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• ABDUL HAQ. Afghanistan, Abdul Haq: collaborazione con la Central 
Intelligence Agency statunitense (CIA) U33226 -   

• AFGHANISTAN, inizio attività CIA: Brzezinski. CIA, inizio delle attività in 
Afghanistan: impulso e ruolo svolto da Zbigniew Brzezinski, consigliere per la 
sicurezza nazionale del presidente degli Usa U33227 -   

• AFGHANISTAN, interessi Usa. Usa, interessi alla base degli interventi in 
Afghanistan U33227/1 -  

• AFGHANISTAN, opzione militare scartata (1998). Usa, reazioni agli attentati 
compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qaeda (Dar es Salaam e Nairobi) e 
conseguente ipotesi (successivamente scartata) di opzione militare terrestre in 
Afghanistan U33228 -   

• AFGHANISTAN, opzione militare (2000): gasdotto Turkmenistan-Pakistan. 
Usa, piani segreti di attacco e invasione del territorio afghano elaborati nel 
2000 in concomitanza con le trattative in atto finalizzate alla realizzazione del 
gasdotto Turkmenistan-Pakistan condotte da settori dell’Amministrazione di 
Washington e da stake holder privati con esponenti del regime islamista 
talebano allora al potere a Kabul U33228/1 -  

• AFGHANISTAN, programma CIA: costo/efficacia. Usa, finanziamento del 
programma afghano della CIA: il costo/efficacia in termini di valore economico 
di equipaggiamenti militari e personale sovietico eliminato U33229 -   

• AFGHANISTAN, programma CIA: costo medio annuo della guerriglia 
antisovietica. 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 U33229/1 -  



• AFGHANISTAN, programma CIA: finanziamento nel FY 1981-84. Usa, 
finanziamento del programma afghano della CIA: il Fiscal Year 1981-84 e il 
contributo contestualmente fornito dall’Arabia saudita U33230 -    

• ALLONTANAMENTO USA, effetti conseguenti. Effetti conseguenti 
all’allontanamento statunitense dall’Afghanistan U33231 -   

• AMBASCIATA USA A KABUL. Afghanistan, ambasciata Usa a Kabul U33232 
-    

• AMBASCIATORE ADOLF DUBS, sequestro e assassinio. Adolf Dubs, 
ambasciatore statunitense in Afghanistan sequestrato a Kabul e 
successivamente assassinato U33233 -   

• ANALISI. Usa, Centre of Afghanistan Studies dell’università di Omaha 
(Nebraska) U33234 -   

• ARIANA (Afghan Airlines), compagnia aerea. Ariana, Afghan Airlines: 
compagnia aerea afghana U33235 -   

• ASIA CENTRALE, repubbliche ex sovietiche. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della CIA; materie prime energetiche (MPE); 
nucleare; contrasto dei tentativi di influenza iraniana U33236 -   

• ATTIVITÀ CLANDESTINE, revoca autorizzazione (1992). Primo gennaio 1992, 
revoca dell’autorizzazione legale precedentemente conferita alla CIA per lo 
svolgimento di operazioni clandestine in Afghanistan: le attività residuali in 
seguito svolte dall’Agenzia di Langley U33237 -   

• BAER ROBERT, agente operativo. Robert Baer, (ex) agente operativo della 
CIA U33238 -   

• BASI MILITARI, Herat. Afghanistan, Herat: base militare Usa U33239 -   

• BIN LADEN, opzione attacco infrastrutture UBL in Afghanistan e Sudan 
(1998). Usa, reazioni agli attentati compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-
Qa’eda (Dar es Salaam e Nairobi) e conseguente opzione di attacco alle 
infrastrutture di Usama bin Laden in Afghanistan e Sudan: gli obiettivi e la scala 
di priorità (complesso paramilitare di al-Qa’eda a Zawar Kili, presso Khost, e 
stabilimento chimico al-Shifa di Khartoum) U33240 -   

• BIN LADEN, progetti di eliminazione fisica: simulazioni effetti balistici su 
modello fattoria Tarnak. Central Intelligence Agency, 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 Usama bin Laden U33241 -   

• BIN LADEN, eliminazione fisica: progetti, gli UCAV Preadator-Hellfire. 
Progetto di eliminazione fisica di UBL, sperimentazione opzioni di attacco: il 
binomio UCAV Predator-missile Hellfire U33242 -   

• BIN LADEN, eliminazione fisica: attacco missilistico, costo sistemi d’arma. 
Usa, attacco missilistico (tentativo di eliminazione fisica) a Usama bin-Laden in 
Afghanistan: costo unitario dei missili utilizzati nell’operazione U33243 -   

• COLPI DI STATO (Pakistan, 1999): prodromi, esecuzione e dinamica. 
Pakistan, colpo di stato militare dell’ottobre 1999: il generale Ziauddin fa 
confluire i vari reparti commando dell’esercito nella capitale a protezione del 
premier Nawaz Sharif e di sé stesso, ma il X corpo d’armata dell’esercito esce 
dalle caserme; la giunta militare depone Nawaz Sharif e il generale Pervez 
Musharraf assume il potere nel paese U33244 -   

• INTERVENTO PONTE, autorizzazione di Bush (1988). Febbraio 1988, 
intervento ponte deciso dal presidente statunitense George Bush allo scopo di 
rinnovare l’autorizzazione conferita precedentemente alla CIA per lo 
svolgimento di operazioni clandestine in Afghanistan U33245 -   

• IRAN, isolamento causa guerriglia afghana. Iran, isolamento dalla guerriglia 
afghana provocato da Usa e Arabia saudita U33246 -   

• KANDAHAR, centro detenzione Usa. Usa, Afghanistan: centro di detenzione 
di Kandahar U33246 -   

• MANNING BRADLEY, Wikileaks (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“WIKILEAKS” all’interno della cartella “ INFORMATICA, INTERNET, 
INFORMATION WARFARE, INTERCETTAZIONI e COMUNICAZIONI”; 

• MPE, Unocal: CIA e ISI. Afghanistan, materie prime energetiche: Unocal, CIA 
e ISI pakistano U33247 -   

• MUJAHIDDIN, finanziamento: cessazione. Cessazione dell’erogazione di 
finanziamenti alle fazioni afghane in lotta da parte sia dell’Unione sovietica che 
degli Usa U33248 -   

• MUJAHIDDIN, fornitura armi: armi più potenti alla resistenza. CIA, fornitura 
di armi più potenti alla resistenza antisovietica in Afghanistan U33249 -    

• MUJAHIDDIN, fornitura armi: Howard Hart e Abdul Haq. 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 U33250 -   

• MUJAHIDDIN, 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 U33251 -   

• MUJAHIDDIN, fornitura veicoli: Toyota Hilux. Guerriglia antisovietica 
afghana, impiego di autocarri Toyota Hilux appositamente importati dalla CIA 
per essere forniti ai mujahiddin U33252 -   

• MUJAHIDDIN, guerra civile: finanziamento rivali di Hekmatyar. Usa, 1991: il 
Congresso Usa delibera un finanziamento delle formazioni di mujahiddin rivali 
di Hekmatyar U33253 -   

• MUJAHIDDIN, Hekmatyar e La CIA. Gulbuddin Hekmatyar e la CIA 
statunitense U33254 -   

• MUJAHIDDIN, Hekmatyar: resistenza antisovietica. La CIA e il capo 
mujahiddin Gulbuddin Hekmatyar U33255 -   

• MUJAHIDDIN, Massud (e Rabbani): rappresentanti a Washington, 
Mohabbat Yar. Mohabbat Yar, ambasciatore afghano (di Massud e Rabbani) 
negli Usa U33256 -   

• MUJAHIDDIN, Massud: finanziamenti e missioni di collegamento Nalt e 
Jawbreaker. CIA, finanziamenti e missioni di collegamento con Ahmed Massud 
shah in funzione antiterrorismo: denominazione in codice Nalt e Jawbreaker 
U33257 -   

• MUJAHIDDIN, Massud: rappresentanti a Washington. Mir Daud e Mehdi 
Mohiden, rappresentanti a Washington di Ahmed Massud shah U33258 -   

• MUJAHIDDIN, Massud: richiesta di aiuti agli Usa. Massud richiede aiuti agli 
Usa U33259 -   

• MUJAHIDDIN, resistenza antisovietica: reclutamenti, esclusione ISI. CIA, 
reclutamento di comandanti e agenti della guerriglia antisovietica afghana 
effettuati al di fuori del controllo del servizio segreto pakistano ISI U33260 -   

• MUJAHIDDIN, resistenza antisovietica: sfiducia in Massud. CIA, fase di 
sfiducia nutrita nei confronti del capo mujahiddin di etnia tagika Ahmed 
Massud shah nel corso della guerriglia condotta contro l’Armata rossa 
U33261 -   



• MUJAHIDDIN, resistenza antisovietica: sostegno a Massud (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) 
U33262 -   

• MUJAHIDDIN, resistenza antisovietica: sostegno a Massud. 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 U33263 -   

• PAKISTAN, CIA (1981): spionaggio e sostegno guerriglia afghana . CIA, 
attività svolte in territorio pakistano nel 1981: (spionaggio) raccolta di 
informazioni relative al programma nucleare di Islamabad e contestuale 
sostegno della guerriglia antisovietica in Afghanistan U33264 -   

• PAKISTAN, CIA: presenza nel paese. Usa, relazioni bilaterali col Pakistan e 
stazioni della CIA (Central Intelligence Agency) in territorio pakistano U33265 
-   

• PAKISTAN, ISI: finanziamento Arabia saudita dopo invasione sovietica 
Afghanistan. La famiglia reale saudita di fronte all’invasione sovietica 
dell’Afghanistan: fondamentale importanza rivestita dal Pakistan nello 
scacchiere centro-asiatico in funzione del contenimento dell’espansionismo di 
Mosca e conseguenti finanziamenti erogati da Riyadh all’ISI U33266 -   

• PAKISTAN, ISI: finanziamento Arabia saudita e Usa. ISI, erogazione di 
cospicui finanziamenti al servizio da parte dei governi degli Usa e dell’Arabia 
saudita U33267 -   

• PAKISTAN, nucleare: test del maggio 1998. Pakistan, test nucleari effettuati il 
28 maggio 1998 U33268 -    

• PAKISTAN, relazioni bilaterali: aperture di Carter. Usa, relazioni bilaterali col 
Pakistan: aperture di credito politico concesse dall’Amministrazione Carter a 
seguito dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979 U33269 -    

• PAKISTAN, Zia Ul Haq: morte di. Attentato ed eliminazione fisica del generale 
Zia Ul Haq, presidente del Pakistan: 17 agosto 1988 U33270 -   

• PANSHIR, attività della CIA. (immagine) La CIA nel Panshir (1997-2000), vie di 
comunicazione terrestri e aeree da Uzbekistan e Tagikistan U33271 -    



• PARAMILITARI, forze paramilitari clandestine. CIA, Sezione attività speciali: 
impiego di forze paramilitari clandestine in Afghanistan; perquisizione del 
rifugio di UBL U33272 -   

• PSYOPS, Voice of America e taliban. Afghanistan, Psyops: Voice of America e 
i taliban U33273 -   

• PSYOPS, campagna di comunicazione: mutamento terminologia. 
Amministrazione Obama: campagna di comunicazione strategica diretta alle 
popolazioni del Medio Oriente avente la finalità di riabilitare gli Usa agli occhi 
del mondo musulmano; abbandono dei termini “guerra al terrorismo” e 
“scontro di civiltà” U33274 -   

• SOF, impedimenti oggettivi a un blitz. SOF (Special Operation Forces), Iran e 
Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in Afghanistan U33275 -   

• STRATEGIE, nuova strategia: approccio verso moderati. Usa, nuova strategia 
per l’Afghanistan dolo il ritiro sovietico  e la caduta di Najibullah: approccio 
verso i moderati ed emarginazione degli islamisti anti-americani U33276 -    

• TALIBAN, Herat: conquista della città. Conquista talebana della città di Herat 
(settembre 1995): significato per Usa e ISI pakistano U33277 -   

• TALIBAN, Musharraf: visione divergente della questione. Pervez Musharraf e 
gli Usa, convincimenti divergenti sul problema dei taliban: sostegno ricevuto 
dal neopresidente pakistano dal generale americano Anthony Zinni U33278 -   

• TALIBAN, relazioni con gli Usa. Usa, rapporti stabiliti con i taliban U33279 -   

• TALIBAN, relazioni con gli Usa: Ramatullah Hashami, emissario del mullah 
Omar a Washington. Ramatullah Hashami, consigliere del mullah Omar (leader 
dei talebani ed emiro dell’Afghanistan): viaggio negli Usa compiuto nel 2001 
U33279/1 -  

• TALIBAN, relazioni con gli Usa: visita delegazione a Washington. Taliban, 
relazioni con il governo statunitense: la visita di una delegazione di esponenti 
dell’Emirato islamico afghano a Washington U33280 -   

• TALIBAN, taliban: eventuale riconoscimento Usa di Emirato e cattura UBL. 
Usa, (eventuale) riconoscimento dell’Emirato islamico dell’Afghanistan in 
cambio della cattura o dell’eliminazione fisica di Usam bin Laden U33281 -   

• TALIBAN, Usa: relazioni stabilite dal senatore Brown. Emirato Islamico 
dell’Afghanistan: rapporti tra la compagnia energetica statunitense Unocal e il 



regime dei taliban; il contatto stabilito dal senatore Hank Brown per conto della 
compagnia energetica U33282 -   

• TERRORISMO, contrasto fenomeno: CTIC, “Unità UBL”. CIA, Counter 
Terrorism Intelligence Center (CTIC): “Unità Bin Laden”, Michael Scheuer (a 
capo dal 1996 al 1999), ideatore del piano Extraordinary Renditions U33283 -   

• TRODPINT, squadra speciale. Afghanistan, TRODPINT: squadra speciale 
(afghana) con funzioni di cattura dei principali ricercati U33284 -   

• UAV PREDATOR, impiego operativo. UAV Predator, impiego operativo in 
Afghanistan U33285 -   

• UAV PREDATOR, tentativo intercettazione da parte di MiG talebano. 
Taliban, difesa aerea: vano tentativo di intercettazione di un UAV Predator 
della CIA da parte di un caccia MiG (modello non specificato) U33286 -   

• UAV PREDATOR, UBL: progetti di eliminazione fisica. Progetto di 
eliminazione fisica di UBL, sperimentazione opzioni di attacco: il binomio UCAV 
Predator-missile Hellfire U33287 -   

• URSS, analisi intervento sovietico. CIA, analisi effettuata sull’intervento 
militare diretto sovietico in Afghanistan U33288 -   

• URSS, esecuzioni mirate personale sovietico. Afghanistan, esecuzioni mirate 
di personale appartenente all’Armata rossa sovietica effettuata da elementi 
della guerriglia U33289 - 19/168. 

• US NAVY, sottomarini: attacco missilistico a UBL. US Navy, presenza 
“discreta” di unità sottomarine in acque internazionali al largo delle coste del 
Pakistan nell’eventualità di un attacco missilistico contro Usama bin Laden 
U33290 -   

• USA NSDD-166, nuovo piano di intervento in Afghanistan. Usa, NSDD-166 
(National Security Decision Directive - 166): nuovo piano per le operazioni in 
Afghanistan elaborato da Washington che prevede il massiccio coinvolgimento 
della CIA U33291 -   

• USAID e CIA. USAID e CIA U33292 -   

• USAID, aiuti a Massud. USAID (United States Agency for International 
Development), aiuti forniti al capo guerrigliero tagiko Ahmed Massud shah 
U33293 -   



• USAID, attività svolte. USAID (United States Agency for International 
Development), attività svolte in Afghanistan U33294 -   

• UZBEKISTAN, basi militari Usa. (immagine) L’Uzbekistan strategico: basi 
militari Usa e tedesca; clan di Samarcanda, Tashkent e Fergana U33295 -   

• UZBEKISTAN, stazioni di intercettazione e ascolto. NSA e CIA, stazioni di 
ascolto e intercettazione ubicate in Uzbekistan U33296 -    

• UZBEKISTAN, UAV CIA: impiego segreto. CIA, UAV: impiego segreto di 
ricognitori senza pilota decollati dall’Uzbekistan in territorio afghano (estate 
2000) U33297 -   

• VELIVOLI, C-130 Hercules, rifornimento mujahiddin afgani. Afghanistan, 
impiego di velivoli da trasporto Lockheed C-130 Hercules in missioni di 
rifornimento dei gruppi di mujahiddin antisovietici e (anche) in vista di 
un’eventuale terza guerra mondiale U33298 -   

• VELIVOLI, Mil Mi-17 (Hip-H), infiltrazioni agenti nel Panshir afghano. CIA, 
impiego di elicotteri Mil Mi-17 di produzione sovietica per l’infiltrazione di 
agenti nel Panshir afghano U33299 -   

 

 


