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• AFGHANISTAN, Armata rossa: sconfinamento in Pakistan. Armata rossa
sovietica, contrasto della guerriglia afghana: incursioni militari compiute oltre il
confine all’interno del territorio nazionale pakistano P25562 • AFGHANISTAN, durrani (monarchici). Durrani, monarchici afghani sgraditi ai
militari pakistani P25563 • AFGHANISTAN, esuli in Pakistan: fratture interne (1975). 1975, frattura fra i
gruppi di esuli afghani fuoriusciti in Pakistan: le posizioni divergenti di Hezb-IIslami e della Jamaat-E-Eslami P25564 • AFGHANISTAN, etnie: blocco settentrionale (tagiki e uzbeki). Afghanistan,
blocco etnico settentrionale: tagiki e uzbeki (filo-indiani e anti-pashtun)
P25565 • AFGHANISTAN, etnie. 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 P25566 • AFGHANISTAN, Zia Ul Haq: programma politico e religioso. Zia Ul Haq,
generale a capo dello Stato pakistano: programma politico e religioso per il
confinante Afghanistan P25567 • AFGHANISTAN, governo ad interim: influenze Arabia saudita e Pakistan.
Pakistan e Arabia saudita: influenze esercitate sul Governo ad interim afgano
P25568 • AFGHANISTAN, guerriglia antisovietica: ISI, gestione campi addestramento.
ISI, gestione dei campi di addestramento della guerriglia afghana P25569 • AFGHANISTAN, taliban: politiche Benazir Bhutto (1996). Pakistan, politica
della presidentessa Benazir Bhutto nei confronti dei taliban (primavera 1996)
P25570 • AFGHANISTAN, taliban: assistenza militare pakistana. Pakistan, fornitura di
assistenza militare ai taliban P25571 -

• AFGHANISTAN, taliban: appoggio, dibattito interno. Pakistan, dibattito
interno all’establishment e alla casta militare riguardi alla convenienza di una
prosecuzione dell’appoggio fornito ai taliban afghani P25572 • AFGHANISTAN, taliban: indebolimento e dialogo dell’opposizione pashtun
con Massud. Taliban, fase di debolezza: gli oppositori di etnia pashtun
intavolano un dialogo con il tagico Ahmed Massud shah P25573 • AFGHANISTAN, taliban: scontro con Islamabad: 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)
P25574 • BELUCI (e pashtun). Beluci e pashtun P25575 • BIN LADEN (e i sauditi). Usama bin Laden, i sauditi e i pakistani P25576 • BIN-LADEN, Peshawar: Fronte di salvezza islamico. Usama bin laden a
Peshawar: il Fronte di salvezza islamico P25577 • DARRA, armi. Darra, zona artigianale dove tradizionalmente vengono
prodotte armi P25578 • ETNIE, pashtun. Pashtun, gruppo etnico maggioritario in Afghanistan
P25579 • ETNIE, pashtun: ff.aa. pakistane, componente %. Etnia pashtun, componente
pari a circa il 20% dfel personale in servizio nelle forze armate pakistane
P25580 • FRONTIERA. Frontiera afghano-pakistana: la Linea Durand e il GPS P25581 12/267.
• FRONTIERA. (immagine) L’ultima frontiera: frontiere e valichi; importanti
risorse gasifere; infiltrazioni e movimenti di militanti islamisti; area pashtun;
linea di controllo Pakistan-India; territori contesi da India e Pakistan;
infiltrazioni jihadiste dal Pakistan; direttrici del traffico di droga P25582 • PAKISTAN, frontiera: line of control. Line of Control P25583 • GRAND TRUNK ROAD. Grand Trunk Road, asse viario di collegamento
Islamabad-Peshawar-Afghanistan P25584 • GUERRIGLIA, ISI: capi afghani favoriti. ISI, capi della guerriglia afghana
favoriti dal servizio segreto di Islamabad P25585 -

• KARZAI HAMID, espulsione dal Pakistan. Espulsione dal Pakistan di Hamid
Karzai P25586 • KHOST. Khost, Afghanistan: provincia a ridosso delle zone tribali pakistane
P25587 • KHOST, bin Laden: fortificazione di Jaji. Afghanistan, UBS e il suo complesso
fortificato di Jaji (Khost) P25588 • 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 P25589 • MAFIA DEI TRASPORTI (e taliban). Organizzazione dei camionisti pakistani,
rapporti con i taliban afghani P25590 • MAFIA DEI TRASPORTI, narcotraffico e contrabbando. Afghanistan, mafia dei
trasporti di strada: profitti dal narcotraffico e dalle attività di contrabbando in
genere P25591 • MMA (Mutthaida Majilis-e-Amal), Pakistan: vittoria elettorale. Pakistan,
MMA (Mutthaida Majilis-e-Amal): successo elettorale della coalizione
fondamentalista nella provincia del North West P25592 • OSTILITÀ AL GOVERNO CENTRALE. Gruppo etnico pashtun: sentimenti filomonarchici e ostilità nei confronti del governo centrale pakistano P25593 • PAKISTAN, fratture. 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 P25594 • PAKISTAN, Pashtunistan. Pashtunistan e scarsa tenuta multietnica del paese
P25595 • 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
P25596 • PAKTIA, radicalismo islamico internazionale. Paktia, provincia pakistana:
concentrazione di elementi attivi del radicalismo islamista internazionale
P25597 -

• PAKTIA e NANGARHAR, guerriglia. Paktia e Nangarhar, province pakistane
dove sono presenti combattenti di etnia pashtun P25598 • PASHTUN. Pashtun residenti nel “pashtun belt” afghano e “Paktun” del
Pakistan P25599 • 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 P25600 • PASHTUN (e baluci). Baluci e pashtun P25601 • PASHTUNWALI, codice tribale. Pashtunwali, codice tribale del gruppo etnico
pashtun P25602 • PASHTUNISTAN. (immagine) Il grande Pashtunistan P25603 • PASHTUNISTAN. Pashtunistan P25604 • PASHTUNISTAN, area di Kandahar (Afghanistan): Abdali e Ghilzai. Area
pashtun di Kandahar (Afghanistan), presenza di due grandi confederazioni
tribali: gli Abdali (Durrani) e i Ghilzai P25605 • PESHAWAR, eliminazione Abdul Haq e strage. Abdul Haq, ex capo della
resistenza antisovietica divenuto in seguito oppositore dei taliban: attacco ala
sua residenza di Peshawar e strage P25606 • PESHAWAR, scuole coraniche. Peshawar, scuole coraniche della zona
(madrasa) P25607 • PESHAWAR, Grand Trunk Road. Pakistan, Grand Trunk Road: asse viario di
collegamento tra Islamabad, Peshawar e l’Afghanistan P25608 • PESHAWAR, UBL e il Fronte di salvezza islamico. UBL a Peshawar: il Fronte di
salvezza islamico P25609 • PESHAWAR, ISI: ufficio afghano, il “colonnello imam”. ISI, ufficio afghano di
Peshawar: la figura del “colonnello imam”, ufficiale pakistano vicino ad
Hekmatyar P25610 • QUETTA, assassinio di Abdul Ahad Karzai (1999). Abdul Ahad Karzai,
patriarca dell’omonimo clan: assassinio avvenuto a Quetta (15 luglio 1999)
P25611 • QUETTA, mafia e taaliban: conquista di Herat. Mafia di Quetta, taliban e
conquista di Herat P25612 -

• QUETTA, strada per Ashkabad e il sud. Pakistan, strada del sud (QuettaAshkabad) per l’Asia centrale P25613 • SCOUT di FRONTIERA. Pakistan, forze armate: corpo degli Scout di frontiera
P25614 • SOCIETÀ, abiti locali: shalwar kameez. Shalwar kameez, abito locale
P25615 • SPIN BOLDAK, deposito di munizioni al confine afghano. Spin Boldak,
cittadina al confine con l’Afghanistan sede di un importante deposito di
munizioni P25616 • SPIN BOLDAK, taliban attaccano Hekmatyar. Spin Boldak, cittadina al confine
tra il Pakistan e l’Afghanistan: attacco talebano alla guarnigione di Hekmatyar
P25617 • STRATEGIA, profondità strategica. Pakistan, dottrina della profondità
strategica P25618 • STRATEGIA, vie commerciali nord-occidentali. Pakistan, importanza
strategica del controllo delle vie commerciali nord-occidentali P25619 • STRATEGIA, frontiere occidentali e Asia centrale. Pakistan, aspetti strategici
relativi alle frontiere occidentali e politica di influenza in Asia centrale
P25620 • STUPEFACENTI, narcotraffico: Balucistan. 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
P25621 • 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
P25622 • TENSIONI (anni ’50 e ’60). Pashtunistan, tensioni afghano-pakistane esplose
negli anni Cinquanta e Sessanta P25623 • ZONE TRIBALI DI CONFINE, Pashtunistan. Linea Durand e zone tribali: il
Pashtunistan P25624 -

• ZONE TRIBALI DI CONFINE, 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 P25625 • ZONE TRIBALI DI CONFINE. (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
P25626 • WAZIRISTAN, offensiva esercito contro taliban: sconfinamenti. Pakistan,
offensiva dell’esercito contro i taliban in Wazistan e sconfinamenti in
Afghanistan P25627 • WAZIRISTAN, possibile saldatura rivolta con quella baluca. Pakistan,
scontento delle varie minoranze e possibile saldatura delle rivolte in Balucistan
(baluci) e Waziristan (pashtun) P25628 -

