
MASSUD AHMED SHAH 
• DOSTUM ABDURRASHID, comandante uzbeko: Consiglio supremo del Nord. 
Abdurrashid Dostum, comandante della milizia uzbeka nell’Afghanistan nord-
orientale: inizialmente fondamentale alleato del presidente della Repubblica 
democratica dell’Afghanistan (RDA) Najibullah, in seguito schieratosi con il Consiglio 
supremo del Nord di Massud M24280 -   

• ELIMINAZIONE FISICA, complotto di al-Qa’eda. Complotto ordito da al-Qa’eda allo 
scopo di eliminare fisicamente il comandante rivale Ahmed Massud shah M24281 
-   

• ELIMINAZIONE FISICA, complotto di al-Qa’eda: cellule jihadiste europee. 
Afghanistan, assassinio del leader dell’Alleanza del Nord Ahmed Massud shah: 
coinvolgimento di cellule jihadiste attive in Europa M24282 -   

• ELIMINAZIONE FISICA. Assassinio di Ahmed Massud shah, leader dell’Alleanza del 
Nord: ragioni alla base della sua eliminazione M24283 -   

• FRANCIA, sostegno a Massud. Francia, sostegno fornito a Massud nel corso del 
suo scontro con Hekmatyar durante la guerra civile afghana M24284 -   

• GUERRA CIVILE (Seconda guerra afghana), alleanze. 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 M24285 -   

• GUERRA CIVILE (Seconda guerra afghana), 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 M24286 -   

• HEKMATYAR GULBUDDIN, contrasti: inizio guerra intestina al jihad afghano. 
Ahmed Massud shah contro Gulbuddin Hekmatyar, inizio di una guerra intestina in 
seno al jihad antisovietico afghano M24287 -   

• INDIA, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’India a Massud 
M24288 -   

• INTELLIGENCE, Amrullah Saleh. Amrulah Saleh, assistente di Ahmed Massud shah 
per l’intelligence M24289 -   

• INTELLIGENCE, Mohammed Nedem. Mohammed Nedem, capo dell’intelligence di 
Ahmed Massud shah negli anni Novanta M24290 -   



• INTELLIGENCE, Zekrullah Jaed Khan. Zekrullah Jaed Khan, esperto di intelligence di 
Ahmed Massud shah M24291 -   

• IRAN, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’Iran a Massud 
M24292 -   

• KABUL, abbandono della capitale e ritiro nel Panshir. Ahmed Massud shah 
abbandono della capitale Kabul e ritiro con le proprie forze nella regione del Panshir 
M24293 -   

• KABUL, conquista talebana (1996). Taliban, conquista militare talebana della 
capitale afghana Kabul (settembre 1996): le fallimentari conseguenze dell’alleanza 
militare e politica tra Massud ed Hekmatyar M24294 -   

• KABUL, ingresso nella capitale prima di Hekmatyar. Ahmed Massud shah ingresso 
nella capitale Kabul prima di Gulbuddin Hekmatyar M24295 -   

• KARZAI HAMID, arresto da parte di Massud. Afghanistan, Hamid Karzai viene 
arrestato per ordine di Ahmed Massud shah M24296 -   

• KARZAI HAMID, relazioni con Massud (autunno 2000) Afghanistan, relazioni 
intercorse tra Hamid Karzai e Ahmed Massud shah nel corso dell’autunno 2000 
M24297 -   

• KHALILI MASSUD, aiutante. Khalili Massud, aiutante di Ahmed Massud shah 
M24298 -   

• KHOJA BAHUDDIN, ultimo comando di Massud. Khoja Bahuddin, ultimo comando 
di Ahmed Massud shah M24299 -   

• MPE, Bridas: accordo e finanziamento da Bulgheroni. Afghanistan, MPE: accordo 
Bridas-Massud ed erogazione di finanziamenti al capo guerrigliero tagiko del Panshir 
da parte di Carlos Bulgheroni M24300 -   

• PANSHIR, attacco linee rifornimento Najibullah. Panshir, Massud: tentativo di 
interruzione delle linee di rifornimento dall’Unione sovietica di Najibullah M24301 
-   

• PANSHIR, CIA: presenza e attività. (immagine) La CIA nel Panshir (1997-2000), vie 
di comunicazione terrestri e aeree da Uzbekistan e Tagikistan M24302 -   

• PANSHIR, presenza Massud. Presenza di Ahmed Massud shah nella provincia 
afghana del Panshir (1999) M24303 -   

• PANSHIR, Taloqan: base Pasdaran iraniani. Pasdaran, base nella città afghana di 
Taloqan, presso il confine tagiko M24304 -   



• PANSHIR, Taloqan: quartier generale Massud. Taloqan, città ospitante il quartier 
generale di Ahmed Massud shah M24305 -   

• PASHTUN, indebolimento taliban e dialogo opposizione con Massud. Taliban, 
fase di debolezza: gli oppositori di etnia pashtun intavolano un dialogo con il tagico 
Ahmed Massud shah M24306 -   

• PROFILO PERSONALE. Ahmed Massud shah, profilo del capo guerrigliero tagiko a 
capo dell’Alleanza del Nord M24307 -   

• RESISTENZA ANTISOVIETICA, guerriglia di Massud (1983-85). Massud in guerra 
(1983-85) M24308 -   

• RESISTENZA ANTISOVIETICA, guerriglia: materiali richiesti. Massud materiali ed 
equipaggiamenti richiesti all’Occidente per condurre la guerriglia contro l’occupante 
sovietico e il suo alleato locale M24309 -   

• RESISTENZA ANTISOVIETICA, sfiducia della CIA. Central Intelligence Agency, fase 
di sfiducia nutrita nei confronti del capo mujahiddin di etnia tagika Ahmed Massud 
shah nel corso della guerriglia condotta contro l’Armata rossa M24310 -   

• RESISTENZA ANTISOVIETICA, sostegno CIA: offensiva strada di Salang (1990). 
Sostegno della CIA alla formazione di mujahiddin afghani comandata dal tagiko 
Ahmed Massud shah nel corso della guerriglia contro l’Armata rossa occupante: 
attacco alle linee di rifornimento dell’esercito del presidente afghano Najibullah con 
l’Unione sovietica, in particolare sulla strada di Salang (1990) M24311 -   

• RESISTENZA, sostegno CIA: finanziamenti e materiali (1989). Sostegno della 
Central Intelligence Agency fornito alla formazione di guerriglieri afghani comandata 
dal tagiko Ahmaed Massud shah nel maggio 1989: finanziamenti e materiali per le 
comunicazioni (stazioni radio per le comunicazioni clandestine) M24312 -   

• RUSSIA, sostegno a Massud e fuga piloti prigionieri dei taliban. Afghanistan, 
dopoguerra: sostegno fornito da Mosca a Massud e fuga dei piloti russi prigionieri 
dei taliban M24313 -   

• SOSTEGNO OCCIDENTALE, Francia, Gran Bretagna e Usa. Sostegno Usa 
(britannico e francese) alla formazione guerrigliera di Ahmed Massud shah 
impegnata contro l’Armata rossa sovietica: i finanziamenti e gli apparati radio per le 
comunicazioni M24314 -   

• SOSTEGNO OCCIDENTALE, Gran Bretagna: MI6. Gran Bretagna, MI6: sostegno 
fornito alla formazione della guerriglia antisovietica afghana guidata da Ahmed 
Massud shah dal servizio segreto di Londra e altri aiuti inviati dall’Inghilterra 
M24315 -   



• SOSTEGNO OCCIDENTALE, USAID (United States Agency for International 
Development). USAID, aiuti forniti al capo guerrigliero tagiko Ahmed Massud shah 
M24316 -   

• STUPEFACENTI, traffico di. I traffici di sostanze stupefacenti posti in essere da 
elementi del gruppo di Ahmed Massud shah M24317 -   

• TAGIKISTAN, aiuti: transito. Tagikistan, paese ponte per l’invio di aiuti alle milizie 
di Ahmed Massud shah nel confinante Afghanistan; la base aerea (ex sovietica) di 
Kuliab M24318 -   

• TAGIKISTAN, aiuti: Russia. Tagikistan, basi militari russe nel paese e aiuti alle 
milizie di Ahmed Massud shah nel confinante Afghanistan forniti da Mosca 
M24319 -   

• TALOQAN (Panshir), attacco talebano. Taloqan, attacco sferrato dalle forze 
talebane M24320 -   

• TALOQAN (Panshir), base Pasdaran iraniani. Pasdaran, base nella città afghana di 
Taloqan, presso il confine tagiko M24321 -   

• TALOQAN (Panshir), comando Massud. Taloqan, città ospitante il quartier 
generale di Ahmed Massud shah M24322 -   

• UIFSA (United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan), Massud. UIFSA, 
United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan (“Fronte unito” o “Alleanza del 
Nord”), partecipazione in coalizione delle forze di Ahmed Massud shah M24323 -   

• USA, CIA: missioni di collegamento e finanziamenti. Central Intelligence Agency, 
finanziamenti e missioni di collegamento con Ahmed Massud shah in funzione 
antiterrorismo: denominazione in codice Nalt e Jawbreaker M24324 -   

• USA, ipocrisia politica. Massud, percezione dell’ipocrisia nella politica statunitense 
per l’Afghanistan M24325 -   

• USA, Massud: richieste di aiuti. Massud, richieste di aiuti rivolte agli Usa 
M24326 -   

• USA, rappresentanti di Massud (e Rabbani) a Washington: Mohabbat Yar. 
Mohabbat Yar, ambasciatore afghano (di Massud e Rabbani) negli Usa M24327 -   

• USA, rappresentanti di Massud a Washington. Mir Daud e Mehdi Mohiden, 
rappresentanti a Washington di Ahmed Massud shah M24328 -   

• ZAIR SHAH, contatti col sovrano in esilio. Contatti stabiliti con re Zahir Shah, 
sovrano dell’Afghanistan in esilio M24329 -    


