hekmatyar e Abdurrab Rasul Sayyaf, 
opposizione alla famiglia reale saudita H08673 -  

• CIA, rapporti con. La CIA e il capo mujahiddin Gulbuddin Hekmatyar H08674 -  

• COLPO DI STATO, tentativo di (1990). Afghanistan, 7 marzo 1990: tentativo di 
colpo di stato ordito da Gulbuddin Hekmatyar in coordinamento con il ministro della 
difesa afghano Shanahwaz Tanai (comandante in capo delle forze armate della RDA) 
H08675 -  

• GUERRA CIVILE (seconda guerra afghana), caduta di Kabul e fallimento alleanza 
con Massud (1996). Taliban, conquista militare della capitale afghana Kabul 
(settembre 1996): le fallimentari conseguenze dell’alleanza militare e politica tra 
Massud ed Hekmatyar H08676 -  

• GUERRA CIVILE (seconda guerra afghana), eccessiva lunghezza linee logistiche. 
Eccessiva lunghezza delle linee di alimentazione logistica delle forze di Hekmatyar 
nel corso della guerra civile afghana H08677 -  

• GUERRA CIVILE (seconda guerra afghana), Usa: finanziamento gruppi rivali. Usa, 
1991: il Congresso Usa delibera un finanziamento delle formazioni di mujahiddin 
rivali di Hekmatyar H08678 -  

• GUERRA CIVILE (Seconda guerra afghana), schieramenti sul campo. 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 H08679 -  

• HEKMATYAR GULBUDDIN. Gulbuddin Hekmatyar, capo guerrigliero afghano 
H08680 -  

• HIZB-E-ISLAMI. Gulbuddin Hekmatyar, leader del movimento politico Hizb-e-Islami 
H08681 -  

• IRAN  e guerra in Afghanistan. Contrarietà al sostegno fornito da Teheran 
all’iniziativa per la pace intrapresa da Re Zahir Shah H08682 -  



• KABUL, blocco di. Organizzazione dei camionisti pakistani (mafia dei trasporti), 
rapporti con i taliban afghani: rottura del blocco della città di Kabul 
precedentemente imposto da Hekmatyar H08683 -  

• MASSUD, contrasti e guerra intestina al jihad afghano. Ahmed Massud shah 
contro Gulbuddin Hekmatyar, inizio di una guerra intestina in seno al jihad 
antisovietico afghano H08684 -  

• MASSUD, contrasti: ingresso a Kabul del comandante tagiko. Ahmed Massud 
shah ingresso nella capitale Kabul prima di Gulbuddin Hekmatyar H08685 -  

• MULLAH OMAR, rivalità. Gulbuddin Hekmatyar: rivalità con il mullah Omar, guida 
dei taliban in Afghanistan H08686 -  

• NEMICI, eliminazione dei. Gulbuddin Hekmatyar, eliminazione dei propri rivali 
dalla scena afghana H08687 -  

• PAKISTAN, ISI e FF.AA.: sostegno. Gulbuddin Hekmatyar, sostegno ricevuto dal 
Pakistan: l’ISI e le forze armate di Islamabad H08688 -  

• PAKISTAN, ISI e ricerca profondità strategica in Afghanistan. Pakistan, ricerca 
della profondità strategica nel confinante Afghanistan: il ruolo svolto da Gulbuddin 
Hekmatyar e dalla sua milizia H08689 -  

• PAKISTAN, ISI: sostegno milizia Lashkar-i-Isar. Lashkar-i-Isar, milizia afghana 
organizzata dall’ISI pakistano e guidata da Gulbuddin Hekmatyar: dotazione di 
artiglierie e mezzi di trasporto H08690 -  

• PAKISTAN, ISI: ufficio afghano di Peshawar. ISI, ufficio afghano di Peshawar: la 
figura del colonnello imam, ufficiale pakistano vicino ad Hekmatyar H08691 -  

• 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 H08692 -  

• TALIBAN, sacche di resistenza (2002). 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 talebana 
sono visibili fra i pashtun. Il vero pericolo per il nuovo regime è Hekmatyar 
H08693 -  

• TALIBAN, Spin Boldak: attacco guarnigione. Spin Boldak, cittadina al confine tra il 
Pakistan e l’Afghanistan: attacco talebano alla guarnigione di Hekmatyar H08694 -  

  


