
UZBEKISTAN 
• AFGHANISTAN, commando uzbeki. Commando formati da uzbeki afghani 
U36207 -   

• AFGHANISTAN, Great game in Asia centrale. L’Uzbekistan nel nuovo Grande 
gioco. Tashkent gioca un ruolo centrale nella guerra contro il regime afghano e 
coltiva ambizioni egemoniche nella regione. Il governo di Karimov è sfidato da 
gruppi islamici in grado di minarne il potere. La geopolitica interna e le vie della 
droga U36208 -   

• AFGHANISTAN, Jombesh-e-Melli. Jombesh-e-Melli, partito di riferimento 
degli uzbeki afghani U36209 -   

• COOPERAZIONE, CICA. CICA, Conferenza per costruire l’interazione e la 
fiducia in Asia U36210 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, Rashidov. Mafia uzbeka, Rashidov U36211 -   

• CSI, accordo per la sicurezza collettiva. Russia e CSI (Comunità degli stati 
indipendenti), accordo per la sicurezza collettiva: interdipendenza degli stati 
centrasiatici U36212 - 

• CSI, Uzbekistan. Uzbekistan, uscita da GUUAM e impegno nella CSI U36213 
-   

• DEMOGRAFIA, emigrazione per gruppo nazionale. (immagine) Uzbekistan, 
emigrazione dal paese per gruppo nazionale (1993) U36214 - 

• DEMOGRAFIA, emigrazione: saldo migratorio. (immagine) Uzbekistan, saldo 
migratorio U36215 -   

• DEMOGRAFIA, natalità. (immagine) Uzbekistan, coefficienti di natalità 
U36216 - 

• DEMOGRAFIA, nazionalità. (immagine) Uzbekistan, distribuzione della 
popolazione per gruppi nazionali U36217 - 

• DEMOGRAFIA, popolazione. (immagine) Uzbekistan, popolazione con meno 
di 15 anni in percentuale della popolazione complessiva U36218 -   

• ECONOMIA, livelli di povertà. (immagine) Russia e repubbliche 
centroasiatiche, stima della popolazione con un redito inferiore a 10 dollari al 
mese U36219 - 



• ECONOMIA. Uzbekistan, risorse del paese e stato dell’economia nazionale 
U36220 -   

• ENERGIA, Russia e Asia centrale. Le truppe di Mosca si posizionano a 1.500 
chilometri dai giacimenti uzbeki e tagiki nel Mar Caspio U36221 - 

• FERGANA (valle di). Valle di Fergana U36222 -   

• FERGANA (valle di), islamizzazione. Asia centrale, eventuali effetti derivanti 
dall’instaurazione di una repubblica islamica nella regione: l’emirato islamico 
nella Valle di Fergana e il califfato in Asia centrale U36223 - 

• FERGANA (valle di), islamizzazione: asse post-talebano. Valle di Fergana, 
asse di un nuovo islamismo post-talebano U36224 -   

• FERGANA (valle di), islamizzazione: Karimov. Dopo Marx: Tamerlano o 
Maometto? La lotta per il potere in Uzbekistan. Il regime di Karimov enfatizza 
la minaccia islamista per legittimarsi. E per ora vince. Tensioni sociali ed 
estremismo islamico nella valle di Fergana. Il quartiere cittadino tra stato e 
islam. Il ruolo di Mosca e quello di Washington U36225 -   

• FERGANA (valle di), islamizzazione: MIU. Un califfato di Fergana? 
L’islamismo centroasiatico continua a sognare. Dopo la guerra afghana, il 
Movimento islamico dell’Uzbekistan e lo  Hizb-al-Tahrīr al-Islāmī sono tutt’altro 
che distrutti. Il miraggio dello stato musulmano in Asia centrale. E se 
convenisse legalizzare i ribelli? U36226 -   

• GUERRIGLIA AFGHANA, incursioni mujahiddin in territorio sovietico. 
Guerriglia, incursioni dei ribelli afghani all’interno del territorio dell’Unione 
sovietica: gli attacchi portati nella RSS dell’Uzbekistan U36227 -   

• GUUAM, abbandono del blocco di GUUAM. Uzbekistan, abbandono del 
blocco di GUUAM U36228 -   

• HIZB AT-TAHIRĪR AL-ISLAMĪ. Hizb at-Tahirīr al-Islamī (Partito islamico di 
liberazione) U36229 -   

• 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 U36230 -   

• 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 U36231 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Putin. Russia, vicinanza diposizioni fra 
Putin e Karimov U36232 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Usa: alleanza. Uzbekistan, Karimov: 
prezioso alleato degli Usa in asia centrale U36233 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Uzbekistan. Islom Abdug’Aniyevich 
Karimov U36234 -   

• KARIMOV ISLOM ABDUG’ANIYEVICH, Uzbekistan: lotte di potere. Dopo 
Marx: Tamerlano o Maometto? La lotta per il potere in Uzbekistan. Il regime 
di Karimov enfatizza la minaccia islamista per legittimarsi. E per ora vince. 
Tensioni sociali ed estremismo islamico nella valle di Fergana. Il quartiere 
cittadino tra stato e islam. Il ruolo di Mosca e quello di Washington U36235 -   

• KAZAKISTAN, frontiera comune: traffici transfrontalieri. Kazakistan, traffici 
illeciti transfrontalieri U36236 -   

• KAZAKISTAN, rapporti con. Uzbekistan, rapporti con il confinante Kazakistan 
U36237 -   

• KAZAKISTAN, incidenti di frontiera con. Uzbekistan, incidenti di frontiera con 
il Kazakistan U36238 -   

• LINGUE, persianofoni: farsi. La potenza del persiano. Dal IX secolo a oggi la 
lingua persiana si è affermata in uno spazio imperiale largamente eccedente 
l’attuale Iran. Il purismo linguistico secondo Khamenei. La dura sorte dei 
persianofoni in Uzbekistan U36239 -   

• LOTTE DI POTERE, Karimov. Dopo Marx: Tamerlano o Maometto? La lotta 
per il potere in Uzbekistan. Il regime di Karimov enfatizza la minaccia islamista 
per legittimarsi. E per ora vince. Tensioni sociali ed estremismo islamico nella 
valle di Fergana. Il quartiere cittadino tra stato e islam. Il ruolo di Mosca e 
quello di Washington U36240 -   

• MIU, traffici di droga e diffusione dei gruppi armati islamisti. L’economia del 
fondamentalismo islamico. L’eredità del jihad antisovietico e la diffusione dei 
gruppi armati islamisti nell’Asia centrale e nella regione del Caucaso. Pakistan, 
ISI (Inter Service Intelligence), rete militare e di intelligence in Afghanistan e in 
Asia centrale: azione di destabilizzazione in chiave islamista nelle repubbliche 
ex-sovietiche; Russia, ex-repubbliche sovietiche dell’Asia centrale: caos 
economico conseguente all’indipendenza da Mosca: l’ascesa del Movimento 



islamico dell’Uzbekistan (MIU); Turchia, fondamentalismo islamico: 
finanziamenti al MIU erogati dalla rete di Necmettin Erbakan; Cecenia,transito 
di narcotici per conto del MIU; Valle di Fergana, importanza strategica 
dell’area: cuore economico dell’Asia centrale. Il narcotraffico. Pakistan, Inter 
Service Intelligence (ISI): finanziamento della guerriglia islamista in Kashmir e 
Punjab attraverso il narcotraffico. La Cecenia e la destabilizzazione del Caucaso. 
Pakistan, Inter Service Intelligence (ISI): inasprimento del conflitto ceceno e 
destabilizzazione della regione caucasica mediante l’azione di Shamil Basayev; 
l’Arabia Saudita e l’organizzazione internazionale di soccorso islamico. 
L’islamizzazione dei Balcani U36240/1 -  

• MIU, Russia: sostegno occulto. Russia, sostegno occulto fornito al MIU 
(Movimento islamico dell’Uzbekistan) U36241 -   

• MIU, Valle di Fergana. Un califfato di Fergana? L’islamismo centroasiatico 
continua a sognare. Dopo la guerra afghana, il Movimento islamico 
dell’Uzbekistan e lo  Hizb-al-Tahrīr al-Islāmī sono tutt’altro che distrutti. Il 
miraggio dello stato musulmano in Asia centrale. E se convenisse legalizzare i 
ribelli? U36242  - 

• MIU. L’arcipelago del terrore. al-Qa’eda come sistema amorfo. Perché non 
basta liquidare il leader dell’organizzazione. Chi sono e cosa vogliono i 
movimenti islamisti che hanno affiancato lo sceicco saudita. Gli esempi del 
Movimento Islamico dell’Uzbekistan e dello Hizb-at-Tahrīr U36243 -   

• MIU. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), attività svolte in Uzbekistan, 
Kirghizistan e Tagikistan U36244 -   

• MIU. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan) U36245 -   

• MIU, attentato a Karimov (1999). MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), 
attentato compiuto ai danni del presidente uzbeko Karimov il 16 febbraio 1999 
U36246 -   

• MIU, traffico stupefacenti. MIU (Movimento islamico dell’Uzbekistan), traffici 
di stupefacenti U36247 -   

• RIVOLTA. Una Russia o otto Russie? La Federazione russa mostra segni di 
sofferenza in alcune regioni percorse da venti separatisti, anche sulla scia delle 
rivoluzioni arancioni. Il caso del Baškortostan e del suo satrapo Rakhimov. 
L’autogol di Putin. I rischi di secessione U36248 -   

• RIVOLTA. Il venerdì nero di Andizhan. La rivolta sanguinosamente repressa 
nella città uzbeka è ancora circondata dal mistero. Il presunto ruolo dei sufi. Tra 



il dittatore Karimov e i movimenti islamisti, gli Stati Uniti sembrano tuttora 
preferire il primo. Il quale comunque si riavvicina a Mosca U36249 -   

• RUSSO (elemento etnico). Uzbekistan, declino dell’elemento etnico russo 
U36250 -   

• 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 U36251 -   

• SICUREZZA, CCMSA. Conferenza per la cooperazione e le misure di sicurezza 
in Asia U36252 -   

• TASKHENT, conferenza di. Conferenza di Tashkent per la denuclearizzazione 
dell’Asia centrale U36253 -   

• URSS, guerra in Afghanistan: incursioni mujahiddin in territorio sovietico. ISI 
pakistano, CIA 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 U36254 -   

• URSS, dissoluzione: conseguenze. Conseguenze della frantumazione dello 
spazio macroeconomico sovietico U36255 -   

• USA, presenza militare e terrorismo. (immagine) Basi militari Usa, vie della 
droga e del terrorismo dagli stati confinanti U36256 -   

• USA, presenza militare. Presenza militare statunitense in Uzbekistan nel 
lungo periodo U36257 -   

• USA, supporto. Usa, supporto fornito all’Uzbekistan U36258 -   

• USA, CIA e NSA: stazioni di intercettazione e ascolto. Usa, National Security 
Agency e Central Intelligence Agency: stazioni di ascolto e intercettazione 
ubicate in Uzbekistan U36259 -   

• USA, CIA: vie di comunicazione da e per il Panshir. (immagine) La CIA nel 
Panshir (1997-2000), vie di comunicazione terrestri e aeree da Uzbekistan e 
Tagikistan U36260 -   

• USA, CIA: UAV, impiego segreto da basi uzbeke. CIA, UAV: impiego segreto di 
ricognitori senza pilota decollati dall’Uzbekistan in territorio afghano (estate 
2000) U36261 -   



• UZBEKISTAN STRATEGICO. (immagine) L’Uzbekistan strategico: basi militari 
Usa e tedesca; clan di Samarcanda, Tashkent e Fergana U36262 -   

 


