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• AEROPORTO. Kandahar, aeroporto e fattoria Tarnak K22040 -   

• AEROPORTO, controllo talebano. Taliban, controllo dell’aeroporto di 
Kandahar K22041 - 

• BAZAR DI HERAT. Kandahar, la via del bazar di Herat K22042 -   

• BIN LADEN, presenza nell’area. Kandahar, presenza nell’area di Usama bin 
Laden K22043 -   

• FATTORIA TARNAK e AEROPORTO. Kandahar, aeroporto e fattoria Tarnak 
K22044 -   

• FATTORIA TARNAK, attacco Usa: simulazioni effetti balistici su modello. 
Central Intelligence Agency (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 K22045 -   

• FATTORIA TARNAK, fattoria Tarnak: addestramento intelligence taliban. 
Intelligence talebana, addestramento ricevuto alla fattoria Tarnak K22046 -   

• KANDAHAR. Kandahar K22047 -   

• PASHTUN, clan durrani. 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 K22048 -   

• PASHTUN, resistenza dei clan durrani. Kandahar, resistenza opposta dalle 
milizie pashtun formate da clan durrani K22049 -   

• TALIBAN, Mohammed Hassan: incontro con Carlos Bulgheroni (1997). 
Afghanistan, MPE: incontro tra l’uomo d’affari Carlos Bulgheroni e il mullah 
Mohammed Hassan, governatore di Kandahar (marzo 1997) K22050 -   

• TALIBAN, oltranzisti kahandariti. 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 K22051 -   
• TALIBAN, rivolta anti-taliban. Kandahar, rivolta contro i reclutatori taliban 
K22052 -   



• TALIBAN, roccaforte. Kandahar, storica roccaforte talebana in seguito passata 
sotto il controllo dei militari Usa K22053 -   

• TALIBAN, sconfitta warlords e conquista della città (1994). Kandahar, 
attacco talebano ai “comandanti” (warlords) e conquista della città (3 
novembre 1994) K22054 -   

• TALIBAN, shura. La shura dei taliban a Kandahar K22055 -   

 


