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 Armata rossa in Afghanistan 

• AFGHANISTAN, province settentrionali: importanza per i sovietici. Afghanistan, 
rivestimento di particolare importanza per i sovietici delle province settentrionali del 
paese R28555 -   

• AFISULLH AMIN, destituzione ed eliminazione fisica: Valerij Vostrotin. Valerij 
Vostrotin, maggiore del KGB: comandante dell’unità Spetsnaz che destituì dal potere 
ed eliminò fisicamente il presidente afghano Afisullah Amin a Kabul R28556 -   

• ANALISI CIA, intervento militare diretto sovietico. CIA, analisi effettuata 
sull’intervento militare diretto sovietico in Afghanistan R28557 -   

• ANDROPOV JURIJ, Afghanistan: ipotesi cambio politica Amin. 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 R28558 -   

• ARABIA SAUDITA, jihad antisovietico: partecipazione attiva.  Jihad antisovietico 
in Afghanistan, partecipazione attiva dei sauditi: invio nel paese centroasiatico di 
agenti ufficialmente appartenenti ai servizi segreti e di volontari religiosi 
indipendenti R28559 -   

• ARMATA ROSSA, XXXX Armata. Afghanistan, la XXXX Armata sovietica stanziata in 
Afghanistan R28560 -   

• DAUD MOHAMMED. Mohammed Daud, presidente afghano fatto eliminare dal 
KGB nell’aprile del 1978 R28561 -   

• DISIMPEGNO SOVIETICO, Gorbaciov. Michail Sergeevič Gorbaciov e il disimpegno 
militare sovietico dall’Afghanistan R28562 -   

• DISIMPEGNO SOVIETICO, Shevardnadze. Edvard Amvrosiyevich Shevardnadze 
(Ševardnadze), ministro degli Esteri dell’Unione sovietica e il disimpegno militare di 
Mosca dall’Afghanistan R28563 -   

• DISIMPEGNO SOVIETICO, Accordi di Ginevra (1988). Gli Accordi di Ginevra del 14 
aprile 1988 e il conseguente disimpegno militare sovietico dall’Afghanistan 
R28564 -   

• DISIMPEGNO SOVIETICO, cessazione finanziamenti. Cessazione dell’erogazione di 
finanziamenti alle fazioni afghane in lotta da parte sia dell’Unione sovietica che degli 
Usa R28565 -   



• 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 R28566 -   

• ESPLOSIVI e DETONATORI, guerriglia: Afghanistan. Afghanistan, impiego di 
esplosivi e di detonatori da parte delle formazioni della guerriglia antisovietica 
R28567 -   

• GRAN BRETAGNA, MI6: sostegno alla guerriglia di Massud. 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 
R28568 -   

• GUERRIGLIA, campi addestramento mujahiddin: gestione ISI. ISI, gestione dei 
campi di addestramento della guerriglia afghana R28569 -   

• GUERRIGLIA, tecniche: attacchi con mortai e lanciarazzi. Guerriglia antisovietica 
afghana, bombardamento incontrollato effettuato sulla città di Kabul mediante 
l’impiego di mortai e lanciarazzi di produzione cinese ed egiziana (1985) R28570 -   

• GUERRIGLIA, attacco a linee rifornimento, 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) R28571 -   

• GUERRIGLIA, CIA: fornitura armi ai mujahiddin, Howard Hart. CIA, Howard Hart: 
capo della stazione in Pakistan e direttore del programma clandestino per la 
fornitura di armi alla resistenza antisovietica in Afghanistan; incontro con Abdul Haq 
R28572 -   

• GUERRIGLIA, CIA: fornitura armi più potenti ai mujahiddin. CIA, fornitura di armi 
più potenti alla resistenza antisovietica in Afghanistan R28573 -   

• GUERRIGLIA, CIA: fornitura armi, prime spedizioni. Afghanistan, prime spedizioni 
di armamenti per la guerriglia antisovietica dei mujahiddin effettuate dalla CIA: fucili 
a ripetizione manuale Lee Enfield e lanciagranate controcarro spalleggiabili RPG-7 
R28574 -   

• GUERRIGLIA, concezione, dimensioni e volumi (1980-81). Afghanistan, guerriglia 
antisovietica dei mujahiddin: concezioni, dimensioni organiche e volumi delle 
attività espresse sul campo nel periodo 1980-81 R28575 -   



• GUERRIGLIA, obiettivi: esecuzioni mirate personale sovietico. Afghanistan, 
esecuzioni mirate di personale appartenente all’Armata rossa sovietica effettuata da 
elementi della guerriglia R28576 -    

• GUERRIGLIA, fucili di precisione e ottiche. Afghanistan, guerriglia antisovietica: 
impiego di fucili di precisione dotati di ottiche di puntamento R28577 -   

• GUERRIGLIA, jihad antisovietico, conseguenze: nascita del terrorismo islamista. 
Verso un nuovo disordine mondiale. Afghanistan, il jihad antisovietico: una vittoria 
di Pirro per gli Usa e i loro alleati islamici. Dalle ceneri del blocco sovietico sorge un 
nuovo nemico: il terrorismo islamista. Afghanistan, costo medio annuo del sostegno 
esterno alla guerriglia dei mujaheddin contro le forze occupanti di Mosca; Bank of 
Credit and Commerce International (BCCI), principale istituto di credito islamico nel 
mondo; Afghanistan, sostenimento dei costi del conflitto antisovietico (anche) 
mediante l’incremento dell’economia legata agli stupefacenti; Central Intelligence 
Agency (CIA): vincere la guerra fredda sacrificando la lotta alla droga R28577/1 -  

• GUERRIGLIA, obiettivi: docenti marxisti. Afghanistan, Kabul: esecuzioni mirate di 
docenti marxisti R28578 -   

• GUERRIGLIA, incursioni mujahiddin in territorio sovietico. Guerriglia, incursioni 
dei ribelli afghani all’interno del territorio dell’Unione sovietica: gli attacchi portati 
nella RSS dell’Uzbekistan e le ipotesi di azioni simili elaborate dalla CIA R28579 -   

• GUERRIGLIA, incursioni mujahiddin in territorio sovietico: ISI e CIA. ISI pakistano, 
Central Intelligence Agency statunitense e guerriglia islamista: incursioni dei ribelli 
afghani all’interno del territorio dell’Unione sovietica (Uzbekistan e Tagikistan), 
attacchi portati oltre il fiume Amu Darya dall’aprile 1987 R28580 -   

• GUERRIGLIA, inizio attività della CIA: Brzezinski. Central Intelligence Agency, inizio 
delle attività in Afghanistan: impulso e ruolo svolto da Zbigniew Brzezinski, 
consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Usa R28581 - 19/66, 
(¹⁷)712. 

• GUERRIGLIA, Jalalabad: rivolta guarnigione DRA. Jalalabad, marzo 1979: ribellione 
delle locali unità militari (17ª Divisione di fanteria) e diserzioni di personale in forza 
all’esercito afghano (DRA) R28582 -   

• GUERRIGLIA, mancanza unità e riduzione efficienza. Mancanza di unità tra le 
varie formazioni guerrigliere della resistenza afghana e conseguente riduzione 
dell’efficacia in combattimento (rilievi effettuati dall’ISI pakistano) R28583 -   

• GUERRIGLIA, programma afghano CIA: costo/efficacia. Usa, finanziamento del 
programma afghano della Central Intelligence Agency statunitense: il costo/efficacia 



in termini di valore economico di equipaggiamenti militari e personale sovietico 
eliminato R28584 -   

• GUERRIGLIA, veicoli: Toyota Land Cruiser. Guerriglia antisovietica afghana, 
impiego di veicoli fuoristrada Toyota Land Cruiser R28585 -   

• GUERRIGLIA, MANPADS FIM-92 A Stinger: recupero da mujahiddin. Ricomprate 
gli Stinger, settembre 1996. Tentativo di recupero dei MANPADS Stinger forniti in 
precedenza dalla CIA alla guerriglia islamista antisovietica afghana R28586 - 
19/15-34 (in particolare 26 e ss.). 

• GUERRIGLIA, MANPADS FIM-92 A Stinger: primo impiego mujahiddin. Primo 
impiego di un MANPADS Stinger fornito dalla CIA alla guerriglia islamista 
antisovietica afghana: Jalalabad, 26 settembre 1896 R28587 -   

• INVASIONE MILITARE SOVIETICA, ragioni alla base. Ragioni alla base 
dell’invasione sovietica dell’Afghanistan R28588 -   

• INVASIONE MILITARE SOVIETICA, presenza militare Armata rossa. Afghanistan, 
presenza militare sovietica dal 1979 al 1989 R28589 -   

• KABUL, Politecnico. Kabul, Politecnico: istituto finanziato dai sovietici R28590 -   

• KARMAL BABRAK, dirigente comunista afghano. Babrak Karmal, dirigente 
comunista afghano R28591 -   

• KHAD. Khad (Khidimat-e-Atla’t Daulati, Servizio degli Affari di Stato della RDA) 
R28592 -   

• KONDUZ, aeroporto. Aeroporto di Konduz R28593 -   

• MEDIA, giornalisti in Afghanistan. Giornalisti stranieri inviati in Afghanistan 
R28594 -   

• NAJIBULLAH. 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 R28595 - 

• PAKISTAN, clan Bhutto: socialisti in opposizione a Zia Ul Haq. Clan Bhutto, 
insistenza e clientele sul territorio della provincia pakistana del Sind: opposizione a 
Zia Ul Haq, contatti con il Kgb sovietico e (implicazione?) in alcuni dirottamenti aerei 
di voli della PIA (Pakistan Airlines) R28596 -   

• PAKISTAN, ISI: capi afghani favoriti. ISI, capi della guerriglia afghana favoriti dal 
servizio segreto di Islamabad R28597 -   



• PAKISTAN, Armata rossa: incursioni oltreconfine. Armata rossa sovietica, 
contrasto della guerriglia afghana: incursioni militari compiute oltre il confine 
all’interno del territorio nazionale pakistano R28598 -   

• PAKISTAN, abbattimento Sukhoi sovietico. Abbattimento da parte della 
contraerea di Islamabad di un velivolo Suchoi SU-25 Frogfoot che sorvolava la linea 
di confine tra Afghanistan e Pakistan R28599 -   

• PAKISTAN, Zia Ul Haq: morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale Zia 
Ul Haq, presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 R28600 -   

• PRIGIONIERI RUSSI, aiuti a Massud e fuga piloti catturati dai taliban. Afghanistan, 
dopoguerra: aiuti di Mosca a Massud e fuga dei piloti russi prigionieri dei taliban 
R28601 -   

• RDA, forze armate: reparto speciale Jowzjan. Jowzjan, milizia/reparto speciale 
uzbeko del leader uzbeko Rashid Dostum in precedenza al servizio del presidente 
della RDA Najibullah R28602 -   

• RDA, forze armate: tentato colpo di stato di 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 (comandante in capo delle 
forze armate della RDA) R28603 -   

• SHINDAN, base aerea. Afghanistan, Shindan: base aerea sovietica R28604 - 
20/55 e s.. 

• SPESE MILITARI, spesa militare: eccessivo assorbimento di risorse. Impegno 
bellico in Afghanistan, eccessivo assorbimento di risorse per il sistema sovietico: la 
voragine di risorse R28605 -   

• SPETSNAZ, diverse metodologie di contrasto della guerriglia: elicotteri Mi-24D e 
nuovi sistemi di comunicazione. Spetsnaz (forze speciali), 1984: applicazione di 
diverse metodologie di contrasto della guerriglia antisovietica afghana mediante 
l’impiego coordinato di elicotteri MIL Mi-24D Hind e nuovi sistemi di comunicazione 
negli assalti verticali agli elementi ostili R28606 -   

• SPIONAGGIO OCCIDENTALE, falsi giornalisti inviati in Afghanistan. I “falsi 
giornalisti” inviati dai servizi segreti britannici e francesi in missione nel Panshir 
afghano R28607 -   

• STRATEGIA (dottrina), polibüro di Andropov: KGB. Unione sovietica, dottrina 
strategica del vecchio politbüro dominato dal KGB R28608 -   



• TAGIKISTAN, Kuliab: base aerea. Tagikistan, base aerea di Kuliab: utilizzo da parte 
delle forze di Massud per il rifornimento del fronte nel confinante Afghanistan 
R28609 -   

• USA, CIA: costo/efficacia programma afghano. Usa, finanziamento del 
programma afghano della Central Intelligence Agency statunitense: il costo/efficacia 
in termini di valore economico di equipaggiamenti militari e personale sovietico 
eliminato R28610 -   

• USA, CIA: satelliti spia, raccolta informazioni e previsione attacco sovietico. 
Central Intelligence Agency, raccolta elettronica di informazioni e previsione di  un 
attacco sovietico mediane l’osservazione dallo spazio effettuata per mezzo di 
satelliti spia R28611 -    


