


 
 
 
Orizzonti Politici 
 
Chi siamo? 
Siamo un Think Tank di studenti e giovani professionisti che condividono la passione per la 
politica e l’economia. Nasciamo nel 2018 da un’idea di quattro studenti dell’Università 
Bocconi, ed in tre anni di attività il nostro gruppo è arrivato a coinvolgere oltre 80 membri 
da tutta Italia. Il nostro desiderio è quello di trasmettere le conoscenze apprese sui banchi 
universitari e in ambito professionale per contribuire al processo di costruzione dell’opinione 
pubblica e di policy-making nel nostro Paese.  
 
Cosa facciamo? 
La nostra attività principale consiste nel produrre analisi riguardo a temi politici ed 
economici disponibili su www.orizzontipolitici.it. Oltre a questo, collaboriamo con importanti 
testate nazionali, dove pubblichiamo i nostri contenuti. Non utilizziamo però solo le analisi 
per spiegare argomenti politico-economici: anche le interviste ad esperti sono per noi uno 
strumento che si presta alla spiegazione accessibile di contenuti e innovativo rispetto a 
tanti altri think tank. Scriviamo anche report di ricerca e proposte di policy con il duplice 
obiettivo di spiegare più in profondità determinati argomenti e offrire soluzioni ai problemi 
del Paese. Inoltre, organizziamo eventi con importanti esponenti del mondo economico e 
politico italiano ed europeo, che ci offrono l’opportunità di interagire con i nostri lettori al 
di là dello schermo di un computer. 
 
Abbiamo collaborato con: 

● Lavoce.info; 
● Youtrend; 
● Il Sole 24 Ore; 
● Business Insider Italia; 
● Wall Street Italia. 

 
La nostra missione? 
Il nostro fine principale è quello di stimolare un dibattito consapevole tra i cittadini, 
fornendo loro gli strumenti necessari per analizzare e decifrare il complesso scenario 
economico e politico italiano, europeo ed internazionale. Inoltre, vogliamo offrire soluzione 
concrete e basate sui dati ai problemi più importanti del nostro Paese. Scrivendo report di 
ricerca e proposte di policy, vogliamo offrire soluzioni ad aziende, organizzazioni ed 
istituzioni riguardo alle sfide in questi campi e contribuire al processo di policy-making nel 
nostro Paese. 
 
 
 
 
 

“La verità è che si può cambiare il mondo, 
 o almeno il mondo che ci circonda, 
 è sempre una questione di orizzonti.” 

  

http://www.orizzontipolitici.it/
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Il lascito della crisi afgana sulla nostra generazione 
di Ludovico Bianchi 

 
È con due aerei in mondovisione che è ricominciata la Storia, e sono soprattutto le scene 
in un aeroporto che ci ricordano oggi, con violenza, quanto questa in realtà non si sia mai 
fermata. In un unicum nella storia recente la nostra è la terza generazione consecutiva che 
ascolta inorridita le vicende in Afghanistan, una terra simbolo del fallimento sovietico, poi 
americano, e oggi, possiamo dirlo, di tutto l’Occidente. Una terra che da sempre fa da 
cartina tornasole agli avvicendamenti politici globali, fin dai tempi del Great Game tra 
l’impero britannico e quello dello Zar per contendersi un passaggio verso l’India. Sono 
passati quasi duecento anni, ma l’Afghanistan persiste nel suo ruolo di facilitatore della 
comprensione della situazione internazionale.  
 
E se il passaggio da simbolo di sovietica goffaggine a quello della bulimia dell’America 
neocon dei primi anni duemila è stato rapido, quello a cui assistiamo oggi ha richiesto più 
tempo, pur ricordandoci con la consueta, feroce franchezza il totale fallimento della teoria 
dell’esportazione dei propri valori sociali ed economici in terre così diverse e lontane. 
Mentre rimbalzano le notizie di uno Stato fagocitato dall’invincibile gruppo paramilitare 
capace di tenere testa ai due imperi più potenti e militarizzati della storia, quindi, 
prendiamoci un momento per riflettere sul significato, e sulle contraddizioni, degli 
avvenimenti dell’estate 2021. 
Riflettiamo sulla vacuità di slogan come guerra al terrore (al secondo posto per inefficacia 
nella lista delle guerre ai concetti dopo quella alla droga) che nascondeva nel 2001 delle 
euforiche volontà di espansione nel vuoto di potere post-sovietico. Riflettiamo 
sull’inefficacia delle modalità d’intervento occidentale e sulla scarsa comunicazione tra i 
suoi vertici militari e politici, sorpresi dagli accordi di Doha e da un’America in 
riorganizzazione verso il fronte cinese.  
 
Riflettiamo, però, anche su ciò che abbiamo sempre criticato delle modalità d’intervento, 
senza renderci conto di dare per scontato, perché è vero che la democrazia non ha 
propriamente attecchito nel Cimitero degli Imperi, ma altre, fondamentali, istituzioni liberali 
lo hanno fatto, almeno temporaneamente, a partire dalle riforme nell’educazione e 
dall’uguaglianza di genere. Lo stesso vale per il vituperato approccio boots on the ground, 
descritto spesso come violazione di sovranità e simbolo di imperialismo di Stati Uniti e alleati, 
eppure evidentemente l’unico deterrente valido che impediva la creazione di un califfato 
che si affaccia oggi su un futuro dalle infinite possibilità strategiche e di diffusione dell’Islam 
radicale.  
 
E infine, riflettiamo proprio sul futuro, e sul significato che il ritiro occidentale potrà avere in 
una zona cruciale del globo, al centro della Via della Seta, che fa gola a molti attori non 
propriamente (nemmeno a parole) campioni di diritti umani, come Cina e Turchia. E al 
constatare di quanto sia imprevedibile e terrorizzante questo futuro, cerchiamo 
quantomeno di apprezzare e valorizzare gli aspetti positivi del nostro presente, a partire 
dall’informazione libera e imparziale. Questo progetto nasce da questa idea, una serie di 
analisi sulle sfaccettature della crisi afgana, della società e dell’economia del Paese, e 
sugli scenari presenti e futuri che potrebbero caratterizzarlo. Sperando che partendo 
dall’analisi, dalla lettura, e dall’informazione di livello i nostri figli possano evitare di passare 
pomeriggi di fine estate a chiedersi che ne sarà del futuro del mondo. Buona lettura. 
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Per capire il ritorno dei Talebani bisogna  
guardare alle divisioni etniche 

di Giovanni Polli 
 

 
Figura 1. Vista aerea della città afgana di Mazar-i-Sharif [foto: Marko Beljan, via Unsplash] 

Il ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan ha riportato sulle prime pagine dei giornali 
occidentali le storie degli abitanti di questo Paese. L’Afghanistan, pur essendo senza 
sbocco sul mare e posizionato su un territorio prevalentemente montuoso e arido, si colloca 
al crocevia tra blocchi geografici e politici importanti. A nord si trova l’Asia centrale (dove 
ora sono presenti le varie ex-Repubbliche Sovietiche), a sud est la penisola indiana e il 
Pakistan, e infine a ovest il blocco iraniano e tutto il Medio Oriente. L’Afghanistan è situato 
quindi in una posizione ibrida e ambigua nello scacchiere geografico e forse proprio 
questa sua collocazione lo ha portato a essere campo di scontro tra varie potenze e gruppi 
nel corso della sua storia. Scontri però fallimentari per le potenze che hanno tentato di 
controllarlo, tanto che l’Afghanistan è stato definito “cimitero degli Imperi”. Esso ospita 
anche un mosaico di etnie e gruppi religiosi più o meno radicalizzati che vanno a delineare 
i rapporti di potere interni con cui gli attori internazionali esterni hanno dovuto fare i conti. 
A questo si aggiunge il fatto che le risorse naturali sin qui trovate sono scarse (non ci sono 
giacimenti di petrolio, anche se ci sono enormi riserve di materiali preziosi nel sottosuolo 
ancora inesplorato). Il territorio è arabile solo in minima parte (un ottavo del totale) ed è 
dedicato principalmente alla coltivazione dell’oppio, che è la maggiore fonte di 
commercio e guadagno del Paese. Capire i recenti avvenimenti in Afghanistan ci porta a 
guardare al Paese in generale, ma soprattutto alla sua conformazione etnica e religiosa 
pre-esistente rispetto all’arrivo delle varie potenze (l’ultima, quella americana).  
 
  

https://unsplash.com/photos/Y61RQJUkmQA
https://www.limesonline.com/risorse-naturali-la-speranza-dellafghanistan/38063
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I gruppi etnici e religiosi dell’Afghanistan 

Prima di riepilogare gli avvenimenti che hanno portato alla ritirata americana dell’agosto 
2021, è necessario analizzare la composizione etnica e religiosa dell’Afghanistan. Essa ci 
aiuta a capire meglio chi sono i Talebani, a che gruppo appartengono e perché 
l’Afghanistan ha sempre avuto problemi di stabilità interna dal 1800 in poi. 

Il gruppo etnico principale del Paese è quello dei Pashtun che nel 2020, secondo le ultime 
statistiche nazionali, corrispondeva al 42% della popolazione totale. Ma ci sono altri 13 
gruppi etnici citati nell’articolo 4 della Costituzione afgana, poiché dopo la caduta dei 
Talebani si è tentato di creare delle istituzioni inclusive e rispettose di tutte le minoranze. Tra 
questi ci sono i Tagiki (il 27% del totale, che in numeri assoluti sono addirittura più che nello 
stesso Tagikistan), gli Hazara (9%), gli Uzbeki (9%) e i Turkmeni (3%). Nella mappa sottostante 
è possibile vedere la loro collocazione sul territorio. Se da un lato la composizione etnica è 
estremamente eterogenea, sul fronte religioso avviene invece l’opposto. Il 99% della 
popolazione è infatti musulmana, divisa tra un 84-89% di fede sunnita e 10-15% di 
impostazione sciita, religione che è stata resa legale soltanto con la costituzione del 2004 
sopraccitata. 

 

Figura 2. Mappa "La distribuzione dei gruppi etnici afgani" [crediti: Orizzonti Politici] 

Sia l’appartenenza etnica che quella religiosa però si intrecciano e vanno a delineare dei 
rapporti di potere precisi. Se da un lato Pashtun, Tagiki, Uzbeki e Turkmeni sono sunniti, la 
minoranza Hazara è sciita. I Pashtun, essendo il gruppo maggioritario, sono anche stati il 
gruppo natio di tutti i discendenti e monarchi afgani, fino ai Durrani del diciottesimo secolo, 
stabilendosi così come la classe dirigente del territorio destinata a governare. Assieme ai 
Pashtun, anche i Tagiki hanno governato la vita politica ed economica del Paese, perché 
presenti soprattutto nella regione di Kabul e quindi al crocevia del commercio e delle 
attività economiche. Gli Hazara invece sono sempre stati vittima di discriminazione nei 
centinaia di anni della storia afgana: esclusi dai Pashtun dalla vita socio-politica, sono stati 
confinati a una vita di sussistenza nelle regioni centrali montuose proprio per la loro 
appartenenza religiosa sciita. Questa discriminazione è poi sfociata tristemente nei 
perseguimenti e massacri condotti dai Talebani fino ai giorni nostri. 

https://www.economist.com/leaders/2021/08/21/the-fiasco-in-afghanistan-is-a-grave-blow-to-americas-standing
https://www.afghanembassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2020/05/14/long-read-sowing-seeds-of-ethnic-division-afghanistans-constitution-and-electoral-system/
https://www.orizzontipolitici.it/l-afghanistan-e-la-corte-penale-internazionale/
https://www.orizzontipolitici.it/l-afghanistan-e-la-corte-penale-internazionale/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/afghanistan-taliban-responsible-for-brutal-massacre-of-hazara-men-new-investigation/
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L’Afghanistan tra gli inglesi e i russi rivive la stessa storia 

La composizione etnica ci porta alla storia del Paese e di come questi gruppi abbiano 
contribuito a crearla. Da Alessandro il Grande agli Imperatori Cinesi e in seguito dagli inglesi 
ai sovietici di Mosca, vari imperi si sono addentrati, senza successo, nelle terre 
dell’Afghanistan. Nel 1800 si andò addirittura a definire il termine di ‘Grande Gioco’ (The 
Great Game, termine coniato dall’inglese Peter Hopkirk) per indicare il continuo conflitto 
delineatosi in questa parte del mondo tra Regno Unito e Russia. Lo Zar iniziò infatti a 
spingere per invadere i territori dell’Asia centrale fino all’India, all’epoca ancora 
protettorato britannico, oltre che alle regioni dell’Asia centrale. Questo spinse gli inglesi ad 
anticipare le mosse di San Pietroburgo e a invadere l’Afghanistan per creare così un 
cuscinetto tra i due imperi. In ogni caso, gli afgani, coordinati in gruppi di guerra e milizie 
rurali, cacciarono ben due volte (1839 e 1878) gli invasori inglesi. Mai, però, furono poi in 
grado di coordinarsi a livello nazionale per instaurare un nuovo governo alternativo, 
determinando quindi la frammentazione del tessuto sociale del Paese, che veniva tenuto 
insieme solo dalle monarchie del diciottesimo secolo, in cui i vari gruppi etnici godevano 
di molta autonomia e il potere – in mano ai Pashtun – rimaneva comunque fortemente 
decentralizzato per convenienza politica e amministrativa.  

Decenni più avanti, durante la guerra fredda, in Afghanistan si assistette a un nuovo scontro 
proxy tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Quando i sovietici invasero il territorio nel 1979 
per supportare il neo-governo comunista, si andò a ricreare una mobilitazione e 
radicalizzazione di vari gruppi etnici e religiosi, chiamati collettivamente “Mujahideen” 
(termine che si riferisce ai combattenti della “jihad”), per cacciare gli invasori russi. I signori 
della guerra dei vari gruppi etnici e sociali furono in grado di far fallire i tentativi di un’altra 
potenza mondiale come l’Unione Sovietica, aiutati anche da altre potenze come gli Stati 
Uniti e l’Arabia Saudita, che spesero fino a un miliardo di dollari a metà anni ’80. Ancora 
una volta, però, la ritirata degli attori esterni lasciò nel Paese un vuoto di potere che 
nessuno riusciva a colmare pacificamente e in modo stabile.  

I Talebani, dalle madrasse pakistane al regime del terrore in Afghanistan 

L’Afghanistan, dopo la ritirata dell’URSS e la caduta del regime comunista, ripiombò nella 
guerra civile, in cui i vari Mujahideen e gruppi socio-politici di riferimento (dai socialisti ai 
gruppi islamici radicali) si scontrarono per mantenere il loro potere locale e/o tentare di 
conquistare quello nazionale. Fu proprio durante questo periodo di instabilità politica e 
sociale che nacquero i Talebani. 

I Talebani sono un movimento nato tra giovani afgani nelle madrasse (scuole islamiche) in 
Pakistan, Stato che fin da subito finanziò e supportò il movimento. I Talebani appartengono 
alla maggioranza pashtun sunnita, che viveva principalmente nel centro sud del Paese, al 
confine proprio con il Pakistan. Questi giovani erano scappati dall’Afghanistan durante 
l’invasione sovietica e il regime comunista di Kabul e nelle madrasse si radicalizzarono 
pronti per ritornare nel Paese d’origine, per prendere il potere e trasformare l’Afghanistan 
in un regime islamico fondamentalista. Il movimento talebano riuscì a guadagnare 
consenso nei campi di rifugiati sfruttando il malcontento generale delle campagne, dovuto 
al caos e alla povertà della regione. Partendo dal sud dell’Afghanistan, riuscirono a 
prendere il controllo dell’intero Paese per riportare l’ordine e il controllo e imporre la legge 
islamica di impronta salafita e tradizionale.  

In questo frangente si formò il Fronte islamico unito per la salvezza dell’Afghanistan a nord 
di Kabul, formato da diversi gruppi etnici e sociali con a capo Massud, detto Leone del 

https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691154411/afghanistan
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210818-pakistan-cheers-taliban-out-of-fear-of-india-%E2%80%93-despite-spillover-threat
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Panjshir. Pur essendo di etnia pashtun come la controparte talebana, riuscì a raggruppare 
i gruppi di Tagiki, Hazara e Uzbeki dei territori del nord per far fronte al governo 
fondamentalista di Kabul. Il fronte venne poi aiutato anche da India, Russia e Iran (gli 
Hazara sono sciiti come la maggioranza iraniana) e si dissolse nel 2001 dopo l’arrivo degli 
Usa e la formazione della nuova Repubblica Islamica dell’Afghanistan, con Hamid Karzai 
come Presidente eletto nel 2004. 

I talebani hanno ripreso il controllo dell’Afghanistan, tornerà il fronte? 

Il rapido riacquisto del potere da parte dei Talebani in concomitanza con la ritirata 
occidentale ha fatto nascere dubbi e quesiti riguardo alla reale potenza del movimento 
islamico nel Paese. In questa discussione entra in gioco proprio la componente etnico-
religiosa dell’Afghanistan. 

Infatti, durante gli anni di guerriglia con la presenza occidentale nel Paese dal 2001 in poi, 
i Talebani reclutavano nelle campagne anche ragazzi di etnia tagika, uzbeka e turkmena, 
per portarli a radicalizzarsi e addestrarsi in Pakistan, con la promessa di un’educazione 
islamica di eccellenza e benessere economico. Tagiki, Uzbeki e Turkmeni sono infatti 
comunque di fede sunnita come la maggioranza pashtun. In un Paese estremamente 
povero come l’Afghanistan (il 47,3% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà nel 
2020), la radicalizzazione dei giovani diventa così più semplice ed efficiente.  

Questa cooptazione di gruppi etnici precedentemente ostili ai talebani potrebbe aver 
permesso la riconquista di territori poco tempo e senza resistenza. In un contesto 
estremamente diverso dalla fine degli anni ’90 e senza la presenza o l’aiuto militare 
americano, ci si chiede quindi se una nuova resistenza al neo-governo Talebano nascerà 
tra la popolazione afgana, così estremamente frammentata e diversa.  

  

https://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2021/0820/Afghanistan-How-the-Taliban-won-over-northern-ethnic-minorities
https://www.adb.org/countries/afghanistan/poverty
https://www.orfonline.org/research/why-there-was-no-northern-alliance-2-0-this-time-in-afghanistan/
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Afghanistan, missione compiuta? 
di Massimiliano Garavalli 

 

 
Figura 3. Marine statunitense in Afghanistan 

 
L’11 settembre 2001 nei cieli degli Stati Uniti furono dirottati 4 aerei, due dei quali si 
schiantarono contro le Torri Gemelle, facendole crollare in poco meno di due ore, uno 
contro il Pentagono e un altro che era diretto verso Washington ma che fu fatto precipitare 
prima, a Shanksville, in Pennsylvania, grazie ad una rivolta dei passeggeri. Morirono quasi 
3000 persone, di cui 19 i dirottatori degli aerei. Al-Qaeda, un gruppo terroristico di matrice 
salafita-wahabita, rivendicò l’attacco. Successivamente Stati Uniti e congiuntamente i 
Paesi Nato dichiararono la “war on terror” (la guerra globale al terrorismo), e l’Afghanistan 
fu il primo bersaglio della campagna.  
 
L’invasione dell’Afghanistan  

Fu invocato per la prima volta nella storia l’articolo 5 del Trattato di Washington, una 
clausola di “difesa collettiva” che obbligava i Paesi Nato ad accorrere in difesa di un Paese 
dell’organizzazione se veniva attaccato militarmente da una potenza straniera. Per 
renderlo effettivo bisognava dimostrare che l’attacco fosse arrivato dall’estero. Gli Stati 
Uniti intimarono il regime talebano in Afghanistan, allora al potere, di consegnare i terroristi 
di Al-Qaeda a cui avevano dato rifugio nel Paese, e di chiudere tutti i campi di 
addestramento del gruppo. I talebani rifiutarono, e una volta appurato che effettivamente 
l’attacco provenisse da Al-Qaeda, le forze della coalizione NATO (inizialmente solo 
statunitensi e britannici) iniziarono l’invasione dell’Afghanistan nell’ottobre 2001 nella 
missione che prese il nome di Enduring Freedom (mantenere la libertà). 

https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm
https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan
https://abcnews.go.com/US/us-involved-afghanistan-difficult/story?id=49341264
https://abcnews.go.com/US/us-involved-afghanistan-difficult/story?id=49341264
https://abcnews.go.com/US/us-involved-afghanistan-difficult/story?id=49341264
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Nel giro di pochi mesi il regime talebano cadde, e la coalizione iniziò a lavorare alla 
costruzione del nuovo Stato afghano. In una conferenza sponsorizzata dalle Nazioni Unite 
a Bonn, i delegati delle fazioni afghane nominarono Hamid Karzai capo di un governo ad 
interim. Firmarono anche un accordo che prevedeva la creazione di una forza 
internazionale di mantenimento della pace per promuovere la sicurezza in Afghanistan. 
Venne costituito l’Isaf (International Security Assistance Force), un apparato militare 
composto da forze afghane e internazionali con l’obiettivo di garantire le condizioni per la 
stabilità futura del Paese. L’obiettivo primario della coalizione all’epoca era quello di 
dotare l’Afghanistan di una propria forza militare capace di mantenere la sicurezza nel 
Paese e respingere la controffensiva talebana. Da lì in avanti i Paesi Nato, ma soprattutto 
gli Stati Uniti, avrebbero speso miliardi di dollari in addestramento, infrastrutture, 
equipaggiamenti dell’esercito afghano. 

Cosa è andato storto 

Abbiamo visto tutti quello che è successo in Afghanistan. I talebani hanno riconquistato il 
Paese in poche settimane senza incontrare praticamente nessuna resistenza. Alla 
domanda di come sia stata possibile una debacle di questo genere, diversi analisti hanno 
sottolineato il livello di corruzione endemico nelle istituzioni afghane. Secondo 
Transparency, nel 2020 l’Afghanistan era il quarto Paese più corrotto al mondo. All’alba 
della riconquista talebana, molti soldati dell’esercito non ricevevano lo stipendio da mesi, 
versavano in condizioni sanitarie precarie ed erano malnutriti. Dopo la riconquista di Kabul 
Joe Biden è arrivato ad affermare: “La nostra missione non avrebbe mai dovuto essere la 
costruzione di una nazione, ma combattere il terrorismo. Abbiamo speso 1.000 miliardi di 
dollari, equipaggiato bene 300mila uomini, l’esercito afghano aveva mezzi, sono stati 
foraggiati finanziariamente, abbiamo fornito supporto logistico, abbiamo dato la possibilità 
agli afghani di decidere il loro futuro, ma non abbiamo potuto dare loro la volontà di 
combattere per il loro futuro”.  Il messaggio che è passato tra le righe è stato quindi quello 
di una forza afghana poco audace, nonostante gli equipaggiamenti forniti dagli Stati Uniti 
e un numero di effettivi dichiarati sulle 300mila unità. 

In 20 anni di guerra in Afghanistan, 66mila soldati dell’esercito regolare afghano sono morti 
negli scontri con i talebani. Finché reggeva il supporto della comunità internazionale, 
l’esercito ha combattuto. Il vero problema sono stati gli accordi di Doha del febbraio 2020 
siglati dall’amministrazione Trump con i talebani, in cui il Governo afghano non fu 
nemmeno invitato ai tavoli della negoziazione. Quell’accordo sancì di fatto la previsione 
secondo cui i talebani sarebbero tornati al potere una volta effettuato il ritiro delle truppe, 
previsto per l’agosto 2021.  

I talebani furono di fatto legittimati: l’accordo prevedeva, in cambio del ritiro delle truppe 
della coalizione, che i talebani rompessero i legami con Al-Qaeda e che si avviassero ad 
una graduale deposizione delle armi per poi entrare nel sistema politico afghano. Un 
accordo sulla parola, che i talebani non hanno rispettato e che ha permesso loro di 
organizzare la riconquista del potere senza essere disturbati. Nei giorni della presa del 
potere in Afghanistan l’esercito governativo ha negoziato la resa con gli studenti coranici 
in tutti i fronti. Solo poche squadre speciali, le meglio addestrate e le più competenti di 
tutto l’esercito, hanno continuato a opporre resistenza in alcuni punti del Paese. Un 
problema della disfatta dell’esercito afghano, come ha ricordato in un articolo per il Time 
l’ammiraglio James Stavridris, sedicesimo 

comandante supremo delle forze alleato Nato, è stata l’inadeguatezza degli armamenti 
forniti. Gli equipaggiamenti pesanti, come carri armati e  cacciabombardieri, non sono 

https://www.voanews.com/east-asia/bonn-conference-focuses-afghan-transformation
https://www.voanews.com/east-asia/bonn-conference-focuses-afghan-transformation
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/16/timeline-the-talibans-sweeping-offensive-in-afghanistan
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/afg
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/afg
https://www.npr.org/2021/08/20/1029451594/the-afghan-army-collapsed-in-days-here-are-the-reasons-why
https://www.npr.org/2021/08/20/1029451594/the-afghan-army-collapsed-in-days-here-are-the-reasons-why
https://www.lapresse.it/esteri/2021/08/17/afghanistan-biden-missione-era-battere-terrorismo-non-costruire-nazione/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lafghanistan-un-anno-dallaccordo-di-doha-29496
https://time.com/6090623/afghanistan-us-military-lessons/
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adatti ad un territorio come l’Afghanistan, dove si sarebbe dovuto puntare di più su 
tattiche di guerriglia e su  veicoli motorizzati veloci.  

Missione compiuta? 

Dall’invasione dell’Afghanistan nell’ottobre 2001 al ritiro delle truppe di quest’anno, gli Stati 
Uniti hanno speso più di 2000 miliardi nella guerra finanziati a debito, e non con tasse, con 
la conseguenza che graveranno per molti anni sui contribuenti statunitensi. L’obiettivo 
iniziale era lo smantellamento della rete di Al-Qaeda, la fine del regime talebano e la 
costruzione di uno Stato afghano prospero e democratico. Quest’ultimo punto è stato 
negato dall’amministrazione Biden dopo la disfatta del Governo afghano. Il Presidente è 
arrivato ad affermare che l’obiettivo degli Stati Uniti era “solo” eliminare la minaccia 
terroristica rappresentata da Al-Qaeda, e che effettivamente ci sono riusciti, dato che dal 
2005 ad oggi non ci sono più stati attentati terroristici sul suolo statunitense.  

La missione potrebbe essere compromessa se il regime talebano tornasse ad ospitare Al-
Qaeda, che nel frattempo si è congratulata con i talebani per la riconquista 
dell’Afghanistan. I talebani hanno rassicurato la comunità internazionale sul fatto che 
questa possibilità sia da escludere, e che non daranno nuovamente rifugio ai terroristi. 
Dichiarazioni a cui è difficile credere, visti i legami molto forti che hanno da sempre unito 
talebani e Al-Qaeda, e vista anche la poca credibilità che si può attribuire a qualsiasi 
dichiarazione che miri a creare loro un’immagine moderata. Ieri è giunto in Afghanistan il 
dr.Amin, amico personale di Bin Laden e il primo che lo ospitò nel Paese, un segnale che 
fa presagire il fatto che Al-Qaeda si stia già riorganizzando.  

Le critiche a Biden ed il rapporto con la Nato 

La ritirata disordinata dall’aeroporto di Kabul e la conseguente disfatta del Governo 
afghano, seguita dall’attentato dell’Isis-K allo stesso aeroporto che ha tolto la vita a 13 
soldati statunitensi (un numero di vittime statunitensi in Afghanistan che non si vedeva da 
anni) e quasi 200 civili, ha scatenato una pioggia di critiche nei confronti del Presidente 
statunitense Joe Biden. I repubblicani lo hanno accusato di avere le mani “sporche di 
sangue”, e perfino alcuni democratici stanno cercando di staccarsi da lui in vista delle 
elezioni di metà mandato del prossimo anno. All’alba del ritiro la maggioranza degli 
statunitensi, circa il 70%, era favorevole al ritiro delle truppe dall’Afghanistan, ma solo il 25%, 
a fronte di un 65% contrario, ha approvato il modo con cui Biden ha gestito la ritirata. Il 
tasso di approvazione del Presidente è crollato al 47%, secondo il noto sito di sondaggi 
FiveThirtyEight, il più basso da quando è in carica, dopo essere stato a lungo stabilmente 
sopra il 50%. 

Ma le critiche non sono arrivate solo sul fronte domestico. I Paesi alleati hanno a più riprese 
criticato gli Stati Uniti per non averli consultati nelle operazioni di ritiro delle truppe, e 
nemmeno negli accordi di Doha dell’anno scorso. “Dobbiamo renderci conto che quando 
si tratta della missione Nato in Afghanistan, non è stato possibile avere un ruolo 
indipendente per la Germania o le forze europee”, ha dichiarato Angela Merkel. 
“Abbiamo sempre detto che dipendiamo fondamentalmente dalle decisioni del governo 
degli Stati Uniti”. Anche le forze della coalizione hanno speso contribuito militarmente ed 
economicamente alla guerra: l’Italia, per esempio, ha versato più di 9 miliardi di euro e 
registrato 50 vittime nell’arco di tutta la guerra. A nulla sono servite le richieste degli alleati 
durante il G7 straordinario convocato per l’emergenza Afghanistan di prolungare la 
permanenza delle truppe oltre il termine del 31 agosto per garantire un maggior numero 

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2020/Peltier%202020%20-%20The%20Cost%20of%20Debt-financed%20War.pdf
https://apnews.com/article/joe-biden-middle-east-afghanistan-8d6d6d9e1e7cddbd49caf0b52a40c2e8
https://apnews.com/article/joe-biden-middle-east-afghanistan-8d6d6d9e1e7cddbd49caf0b52a40c2e8
https://www.adl.org/blog/amid-chaos-islamist-extremists-celebrate-talibans-success-in-afghanistan
https://www.adl.org/blog/amid-chaos-islamist-extremists-celebrate-talibans-success-in-afghanistan
https://www.bbc.com/news/world-asia-54711452
https://www.bbc.com/news/world-asia-54711452
https://www.longwarjournal.org/archives/2021/08/osama-bin-ladens-security-chief-triumphantly-returns-to-hometown-in-afghanistan.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2021/08/osama-bin-ladens-security-chief-triumphantly-returns-to-hometown-in-afghanistan.php
https://theweek.com/afghanistan/1004233/joe-bidens-afghanistan-critics-have-no-solution-but-to-get-more-american
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/biden-lindsey-graham-suicide-bomb-kabul-b1909447.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/biden-lindsey-graham-suicide-bomb-kabul-b1909447.html
https://abcnews.go.com/Politics/bad-tragic-biden-afghanistan-note/story?id=79662218
https://abcnews.go.com/Politics/bad-tragic-biden-afghanistan-note/story?id=79662218
https://projects.fivethirtyeight.com/biden-approval-rating/
https://projects.fivethirtyeight.com/biden-approval-rating/
https://www.ft.com/content/3ea7e87e-ab3a-4e14-8396-8061420942b0
https://www.ft.com/content/3ea7e87e-ab3a-4e14-8396-8061420942b0
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/AfghanistanRS/Pagine/Contributonazionale.aspx
https://www.newsweek.com/us-allies-fail-convince-biden-extend-afghanistan-deadline-during-g7-meeting-1622702
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di evacuazioni. La sensazione è che America First, il motto dell’era trumpiana, sia rimasto 
in politica estera anche con Biden e che, nonostante il tour effettuato in Europa gli scorsi 
mesi per consolidare i legami con gli alleati, gli Stati Uniti abbiano ormai intrapreso una 
strategia globale che mira a tutelare solo gli interessi entro i propri confini. 

Cosa aspettarsi  

Dei 2000 miliardi di dollari spesi in Afghanistan in 20 anni, solo il 2% è finito alla società civile. 
Pochissimo è stato speso per la creazione di infrastrutture, in sanità, istruzione e nel sistema 
politico. La disfatta in Afghanistan è probabilmente figlia anche dell’eccessiva attenzione 
alla militarizzazione del Paese, e alla scarsa conoscenza politica e culturale del territorio da 
parte delle forze della coalizione. I miliardi spesi sono spesso finiti nella mani di una classe 
politica, quella afghana, clientelare e poco vicina agli interessi del Paese. Ha prosperato il 
complesso industriale militare, che in 20 anni di guerra ha fornito un’enorme quantità di 
armamenti (ora nelle mani dei talebani, per un valore complessivo intorno ai 212 milioni di 
dollari) al Paese e ai vari contractors nel territorio, in cui hanno spiccato aziende come 
Lockheed Martin e General Dynamics. 

I jihadisti di tutto il mondo si sono galvanizzati, e ora il rischio di una riorganizzazione dei 
gruppi terroristi è una possibilità reale. Molto dipenderà anche dalla capacità dei talebani 
di mantenere il controllo dell’Afghanistan. Una condizione difficile in primis per l’estrema 
frammentarietà del territorio afghano a livello sociale e culturale, e per la presenza dei 
miliziani dell’Isis-k, che con l’attacco a Kabul ne hanno minato la stabilità. I talebani 
cercano la legittimità internazionale, e per questo hanno tutto l’interesse a mantenere il 
controllo del Paese. Nel frattempo, l’ombrello della Nato è stato messo a rischio, e i rapporti 
tra gli alleati rischiano di incrinarsi ulteriormente.  

  

https://foreignpolicy.com/2021/02/05/biden-foreign-policy-speech-america-first/
https://foreignpolicy.com/2021/02/05/biden-foreign-policy-speech-america-first/
https://www.project-syndicate.org/commentary/afghanistan-latest-debacle-of-us-foreign-policy-by-jeffrey-d-sachs-2021-08
https://slate.com/news-and-politics/2021/08/sigar-report-afghanistan-debacle.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/08/sigar-report-afghanistan-debacle.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/08/sigar-report-afghanistan-debacle.html
https://www.middleeasteye.net/opinion/us-afghanistan-war-resounding-success-why
https://www.middleeasteye.net/opinion/us-afghanistan-war-resounding-success-why
https://www.economist.com/leaders/2021/08/28/after-afghanistan-where-next-for-global-jihad
https://www.economist.com/leaders/2021/08/28/after-afghanistan-where-next-for-global-jihad
https://www.orizzontipolitici.it/per-capire-il-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-bisogna-guardare-alle-divisioni-etniche/
https://www.orizzontipolitici.it/per-capire-il-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-bisogna-guardare-alle-divisioni-etniche/
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2021/08/30/the-talibans-3-step-path-to-possible-recognition-494177
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Afghanistan e i Paesi confinanti: meglio amici che nemici 
di Maddalena Fabbi 

 

 
Figura 4. Elicottero d'attacco Apache in Afghanistan. Settembre 2020. [foto: Andre Klimke, via Unsplash] 

La caduta di Kabul nelle mani dei talebani tra il 15 e il 16 agosto 2021 non ha solamente 
scioccato l’Occidente, ma ha anche causato forti reazioni in Asia Centrale, che da sempre 
guarda con attenzione gli sviluppi dell’Emirato Islamico afgano. Paesi confinanti come 
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Iran, nonostante esprimano grande felicità nel vedere 
gli statunitensi ritirarsi dall’area, rivelano anche una certa inquietudine nei confronti dei 
talebani, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei propri confini. Il Pakistan, che 
condivide 2.670 chilometri di confine con l’Afghanistan,  dopo anni di aiuti ai talebani ha 
finalmente un vicino che non pensa di allearsi con l’India e può proclamarsi tra i “vincitori”. 
Nel frattempo, Cina e Russia, al contrario degli occidentali, hanno annunciato l’intenzione 
di mantenere aperte le proprie ambasciate a Kabul e già da qualche mese hanno aperto 
il dialogo con i nuovi inquilini della “cittadella”.  

L’Afghanistan, pur essendo il Paese più povero della regione, ha una posizione strategica 
e il suo sottosuolo custodisce giacimenti minerari per un valore stimato che supera i mille 
miliardi di dollari. Ciò lo rende appetibile come alleato per i vicini e per le superpotenze. 

I Paesi confinanti con l’Afghanistan 

Le relazioni dell’Afghanistan con le tre ex repubbliche sovietiche, Tagikistan, Uzbekistan e 
Turkmenistan, sono da sempre complicate e dipendono molto anche dalla Russia e dalla 
sua grande influenza nell’area. Questi tre Paesi confinanti, infatti, hanno supportato 
l’invasione dell’Unione sovietica nel 1979, spesso determinando risposte violente da parte 
dei mujahideen afgani, ovvero le guerriglie islamiche sostenute dagli Usa, dall’Arabia 
Saudita e dal Pakistan. Dopo aver forzato l’Urss al ritiro nel 1989, i mujahideen, guidati da 
Burhanuddin Rabbani, nel 1992 fondarono lo Stato Islamico dell’Afghanistan, che tuttavia 
durò solo quattro anni a causa dell’attacco nel 1996 da parte dei talebani. Questi sono 

https://unsplash.com/photos/-IhgLixx7Z8
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-afghanistan-gli-attori-esterni-31378
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-afghanistan-gli-attori-esterni-31378
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-afghanistan-gli-attori-esterni-31378
https://www.britannica.com/topic/Taliban
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una fazione ultra conservativa dei mujahideen diventata indipendente dopo la caduta dei 
comunisti, che viene appoggiata dal Pakistan e dell’Arabia Saudita. I mujahideen 
crearono quindi l’”Alleanza del Nord” con il Tagikistan e i gruppi etnici, Uzbeki e Hazara, 
poi sostenuti e finanziati dalla Russia e dall’Iran. Nel frattempo, nelle ormai ex repubbliche 
sovietiche erano nati diversi movimenti islamici radicali, come il Movimento Islamico 
dell’Uzbekistan (IMU), che si allearono con i talebani e Al-Qaida per combattere l’alleanza. 

Dalla caduta dei talebani nel 2001, l‘Afghanistan e il Tagikistan hanno costruito strette 
relazioni grazie alla condivisione di profondi legami culturali e interessi economici e di 
sicurezza reciproci. Nonostante la maggior parte della popolazione Tagika sia di origine 
sunnita, la regione che confina con l’Afghanistan si trova nelle montagne del Pamir, 
abitate dalla comunità sciita ismailita, che da sempre combatte sul confine contro i 
talebani.  

Il Turkmenistan, che condivide 744 km di frontiera con l’Afghanistan, nonostante le relazioni 
generalmente positive con i talebani del regime comunista di Niyazov negli anni ’90, ha 
poi sostenuto l’invasione guidata dagli Stati Uniti e mantenuto buoni rapporti con il governo 
di Hamid Karzai, primo presidente eletto in Afghanistan nel 2004. Questo ha favorito 
importanti accordi commerciali tra i due Paesi: Ashgabat, capitale turkmena, ha 
contribuito agli aiuti umanitari destinati all’Afghanistan, ha condonato gran parte del 
debito di Kabul per l’energia elettrica turkmena e ha ricostruito una parte della ferrovia 
che collegherà i due Paesi.  

Nonostante le dispute sull’acqua, il traffico di droga  e la questione dei rifugiati afgani, un 
altro Paese che intrattiene da anni accordi commerciali bilaterali con l’Afghanistan è l’Iran. 
I complicati legami tra questi due Paesi possono essere attribuiti alla continua opposizione 
iraniana agli Stati Uniti, attore di peso nel Paese negli ultimi 20 anni. Vista la sua 
maggioranza sciita però, l’Iran ha avuto una lunga storia di differenze ideologiche e rivalità 
politiche con i talebani afgani, da sempre protagonisti di grande discriminazione nei 
confronti del gruppo sciita afgano, gli Hazara.  

Durante il regime talebano alla fine degli anni ’90, l’Iran ha sostenuto l’Alleanza del Nord 
anti-talebana. Nonostante dal 2001 abbia tenuto, grazie all’approccio del Presidente 
Khatami, colloqui diplomatici con gli Stati Uniti su come stabilizzare l’Afghanistan ed 
eliminare al-Qaida, il programma nucleare iraniano e una sfiducia radicale da parte degli 
statunitensi hanno impedito la cooperazione tra Afghanistan e Iran durante il “ventennio 
statunitense”. La relazione si è pian piano deteriorata, tanto che Teheran ha tentato 
ripetutamente di sabotare gli accordi tra Afghanistan e Stati Uniti e ha iniziato a supportare 
i talebani per cacciare gli americani dal Paese vicino.  

https://www.britannica.com/topic/Northern-Alliance
https://www.orizzontipolitici.it/per-capire-il-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-bisogna-guardare-alle-divisioni-etniche/
http://www.understandingwar.org/tajikistan-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/turkmenistan-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/turkmenistan-and-afghanistan
http://www.understandingwar.org/turkmenistan-and-afghanistan
https://thediplomat.com/2021/08/the-talibans-careful-cheerleaders-pakistans-statements-on-the-fall-of-kabul/
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.7249/j.ctt1287mjf.8.pdf?refreqid=excelsior%3A8f4c846892b87898d674f66eade574d6
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Figura 5. Mappa "La posizione strategica dell'Afghanistan in Asia centrale" [crediti: Orizzonti Politici] 

Meglio amici che nemici 

Se i talebani hanno resistito vent’anni alla persecuzione e ai continui attacchi statunitensi 
è soprattutto grazie alla Repubblica Islamica del Pakistan, che da sempre vuole sabotare 
un’eventuale alleanza tra Afghanistan e India ed evitare che i talebani supportino le 
ribellioni della comunità Pashtun pakistana contro il proprio governo. Se i talebani 
sosterranno la ribellione Pashtun contro il Pakistan, questo potrebbe tagliare le rotte 
commerciali dell’Afghanistan verso il mare. L’India è invece particolarmente ostile nei 
confronti dei talebani a causa del loro sostegno alla rivolta islamista in Kashmir e molto 
difficilmente sarà in grado di allearsi con loro.  

Da quando i talebani hanno ripreso il controllo di Kabul, i Paesi vicini, Tagikistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan, hanno optato per reazioni moderate, sia per salvaguardare la 
sicurezza del proprio Paese che per interessi economici. Il Presidente uzbeco Shavkat 
Mirziyoyev porta avanti da anni un progetto di innovazione e collaborazione con 
l’Afghanistan e i Paesi vicini mirato al potenziamento delle connessioni logistiche e 
infrastrutturali tra Asia Centrale e meridionale. Per il successo del progetto è essenziale la 
stabilità afgana e ciò ha spinto i leader centroasiatici e la Russia a creare un dialogo 
politico intra-afgano, che comprendesse anche i talebani. Negli ultimi mesi diverse 
delegazioni dei talebani sono state accolte col “tappeto rosso” nei Paesi sopra citati. 

Il Tagikistan si sta preparando dall’inizio di giugno ad accogliere i rifugiati nel caso in cui la 
situazione nell’Afghanistan settentrionale deteriorasse. I primi a varcare il confine sono stati 
soldati e paramilitari afgani, senza cibo e munizioni. Negli ultimi sette giorni diversi voli non 
autorizzati hanno attraversato il confine e migliaia di persone sono arrivate in Tagikistan. 
Anche l’Uzbekistan ha dovuto affrontare una situazione simile alla fine di giugno, ma su 

https://time.com/6091251/afghanistan-taliban-takeover-pakistan/
https://www.limesonline.com/instabilita-afghanistan-preoccupa-asia-centrale-taliban-stati-uniti-russia-cina-turchia-uzbekistan/124649?prv=true
https://www.rferl.org/a/aghanistan-taliban-central-asia/31417118.html
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scala ridotta. A partire dal 14 agosto però, quando la più grande città dell’Afghanistan 
settentrionale, Mazar-e Sharif, è caduta nelle mani dei talebani, l’esodo di persone 
dall’Afghanistan è aumentato esponenzialmente.  

Diversi aerei sono atterrati negli aeroporti di Bokhtar e di Kulob (in Tagikistan), sorprendendo 
sia le autorità tagike che quelle uzbeke. Mentre le prime non hanno intenzione di rimandare 
indietro i profughi afgani, le seconde, che nel corso degli anni hanno ospitato diverse 
delegazioni talebane e mantengono contatti con il gruppo, stanno arrestando i soldati 
afgani, respingendo i rifugiati e iniziando esercitazioni militari. I talebani hanno poi preso il 
controllo di importanti posti di frontiera, oltre che i valichi verso Turkmenistan, Iran e 
Pakistan. I funzionari turkmeni si sono incontrati con i rappresentanti dei talebani almeno 
tre volte nel 2021, ma nonostante le rassicurazioni, il presidente turkmeno non sembra certo 
della sicurezza del Paese e come i suoi vicini ha aumentato la presenza di truppe alla 
frontiera.  

 
Figura 6. Rifugiati afgani in Iran [foto: Protection and Humanitarian Aid, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0] 

 
Gli interessi delle superpotenze in Afghanistan 

Negli ultimi anni la Russia ha mantenuto una “relazione speciale” con i Paesi dell’Asia 
centrale, perseguendo vecchie e nuove forme di cooperazione. Mosca non ha confini in 
comune con l’Afghanistan ma ciò che preoccupa è la continuità territoriale tra il nuovo 
emirato afgano e le ex repubbliche sovietiche a maggioranza musulmana. L’instabilità 
delle frontiere tra questi Paesi lascia spazio per nuove forme di terrorismo e di violenza tali 
da danneggiare gli interessi economici e geopolitici di Mosca. La Russia da anni 
intraprende accordi bilaterali con i singoli Paesi dell’Asia Centrale e la sua politica estera 
nella regione si può riassumere in tre obiettivi principali: la promozione della sicurezza e 
della cooperazione tecnico-militare, ovvero la modernizzazione delle forze armate degli 
Stati della regione e la costruzione di basi militari; l’agevolazione di progetti energetici nel 

https://thediplomat.com/2021/08/afghan-forces-flee-fly-to-central-asia/
https://thediplomat.com/2021/08/afghan-forces-flee-fly-to-central-asia/
https://www.rferl.org/a/aghanistan-taliban-central-asia/31417118.html
https://apnews.com/article/afghanistan-taliban-pakistan-6e7a6d46490a21119b5281a3a1b2c2b7
https://www.rferl.org/a/aghanistan-taliban-central-asia/31417118.html
https://www.limesonline.com/instabilita-afghanistan-preoccupa-asia-centrale-taliban-stati-uniti-russia-cina-turchia-uzbekistan/124649?prv=true
https://www.flickr.com/photos/eu_echo/11644265276/in/photolist-iJXUoq-iJSErK-iJU6An-iJV7SX-4BZXyT-iJVKrS-iJYyDU-iJVsqV-iJX5TU-iJTeJN-iJYhrU-iJTRLD-iJU6Jh-iJSbw6-iJTBqp-iJTrbW-iJWq7A-iJUdKx-iJXehj-iJUuT4-iJXEWq-iJYYSd-4K21ei-9v2CCw-iJW2yE-iJUQvP-iJShJr-iJTuyB-iJViQG-s5Z6bh-8pLt6U-wbc1tX-97NwkP-7bQowD-7JBuNr-7hAX6r-R19ik9-LMyrQx-72TDkj-awXu6H-bsq1HZ-bsq4PK-Ca8Vac-bspMce-bspRr4-iJVXXo-2k9pm8H-7GCMU8-ESjkZL-HLfc1f/
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/importance-central-asia-russias-foreign-policy-24071
https://www.limesonline.com/instabilita-afghanistan-preoccupa-asia-centrale-taliban-stati-uniti-russia-cina-turchia-uzbekistan/124649?prv=true
https://www.limesonline.com/instabilita-afghanistan-preoccupa-asia-centrale-taliban-stati-uniti-russia-cina-turchia-uzbekistan/124649?prv=true
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settore del petrolio e del gas e dell’energia idroelettrica; e il rafforzamento delle istituzioni 
di integrazione dell’Unione economica eurasiatica (EAEU) e dell’Organizzazione del 
trattato di sicurezza collettiva (CSTO).  

Un altro importante attore internazionale inevitabilmente attratto dal ritiro degli Usa è la 
Cina, che negli ultimi anni ha investito molto nei Paesi centroasiatici. In Tagikistan, ad 
esempio, ha costruito strade e infrastrutture oltre ad aver posto delle basi di addestramento 
militari. Pechino teme da tempo che l’Afghanistan, con cui condivide 76 chilometri di 
confine (il corridoio del Wakhan), possa diventare un punto di sosta per i separatisti uiguri, 
la minoranza musulmana nella delicata regione di confine dello Xinjiang. Per questo 
motivo, una delegazione talebana di alto livello ha incontrato il Ministro degli Esteri cinese 
Wang Yi a Tianjin lo scorso mese, promettendo che l’Afghanistan non sarebbe stato usato 
come base per i militanti. In cambio, la Cina è pronta a offrire ai talebani il riconoscimento 
internazionale cui ambiscono e coinvolgere il Paese nella Belt and Road Initiative. Ha poi 
accettato in linea di principio di effettuare miliardi di dollari di investimenti in Afghanistan, 
soprattutto in campo di energia e risorse naturali. 

  

https://thediplomat.com/2019/06/china-in-tajikistan-new-report-claims-chinese-troops-patrol-large-swaths-of-the-afghan-tajik-border/
https://www.france24.com/en/live-news/20210816-china-says-ready-for-friendly-relations-with-taliban-after-rout
https://time.com/6091251/afghanistan-taliban-takeover-pakistan/


                                               
I diversi orizzonti della crisi afgana 

 

 
ORIZZONTI POLITICI 

17 

Lo sgretolamento della resistenza anti-talebana 
di Stefano Mazzola 

 

 
Figura 7. Membri del corpo di polizia di frontiera afghana si preparano a una missione di sicurezza, Heyratan, 2010.  

[foto: Resolute support media, CC BY 2.0] 
  

Anche l’ultima sacca di resistenza è crollata. I talebani controllano ora l’intero Afghanistan, 
a seguito della sconfitta subita dal Fronte di Resistenza Nazionale (FRN), capeggiato da 
Ahmed Massoud, nel Panjshir. Nella vallata, situata a nord di Kabul, si erano rifugiati gli ultimi 
soldati volenterosi di opporsi al nuovo regime degli “studenti”. Secondo il portavoce dei 
talebani, Zabihullah Mujahid, la vittoria “è completa e il nostro Paese è fuori dal pantano 
della guerra”.  

La capitolazione di Massoud e dell’ultima forza di resistenza al nuovo Emirato islamico 
avviene curiosamente a pochi giorni di distanza dal ventesimo anniversario dell’uccisione, 
da parte dei taliban, del padre dello stesso Massoud, il “leone” Ahmad Shah. Militare, 
politico e guerrigliero, Massoud ha guidato per anni l’Alleanza del Nord, prima contro 
l’invasione sovietica, poi contro i talebani nella successiva guerra civile. Il comandante 
venne ucciso da un attentato kamikaze, ad opera di due tunisini travestiti da giornalisti, il 9 
settembre 2001, due giorni prima dell’attacco alle Torri Gemelle di New York. Proprio il 
mausoleo che ospita la sua tomba, nella valle del Panjshir, ha rappresentato l’ultima 
roccaforte di difesa dei ribelli, costretti poi alla ritirata sui monti. Sebbene via sia un’evidente 
difficoltà nel reperire informazioni attendibili a causa dell’interruzione delle comunicazioni 
con i ribelli, è pensabile che, a questo punto, la resistenza si trasformerà in azioni di guerriglia 
condotte dal fronte anti-talebano. 

  

https://www.flickr.com/photos/isafmedia/4677866461/
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/6/taliban-afghanistan-panjshir-resistance-nrf-ceasefire
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/6/taliban-afghanistan-panjshir-resistance-nrf-ceasefire
https://video.repubblica.it/dossier/dispacci/pansjshir-nelle-mani-dei-talebani-hanno-combattuto-tutta-una-notte-per-conquistarlo/395367/396076?ref=RHTP-VS-I270681069-P18-S1-T1
https://video.repubblica.it/dossier/dispacci/pansjshir-nelle-mani-dei-talebani-hanno-combattuto-tutta-una-notte-per-conquistarlo/395367/396076?ref=RHTP-VS-I270681069-P18-S1-T1
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Il disgregamento della resistenza anti-talebani  

La spettacolare, e rapidissima, conquista del Paese e della sua capitale, Kabul, da parte 
dei talebani a metà agosto è avvenuta senza incontrare una particolare resistenza. 
L’esercito regolare, creato, addestrato e finanziato dalla missione Nato presente in 
Afghanistan negli ultimi vent’anni, si è sciolto come ghiaccio al sole, permettendo la facile 
avanzata delle milizie talebane. Tutto ha avuto inizio con la firma degli accordi di Doha, 
siglati nel febbraio 2020 da Washington e i vertici talebani. L’intesa sanciva la definizione di 
una road-map che avrebbe portato all’uscita dal Paese delle forze alleate, garantendo al 
tempo stesso che il gruppo si sarebbe impegnato a non ospitare in futuro gruppi terroristici, 
come fatto con Al-Qaeda a cavallo del 2000, e dialogare direttamente con il governo 
dell’ex-presidente Ashraf Ghani. A partire da questo momento, il controllo reale del Paese 
e del suo territorio è passato nelle mani dei talebani, forti del riconoscimento americano e 
consapevoli delle effimere speranze di creare un governo di unità nazionale che 
comprendesse anche la classe politica legata a Washington. 

Non è stato tuttavia solo l’esercito regolare ad arrendersi in maniera più che sorprendente 
alle milizie del nuovo Emirato. Anche i signori della guerra, alla guida di milizie paramilitari 
che per anni hanno gestito e controllato svariate aree del territorio afghano, hanno ben 
presto alzato bandiera bianca. Questo nonostante gli svariati proclami atti a mettere in 
campo una resistenza ad oltranza contro i ribelli, funzionale alla creazione di un’alleanza 
nazionale contro i talebani, in cui i signori della guerra avrebbero dovuto giocare un ruolo 
chiave. Ci sono voluti pochi giorni perché le truppe degli “studenti coranici” assumessero il 
controllo della regione settentrionale, roccaforte dei signori della guerra, e da lì 
scendessero agilmente verso Kabul, conquistata senza neanche sparare un proiettile. 

Il caso di Mazar-i-Sharif 

L’esempio più lampante è quello della città di Mazar-i-Sharif, al confine con Uzbekistan e 
Tagikistan, nell’estremo nord afghano. La città ha rappresentato per anni il centro operativo 
di due uomini chiave della politica dell’Afghanistan: Atta Mohammad Noor, ex-
governatore della provincia di Balkh, e Abdul Rashid Dostum, signore della guerra di etnia 
uzbeka. Entrambi strenui oppositori dei talebani nel corso della guerra civile degli anni ‘90, 
si sono dati alla fuga in Uzbekistan attraverso il Ponte dell’Amicizia, lo stesso superato dai 
militari dell’Armata Rossa nel 1979. 

“I Talebani sono venuti al nord diverse volte, ma sono sempre rimasti intrappolati. Non è 
facile per loro uscire”, aveva detto solo a inizio agosto Dostum ai reporter. Noor aveva 
invece usato twitter per rilanciare la sfida agli insorti: “Preferisco morire con dignità che 
morire nella disperazione”. Neanche una settimana dopo però, le loro milizie sono state 
sbaragliate dalle forze talebane, e i due leader costretti a superare la frontiera in tutta fretta. 
Sempre su Twitter, Noor ha denunciato l’esistenza di un vile complotto volto a favorire la 
vittoria dei talebani. “Nonostante la nostra ferma resistenza, purtroppo, tutte le attrezzature 
del governo e delle forze di sicurezza sono state consegnate ai talebani” ha scritto Noor, 
proseguendo: “Avevano orchestrato il complotto per intrappolare il maresciallo Dostum e 
anche me, ma non ci sono riusciti”. Nello stesso periodo, anche a Herat, luogo in cui era 
dislocato fino a pochi mesi prima il contingente militare italiano, i talebani hanno arrestato 
Ismail Khan, storico comandante della regione, autore di un accorato appello per la 
resistenza comune di tutte le forze di opposizione ai talebani.  
  

https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/08/18/news/cosa-prevede-l-accordo-di-doha-tra-i-talebani-e-gli-stati-uniti-2791012/
https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/08/18/news/cosa-prevede-l-accordo-di-doha-tra-i-talebani-e-gli-stati-uniti-2791012/
https://www.orizzontipolitici.it/per-capire-il-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-bisogna-guardare-alle-divisioni-etniche/
https://www.orizzontipolitici.it/afghanistan-mediooriente-conflitti-statiuniti-enduringfreedom-talebani/
https://www.orizzontipolitici.it/afghanistan-mediooriente-conflitti-statiuniti-enduringfreedom-talebani/
https://www.france24.com/en/live-news/20210815-afghan-warlords-give-up-to-the-taliban-with-surprising-ease
https://twitter.com/Atamohammadnoor/status/1426629155379109888
https://twitter.com/Atamohammadnoor/status/1426629155379109888
https://www.nytimes.com/2021/08/13/world/asia/afghanistan-mohammad-ismail-khan.html
https://www.nytimes.com/2021/08/13/world/asia/afghanistan-mohammad-ismail-khan.html
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La fine di un intero sistema politico e militare 

La fragilità del precario equilibrio politico afghano si è dunque mostrata in tutta la sua 
essenza non appena l’alleanza militare guidata dagli Usa ha dato formalmente inizio al 
processo di evacuazione delle proprie truppe. Per i talebani era il segnale da tempo 
aspettato. In questo senso, la fuga di Noor e Dostum, così come la capitolazione di molti 
altri “colleghi” è la rappresentazione del collasso totale di ogni pilastro del potere afghano 
post-2001. 

I “capibastone” regionali, sebbene il più delle volte non ricoprissero incarichi di governo 
ufficiali, godevano di un forte prestigio e di un diffuso consenso territoriale. Il loro potere è 
nato e prosperato nel corso dei conflitti che hanno attanagliato l’Afghanistan a partire dalla 
fine degli anni ‘70. Lo stato di caos totale in cui ha versato per anni il Paese ha permesso a 
molti di questi signori della guerra di ergersi come effettiva alternativa al potere centrale, 
organizzando sistemi parastatali in grado di offrire, nelle proprie regioni, servizi essenziali 
come scuole e ospedali, riempiendo dunque il vuoto di Kabul. La vittoria dei talebani del 
1996 ha costretto molti di loro all’esilio o alla fuga al nord, dove si sono riuniti sotto l’Alleanza 
del Nord. Il legame con gli Usa, creato grazie al supporto ricevuto da molti di loro nel corso 
del conflitto contro i sovietici, ha poi ripreso forma in seguito all’11 settembre. Le forze 
dell’Alleanza hanno ricevuto supporto logistico e finanziario della Cia prima e 
dell’aviazione americana poi, rivelatosi decisivo per la vittoriosa riconquista di Kabul nel 
2001. 

L’assegnazione di posizioni chiave nei governi che si sono succeduti da allora in 
Afghanistan, con lo stesso Dostum a ricoprire la carica di vicepresidente del Paese dal 2014 
al 2020, è dimostrazione di quanto sia stato determinante l’apporto dei vari potentati per il 
successo dell’operazione militare americana. Una centralità che non è certo diminuita nel 
corso del tempo, dal momento che spesso le truppe Nato erano costrette a richiedere, o 
ad accettare, l’intervento di uomini appartenenti alle varie milizie per la realizzazione di 
operazioni militari, come avvenuto nel 2007, quando i taliban conquistarono la città di 
Chora. In quel caso, le truppe olandesi e australiane furono costrette a fare affidamento 
sull’intervento del signore locale, Rozi Khan. 

Instabilità strutturale 

La sconfitta dei talebani nel 2001 consisteva nell’iniziale obiettivo a breve termine del 
Pentagono. La “Guerra al Terrore” non doveva diventare un nuovo Vietnam, anzi. Ma in 
assenza di un esercito, apparati di sicurezza e forze di polizia, il nuovo governo di Kabul 
post-taliban ha dovuto appaltare, con il consenso di Washington, la gestione del territorio 
e della sua sicurezza ai vari signori della guerra locali, tornati da poco in auge. Tuttavia, 
con una mossa in evidente contrasto con i loro interessi strategici, gli americani hanno 
cercato di ridurre, a partire dal 2004, il potere militare dei potentati. Questo era infatti 
diventato un ostacolo al processo di “State-building” iniziato nel frattempo a Kabul. 

Vent’anni di occupazione e più di duemila miliardi di dollari non sono però bastati a 
costruire un sistema che permettesse a Kabul di controllare efficacemente il proprio 
territorio. Gli apparati di sicurezza militare del governo centrale non sono mai riusciti a 
imporsi del tutto nel caos afgano. Ben presto infatti, svariati gruppi di resistenza talebana 
hanno cominciato a perseguire azioni di guerriglia urbana, a suon di attentati, e di 
riconquista delle zone rurali. Gli accordi di Doha non sono stati altro che la constatazione, 
da parte americana, del fallimento della propria missione, oltreché il riconoscimento 

https://spectator.clingendael.org/en/publication/past-and-future-afghan-warlords
https://spectator.clingendael.org/en/publication/past-and-future-afghan-warlords
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/08/16/in-2007-nato-needed-a-warlord-to-beat-the-taliban-signs-of-eventual-collapse-were-everywhere/?sh=22766ea215c0
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/08/16/in-2007-nato-needed-a-warlord-to-beat-the-taliban-signs-of-eventual-collapse-were-everywhere/?sh=22766ea215c0
https://spectator.clingendael.org/en/publication/past-and-future-afghan-warlords
https://spectator.clingendael.org/en/publication/past-and-future-afghan-warlords
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dell’ineludibile potere e dell’influenza reale dei talebani sull’Afghanistan. Davanti all’uscita 
degli americani dal Paese, anche gli inscalfibili signori della guerra hanno dovuto 
abbandonare i loro feudi, pronti a tornare in campo non appena qualcuno tornerà a 
supportarli. 
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L’oppio in Afghanistan fa gola a tutti 
di Giulia Isabella Guerra e Gaia Pelosi 

 

 
Figura 8. Uomo afgano [foto: Army Amber, via Pixabay] 

 
L’Afghanistan produce più dell’80% dell’oppio presente sul mercato mondiale, un volume 
di produzione che nel solo 2020 avrebbe fruttato circa 350 milioni di dollari, stando alle 
stime dello United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Nel Paese sempre più 
agricoltori aderiscono a questa coltura, più redditizia del grano e altamente richiesta dai 
mercati illeciti internazionali, essendo la materia base dell’eroina. Chi ci guadagna? Quali 
sono i costi sociali e le conseguenze per l’economia domestica dell’Afghanistan?  
 
Una coltura antica mille anni 

La coltivazione di papavero da oppio ha origini antiche nel territorio afghano, inserito in 
un’area definita “Mezzaluna d’oro”, che include anche Iran, Pakistan e in misura minore 
India e Nepal e in cui grazie alle condizioni naturali del posto si coltiva papavero da oppio 
sin dall’XI secolo. Già persiani e mongoli utilizzavano il prezioso prodotto a scopo medico, 
in particolare come antidolorifico e sedativo, ma anche con fini ludici, sfruttando il potere 
euforizzante della morfina al suo interno. Tuttavia, è stato a partire dagli anni ‘60 del secolo 
scorso che il reticolo socio-economico dell’Afghanistan si è avviato verso il baratro anche 
a causa dell’oppio, offerto a consumi interni e internazionali sotto forma di pasticche di 
morfina, eroina e in mix a base di hashish e tabacco. In questo modo, il mercato nero nel 
Paese è cresciuto in modo esponenziale, finanziando le attività paramilitari di gruppi armati 
coinvolti nelle faide etniche per il controllo del territorio nazionale e segnando un aumento 
della tossicodipendenza nella popolazione, soprattutto giovanile. 

  

https://pixabay.com/it/photos/uomo-vecchio-afghanistan-persona-60655/
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210503_Executive_summary_Opium_Survey_2020_SMALL.pdf
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Il cibo scarseggia ma i produttori locali scelgono l’oppio 

Negli ultimi due decenni, i volumi di produzione dell’oppio in Afghanistan sono 
quadruplicati e ben 22 province su 34 ne sono interessate. Gli studi condotti dall’UNODC 
hanno rilevato che queste regioni sono caratterizzate da elevata instabilità politica e 
sociale e bassi livelli di sviluppo, causa la presenza radicata di gruppi armati che coprono 
il vuoto di potere statale e gestiscono la produzione di droga sfruttando gli abitanti delle 
aree rurali. Ma allora perché i coltivatori locali scelgono l’oppio? La risposta rivela una forte 
contraddizione viva nel Paese: sebbene il cibo scarseggi e un terzo della popolazione 
afghana soffra la fame stando ai dati del World Food Program delle Nazioni Unite, coltivare 
oppio è più redditizio di cereali e ortaggi destinati al consumo umano. Basti pensare che il 
prezzo di oppio essiccato nel 2016 era di ben 187$ al kg, mentre il prezzo del grano a 
dicembre dello stesso anno era appena un terzo di dollaro al kg, di fatto ammontava a 
AFN 23,8/kg, ossia $0,28/kg.   

Se per i grandi proprietari terrieri l’oppio rappresenta l’opzione più proficua, per braccianti 
e lavoratori stagionali non è così. L’UNODC ha stimato infatti che la paga giornaliera per i 
lavoratori dell’oppio sia di circa $4 al giorno, pari a quella di altre colture, ma può salire fino 
a $6 per trattamenti specifici sul fiore di oppio. Per i giovani afghani è difficile trovare 
occupazioni alternative nelle aree rurali, mentre per molti contadini la lavorazione 
dell’oppio rappresenta una via temporanea per uscire dalla povertà, di fatto l’Afghanistan 
opium survey 2019 rivela che la maggior parte dei lavoratori utilizza il denaro per cibo, 
spese mediche e per ripagare debiti. Soltanto poco meno del 10% degli intervistati ha 
dichiarato di utilizzare la paga per l’educazione propria o dei figli, questo in un Paese in cui 
l’indice di sviluppo umano è tra i più bassi al mondo: l’Afghanistan è 169° su 188 Paesi. 

Il mercato dell’oppio senza frontiere  

Dal 1995 al 2020, gli ettari destinati alla coltivazione di oppio sono quadruplicati, mentre la 
produzione in tonnellate è triplicata, ma il mercato dei prezzi è piuttosto altalenante. Dopo 
tre anni in cui la produzione ha toccato i massimi storici, tra il 2016 e il 2018, il mercato 
sembra oggi saturato. Il prezzo di oppio essiccato nel 2020 è di 55$ al kg, in discesa del 13% 
rispetto ai $63/kg del 2019 e ben -65% rispetto ai $155/kg del 2017. La prospettiva di minori 
guadagni potrebbe indirizzare i coltivatori locali verso le colture cerealicole, il cui prezzo sul 
mercato è in crescita a seguito della crisi indotta dall’emergenza Coronavirus. In realtà, 
l’analisi dell’UNOCD suggerisce che a farne le spese saranno i lavoratori, che potrebbero 
assistere a una riduzione della paga e dunque si troverebbero in una situazione di maggiore 
precarietà. In aggiunta, la crisi generata dal Covid-19 arriva dopo una dura carestia nel 
2018 e violente alluvioni nel 2019, che hanno acuito fame e debiti tra i più poveri. Tuttavia, 
si continua a prediligere la coltivazione di oppio, di fatto nel 2020 si registra un +37% degli 
ettari interessati dalla coltura rispetto all’anno precedente. 

Inoltre, se prima l’Afghanistan era solo un Paese esportatore, con il tempo la produzione è 
cambiata e il Paese è diventato anche raffinatore dell’oppio grezzo in eroina, grazie a 
migliaia di laboratori sparsi sul territorio. La materia finita poi, giunge sui mercati e transita 
per tre diverse vie di contrabbando: la via del Nord, del Sud e dell’Ovest. La rotta del Nord, 
in continua crescita, attraversa i tre Paesi centro-asiatici confinanti: Turkmenistan, 
Uzbekistan e Tajikistan. La rotta del Sud invece, transita per il Pakistan fino a raggiungere la 
Cina, l’Oceania, l’Africa e l’America. E infine la rotta dell’Ovest, o rotta balcanica, che 
attraverso l’Iran raggiunge le piazze europee. Ed è proprio in Iran dove, negli ultimi anni, i 
trafficanti afghani hanno avviato il contrabbando di efedrina, una sostanza da cui si ottiene 

https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210217_report_with_cover_for_web_small.pdf
https://www.wfp.org/countries/afghanistan
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp289799.pdf?_ga=2.249816641.614169108.1630144085-1024954953.1630144085
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210217_report_with_cover_for_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210217_report_with_cover_for_web_small.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210503_Executive_summary_Opium_Survey_2020_SMALL.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_opium_survey_2017_cult_prod_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_opium_survey_2017_cult_prod_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210503_Executive_summary_Opium_Survey_2020_SMALL.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210503_Executive_summary_Opium_Survey_2020_SMALL.pdf
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la metanfetamina, provocando una vera e propria epidemia giovanile di abuso di 
stupefacenti. 

Chi e quanto ci guadagna? 

Il 98% dell’oppio afghano proviene da 7 province; quelle in cui la coltivazione è maggiore 
sono tutte situate nel Sud-Ovest del Paese, in particolare le regioni di Helmand e Kandahar, 
storicamente sotto il controllo dei talebani. Il gruppo infatti ha sempre fatto del papavero 
da oppio il proprio petrolio, sfruttando questo commercio per finanziare le proprie attività. 
Considerando la filiera dell’oppio come la maggior fonte di impiego in Afghanistan, 
fornendo secondo l’analisi 2020 dell’UNODOC ben 120mila posti di lavoro, non è difficile 
immaginare l’enorme portata dei ricavi annuali per i talebani: secondo una stima pubblica 
della BBC si aggira tra i 100 e i 400 milioni di dollari. Il principale indotto economico del 
gruppo infatti, deriva dalle tasse imposte ai coltivatori: un 6% trattenuto come tassa sulla 
produzione e un ulteriore 10% che rappresenta la tradizionale decima islamica sulla 
produzione agricola, la Ushr, teoricamente finalizzata a sostenere le persone in difficoltà. 
Le tasse vengono inoltre riscosse dai laboratori e dai trafficanti: tutto questo, secondo 
un’analisi dell’organismo di vigilanza statunitense per la ricostruzione afgana (Sigar), 
costituisce il 60% delle entrate annuali del gruppo armato. 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210503_Executive_summary_Opium_Survey_2020_SMALL.pdf
https://www.bbc.com/news/world-asia-58308494
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-07-30qr.pdf
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La comunità internazionale sta a guardare  

Durante la prima conferenza stampa dalla presa di Kabul, il portavoce Zabihullah Mujahid, 
ha affermato di voler “fermare la produzione di droga in Afghanistan”. In effetti in molti ci 
hanno già provato, anche i talebani stessi. Nel 2000, sperando di ottenere riconoscimenti 
a livello internazionale, essi riuscirono davvero ad abbattere il contrabbando di oppio. 
Questa misura speciale fu però di breve durata: le pressioni dei coltivatori e la mancata 
reazione della comunità internazionale, portarono la produzione a crescere nuovamente. 

Anche gli USA e i loro alleati, nel 2001, si impegnarono in un’azione di contrasto alla 
produzione e al contrabbando di droga, senza ottenere però nessun risultato apprezzabile. 
Gli Stati Uniti hanno infatti speso più di 8 miliardi di dollari dal 2001 al 2015 per tentare di 
arginare il problema: la quota principale è stata destinata all’eradicazione delle 
piantagioni e solo un miliardo e mezzo di dollari sono stati spesi per lo sviluppo di coltivazioni 
alternative, come zafferano e grano. Questa azione di sostituzione è stata infatti 
insufficiente per compensare il ruolo economico del papavero da oppio e ha prodotto 
solo lo spostamento dei coltivatori in aree fuori dal controllo delle forze alleate. Le Nazioni 
Unite, dal proprio canto, conducono dal 2002 programmi tesi a liberare quante più 
province possibili dalle coltivazioni di oppio. Il risultato? Ad oggi, le coltivazioni di oppio 
sono quadruplicate rispetto al 2001. 

Il contrabbando di oppio e dei suoi derivati è dunque una medaglia a due facce: 
costituisce la più proficua entrata economica per i pericolosi talebani, ma è anche la sola 
possibile fonte di reddito per migliaia di famiglie afghane. Il mercato del l’oppio 
contribuisce al Pil afghano per circa il 10%, ma con costi sociali troppo elevati perché sia 
sostenibile, in primis la piaga della tossicodipendenza giovanile e lo sfruttamento dei 
contadini. Occorre perciò gettare le fondamentale di un sistema di sviluppo nuovo ed 
efficiente, lontano dal mercato nero che oggi divora l’intero reticolo economico del 
Paese. 

  

https://www.orizzontipolitici.it/afghanistan-mediooriente-conflitti-statiuniti-enduringfreedom-talebani/
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2021-07-30qr-section2-funding.pdf
https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/20210217_report_with_cover_for_web_small.pdf
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Gli effetti della crisi in Afghanistan sui migranti 
di Andrea Montanari 

 

 
Figura 9. Una donna ed una bambina afgane rifugiate a Chaman, al confine con il Pakistan  
[foto: Afghan Refugees in Pakistani Border Town, United Nations via flickr, CC BY-NC-ND 2.0] 

 

Sul piano internazionale, il ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan è stato simile ad un 
terremoto: rapido, improvviso, e gravido di conseguenze. Tra queste, a preoccupare Stati 
nazionali ed europei è anche il rischio di nuove ondate di migranti e rifugiati, che rievocano 
gli spettri della crisi del 2015.  

Per prima cosa, allora, è necessario delineare una distinzione fondamentale del diritto 
internazionale, ovvero la differenza tra le definizioni di migrante e rifugiato. Se nella prima 
ricadono, generalmente, “tutti coloro che migrano da un Paese all’altro” (includendo, 
così, anche migranti di tipo economico), il secondo termine si riferisce ad una precisa 
definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, cioè 
persone che vedono minacciata la loro incolumità nel paese d’origine e non possono 
quindi farvi ritorno. Lo status di rifugiato comporta, per colui che l’ottiene, il diritto di 
richiedere asilo e protezione internazionale –che, al contrario, non è previsto per il migrante 
in cerca di migliori condizioni di vita. 

Da rifugiati erano composti in larga parte i flussi migratori che investirono l’Unione Europea 
nel periodo 2014-2016, generati dall’onda lunga delle Primavere Arabe in Medio Oriente –
e dall’instabilità politica che ne derivò. Secondo i dati Frontex, i Paesi d’origine della 
maggior parte degli arrivi irregolari furono la Siria e lo stesso Afghanistan: per farsi un’idea 
delle dimensioni, nel 2015 l’agenzia europea di frontiera ha registrato 489.011 profughi 
siriani e 212.286 afgani provenienti, via mare, dalla Rotta del Mediterraneo Orientale (che 

https://www.flickr.com/photos/un_photo/5471014631
https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/rifugiati-e-migranti-faqs/
https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/rifugiati-e-migranti-faqs/
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/migration-flows/
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/migration-flows/
https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-map/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/eastern-mediterranean-route/
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dalla Turchia arriva in Grecia), a cui si aggiungono i 90.064 siriani e i 53.237 afgani passati, 
invece, per la Rotta Balcanica. Oggi, rispetto al 2015, la situazione si è stabilizzata, ma la 
re-imposizione della sharia in Afghanistan apre le porte ad una ripresa delle partenze dei 
migranti. 

La geografia dei migranti dall’Afghanistan 

Gli Stati UE non sono, però, gli unici ad essere interessati dall’esodo di profughi afgani. Un 
policy brief dello European Council on Foreign Relations (2016) individua più nel dettaglio 
le rotte migratorie che, partendo dall’Afghanistan, interessano Asia Centrale e Medio 
Oriente, fino a spingersi alle porte d’Europa. La premessa necessaria è che esistono pochi 
dati certi sulla reale entità dei flussi migratori, perché le frontiere con i Paesi confinanti sono 
porose e poco monitorate, e a partire sono sia rifugiati che migranti economici. È certo, 
però, che ad accogliere il maggior numero di richiedenti asilo sono i vicini Pakistan ed Iran: 
secondo stime dell’ UNHCR, nel 2015 erano presenti 1,5 milioni di rifugiati afgani in Pakistan, 
e circa 900 mila in Iran. 

Figura 10. Mappa "Principali rotte migratorie dall'Afghanistan"Le righe indicano Paesi sia di arrivo che di transito; in giallo 
(con righe verdi) sono indicati i Paesi in prevalenza di transito; in verde (con righe gialle) i Paesi in prevalenza di arrivo. Le 

frecce rosse indicano spostamenti via terra, quelle blu spostamenti via mare e quelle nere espulsioni forzate. I Paesi colorati 
in verde sono le destinazioni finali dei flussi migratori. (Fonte: rielaborazione di Orizzonti Politici su dati IOM, ECFR e F rontex) 

Negli ultimi anni, i due Paesi hanno intensificato gli sforzi per porre freno all’arrivo di migranti 
dall’Afghanistan: ciò si traduce in nuovi flussi che dal Pakistan si spostano verso l’India e, in 
minima parte, verso la Cina. Per coloro che fuggono verso l’Iran, invece, le barriere 
politiche, culturali -gli afgani sono in larga parte sunniti, mentre l’Iran è sciita- e la difficoltà 
ad accedere al mercato del lavoro rappresentano fattori di spinta che portano i migranti 
a proseguire nella tratta che, passando per la Turchia, arriva negli Stati membri UE via mare 
(Cipro e Grecia) o via terra (Grecia e Bulgaria). Spesso, poi, dai Paesi di primo ingresso 
vengono espulsi i migranti non idonei a richiedere lo status di rifugiato, che riversandosi 
verso Albania, Macedonia e Serbia, tentano di raggiungere l’Unione Europea attraverso la 
Rotta Balcanica fino alle frontiere di Croazia e Ungheria. 

https://www.orizzontipolitici.it/the-game-rottabalcanica/
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR_170_-_ETERNALLY_DISPLACED_1430.pdf
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/ECFR_170_-_ETERNALLY_DISPLACED_1430.pdf
https://www.unhcr.org/pages/49e486eb6.html
https://www.orizzontipolitici.it/per-capire-il-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-bisogna-guardare-alle-divisioni-etniche/
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Vi è inoltre un’altra rotta consolidata, anche se generalmente meno percorsa, che 
partendo dall’Afghanistan passa per gli Stati dell’Asia Centrale fino alla Russia. Sebbene i 
cosiddetti “Paesi –stan” abbiano politiche per l’immigrazione irregolare molto restrittive, i 
controlli alle frontiere sono deboli. Questo apre la strada ai flussi migratori verso Nord che 
passando per Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan si spingono verso il Kazakistan – 
diventato polo attrattivo regionale anche per le migrazioni regolari di lavoratori- e 
proseguono verso la Russia, spingendosi a volte fino ai confini dell’Europa Orientale, in 
Ucraina e Bielorussia. 

Bisogna considerare, infine, quali siano le destinazioni finali dei flussi migratori 
dall’Afghanistan verso l’Europa. Secondo uno studio dell’Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni (IOM, 2014), le principali mete sono Germania, Regno Unito e Paesi Bassi 
(soprattutto per migranti economici), mentre dati del 2020 vedono una presenza 
consistente –di rifugiati- anche in Austria, Francia, Grecia, e Svezia. Ciò è legato alla 
presenza di grandi comunità afgane radicate nel territorio, e di reti migratorie consolidate: 
non è un caso, quindi, che la Germania sia il terzo paese al mondo ad ospitare più rifugiati 
afgani (più di 181 mila), dopo Pakistan (quasi 1,5 milioni) ed Iran (780 mila). 

La nuova geopolitica dei migranti 

Con la presa di Kabul ed il definitivo abbandono delle truppe statunitensi il 31 agosto, si 
assisterà con ogni probabilità ad una nuova ondata di emigrazioni. Ciò non significa, però, 
che l’emergenza migratoria coinvolgerà in tempi brevi anche l’Europa. L’esodo di rifugiati 
e migranti dall’Afghanistan è un fenomeno principalmente regionale, e molto dipenderà 
dalle politiche attuate dai Paesi confinanti e di transito. E, stando alle dichiarazioni ufficiali 
e alle mosse intraprese finora, sembra che tutti vogliano contenere le spinte dei richiedenti 
asilo fuori dai loro confini. 

In Pakistan, il primo ministro Imran Khan ha annunciato da giugno che in caso di presa di 
potere dei Talebani Islamabad avrebbe sigillato le frontiere per impedire l’afflusso di 
profughi verso il Paese. Tuttavia, alcuni report parlano di alcune migliaia di profughi che 
hanno già superato la frontiera, passando per varchi rimasti incustoditi. 

L’Iran, al contrario, ha allestito tende e alloggi d’emergenza in tre province al confine 
afgano per la prima accoglienza dei rifugiati, ma ha sollecitato i rimpatri non appena sarà 
possibile svolgerli in sicurezza. La Turchia ha manifestato l’intenzione di non voler accogliere 
migranti dall’Afghanistan, avviando i lavori per la costruzione di un muro al confine 
orientale con l’Iran su iniziativa del presidente Erdoğan -che ha aggiunto, inoltre, di non 
voler diventare “il magazzino dei rifugiati” d’Europa. Di risposta, la Grecia ha ultimato la 
costruzione di un muro al confine con la Turchia, nella paura di trovarsi di fronte ad una 
nuova crisi. Non è l’unico Stato europeo ad averlo fatto: anche la Polonia ha innalzato un 
muro al confine con la Bielorussia, spaventato dalla ripresa dei flussi migratori e dai possibili 
ricatti del regime di Lukashenko. 

https://thediplomat.com/2019/06/why-is-kazakhstan-a-growing-destination-for-central-asian-migrant-workers/
https://www.economist.com/eastern-approaches/2011/02/10/shut-out
https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/europe/poland-belarus-eu-migrants.html
https://publications.iom.int/books/migration-profile-afghanistan-2014
https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/18/which-countries-will-take-in-afghan-refugees-and-how-many
https://www.bbc.com/news/world-asia-58380551
https://www.euronews.com/2021/08/20/turkey-builds-a-border-wall-to-stop-refugees-from-afghanistan
https://apnews.com/article/europe-middle-east-health-turkey-migration-c087f4aa2412ffc1904cc7bd7d4f7cf8
https://edition.cnn.com/2021/08/21/europe/greece-turkey-border-wall-completed-scli-intl/index.html
https://euobserver.com/world/152711
https://euobserver.com/world/152711
https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/europe/poland-belarus-eu-migrants.html
https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/europe/poland-belarus-eu-migrants.html
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Figura 11. Rifugiati afgani in Iran [foto: EU Civil Protection and Humanitarian Aid via flickr, CC BY-NC-ND 2.0] 

Anche in Asia Centrale la situazione non è molto diversa. Turkmenistan, Tagikistan e 
Uzbekistan hanno mobilitato truppe per presidiare i confini con l’Afghanistan; il Kazakistan 
ha congelato i piani per accogliere rifugiati e la Russia -che continua ad esercitare 
influenza sulle ex repubbliche sovietiche- ha rilanciato l’avvertimento a non cooperare con 
gli occidentali nell’evacuazione di profughi, con il doppio intento di ridurre l’influenza degli 
Stati Uniti nell’area ed assicurarsi dal rischio di attentati terroristici ed immigrazione 
incontrollata verso la Federazione.  

Finora, ad aver intrapreso le mosse più audaci per fronteggiare la crisi umanitaria sono stati 
alcuni Stati occidentali. Regno Unito e Canada hanno annunciato, entrambi, piani per 
accogliere circa 20.000 migranti afgani, dando la priorità ai soggetti più a rischio sotto il 
regime dei Talebani. Gli Stati Uniti hanno evacuato complessivamente quasi 117 mila civili, 
ma hanno rifiutato di prorogare la data per il ritiro delle truppe oltre il 31 agosto lasciando 
a terra, secondo alcune stime, oltre 250 mila afgani. 

L’Unione Europea fatica a parlare all’unisono, ma l’obiettivo comune rimane evitare una 
nuova crisi migratoria. Alcuni paesi, come la Germania, hanno concesso di ospitare alcuni 
migranti, ma senza dare numeri precisi e ribadendo che la priorità dev’essere agire nei 
territori più colpiti; altri, come l’Austria, hanno preso una posizione netta, escludendo di 
accogliere ulteriori rifugiati e facendo pressioni per la creazione di “centri di deportazione” 
nei Paesi vicini; altri ancora, come l’Italia, hanno rilanciato gli sforzi in seno al G20 per una 
maggiore cooperazione, coinvolgendo anche i principali attori della regione. 

Guardando il quadro nel suo complesso, è probabile che nel breve termine non ci sarà, 
alle porte dell’Europa, una situazione simile a quella del 2015. Lo stesso Emirato Islamico 
dell’Afghanistan ha moltiplicato gli sforzi per controllare i propri confini ed impedire le 
partenze di migranti, lanciando appelli alla popolazione afgana per dissuaderla 
dall’attraversare la frontiera, ed i tradizionali Paesi di transito hanno innalzato muri, o hanno 

https://www.flickr.com/photos/eu_echo/11643148873
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/19/afghanistans-ex-soviet-neighbours-panic-reject-refugees
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/19/afghanistans-ex-soviet-neighbours-panic-reject-refugees
https://eurasianet.org/kazakhstan-freezes-apparent-afghan-refugee-plans-amid-grumbling
https://thediplomat.com/2021/08/russia-fearmongering-about-afghan-refugees/
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/08/30/us-afghanistan-evacuation-numbers/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/08/25/world/asia/afghanistan-evacuations-estimates.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177
https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-58320221
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reso chiara l’intenzione di non far affluire i richiedenti asilo. Non essere di fronte ad una crisi, 
però, non significa essere legittimati a guardare da un’altra parte. 
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Talebani e sharia: come la legge islamica  
influenza le politiche talebane 

di Elisa Cappa Bava 
 

 
 
Nessuna democrazia, un sistema di governo guidato dalla sharia e un ordinamento 
giuridico disegnato da un consiglio di studiosi islamici: così il comandante talebano 
Waheedullah Hashimi ha presentato al mondo – pochi giorni dopo la presa di Kabul – il 
progetto politico del neonato Emirato islamico.   

Pur essendo ancora difficile determinare con certezza che forma prenderà il nuovo 
Afghanistan, il legame con la legge islamica rimane un punto saldo della narrativa politica 
tramite cui i Talebani descrivono, interpretano e giustificano il proprio ritorno a Kabul.  

Che cos’è la sharia?  

In arabo “la retta via”, la sharia racchiude una serie di principi etico-morali estrapolati dal 
Corano e dalla Sunna (detti e azioni del profeta Maometto). Non codificata, la legge 
islamica può essere comparata – con le dovute riserve – alla common law inglese, basata 
su pareri e tradizioni più che su testi scritti. Questa peculiarità ha fatto in modo che i Paesi 
arabi adottassero versioni della sharia anche molto diverse fra loro, interpretandola e 
diversificando l’applicazione dei suoi dettami in base al contesto sociale, culturale e 
politico della propria nazione.  

Generalmente, la sharia mira a regolare i rapporti fra uomo e Dio tramite i cinque pilastri 
dell’Islam (inadat) e fra gli uomini (muamalat), e include regole che riguardano la giustizia 
criminale, i contratti finanziari, il matrimonio e il divorzio, i riti e rituali religiosi, le proibizioni 
sulla dieta alimentare, l’etica privata e interpersonale.  

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/hold-the-taliban-and-sharia-law-in-afghanistan
https://theconversation.com/explainer-what-is-shariah-law-and-what-version-of-it-is-the-taliban-likely-to-implement-166490
https://theconversation.com/explainer-what-is-shariah-law-and-what-version-of-it-is-the-taliban-likely-to-implement-166490
https://www.orizzontipolitici.it/corano-e-finanza-cosi-l-islam-si-affaccia-sui-mercati-internazionali/
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Come interpretano la sharia i Talebani?  

Noti per l’uso spropositato della violenza e la totale inosservanza dei diritti umani, i Talebani 
si rifanno ad una versione più arcaica e tradizionalista della sharia.  E’ in nome di 
quest’ultima che fra 1996 e 2001, gli anni del primo Emirato, i Talebani si sono macchiati di 
crimini quali lapidazioni, impiccagioni pubbliche e frustate.  

L’interpretazione talebana della sharia deriva dalla corrente Deobandi della scuola 
giuridica hanafita, una branca estremista comune nel Sud-Est asiatico e in Pakistan. Emersa 
nell’India coloniale, questa corrente considera l’adesione alla sharia come “via di 
salvezza” e si rifà a dettami e pratiche che risalgono all’Islam del settimo secolo (gli anni 
del profeta Maometto). Tale interpretazione giustifica e sostiene, per i Talebani, l’esistenza 
e l’operato dell’Emirato islamico e le violenze della jihad  (guerra santa) come 
obbligazione divina; considera inoltre ogni resistenza al regime talebano equivalente al 
rinnego dell’Islam. Letta in quest’ottica, la legge islamica ha permesso ai Talebani di 
giustificare un’azione di governo – quale voluta e richiesta da Dio – guidata da 
un’ideologia basata sulla negazione del pluralismo e sul rigetto del mandato popolare e, 
quindi, della democrazia.  

I riferimenti della cultura religiosa talebana sono stati, fino al nuovo Emirato, principalmente 
due.  

L’Islami Adalat (giustizia islamica) dà indicazioni a giudici e amministratori, mentre il 
trattato posteriore De Mujahid Toorah – De Jihad Shari Misalay (le leggi della sharia sulla 
jihad) determina invece le regole da adottare in caso di conflitto.  

Nel tentativo di cristallizzare la base della legge islamica dell’Emirato in un testo scritto, fra 
il 2009 e il 2013 la Commissione Culturale Talebana ha messo in circolazione la Layha (o 
“guida del mujaheddin”), contenente alcune citazioni coraniche e esplicitante la cultura 
dell’obbedienza e il ruolo del mujaheddin nei confronti dei propri capi, del proprio ruolo e 
del nemico. 

Ultimo testo – ma non per importanza – che regola il rapporto dei Talebani con la sharia è 
L’Obbedienza all’Amir (emiro), una guida pratica per coordinare il movimento talebano 
ed elogiare i suoi leader per l’implementazione della sharia. Secondo il documento, la 
gerarchia talebana (di cui l’amir è capo) deve essere regolata dalla cultura 
dell’obbedienza, e riflette l’ordine voluto dalla volontà divina: Dio opera tramite la mano 
dell’amir e, dunque, obbedirgli equivale ad eseguire il volere del Profeta e di Dio.   

Attribuire l’intero progetto politico dei Talebani all’implementazione della legge islamica ci 
impedirebbe però di considerare un elemento fondamentale per la sua formulazione. 
Come evidenziato dallo storico Rashid, l’influenza delle leggi tribali pashtun (etnia di 
appartenenza dei Talebani) ha giocato un ruolo fondamentale nel plasmare l’azione 
politica del movimento, rendendo complesso stabilire se la madre ideologica delle leggi 
dell’Emirato sia da ricercare unicamente nella sharia – come sostenuto dalla narrativa 
talebana – o in ben più localizzate tradizioni etniche.    

 
 
  

https://theconversation.com/talibans-religious-ideology-deobandi-islam-has-roots-in-colonial-india-166323
https://theconversation.com/talibans-religious-ideology-deobandi-islam-has-roots-in-colonial-india-166323
https://www.ilpost.it/2021/08/19/sharia-legge-islamica/
https://www.ilpost.it/2021/08/19/sharia-legge-islamica/
https://www.ilpost.it/2021/08/19/sharia-legge-islamica/
https://www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-structure-taliban-movement
https://www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-structure-taliban-movement
https://www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-structure-taliban-movement
https://www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-structure-taliban-movement
https://www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-structure-taliban-movement
https://www.usip.org/publications/2015/01/rhetoric-ideology-and-organizational-structure-taliban-movement
https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Appendix_1_Code_in_English.pdf
https://cf2r.org/tribune/understanding-taliban-through-the-prism-of-pashtunwali-code/#_ftn22
https://cf2r.org/tribune/understanding-taliban-through-the-prism-of-pashtunwali-code/#_ftn22
https://www.orizzontipolitici.it/per-capire-il-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-bisogna-guardare-alle-divisioni-etniche/
https://www.orizzontipolitici.it/per-capire-il-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-bisogna-guardare-alle-divisioni-etniche/
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Donne e sharia: un binomio strumentalizzato 

Nel rispondere alle ripetute domande della comunità internazionale sul destino delle 
donne nel nuovo Afghanistan, Zabihullah Mujahid ha risposto che esse avrebbero goduto 
di non meglio definiti “diritti concessi dalla sharia”.  

Sotto il primo controllo talebano le donne afghane sono state sottoposte ad ogni sorta di 
restrizione e hanno assistito al pressoché totale annullamento dei propri diritti. Costrette a 
de facto arresti domiciliari, bloccate dentro le mura di casa se non accompagnate da un 
uomo, precluse dall’accesso a istruzione e lavoro e forzate ad indossare il burqa, le donne 
afgane hanno subito per anni le conseguenze di una narrativa che giustificava tali soprusi 
in nome della sharia.  

Ma cosa dice davvero la legge islamica a riguardo? Purtroppo è difficile dare una risposta 
esaustiva che non rischi di semplificare eccessivamente un quesito molto complesso. Le 
interpretazioni più radicali – come quella talebana – si rifanno al dibattutissimo verso 4:34 
del Corano per giustificare la minore considerazione dei diritti delle donne nelle società 
islamiste. Il passo afferma che Gli uomini sono responsabili delle donne, perché Allah ha 
fatto sì che l’uno prevalga sull’altro e perché spendono i loro beni. Le buone donne sono 
quelle che obbediscono e custodiscono in segreto quello che Allah ha custodito. Quanto 
a quelle di cui temete la ribellione, ammonitele, banditele in letti separati e flagellatele. 

Una traduzione però controversa, che diversi studiosi ritengono deviante e poco conforme 
all’essenza e alla considerazione della dottrina islamica nei confronti delle donne.  

Sharia e giustizia criminale: un approccio punitivo 

L’intransigenza talebana si è riflessa nell’applicazione di una rigidissima giustizia criminale. 
Lapidazioni pubbliche, impiccagioni, amputazioni di arti erano all’ordine del giorno 
durante il primo Emirato e violenze di questo tipo sono continuate anche nell’Afghanistan 
post talebano.  

L’utilizzo di punizioni corporali, la pena di morte e la disproporzionalità delle pene inflitte ai 
rei è stata giustificata dai Talebani come applicazione diretta della sharia. La legge 
islamica individua 3 tipi di crimini (e le punizioni corrispondenti): 

1) Tazir: offese minori (rapine fallite, furti tra parenti, falsa testimonianza e prestito di 
soldi) che vengono valutate da un giudice; 

2) Qisas (occhio per occhio): chi subisce un crimine è autorizzato a ricambiare con la 
stessa identica offesa subita (es: omicidio per omicidio); 

3) Hudud: il tipo di crimine più grave, quello perpetrato contro Dio (adulterio, consumo 
di alcool, furto…).  

In un’intervista rilasciata alla BBC pochi giorni prima della seconda presa di potere dei 
Talebani, un giudice del movimento ha esemplificato così il regime del terrore applicato 
alla giustizia criminale: Per l’adulterio, la nostra sharia è chiara. Per chi fa sesso fuori dal 
matrimonio, la punizione è 100 frustate in pubblico. Per chi è sposato e trasgredisce, la 
punizione è la lapidazione. A coloro che hanno rubato, se colti in flagrante, saranno 
tagliate le mani. (..) Ci (la comunità internazionale, ndr) stanno giudicando male, è meglio 
lasciare impuniti questi crimini? Quando centinaia di migliaia di persone muoiono di AIDS, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-58249952
http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/koran-carla-power/index.html
http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/koran-carla-power/index.html
https://news.sky.com/story/afghanistan-what-is-sharia-law-and-how-has-the-taliban-interpreted-it-12383974
https://news.sky.com/story/afghanistan-what-is-sharia-law-and-how-has-the-taliban-interpreted-it-12383974
https://www.bbc.com/news/world-asia-58194378?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=58194378%26Life%20in%20the%20Taliban%27s%20new%20territory%262021-08-12T18%3A56%3A36.488Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:bbc:cps:curie:asset:96f140de-0562-4d41-bc8e-d952b67185d6&pinned_post_asset_id=58194378&pinned_post_type=share
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e i banditi e i rapitori fanno quello che vogliono? O è meglio tagliare le mani di una persona 
per la sicurezza di tutti?  

Intrattenimento, arte e cultura: contro la volontà divina  

Il quinquennio del primo Emirato ha visto l’abolizione di ogni forma di espressione artistico-
culturale indipendente. Vietati la musica e gli strumenti musicali a eccezione del dal, la 
fotografia, i film, qualsiasi immagine raffigurante esseri viventi, la TV, la pittura, la danza. 
Ogni forma d’arte era considerata incompatibile con le leggi e le tradizioni salafite – a cui 
i Talebani si ispirano. 

La censura applicata a tutte le forme di intrattenimento viene giustificata – di nuovo – 
come necessaria per prevenire comportamenti profani o haram. Per quanto riguarda la 
musica – ufficialmente vietata anche nel secondo Emirato – l’interpretazione talebana 
ritrova nell’hadith, il racconto della vita di Maometto, la prova della sua natura “anti-
islamica”.  

 
Sharia ieri e oggi: cosa cambierà rispetto al 1996? 

Il legame fra le politiche talebane e l’interpretazione della sharia è complesso. In nome 
della legge islamica i Talebani hanno instaurato un vero e proprio regime del terrore – 
basato sull’intolleranza, la cultura dell’obbedienza e la dittatura del controllo. Nonostante 
questo, nel mondo musulmano numerosi studiosi forniscono interpretazioni molto meno 
radicali e ortodosse della sharia rispetto a quella dei Talebani, e attribuiscono all’Emirato 
un legame molto più forte con le leggi etnico-tribali pashtun rispetto a quello con la legge 
islamica. 

Dopo il crollo del governo afgano di agosto, i Talebani sembrano aver cercato di 
tranquillizzare la comunità internazionale adottando – a parole – una politica più moderata 
rispetto al passato. Dichiarazioni di esponenti del comando talebano hanno annunciato 
che le donne potranno avere accesso all’università separata per sesso, che non saranno 
obbligate ad utilizzare il burqa, che non ci sarà repressione contro i dissidenti politici, 
accennando alla possibilità di una reinterpretazione della sharia in chiave più tollerante. 
Sul campo, però, le violenze continuano e il futuro dell’Afghanistan rimane ancora 
spaventosamente incerto.  

 

https://www.irishtimes.com/news/scholars-and-musicians-hotly-debate-whether-music-is-permissible-or-not-1.1262467
https://www.irishtimes.com/news/scholars-and-musicians-hotly-debate-whether-music-is-permissible-or-not-1.1262467
https://www.irishtimes.com/news/scholars-and-musicians-hotly-debate-whether-music-is-permissible-or-not-1.1262467
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