
TAGIKISTAN 
• AFGHANISTAN, tagiki: Jamiat-i-Islami. Jamiat-i-Islami, partito di riferimento 
dei tagiki afghani T32545 -   

• AFGHANISTAN, Massud: transito aiuti russi. Tagikistan, basi militari russe nel 
paese e aiuti alle milizie di Ahmed Massud shah nel confinante Afghanistan 
forniti da Mosca; base aerea di Kuliab T32546 -   

• AFGHANISTAN, Massud: transito aiuti. Tagikistan, paese ponte per l’invio di 
aiuti alle milizie di Ahmed Massud shah nel confinante Afghanistan T32547 -   

• CIA, 1992: attività nel paese. CIA (Central Intelligence Agency), attività svolte 
in Tagikistan T32548 -   

• CSI, Comunità degli stati indipendenti. Russia e CSI, accordo per la sicurezza 
collettiva: interdipendenza degli stati centrasiatici T32549 -   

• COMUNICAZIONI, aviazione: volo da Kiev. Volo Kiev-Dushambe T32550 -   

• COMUNISTI, presa potere (1993). Gennaio 1993, presa di Dushambe da parte 
degli ex comunisti T32551 -   

• COOPERAZIONE, CICA. CICA, Conferenza per costruire l’interazione e la 
fiducia in Asia T32552 -   

• CSI (Comunità degli stati indipendenti), OTSC. OTSC, Organizzazione del 
trattato di sicurezza collettiva della Comunità degli stati indipendenti (CSI) 
T32553 -   

• ENERGIA, Russia e Asia centrale. Le truppe di Mosca si posizionano a 1.500 
chilometri dai giacimenti uzbeki e tagiki nel Mar Caspio T32554 -   

• ETNIE, tagiki. Gruppo etnico tagiko T32555 -   

• ETNIE. (immagine) Le maggiori etnie del Tagikistan T32556 -   

• FERGANA, valle di. Valle di Fergana T32557 -   

• GUERRA CIVILE (1992-97). Tagikistan, guerra civile (1992-97) T32558 -   

• GUERRA CIVILE, cause. Tagikistan, cause alla base della guerra civile 
T32559 -   

• GUERRA CIVILE, milizie Khudojberdyev. Tagikistan, guerra civile: le milizie 
sovversive del colonnello Khudojberdyev T32560 -   



• GUERRIGLIA ISLAMISTA, incursioni in territorio sovietico. 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 T32561 
-   

• GUERRIGLIA ISLAMISTA. Tagikistan, guerriglia islamico-nazionalista T32562 
-   

• IRAN, transito armi russe. Tagikistan, transito di sofisticati materiali 
d’armamento diretti all’Iran T32563 -   

• IRAN, Pasdaran: base di Taloqan. Pasdaran, base nella città afghana di 
Taloqan, presso il confine tagiko T32564 -   

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. L’arrocco iraniano. Teheran 
vuole diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. 
Per romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica T32565 -   

• ISLAMISTI, università deobandi in Pakistan e opposizioni islamiste 
all’estero. Tagikistan, Uzbekistan e Kazakistan: elementi dell’opposizione 
islamista ai governi locali che studiano o hanno studiato nella università 
deobandi in Pakistan T32566 -   

• MIU, attività svolte. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), attività 
svolte in Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan T32567 -   

• MIU, presenza in Tagikistan. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), 
rifugio di militanti in Tagikistan T32568 -   

• REGIME CLANICO e GUERRA CIVILE. I centri del centro: i nuovi sultanati 
nell’Asia postsovietica. In Asia centrale sono emersi dei regimi clanico-
autoritari incapaci di sviluppo e divisi da forti tensioni. I casi del Tagikistan e del 
Turkmenistan. Le guerre civili dimenticate e la competizione fra russi e 
americani T32569 -   

• RUSSIA e TALIBAN. (immagine) Mappa del paese, avamposto russo e linea 
del fronte raggiunta dai talebano nel gennaio 1999 T32570 -   

• RUSSIA, militare. Militari e politiche di Mosca T32571 -   

• RUSSIA, militare: presenza in Tagikistan. Russia, presenza militare in 
Tagikistan: 201ª Divisione motorizzata T32572 -   



• RUSSIA, possibili fronti di guerra. Georgia, Cecenia e Tagikistan sono tre 
fronti di guerra possibili per Mosca? T32573 -   

• RUSSIA e USA. Il rebus centrasiatico. Orfane del sistema di sicurezza 
sovietico, afflitte da endemica instabilità, oggetto degli appetiti petroliferi delle 
grandi potenze, le repubbliche centrasiatiche cercano nel rapporto privilegiato 
con la “grande madre” Russia una garanzia di sopravvivenza T32574 -   

• SICUREZZA, CCMSA. Conferenza per la cooperazione e le misure di sicurezza 
in Asia (CCMSA) T32575 -   

• STUPEFACENTI, produzione e traffico: oppio. Narcotraffico e produzione 
illecita di oppio in Asia centrale: Afghanistan e Tagikistan, primato mondiale 
nella produzione di oppio ed eroina (anno 2001) T32576 -   

• STUPEFACENTI, rotte dei traffici: guardie russe. Russia, guardie di frontiera in 
Tagikistan e scontri con i narcotrafficanti T32577 -   

• STUPEFACENTI, rotte dei traffici. (immagine) Le vie della droga attraverso il 
Tagikistan: strade, punti di snodo e raccolta della droga, rotte principali e 
sentieri di montagna nel traffico T32578 -   

• STUPEFACENTI, traffico: Salimov e Armata russa. Tagikistan, traffico degli 
stupefacenti: coinvolgimento degli uomini del ministro dell’Interno tagiko 
Yaqub Salimov e dei militari dell’Armata russa T32579 -   

• TAGIKISTAN. Tagikistan: economia, etnie, guerra civile, presenza militare 
russa T32580 -   

• URSS, dissoluzione: conseguenze. Conseguenze della frantumazione dello 
spazio macroeconomico sovietico T32581 -   

• URSS, guerra in Afghanistan: incursioni dei mujahiddin in territorio 
sovietico. 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 T32582 -   

• USA, CIA: vie di comunicazione da e per il Panshir. (immagine) La Central 
Intelligence Agency nel Panshir (1997-2000), vie di comunicazione terrestri e 
aeree da Uzbekistan e Tagikistan T32583 -   

• UTO. UTO, Opposizione tagika unita T32584 -   

• ZIYOYEV MIRZO. Mirzo Zyoyev T32585 -  


