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2021: gli ultimi avvenimenti
Biden annuncia il ritiro delle forze americane presenti in
Afghanistan.

Comincia l’offensiva talebana dopo l’inizio della ritirata
americana

I talebani continuano ad attaccare data l’assenza del
supporto americano alla popolazione, mietendo sempre più
vittime.
Bagram, base aerea americana in Afghanistan, viene
abbandonata in segreto dai Marines

Biden comunica che la missione in Afghanistan procede bene, mentre in realtà, segretamente, lo stato afghano
viene abbandonato gradualmente a se stesso.

13 aprile
4 maggio
7 giugno
2 luglio
8

Nella riunione a Doha tra talebani e la delegazione
governativa afghana, i talebani annunciano l’intenzione di imporre la Sharia (Corano come legge dello stato),
mentre i governativi afghani cercano di raggiungere una
pace; non si trova però un compromesso.

16-17

Stati Uniti e Afghanistan si incontrano nella
riunione tra il generale McKenzie e il presidente Ghani,
nella quale discutono sulla sicurezza del paese.

25

l’ONU annuncia il nuovo record di violenze compiute in
un anno.

26

Continua il bombardamento talebano ai danni dei civili afghani; i talebani accerchiano la città di Lashkar Gah, importante
capoluogo del Paese.

3 agosto

I talebani si spostano dalle zone rurali, concentrandosi
sulle città importanti per il governo, (per esempio Herat,
Kandahar), sui capoluoghi (Zaranj) e sugli aeroporti.

6

Gli afghani di Kandahar, importante capoluogo afghano,
si arrendono ai talebani; viene evacuata l’ambasciata USA.

13

I talebani assediano Kabul da tutti i fronti, il che porta il
presidente Ghani a lasciare il Paese dimettendosi ed
ammettendo il trionfo talebano. Tuttavia, i talebani hanno il
comando di “astenersi alla violenza” ovvero di lasciare il
passaggio sicuro a chiunque cerchi di scappare dalla città.
Nello stesso giorno, arrivano circa 3000 Marines per prelevare il residuo personale USA e della NATO e tutti coloro che
hanno lavorato per gli Stati Uniti.

15

Attentato dell’IS-K (ISIS KHORASAN, affiliazione afghana
dell’ISIS che non vuole i talebani al governo) lungo il
perimetro dell’aeroporto di Kabul. Tra le vittime ci sono 13
americani e 28 talebani.

26

Biden fa un discorso in cui comunica di voler vendicare la
morte degli americani, in seguito importa nuove forze armate
in Afghanistan per facilitare il ritiro

27

I talebani prendono il controllo della valle Panshir,
ultimo baluardo della resistenza in Afghanistan.

6 settembre

Gli Stati Uniti lasciano totalmente l’Afghanistan in occasione
del ventennale dell’attentato alle torri gemelle del 2001 e,
sempre nello stesso periodo, i talebani riprendono terreno.

11

L’IS-K compie un attentato alla moschea di Jalalabad
(Afghanistan est), 2 morti e 19 feriti.

18

Avviene un nuovo attentato a una moschea di Kabul.
I talebani distruggono il nascondiglio dell’IS-K
Russia, Cina e Pakistan attuano canali di comunicazione con il
governo talebano.
Si susseguono attentati, generalmente rivendicati dall’IS-K e
operazioni di ritorsione da parte dei talebani.
Il 12 ottobre si tiene un G20 straordinario solo
sull’Afghanistan, che si conclude con un nulla di fatto; si
attende ora il nuovo appuntamento G20 previsto a Roma per il
30-31 ottobre.
Nel frattempo, si susseguono numerose notizie sulle violenze
perpetrate sulla popolazione dai talebani: il 19 ottobre, ad
esempio, viene diffusa la notizia di una pallavolista
decapitata il 27 agosto durante l’avanzata talebana.

3 ottobre
4

12
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geografia del territorio Afghano

SUPERFICIE
La superficie è di 625.860 km², ossia
circa due volte l’Italia.
CONFINI
• Nord:
Turkmenistan,
Uzbekistan,
Tajikistan
• Nord-Est: Corridoio del Vacan (parte
più a ovest della Cina)
• Sud-Est: Pakistan
• Ovest: Iran

CITTÀ PRINCIPALI
• Kabul (capitale)
• Jalalabad
• Mazar-e-Sharif
• Qandahar
• Konduz
Il territorio è suddiviso in 34 province, guidate ognuna da un governatore, a
loro volta distribuite in distretti che
in totale risultano 398.

TERRITORIO
Il territorio è prevalentemente montuoso
(i rilievi occupano l’80% della superficie) con zone pianeggianti sono nel nord
e nel sud-ovest.
Principali catene montuose: l’Altopiano
Iranico che presenta un paesaggio steppico e arido, il Paropamisus a nord e il
Pamir a sud che si collega con l’Hindukush. La cima più elevata è il monte Noshaq
(7.492 m).
Pianure più importanti: Khorasan a est,
Rigestan a sud- ovest, Sistan a ovest,
il Karakum è un deserto.
Fiumi più celebri: Amudarja, Helmand, Farah e Harut che terminano nello Sistan,
Harirud e Pyanj.
Laghi più estesi: Hamun e Zorkul.
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economia e popolazione dell’Afghanistan
DATI GENERALI

RISORSE NATURALI

Popolazione: 40 113 120 (agg.18/10/2021)
PIL: 19,81 miliardi di dollari
Tasso di crescita del PIL -1,9% (variazione
annua 2020)
PIL pro capite: 508,81 dollari
PIL (million current US$)

Giacimenti minerali tra i più ricchi al mondo,
per un valore di oltre un trilione di dollari.
Nel 2006 la United States Geological Survey ha
rilevato la
presenza di circa 60 mln di tonnellate di rame e
2,2 mld di tonnellate di ferro.
A questi si aggiungono circa 1,4 milioni di tonnellate di un’altra tipologia di minerali, definiti Rare Earth Elements (REE), come il lantanio, cerio, neodimio.
Per quanto riguarda il Litio (risorsa molto utile in campo militare) si stima una presenza analoga alle riserve presenti in Bolivia, che sono
le più grandi al mondo.
Lo sfruttamento di tali risorse, se fossero sviluppate le tecnologie adeguate per l’estrazione, potrebbe radicalmente alterare in positivo
l’economia dell’Afghanistan: si tratta infatti
di materie prime altamente richieste in tutto il
mondo per lo sviluppo di nuove tecnologie e per
il comparto militare e strategico.
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Il PIL dell’Afghanistan è non solo nettamente inferiore a quello dei paesi occidentali, ma anche sensibilmente più basso rispetto a quello dei paesi vicini; anche un
confronto limitato con un paese africano fa
emergere lo stato di povertà diffuso.

AIUTI ECONOMICI

Dopo il recente blocco dei prestiti
e degli aiuti da parte della comunità internazionale, l’economia afghana è prossima al collasso
Il governo talebano chiede sostegno
economico, senza però volersi adeguare sul piano dei diritti umani

IL COMMERCIO DELL’OPPIO
L’Afghanistan è il più grande
al mondo(85% della produzione
Più del 50% viene trasformato
gior parte
viene poi utilizzato in Iran.
oppio offre
120.000 posti di lavoro.

produttore di oppio
mondiale).
in eroina e la magLa coltivazione di

COLTIVAZIONE DI PAPAVERI DA OPPIO
assente
meno di 1.000 ettari
da 1.001 a 10.000 ettari
da 10.001 a 20.000 ettari
più di 20.000 ettari

IMPORT-EXPORT
IMPORTAZIONI
Le
in
-

importazioni principali sono,
ordine di grandezza:
Farina di grano
Veicoli blindati
Refined petroleum
Zucchero grezzo
Camion di consegna

L’Afghanistan è un paese povero di risorse energetiche, è costretto a importare il 72,8% di
esse. Non avendo l’accesso al
mare, l’Afghanistan dipende dai
paesi confinanti per l’importazione e l’esportazione dei propri prodotti.

ESPORTAZIONI
- Prodotti ortofrutticoli (uva,
mele, albicocche, ciliegie, meloni)
- Oro e altre risorse minerarie
- Oppio
- Artigianato: tappeti, gioielli, pellicce di Astrakan (da allevamento pecore Karakul)
L’industria, devastata dalle
guerre, è ulteriormente messa in
ginocchio dalla massiccia presenza nel territorio di mine inesplose.
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Crisi umanitaria e intervento italiano
LA MISSIONE ITALIANA
2003-2015 La forza di intervento internazionale denominata “International Security Assistance
Force” (ISAF) ha il compito di garantire un ambiente sicuro a tutela dell’Autorità provvisoria
afghana insediatasi a Kabul il 22 dicembre 2001
a seguito della Risoluzione n. 1386 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2001. Iniziata come Missione Multinazionale, dall’agosto del 2003 il contingente è stato
a guida NATO. L’Italia ha preso la responsabilità
di uno dei cinque settori regionali, il Regional
Command West (Herat), in cui l’Afghanistan è stato suddiviso.
2015-2021 La RSM (Resolute Support), iniziata a
seguito della conclusione della missione ISAF,
ha come obiettivo aiutare il Ministero degli Interni e della Difesa dell’Afghanistan fornendo
formazione, consulenza e assistenza, e supportare le forze armate afghane a livello ministeriale, istituzionale e operativo. Nella missione RSM
sono coinvolti 800 militari italiani, 145 mezzi
terrestri e 8 mezzi aerei.
30 giugno 2021 Conclusione della missione italiana in Afghanistan, anticipata dalla cerimonia
dell’ammainabandiera presso la base italiana.
Dal 2002 al 2020 tra i militari italiani sono
stati 723 i feriti e 53 le vittime.

La crisi umanitaria
La crisi umanitaria che l’Afghanistan sta vivendo
è causata dalla lunga situazione di instabilità,
che genera insicurezza, violenza e sfollamento. A
ciò si aggiungono disastri naturali (attuale siccità), povertà, insicurezza alimentare, condizione
di salute precaria diffusa e ripercussioni socioeconomiche causate dal Covid-19 (meno del 4% della
popolazione è vaccinata) --> c’è un urgente bisogno di supporto da parte della comunità internazionale.

Migrazione dall’Afghanistan
Mezzo milione di persone è stato sfollato nel
2021--> 80% donne e bambini (665.000). Quest’anno
si è registrato il più alto numero di vittime di
conflitti mai registrati.
Rifugio e migrazione verso Iran e Pakistan --> 85%
dei rifugiati
Circa 18,4 milioni di afghani hanno attualmente
bisogno di assistenza umanitaria salva vita.
Circa 5000 persone al giorno arrivano in Iran--> 3
volte la media giornaliera stimata in precedenza.
L’immigrazione in Afghanistan si è progressivamente azzerata negli ultimi anni.
I CORRIDOI UMANITARI
I corridoi umanitari sono un programma sicuro e
legale di trasferimento e integrazione rivolto a
migranti in condizione di particolare vulnerabilità.
L’Unione Europea non ha attualmente trovato un accordo per l’apertura di corridoi umanitari per i
cittadini afghani che desiderano lasciare il proprio paese. Per questo motivo, dopo i voli organizzati a ridosso della presa di Kabul per l’evacuazione del personale militare e diplomatico
e relativi collaboratori, oggi le vie di fuga
dall’Afghanistan sono quelle prevalenti delle rotte migratorie verso i paesi vicini e verso l’Europa.
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What happened on 9/11?
“9/11” is shorthand for four coordinated terrorist attacks carried out by al-Qaeda, an Islamist
extremist group, that occurred on the morning of
September 11, 2001 in America.

U.S. military operation on May 1, 2011.

Nineteen terrorists from al-Qaeda hijacked four commercial airplanes, deliberately crashing two of the planes into
the upper floors of the North and South
Towers of the World Trade Centre complex and a third plane into the Pentagon in Arlington, Virginia . The Twin Towers

ce their version of a religiously sanctioned political and social order. Attacks against the United
States were intended to reduce American support

ultimately collapsed because of the damage sustained from the impacts and the resulting fires.
After learning about the other attacks, passen-

gers on the fourth plane, Flight 93,
attempted to overthrow the terrorists
and take control of the plane and it
was crashed into an empty field in western Pennsylvania about 20 minutes by air
from Washington, D.C.

The hijacked Flight 11 was crashed into floors
93 to 99 of the North Tower at 8:46 a.m. The hijacked Flight 175 struck floors 77 to 85 of the
South Tower 17 minutes later at 9:03 a.m. When
the towers were struck, between 16,400 and 18,000
people were in the WTC complex. Of those, the
vast majority evacuated safely. As they rushed
out, first responders rushed in trying to save
those still trapped or injured.
The attacks killed 2,977 people from 93 nations:
2,753 people were killed in New York; 184 people
were killed at the Pentagon; and 40 people were
killed on Flight 93.
Al-Qaeda is an international Islamist extremist
terrorist network that uses an extremely distorted view of the Islamic faith to achieve their
objectives. The network was founded in the late
1980s by Osama bin Laden, who was killed in a

Their aim was to overthrow governments in the Middle East and elsewhere in
the Muslim world , which do not strictly enfor-

U.S. support
was viewed by al-Qaeda as a major obstacle to creating a global order under
Islamic authority.
for many of these governments;

They have claimed responsibility for numerous terrorist attacks since the early 1990s, including
the 1998 U.S. Embassy bombings in Kenya and Tanzania, the 2000 attack on the USS Cole, and the 9/11
attacks. They have also aligned themselves with
and inspired other terrorist groups who have carried out attacks, including the 2002 Bali bombing,
the 2004 Madrid train bombing, the 2005 London
bombings, and the 2008 Mumbai terrorist attacks,
among many others.
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How did the USA react?
President Bush quickly formed a war cabinet on
September 11, including Vice President Dick Cheney, National Security Advisor Condoleezza Rice,
Secretary of Defense Donald Rumsfeld, and Secretary of State Colin Powell. The principal target
of U.S. military intelligence following 9/11 was
identifying and addressing the source of the attacks. The immediate efforts of the director of
the Central Intelligence Agency (CIA), successfully identified al Qaeda, a militant Islamic
terrorist organization, and its leader, Osama bin
Laden. The Taliban, an extremist Islamic regime
that controlled Afghanistan, offered bin Laden a
harbour and al Qaeda trained thousands of terrorists in camps located in that country. In return
for protection, bin Laden utilized his extensive
personal fortune to support the Taliban.
After 9/11, the war cabinet quickly acted to target al Qaeda camps in Afghanistan, and some of
his advisors argued for broad military action in
both Afghanistan and Iraq.
President Bush decided to respond decisively with
American troops in Afghanistan to defeat the Taliban and al Qaeda. Congress passed a joint resolution authorizing the use of force against
those responsible for the September 11 attacks,
and Bush signed it on September 18, 2001. On October 7, the United States began air strikes

against Taliban military installations
and al Qaeda training camps in Afghanistan .

General Tommy Franks’s war plan, which became known as “Operation Enduring Freedom” ,
consisted of three phases . The United States
mounted a massive air campaign to take out al Qaeda and Taliban targets, and conducted humanitarian airdrops to deliver relief to the Afghan people. The second phase called for ground troops

from both American and coalition partners to enter
the country and work with Afghan forces to hunt
down remaining Taliban and al Qaeda fighters. Fi-

nally, the American troops would stabilize the country and help the Afghan people build a free society.

The Bush administration soon had to deal with the
fact that rebuilding in Afghanistan would be a
lengthy, complicated, and expensive process. Bush
decided to expand and improve U.S. involvement. He
chose to take action in the fall of 2006, ordering
a troop increase from about 20,000 to more than
30,000 over the next two years.
To help facilitate the domestic response, Congress
quickly passed the USA PATRIOT Act , strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, which

significantly but temporarily expanded
the search and surveillance powers of
the FBI and other law-enforcement agencies . In November, just two months after the Sep-

tember 11 attacks, the Taliban fell to the Northern
Alliance and the United States. Still, it was just
the beginning of what would become the longest war
in U.S. history, as the United States tried to
prevent the return of the Taliban and their al-Qaeda allies.
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2001-2021 gli ultimi vent’anni - Storia recente dell’Afghanistan
L’11 settembre si verificano quattro attentati terroristici nel territorio degli Stati Uniti d’America ad opera dell’organizzazione terroristica Al-Qaeda, guidata da Osama Bin Laden.
Il 20 settembre il Presidente degli Stati Uniti lancia un ultimatum ai
talebani, accusati di aver dato protezione ai responsabili degli attentati dell’11 settembre.
Il 7 ottobre gli Stati Uniti d’America lanciano la campagna militare
Enduring Freedom con lo scopo di rovesciare il regime talebano.
Il 14 ottobre i talebani sono disposti a consegnare Bin Laden ad un
paese terzo per un processo, ma solo se vengono fornite prove del suo
coinvolgimento dell’11 settembre.
Il 9 novembre avviene la battaglia di Mazar-i Sharif dove gli USA bombardano a tappeto la difesa talebana.

2001

Tra il dicembre del 2001 e il 2002 gli Americani si organizzano e si
stanziano in Afghanistan

2002

La prima fase del conflitto si conclude a maggio. Comincia la ricostruzione del Paese. La coalizione di 40 Paesi guidata dagli Americani
si scontra però con un ritorno dei talebani, che cominciano una guerriglia contro le forze alleate in Afghanistan.

2003

I canali occidentali trasmettono un filmato nel quale Bin Laden dichiarava che Al-Qaeda era direttamente coinvolta negli attacchi.
Mullah Omar, capo dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan dal 1996 al
2001, annuncia l’intenzione di “riprendersi la sovranità del Paese”

2004

Gli attacchi dei guerriglieri diventano sempre più frequenti, così
come le vittime fra gli americani, i civili e i soldati della Nato.
Il 21 maggio viene trovato un messaggio audio in cui Bin Laden ammette di aver personalmente addestrato i 19 terroristi dell’11 settembre
2001.

2006

Le truppe americane impegnate in Afghanistan aumentano dell’80%.
Barack Obama viene eletto presidente anche con la promessa di portare
a termine un’occupazione che dura da 7 anni.

2008

Barack Obama pone l’obiettivo del ritiro entro luglio 2011. In realtà
il ritiro non arriverà mai durante i suoi due mandati (2008-2016)

2010

Il 2 maggio viene ucciso Osama bin Laden.
A giugno Obama annuncia il ritiro di 10.000 soldati

2011

A gennaio i talebani raggiungono un accordo per la pace con gli USA,
ponendo anche il ritiro delle truppe statunitensi entro il 2014.
A marzo gli accordi vengono interrotti perché vengono rinnegate delle
promesse fatte da Washington sullo scambio di alcuni prigionieri.

2012

Le truppe NATO passano la gestione della sicurezza alle forze militari
afghane, con l’esercito americano che continua a occuparsi dell’addestramento.

2013

Nei primi mesi avvengono le elezioni presidenziali caratterizzate da
diversi attacchi terroristici e decine di morti.
A dicembre la NATO conclude la missione in Afghanistan consegnando il
territorio in mano all’esercito afghano

2014

A gennaio un gruppo terroristico, l’ISIS, emerge nell’Afghanistan
orientale, riuscendo a prendere il controllo di diverse aree controllate dai talebani.
A marzo Barack Obama annuncia che gli USA ritarderanno il ritiro delle
truppe americane dall’Afghanistan. Il ritiro delle truppe della NATO
verrà posticipato fino alla fine del 2016.
Tra giugno e settembre la guerriglia talebana in Afghanistan raggiunge
il culmine anche con numerosi attentati.

2015

Donald Trump viene eletto presidente e promette il ritiro delle truppe
e la fine della guerra.
Durante tutto l’anno gli attacchi dei droni americani riescono ad avere la meglio sullo stato islamico

2016

A febbraio lo stato islamico causa nuove vittime con diversi attacchi
terroristici anche in ospedali.

2017

A gennaio gli Stati Uniti e i talebani si incontrano a Doha, in Qatar,
per stipulare un accordo di pace che definisce una tregua e il lento
ritiro delle truppe statunitensi dal suolo afghano. Il clima di terrore in Afghanistan persiste, il ritiro e le elezioni elettorali vengo
rimandate fino a settembre.
La condizione generale della sicurezza in Afghanistan si deteriora
progressivamente: i talebani hanno riacquisito potere nelle zone settentrionali attraverso il loro potere e le minacce.
Trump inizia a ridurre le truppe e annuncia il ritiro completo per il
1° maggio 2021.

2019

A febbraio dopo 18 mesi di negoziazione gli USA firmano un accordo di
pace con i talebani. L’accordo prevede un graduale ritiro dei soldati
americani e il rilascio di prigionieri da entrambe le fazioni.
A marzo il virus COVID-19 si diffonde per tutto l’Afghanistan.
A luglio le truppe afghane uccidono il leader dei talebani, aumentando
la tensione tra il governo americano e i talebani.

2020

Joe Biden viene eletto presidente e posticipa il ritiro degli ultimi
2.500 soldati all’11 settembre, data poi anticipata al 31 agosto.

2021
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WHAT ARE WE STILL DEALING WITH?
What has the withdrawal of the US and Western
countries left behind in Afghanistan?
• Is it fair and possible to export western democracy and lifestyle
all over the world?
• Why did the Afghan War take longer than expected?
• Why should we sacrifice so many lives for a country so far?
• Why did Operation Enduring Freedom fail, as it was not possible
to stabilize the country and win over the Taliban regime?
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Geopolitica
Perché l’Afghanistan ha tutta questa importanza geopolitica strategica?
La ritirata americana è stata decisiva per la presa di potere dei talebani in seguito a cui è iniziata una situazione critica con cui le maggiori potenze mondiali hanno dovuto confrontarsi.

Come hanno reagito le diverse potenze?
USA

==> presente nel territorio in risposta all’attacco terroristico dell’11 settembre 2001. Motivi
principali della ritirata: perdite economiche, militari.

Turchia ==>

presente non solo in quanto membro della NATO, ma anche per scopi espansionistici.
Erdogan ha preso decisioni contrastanti: ad agosto rimane nel territorio con scopi di difesa ma senza
fermare l’avanzata talebana, e ora assume atteggiamenti filo-talebani, cosa intende fare per realizzare il suo progetto espansionistico?

NATO & UE ==>

i fatti hanno evidenziato i diversi punti di fragilità delle due organizzazioni, in
particolare le diverse tradizioni e culture rendono complicata una decisione unitaria e presa in tempi utili.

Pakistan ==>
talebani.

fa la scelta più conveniente per L’ordine civile del suo paese rimanendo alleato dei

Afghanistan ==>

instabilità politica politica dovuta a:
Crisi finanziaria del governo talebano
L’isis per creare disordini sta compiendo diversi attentati terroristici

Cina ==>

è l’unica che offre un aiuto economico ai talebani, poiché è interessata all’Afghanistan per
le sue innumerevoli risorse, e per potersi garantire rotte commerciali verso l’Occidente.

Nel concreto, come si sta muovendo l’Europa ?
Come si evolverà il rapporto decisivo fra Cina e talebani?
I talebani riusciranno a mantenere il controllo sul paese?
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Chi sono i Talebani?
I talebani sono un movimento politico-militare,
formatisi nelle scuole coraniche, nati nel 1996
per la difesa dell’Afghanistan durante la guerriglia successiva al crollo del protettorato sovietico. Essi sono un’organizzazione terroristica
di fondamentalisti islamici, che ancora oggi sono
insediati nel territorio afghano e in Pakistan.
Lo stesso nome, dal pashtō ṭālib, significa studente o ricercatore ed evidenzia il loro desiderio di raggiungere una purificazione dell’Islam,
tramite una professione estremista e conservatrice. Si muovono, quindi, verso un Islam di tipo
sunnita con una rigida applicazione della Sharia,
la legge islamica dettata dal Corano.
Fra i sostenitori dei talebani nella loro campagna di restaurazione della tradizione -culturale,
sociale, giuridica ed economica dell’Islam per
costruire un Emirato fedele alle leggi della Sharia- ci furono i sauditi di al-Qā‛ida dal 1996 al
2001.
La guerra più importante nella quale i talebani sono stati convolti è quella in Afghanistan,
iniziata nel 2001 e conclusasi nel 2021. Il conflitto è composto da tre fasi: nella prima fase
ai Talebani si oppongono i gruppi dell’Alleanza
del Nord, afghani ostili, mentre gli Stati Uniti
e la NATO offrono supporto tattico e logistico.
La guerra è cominciata il 7 ottobre 2001, quando
le forze americane e britanniche hanno iniziato a
bombardare l’Afghanistan, costringendo i talebani
ad abbandonare la capitale, Kabul, il 1° novembre
dello stesso anno. Gli scontri si sono conclusi
per la prima volta nel 2009, con la fuga dei talebani dai villaggi, per poi riprendere con la
conquista di Kabul. Dopo l’uccisione di Osama Bin
Laden il 2 maggio 2011, viene avviata l’operazione Sostegno Risoluto, con l’obiettivo di contribuire all’addestramento, all’assistenza e alla
consulenza in favore delle istituzioni e delle forze di sicurezza afghane. Questo avviene al
fine di avere strumenti adeguati, che possano assumersi autonomamente il compito di garanti re la
sicurezza del Paese e dei propri cittadini. L’ultima fase di scontri è iniziata nell’agosto del

2021 quando i talebani, approfittando della ritirata degli USA a seguito dell’accordo di Doha del
29 febbraio 2020, hanno conquistato nuovamente la
capitale e hanno preso in mano il governo dell’Afghanistan.
Oltre ai talebani, in Afghanistan, ci sono anche altri gruppi di estremisti, tra cui lo Stato
Islamico della provincia di Khorasan, ramo afghano
dell’ISIS.
I due sono in conflitto da tempo e i talebani hanno fatto capire all’ISIS in più occasioni l’importanza di rispettare i confini dei loro territori.
L’ISIS-K, infatti, in questi ultimi sei anni, si è
contesa coi talebani il monopolio delle operazioni
terroristiche all’interno del Paese contro obiettivi militari e civili.
In generale, le informazioni raccolte dall’intelligence afghana sullo Stato Islamico sono frammentarie e spesso contradditorie, come sono ambigue
le relazioni con i talebani, i quali sono loro nemici giurati su carta.
Di fronte ai recenti avvenimenti in Afghanistan,
molti si chiedono se con i talebani potrà mai avere luogo un dialogo, ma i tentativi di fuga disperata di migliaia di afghani ne rivelano l’impossibilità. Del resto, se da un lato i talebani hanno
dato rassicurazioni in occasione dell’accordo di
Doha, sia sul ritiro del loro appoggio ad alQā‛ida e altre organizzazioni terroristiche, sia
sul loro rispetto dei diritti civili dei cittadini afghani, in particolare delle donne, dall’altro
lato ci giungono numerose testimonianze di violenze, repressioni brutali e intimidazioni nei confronti di chi non si attiene alle rigide norme di
comportamento imposte dai talebani, individui che
hanno accolto l’invito al jihad.
Ciò che rattrista è che la maggior parte dei combattenti talebani di oggi sono nati sotto l’occupazione americana, o avevano meno di dieci anni
quando è iniziata. Eppure, la loro ideologia è
rimasta la stessa dei talebani prima dell’occupazione, e l’unico modo per fronteggiarla consiste nell’uso dell’educazione e della cultura. Purtroppo, però, l’Europa e l’Occidente spesso non
si comportano conformemente al modello ideale che
essi incarnano; perciò, finché i movimenti islamici riceveranno il sostegno forte di questa o
quella potenza mondiale, i popoli musulmani non
potranno proseguire il loro cammino storico in direzione di una maggiore libertà e democrazia.
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La storia Afghana - dal 1979 al 2001
Da dove nasce la potenza talebana? Quali eventi hanno portato a tale decadenza per
l’Afghanistan? Per rispondere, occorre fare un passo indietro

14 settembre 1979:

assassinio del presidente della repubblica democratica dell’
Afghanistan Nur Mohammad Taraki, sale al potere Hafizullah Amin,
complice dell’uccisione del vecchio leader

27 dicembre 1979:

l’URSS invade l’Afghanistan, occupa Kabul e uccide Amin, instaurando un regime socialista sovietico con a capo del paese Babrak
karmal

Febbraio 1980:

15 Febbraio 1989:

1992:
Aprile 1992:
Settembre 1994:

1996:
9 settembre 2001:

11 settembre 2001 :

un’alleanza fatta da America, Pakistan, Cina e altri paesi NATO
inizia a finanziare i mujaheddin con soldi e armi
o I mujaheddin, letteralmente “combattenti della jihad”, furono
un gruppo di combattenti islamici Afghani, che, sotto la guida
di Aḥmad Shāh Massoud e i finanziamenti alleati, con guerriglie
rivoltose affrontarono l’armata rossa
vittoria americana, le armate sovietiche e americane lasciano il
paese oramai distrutto, il bilancio finale dei morti fu di circa
un milione e mezzo di morti Afghani, di cui la maggior parte
civili, e 40 mila uomini persi dal lato sovietico
o Per questi anni la repubblica democratica dell’Afghanistan rimase al potere sotto Mohammad Najibullah
i finanziamenti americani e il supporto al governo da parte dei
sovietici finiscono
crollo del governo di Najibullah e inizio di guerra civile per
il controllo tra le varie fazioni dei Mujaheddin
i talebani escono vittoriosi dal conflitto e dichiarano l’emirato islamico dell’Afghanistan
o Massoud e Osama bin Laden si oppongono al nuovo governo insieme
all’organizzazione terroristica Al-Qāʿida
riconoscimento dello stato islamico da parte di Pakistan, Arabia
Saudita ed Emirati Arabi Uniti.
dopo un tentato colpo di stato di Massoud, egli venne ucciso
attacco alle Torri gemelle
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Democrazia e Islam
In Afghanistan le forze di occupazione hanno cercato di far crescere una coscienza democratica e
controllare il terrorismo nel Paese.

Ma Islam e democrazia possono coesistere?
La democrazia non ha una fonte da cui trarre i
fondamenti in quanto opera del popolo

L’Islam attribuisce tutto il potere a Dio e tutti
devono essere sottomessi a lui

La sovranità appartiene al popolo e il governo è
della maggioranza

La sovranità è della sharia ed è essa che detta il
potere a prescindere dai consensi che ha

La forma di governo può essere repubblicana o
monarchica
Si divide in 3 poteri: esecutivo, legislativo e
giudiziario

L’unica forma di governo ammessa è il califfato
Il potere è in mano al califfo che poi attua altre
divisioni interne

Stabilisce l’uguaglianza tra tutti i cittadini e
tutti possono accedere alle cariche politiche

Per lo jihadismo non è ammissibile che siano tutti sullo stesso piano: solo gli uomini musulmani,
sani di mente e liberi possono accedere al potere

Rispetta la nazionalità e le etnie diverse

Tutte le etnie sono fuse nell’Islam

La politica estera si basa sul rispetto dei confini internazionali

La politica estere è legata alla jihad (diffondere
l’Islam)

Sancisce la libertà e il criterio è l’utile

C’è un falso criterio di libertà: sono liberi solo
se non contraddicono la religione di Dio. Il criterio è ciò che è permesso e ciò che è proibito

Secondo l’Islam nella democrazia la felicità è
finalizzata al piacere

La felicità è conquistarsi il favore di Dio

La democrazia si divide in più fazioni
(oppositori e sostenitori)

Nell’Islam vige l’obbedienza e il governante può
essere destituito se non rispetta le leggi della
sharia
(Wael Farouq)

Come si è cercato di realizzare l’ideale democratico?
Gli Stati Uniti hanno tentato per vent’anni di costruire la democrazia in Afghanistan, addestrando un
esercito, controllando le spinte terroristiche e tentando di salvare le istituzioni. Questo sembra non
essersi realizzato.
Che cosa non ha funzionato?
“Continuiamo a pensare che il problema avrebbe potuto essere risolto con più denaro, con più intelligenza strategica, con più militari, con una struttura burocratica che evitasse uno Stato fallito nella
periferia”
(Víctor Lapuente)

Queste strategie avrebbero aiutato se si fosse instaurato un rapporto diretto con il soggetto.
Cosa che in parte si è verificata per l’opera di alcuni italiani che hanno tentato di costruire strutture per la comunità, come ospedali e scuole cercando di incontrare il bisogno della gente afghana.
La democrazia non è come la ruota, ossia una tecnologia che una volta inventata ha continuato a evolversi meccanicamente nei secoli. Una volta scoperta deve essere riconquistata da ogni nuova generazione, affinché il soggetto possa essere sollecitato a realizzare quei valori fondamentali per la costruzione del bene comune.

Allora come si può costruire un soggetto nuovo senza ricadere nella trappola del
meccanismo?
Quali possibili strade?
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Islam e modernità
Una domanda fondamentale per capire la situazione in Afghanistan è la seguente:

può l’Islam stare al passo con i tempi moderni?
Ci sono differenti opinioni:

1. Fondamentalisti

2. Il totale rinnovo

3. La possibilità di unione

Ritengono che per attuare questo processo bisogna basarsi
sul ritorno all’origine della religione, come esperienza pura e spirituale. Questo perché credono nella validità perenne del sistema islamico e attribuiscono l’attuale
stato di decadenza e arretratezza dei paesi musulmani per
la sbagliata applicazione in forme sistematiche e coerenti. Il rischio è quello di ancorarsi al passato trascurando le novità del presente.
Alcuni riformatori moderni hanno cercato di riguardare
temi sociali e politici nel tentativo di ritrovare un riferimento con le esigenze dell’epoca moderna.
C’è chi opta per la modernizzazione, laicizzando come ad
Occidente, il problema è però che si rischia di perdere
l’identità e uniformarsi a un modello esterno.
C’è invece chi intende far coesistere l’identità dei musulmani con l’età moderna e per rinnovare la religione
non è necessario cambiare le fonti, i principi e i fondamenti dell’Islam ma bisogna rinnovare il modo di comprendere la religione e nel modo di applicarla, rendendo possibile la vita nel tempo e luogo in cui ci si trova.
Come è possibile? Tariq Ramadan, un teologo musulmano e
docente di studi islamici, ritiene che per far coesistere
questi due pensieri si necessiti di una testimonianza di
musulmani che entrino nella modernità Occidentale senza
perdere la fedeltà alla propria cultura.
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Alla luce del percorso svolto, ci sembra che una strada percorribile sia quella che individua nella rinascita dell’umano nel soggetto , con tutti i suoi bisogni fondamentali, la possibilità di ricostruire un bene comune .
Un piccolo esempio di questa esperienza che incontra il bisogno umano e apre una possibilità di ricostruzione l’abbiamo intravista nell’opera di alcuni operatori italiani
dediti alla costruzione di scuole e ospedali.
Un altro esempio potrebbe essere quello di realtà come Portofranco a Milano che incontra il bisogno dei ragazzi italiani e stranieri in un accompagnamento allo studio. Questo porta le persone a prendere coscienza di sé e ad allargarsi al mondo, come emerge
da queste testimonianze di ragazzi di religione islamica:

Portofranco è più di un’altra vita per me; io amo questo posto perché è un luogo che mi ha cambiato la vita in meglio, perché lì dove tutto sembra essere il contrario di quello che dovrebbe
essere, ho trovato l’unica certezza della mia vita che è l’amicizia.
Nessun posto è come questo, perché io non trovo un altro posto che mi fa stare così bene, che mi
fa sentire così libero. La cosa che mi piace di più è che lì c’è gente che mi vuole bene e nessuno me lo potrà rubare.
A.
Portofranco è stata una delle esperienze più importanti e formative della mia vita. È stato un
luogo in cui ho fatto delle vere amicizie che mi accompagnano tutt’oggi nel mio cammino.Grazie a
questa associazione mi sono diplomato e nel giorno dell’esame orale della maturità una professoressa esterna di economia politica mi chiese cosa avrei voluto fare dopo il diploma e io le risposi che volevo studiare scienze politiche, relazioni internazionali. Lei mi ha deriso. Pensava che avrei dovuto smettere di studiare e iniziare a cercare un lavoro.Oggi sono laureato con
pieni voti in scienze politiche, relazioni internazionali. E non mi sono fermato alla triennale:
ora frequento l’ultimo anno di magistrale in scienze politiche europee ed internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. No. Non odio quella professoressa che mi ha deriso.
In verità quasi la ringrazio. Quella derisione è diventata una sfida, non solo tra me e lei, ma
anche tra il mio me stesso desiderante e il mio me stesso insicuro. Il giorno della mia laurea
quella derisione è diventata un sorriso. Il mio.
H.
Un giorno stavo studiando sul balcone dimPortofranco e arriva uno che non conoscevo e mi chiede
“cosa stai studiando? Italiano. Posso aiutarti, se vuoi”. “ Si, grazie.”
E così ho conosciuto il mio primo amico a Porto.
Con il tempo il mio sguardo stava cambiando, soprattutto dopo che la mia prof di Italiano mi ha
detto che stavo migliorando a scuola grazie all’aiuto ricevuto a Portofranco.
In quel giorno ho capito che Portofranco era come un dono di Dio per me: venire qui e vedere gli
altri studiare per superare le loro difficoltà mi aveva dato una spinta per aprire i libri della
scuola e studiare. Per me Portofranco non sono solo le mura ma sono i volontari, i volontari che
vengono qui per aiutare studenti che non conoscono. Sono loro il cuore di Portofranco.
La cosa che mi ha colpito molto è che qui tutti sono consapevoli di avere bisogno di aiuto. Per
me questo non è poco perché non è stato mai facile per me dire a qualcuno “ho bisogno del tuo
aiuto”. A Portofranco ho capito che io ho bisogno!!! Si, io ho bisogno dell’aiuto degli altri e
gli altri hanno bisogno del mio aiuto. Nessuno sa fare da solo; questa è la saggezza di Dio per
farti capire che insieme siamo forti, ma ciascuno da solo è molto fragile.
M.
Ci dovrebbero essere molti “Portofranco” in tutto il mondo per riuscire a ridare a noi ragazzi
quella vitalità che ormai stiamo perdendo nello studio o in tante altre cose.
M.
Forse uno dei modi per ringraziare l’aiuto dato a me dai volontari di Portofranco è quello di
aiutare il prossimo. Grazie a loro sono cresciuta, grazie a loro ho imparato ad aiutare le persone bisognose, senza aspettare niente in cambio. Ora sono Interprete giurata del Tribunale e
della Prefettura e sono anche una mediatrice culturale; ogni tanto faccio il volontariato nelle
associazioni per i richiedenti asilo e per i ragazzini minorenni che si trovano in Italia senza
genitori, senza parenti. Ognuno di loro ha una particolare storia alle spalle, delle difficoltà.
N.

