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 Introduzione 
 
 
 
Il conflitto afghano è un esempio classico di una ‘small war’, ovvero di un conflitto tra 

superpotenze e comparativamente piccoli  e ‘poveri’ gruppi di insorti, secondo lo schema 

delle guerre coloniali delineato da C.E. Callwell in 1896.1 Dal punto di vista degli insorti e 

delle popolazioni civili afflitte, ovviamente tali guerre non sono affatto ‘small’, ma eventi 

epocali che possono rappresentare traumi indelebili nella coscienza di intere nazioni. Tali 

conflitti asimmetrici tendono ad essere caratterizzati anche da una asimmetria di 

comportamento oltre che da una di forza teoricamente disponibile. Come discusso da P.B. 

Rich in the Counter-insurgent state,2

 

 la reazione alla sfida di un movimento insurrezionale 

tende as essere lenta ed incoerente, a causa in primo luogo della sottovalutazione della 

minaccia che un tale movimento potrebbe rappresentare e in secondo luogo dei conflitti di 

potere e di interesse tra le varie componenti di un regime politico.  

Inevitabilmente, quando il ‘regime politico’ sfidato da un movimento insurrezionale è 

invece una coalizione multinazionale operante a diverse migliaia di chilometri da casa, 

l’asimmetria di comportamento non puó che essere ancora maggiore. Una piccola banda 

di centinaia o migliala di insorti difficilmente potrá attrarre l’attenzione di una superpotenza 

americana, all’apice della propria influenza dopo la vittoria nella Guerra Fredda, o di 

governi europei preoccupati di come risolvere tutta una serie di problemi interni e di 

rilancio economico. Cosí infatti è stato nel 2002-5, quando i Taliban discretamente si sono 

infiltrati in diverse province della cosiddetta ‘cintura pashtun’ sul versante sud 

dell’Hindukush, senza che Washington o le capitali europee battessero ciglio. Dal 2006 in 

poi, quando i Taliban sono chiaramente apparsi come una forza militare di tutto rispetto ed 

hanno cominciato a seriamente destabilizzare il sud del paese, i governi occidentali hanno 

finalmente reagito, ma la loro reazione è stata caratterizzata da incertezze, continui 

cambiamenti di strategia, una lenta e politicamente controversa mobilitazione di risorse e 

disaccordi tra alleati su ruoli e responsabilitá.  

 

Sebbene sottoposti ad una crescente pressione militare e politica, i Taliban hanno potuto 

approfittare di questa inefficiente risposta occidentale per non solo sopravvivere, ma 

                                                 
1 C.E. Callwell, Small wars: their principles and practice, London : Harrison and Sons, 1896. 
2 Paul B. Rich (a cura di), The counter-insurgent state, New York : St. Martin Press, 1997. 
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anche continuare a rafforzarsi almeno fino al 2009; si dibatte ancora se il rafforzamento 

dei Taliban sia continuano nel 2010 oppure se finalmente la NATO sia riuscita a porre un 

argine allo sviluppo dell’insurrezione. Il meno che si possa dire al momento di redigere 

questo rapporto nell’ottobre 2010 è che per ‘raddrizzare’ la situazione ormai sarebbe 

necessario uno sforzo meglio coordinato, su larga scala e per diversi anni, in un momento 

in cui invece governi ed opinione pubblica sono ormai stanchi di questa ‘small war’ e dei 

suoi costi umani e finanziari. La perdita di legittimitá del governo afghano di fronte 

all’opinione pubblica internazionale rafforza questo senso di stanchezza. 

 

L’inefficiente risposta NATO ed americana alla sfida dei Taliban e la situazione derivatane 

vengono discusse in parte in questa ricerca, il cui scopo principale è peró un’altro: se la 

pazienza nel perseguire una politica contro-insurrezionale di lungo corso e dall’esito 

incerto si sta esaurendo, esiste una ‘exit strategy’ a relativamente breve termine che sia 

effettivamente perseguibile? 

 

Il capitolo primo descrive concisamente la complessa situazione politico-militare in 

Afghanistan, illustrando sia i problemi posti dalla diffusione dell’insurrezione sia quelli 

originati dai conflitti interni al governo afghano e dal declino della fiducia afghana nella 

capacitá (o volontá) degli occidentali di portare l’Afghanistan fuori dalla sua crisi. Il capitolo 

secondo affronta il problema chiave delle carenze delle istituzioni afghane, a dispetto di 9 

anni di investimenti sempre piú massicci nella loro riabilitazione. Come si vedrá, queste 

carenze sono all’origine del desiderio di disimpegnarsi, ma anche della difficoltá di 

sviluppare una exit strategy credibile. 

 

Il capitolo terzo discute il ruolo della comunitá internazionale, incluse le contraddizioni 

interne che come accennato sopra hanno reso l’intervento in Afghanistan cosí inefficiente. 

Sulla base delle potenzialitá e delle deficienze dell’intervento internazionale in Afghanistan 

evidenziate nel capitolo terzo, il capitolo quarto discute quali sono a questo punto le 

aspettative di organizzazioni internazionali e governi nazionali impegnati su questo 

terreno. Il capitolo quinto procede quindi ad individuare le ipotesi di exit strategy sul tavolo 

diplomatico. Infine, il capitolo sesto esamina le possibili ripercussioni a livello regionale 

dell’exit strategy che sembra avere maggiori possibilitá di realizzazione. 
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Capitolo 1: la situazione in Afghanistan 
 

La situazione militare nel 2010 
 

L’insorgenza dei Taliban e dei loro alleati ha continuato ad espandersi nel corso del 2010, 

nonostante il constante incremento del numero delle truppe internazionali presenti nel 

paese e l’espansione numerica sia della polizia che dell’esercito afghani (vedere mappa 

1). La mappa n. 2, prodotta dalla BBC sulla base di dati del Ministero dell’Interno, fornisce 

un’idea accurata della diffusione della violenza su base provinciale; non tutta la violenza è 

attribuibile agli insorti, ma in pratica il banditismo, anch’esso in grande espansione, si 

associa di solito all’insorgenza e quindi non inficia la validitá della mappa. La mappa n. 3 

mostra come le capacitá degli insorti variino da regione a regione, ma ormai (2010) 

esistano in quasi tutto il paese. 

 

Come si puó notare, sebbene il fulcro dell’insorgenza continui a concentrarsi al sud, 

Taliban ed alleati sono riusciti a destabilizzare in certa misura quasi tutta la cintura 

pashtun, da Nimruz fino a Kunar. Le principali (parziali) eccezioni sono alcuni porzioni del 

sud-est, meno esposte all’infiltrazione dal Pakistan e caratterizzate dall’ostilitá delle forti 

tribú locali verso i Taliban, e la provincia di Nangarhar nell’est, dove solo i distretti 

occidentali (principalmente territorio della tribú dei Khugiani) sono seriamente afflitti 

dall’insorgenza. D’altra parte, nel corso del 2009-10 i Taliban sono riusciti a stabilire teste 

di ponte significative a nord dell’Hindukush, principalmente nelle province nord-

settentrionali di Kunduz e Baghlan e in quelle nord-occidentali di Faryab, Jowzjan e Sar-i 

Pul. Nel corso della primavera-estate del 2010, ci sono stati segnali di forte penetrazione 

anche nella provincia nord-orientale di Takhar. Anche nella provincia settentrionale di 

Balkh in estate ci sono stati segnali di attivazione di gruppi di insorti, probabilmente in vista 

della campagna delle elezioni parlamentari dell’autunno.3

 

 

Considerando la situazione nel settembre 2010, solo la regione centrale dell’Hazarajat 

(Bamian, Daikundi  e diversi distretti di Ghazni, Wardak, ed altre province) e in misure 

minore la provincia di Ghor ed alcune province del nord-nordest (Samangan, Badakhshan) 
                                                 
3 A. Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop: the rise of the Neo-Taliban insurgency in Afghanistan, London : 
C.Hurst & Co. and New York : Columbia University Press, 2007; A. Giustozzi ( a cura di), Decoding the New Taliban: 
Insights from the Afghan field, London : C. Hurst & Co and New York : Columbia University Press, 2009; A. Giustozzi 
e C. Reuter, ‘The Northern Front: The Afghan insurgency spreading beyond the Pashtuns’, Briefing Paper, Kabul : 
Afghan Analyst Network, June 2010. 
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erano ancora coinvolte nel conflitto in misura marginale. La scarsa suscettibilitá 

dell’Hazarajat è certamente da mettersi in relazione al fatto che la predominante 

popolazione sciita è nella sua maggioranza particolarmente ostile ai Taliban a causa del 

loro fondamentalismo sunnita. I Taliban hanno in realtá tentato di penetrare la regione, sia 

reclutando tra la locale minoranza sunnita (tagika) che tra gli Hazara sciiti stessi. I risultati 

tra gli Hazara sono stati molto modesti e i collaboratori sciiti dei Taliban si contano 

probabilmente nelle poche centinaia in tutto il paese.4

 

 

Fino al 2008, si poteva parlare nel caso dei Taliban di un movimento pashtun al 97%, oggi 

la stima è pur sempre di un 93%, ma indica una tendenza al reclutamento di altri gruppi 

etnici che coglie qualche successo. Se nel nord-est i Taliban sono prevalentemente 

Pashtun, nel nord-ovest sono per lo piú Uzbeki, mentre in ambedue le regioni si nota il 

reclutamento di Tagiki e Turkmeni in numeri non indifferenti.5

 

 

Se complessivamente si puó dire che i Taliban si sono andati espandendo, lo stesso non è 

sempre vero di ciascuno dei teatri operativi di cui si compone l’Afghanistan. Nel sud i 

Taliban sono venuti a trovarsi sotto intensa pressione militare nel 2010, ma per il momento 

non ci sono segnali di un cedimento da parte loro. Invece, la regione dove i Taliban 

sembrano aver sofferto i colpi piú duri nel 2009 è l’ovest, dove perlatro la loro presenza 

per lo piú non era mai stata molto radicata. Tra il 2008 ed il 2009 l’uccisione di diversi 

importanti comandanti nel sud della provincia di Herat ha certamente disorientato ed 

indebolito i Taliban locali, anche se nel corso del 2010 questi sembravano almeno in parte 

star recuperando terreno. Nella provincia limitrofa di Farah i colpi subiti dai Taliban nel 

2009 sono stati ancora piú duri, con l’eliminazione della loro unica base operativa e la 

morte di tutti i loro leader locali piú significativi. Tuttavia nel corso del 2010 i Taliban hanno 

re-infiltrato Farah su larga scala, sebbene la provincia dal punto di vista geografico non si 

presta molto alla guerra di guerriglia.6

 

 

 

                                                 
4 A. Giustozzi, The Taliban beyond the Pashuns, The Afghanistan papers n. 5, Waterloo (Ontario) : CIGI,  
July 2010. 
5 A. Giustozzi e C. Reuter, ‘How the Taliban entered the north’, Kabul : Afghan Analyst Network, in corso di 
pubbicazione. 
6 A. Giustozzi, ‘Herat: quando i Taliban reclutano i Tagiki’, Limes, n. 2, 2010; A. Giustozzi, Decoding..., cit.; ‘Western 
Afghanistan: getting better before it gets worse?’, Oxford Analytica, luglio 2010; comunicazioni prsonali con funzionari 
di organizzazioni internazionali, Kabul, novembre 2010. 
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Potenziale dei Taliban ed altre opposizioni 
 
La forza militare dei Taliban è difficile da stimare, tra l’altro per via dell’uso di combattenti 

part-time e della costante infiltrazione/esfiltrazione di combattenti attraverso il confine 

pakistano. ISAF nel 2010 stimava il numero degli insorti afghani ‘a tempo pieno’ attorno ai 

32.000, esclusi circa 4.000 volontari stranieri.7

 

 La nostra stima della forza complessiva 

dell’insorgenza è riportata nella Tabella 1. La stima di ISAF rappresenta un aumento 

considerevole rispetto alle stime precedenti, riunite nella Tabella 2. Mentre la tendenza 

alla crescita è evidente, si deve notare che fino al 2006 c’era chiaramente una tendenza a 

sottostimare la forza dell’insorgenza. Il dibattito all’interno di ISAF, come pure altrove, 

verte sulla ‘qualitá’ degli insorti, ovvero quanti si possano considerare coinvolti 

ideologicamente e quanti invece abbiano altri tipi di motivazioni. Il dibattito si è intensificato 

tra il 2009 ed il 2010 perché la speranza di poter riconciliare un numero significativo di 

insorti si è fatta strada ed è divenuta uno dei pilastri della strategia contro-insurrezionale di 

ISAF (vedere oltre).  

Dal punto di vista tattico, i Taliban hanno indubbiamente conosciuto una evoluzione 

significativa dal 2002 in poi. La prima evoluzione di grande importanza è stato il 

progressivo spostamento verso tattiche asimmetriche, evoluzione ormai completata nel 

2010 dopo lunghi sforzi del comando Taliban, che ha dovuto fronteggiare la resistenza di 

molti comandanti locali a questo riguardo. Le tattiche asimmetriche, funzionali alla guerra 

di guerriglia, non sono in linea con il comportamento previsto per un guerriero dalla morale 

pashtun. A parte l’uso di IED (Improvised Explosive Device), sempre piú diffuso e 

tatticamente piú sofisticato anche se tecnologicamente stagnante, le tattiche asimmetriche 

sempre piú utilizzate dai Taliban includono imboscate meglio pianificate (a ‘L’ o a ‘T’) e 

cecchini; si nota anche uno sforzo di organizzare il fuoco da terra contro gli elicotteri. 

Chiaramente, mentre in passato i combattenti Taliban ricevevano ben poco 

addestramento soprattutto nel sud, negli ultimi due anni essi hanno benificiato di uno 

sforzo addestrativo considerevole. Nel sud est e nell’est i combattenti Taliban avevano giá 

precedentemente beneficiato dell’addestramento fornito da gruppi jihadisti pakistani.8

                                                 
7 Fonti ANA, aprile 2010; Jerome Starkey, ‘Major-General Richard Barrons puts Taleban fighter numbers at 36,000’, 
The Times, 3 marzo 2010. 

 

8 A. Giustozzi, ‘Negotiating with the Taliban:  issues and prospects’, New York : The Century Foundation, giugno 
2010; Roy Gutman, ‘Afghanistan war: How Taliban tactics are evolving’, McClatchy Newspapers, 15 marzo, 2010; 
‘The slog gets harder: The Taliban's tactics are evolving in step with the counter-insurgency’, The Economist, 21 luglio 
2010; Karen DeYoung,  ‘Improved Taliban Tactics Surprise U.S.’, Washington Post, 2 settembre 2009. 
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La Tabella 3 mostra l’impennata nell’uso di ordigni esplosivi da parte degli insorti e come 

le migliorate contromisure di ISAF siano state piú che compensate dalla moltiplicazione 

degli ordigni, cosí che il numero di attacchi coronati da successo è stato in continuo 

aumento. 

 

A questo riguardo occorre menzionare il ruolo dei volontari stranieri; come giá indicato 

nella tabella, ISAF/ANA stimano il numero di questi ultimi attorno ai 4.000. la 

composizione è varia. Gli Arabi legati ad Al Qaida rappresentavano ormai una piccola 

porzione di questi 4.000 nella primavera 2010, non piú di 100 secondo gli americani, 

anche se fonti ISAF nell’autunno 2010 indicavano un nuovo afflusso di elementi legati Al 

qaida nell’est del paese. Il grosso dei rimanenti proveniva da gruppi jihadisti pakistani e dai 

gruppi jihadisti centro-asiatici. Questi ultimi hanno nel corso degli ultimi anni trasferito molti 

dei loro uomini nel nord dell’Afghanistan, dove nella primavera 2010 si stimava 

costituissero la grande maggioranza dei circa 500 volontari stranieri presenti. L’apporto 

militare diretto di questi volontari è modesto, ma come giá menzionato essi forniscono 

addestramento agli Afghani. Sul campo, i volontari stranieri spesso giocano il ruolo di 

specialisti (comunicazioni, mortai, tiratori scelti, ecc.). In altri termini i Taliban sono riusciti 

a trovare una nicchia dove i volontari stranieri possono essere utili al movemento senza 

creare i problemi di interazione con le comunitá afghane sperimentati in passato.9

 

 

Uno degli aspetti piú negletti del dibattito sulla situazione politico-militare in Afghanistan 

concerne gli aspetti organizzativo-politici dell’insurrezione. Anche a questo riguardo 

occorre notare che i Taliban hanno investito considerevoli risorse umane nello sviluppo 

della loro amministrazione civile; il sistema giudizario dei Taliban viene unanimemente 

considerato il punto forte del movemento di Mullah Omar e riceve apprezzamenti anche da 

coloro che non hanno alcuna simpatia per i Taliban in quanto tali. Una accelerazione dello 

sforzo di dispiegare la ‘magistratura ombra’ dei Taliban in tutte le regioni dove essi 

operano si è notato nel corso degli ultimi due anni; in precedenza i Taliban erano piú cauti. 

In practica il sistema giudizario dei Taliban si struttura cosí: giudici Taliban operanti in aree 

dove i Taliban si sentono in completo controllo della situazione e possono permettersi di 

                                                 
9 Fonti ANA, aprile 2010; Bill Roggio, ‘Analysis: Al Qaeda maintains an extensive network in Afghanistan’, Long War 
Journal, 29 luglio 2010; James Gordon Meek,  ‘Al Qaeda in Afghanistan: Small in numbers, huge in impact on 
Taliban’, New York Daily News, 23 agosto 2010; Bob Woodward, Obama’s wars, New York : Simon & Schuster, p. 
162. 
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operare quasi alla luce del sole; giudici independenti ma stimati dalla popolazione, 

sponsorizzati dai Taliban nelle altre aree dove ISAF e governo afghano continuano ad 

operare; commissioni funzionanti come corti supreme itineranti, a cui cittadini afghani 

possono fare appello se non soddisfatti delle sentenze emesse dai giudici.10

 

 

Sebbene l’estremo conservatorismo dei Taliban sia visto come il loro aspetto peggiore in 

occidente, la maggior parte della popolazione afghana non sembra particolarmente 

preoccupata di questo aspetto. Specie nelle aree rurali, la popolazione è spesso 

altrettanto conservatrice o quasi. I Taliban oltretutto hanno moderato il loro messaggio e i 

controversi e restrittivi decreti sociali di Mullah Omar non sono piú applicati se non 

occasionalmente dal 2007. Al tempo stesso si è avuta in Afghanistan una reazione 

avversa all’introduzione di elementi di liberalismo culturale dal 2001 in poi: i mass media 

su modello occidentale o indiano, una visione piú liberale del ruolo delle donne,  le 

controversie sul ruolo delle ONG cristiane, ecc., hanno tutti contribuito ad incrinare 

l’originale fiducia degli Afghani verso l’intervento internazionale nel loro paese.11

 

  

I Taliban sembrano invece rendersi conto che una delle loro debolezze agli occhi della 

popolazione è stata fino ad oggi la loro incapacitá di portare sviluppo e benessere in molte 

delle zone da loro controllate, specie laddove la protezione della cultura del papavero da 

oppio é limitata od assente. Al fine di rimediare almeno in parte a questa deficienza, i 

Taliban hanno cercato di migliorare i loro rapporti con  le ONG, invitandole selettivamente 

a riprendere le loro attivitá in aree controllate dai Taliban. ONG sospettate di proselitismo 

cristiano o di collaborazione con ISAF sono escluse da questa pratica. Secondo alcune 

ONG, c’é persino una delegazione dei Taliban a Kabul, che su richiesta delle ONG visita i 

loro uffici per valutare i progetti destinati ad area sotto controllo dei Taliban e fornire 

un’approvazione preventiva.12

 

 

Il comando dei Taliban sembra anche aver considerato che una eccessiva indifferenza alle 

perdite civili causate da attacchi Taliban fosse controproducente. In realtá i Taliban a 

lungo hanno cercato di evitare di coinvolgere comunitá civili nei combattimenti, per 

esempio nella preparazione di imboscate è sempre stata una regola fissa che i civili 

venissero avvertiti e consigliati di ritirarsi. L’uso sempre piú su larga scala di IED ha reso 
                                                 
10 Giustozzi, ‘Negotiating…’, cit. 
11 Giustozzi, ‘Negotiating…’, cit. 
12 Interviste e comunicazioni personale con personale di NGO afghan, Kabul, aprile 2010. 
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superate le vecchie regole dei Taliban; sono stati gli IED infatti a causare la maggioranza 

delle vittime civili dei Taliban negli ultimi anni, come evindenziato nella Tabella 4. Di qui la 

necessitá di introdurre nuove regole sull’uso degli IED, che il comando dei Taliban ha 

messo in atto anche se per ora appare che l’applicazione delle nuove regole sia rimasta 

limitata. La continua espansione del livello di violenza, oltretutto, tende a spingere le 

perdite civili verso l’alto, ma mentre ISAF è riuscita a contenere gli episodi in cui le sue 

forze uccidono civili, i Taliban infliggono un numero sempre piú di alto di perdite civili.13

 

 

L’impatto dell’amministrazione dei Taliban ed in particolare della loro magistratura si 

traduce in un lento ma sensibile aumento della legittimitá politica del movimento. Anche 

membri del parlamento un tempo fortemente ostili ai Taliban esprimono ora indifferenza 

alla prospettiva di un governo di coalizione con i Taliban (vedere oltre).14

 

 

Qualsiasi tentativo di quantificare il sostegno della popolazione ai Taliban non puó che 

essere arbitrario. Tuttavia è significativo che le stesse valutazioni di ISAF siano state 

improntate al pessimismo. Piú di recente ISAF ha introdotto un sistema di valutazione 

delle tendenze in atto tra la popolazione, basato sull’identificazione di 121 ‘distretti chiave’, 

distribuiti un po’ in tutto il paese ma prevalentemente nel sud (vedere Mappa 4). Come si 

evince dalla valutazione del marzo 2010 (Tabella 5), il sostegno per il governo afghano era 

molto piú limitato del sostegno per gli insorti.  

 

La situazione politica nel 2010 
 
Quanto discusso finora mostra chiaramente il grado di isolamento del governo afghano 

dalle zone rurali. Secondo uno studio dell’US Director of National Intelligence, nel 2008 il 

governo controllava solo il 31% del territorio afghano, laddove i Taliban ne controllavano 

l’11% e il rimanente 58% si trovava sotto il controllo di potentati locali.15

                                                 
13 Joshua Partlow, ‘In Afghanistan, Taliban surpasses al-Qaeda’, Washington Post, 11 novembre 2009. 

 Gli sviluppi recenti 

hanno mostrato che l’assunto secondo il quale il nord sia immune dal rischio di venire 

infettato dall’insurrezione è quantomeno inappropriato. Molti dei distretti ancora considerati 

sicuri e fedeli al governo potrebbero esserlo solo perché gli insorti non li hanno ancora 

14 Si veda per esempio Jonathan Steele, ‘Afghanistan: is it time to talk to the Taliban?’, The Guardian, 4 maggio 2010. 
15 Deborah Tate, 'US Official Says Afghan Government Controls Only 30 Percent of Country', Voice of America, 27 
febbraio 2008. 
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penetrati in profonditá. I problemi del governo afghano peró non si limitano alla mancanza 

di controllo sulle campagne.16

 

 

La coalizione originale formatasi a Bonn nel 2001 ormai ha cessato di esistere da tempo. Il 

Presidente Karzai rimane al centro del sistema di potere, ma attorno a lui i vecchi gruppi 

dell’alleanza anti-Taliban del Fronte Unito si sono disintegrati in molteplici fazioni, vittime 

tutti delle manipolazioni del presidente. Privo di una propria base di potere autonoma nel 

2001, Karzai soffriva nel 2002-3 della propria inferioritá rispetto agli altri membri della 

coalizione, che invece spesso potevano contare su basi regionali considerevoli, per non 

parlare di una forza militare di tutto rispetto nel caso delle due fazioni principali del nord, 

Jamiat-i Islami (Societá Islamica) e Junbish-i Milli (Fronte Nazionale). Karzai è riuscito a 

frammentare internamente e a cooptare selettivamente membri di questi due gruppi, che 

ormai faticano a rappresentare una minaccia per Karzai. Lo stesso puó dirsi del terzo 

gruppo della vecchia alleanza anti-Taliban, il Wahdat-i Islami (Unitá Islamica), basato tra 

l’etnia hazara.17

 

  

Il successo di Karzai a questo riguardo ha peró avuto come effetto collaterale di aprire in 

molti casi un vuoto di potere a nord dell’Hindukush e sull’Hindukush stesso (Hazarajat), 

come discusso precedentemente. Il divide et impera di Karzai non si è peraltro esercitato 

solo nelle province. Il sistema di potere della famiglia Karzai sta ormai emergendo sempre 

piú chiaramente nelle varie inchieste portate avanti sotto pressione americana, volte a 

chiarire il massiccio fenomeno della corruzione a Kabul. A parte gli aspetti economici della 

corruzione, essa sembra essere stata funzionale alla cooptazione di individui e gruppi al 

fianco di Karzai, offrendo l’opportunitá di arricchimento personale in cambio del 

‘tradimento’ politico delle fazioni originarie. Una volta cooptati all’interno del sistema, 

diventava difficile per chiunque separarsene con successo. Nel sistema molto 

centralizzato introdotto in Afghanistan con la costituzione del 2003, Karzai di fatto controlla 

la magistratura, attraverso la nomina del procuratore generale e del Presidente e dei 

membri della Corte Suprema, che a loro volta nominano tutti i giudici.  Come si è visto 

bene nelle elezioni presidenziali del 2009, Karzai ha fatto uso delle informazioni in suo 

                                                 
16 Giustozzi, ‘The Taliban beyond...’, cit.; Giustozzi e Reuter, ‘The northern...’, cit. 
17 A. Giustozzi, ‘Armed politics and political competition in Afghanistan’, working paper, Bergen : C. Michelsen 
Institute, 2007; A. Giustozzi, ‘Afghanistan: Political Parties or Militia Fronts?’ Capitolo 8 di  Transforming rebel 
movements after civil wars, a cura di J. de Zeeuw, Lynne Rienner Publishers, 2007 
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possesso e del controllo del sistema giudiziario per intimidire ex alleati che cercavano di 

sfidarlo elettoralmente.18

 

  

In questo modo Karzai è riuscito a rimanere al centro del sistema politico. Mentre egli è 

riuscito a seminare il disordine tra i suoi avversari, non è invece riuscito a construire un 

ordine alternativo a quello stabilito nel 2001. Il tentativo di construire un sistema di potere 

regionale nel sud, incentrato attorno a suo fratello Ahmad Wali, ha ottenuto qualche 

risultato, ma sembra rimanere fragile in quanto Ahmad Wali manca di legittimitá politica e 

viene visto come il centro di un sistema patrimoniale di rapina piuttosto che come un 

leader politico capace di gestire la regione efficacemente.19 Nel resto del paese la 

situazione è altrettanto precaria. Nell’ovest la rimozione del potente locale Ismail Khan nel 

2004 ha come nel nord aperto un vuoto di potere, che i Taliban hanno prontamente 

sfruttato.20 Nel sud-est le tribú rimangono in controllo, ma con sempre maggior difficoltá a 

causa dell’incapacitá del governo centrale di assisterle efficacemente. Nell’est, diversi 

uomini forti alleati con Kabul sono ancora in sella, ma fronteggiano una situazione sempre 

piú fluida. Hazrat Ali, il signore della guerra Pashai che controllava gran parte di 

Nangarhar e Laghman, è ormai in piena ritirata dove una reazione pashtun alla sua 

tirannia. La famiglia degli Arsala, sotto la guida debole di Din Mohammed, il fratello 

sopravissuto all’assassinio di Abdul Qadir nel 2002, non ha piú la forza di un tempo. Gli 

Arsala sono ora alleati del governatore Gul Agha Shirzai, giå uomo forte di Kandahar, e 

dipendono dal suo sostegno per continuare a giocare un ruolo politico locale. Shirzai 

stesso è sempre piú in difficoltá a gestire i rapporti con le comunitá locali. Popolare nella 

cittá di Jalalabad, nelle campagne paga il prezzo di una campagna contro la coltivazione 

del papavero da oppio, da lui fortemente voluta ma impopolare. Nel nord le lotte di potere 

tra i sostenitori di Karzai e i suoi avversari spesso favoriscono i Taliban, che nelle fasi 

iniziali della loro infiltrazione hanno potuto contare talvolta anche sulla complicitá di 

funzionari governativi.21

                                                 
18 Jean MacKenzie, ‘Karzai in panic as graft probe closes in’, Global Post, 9 gennaio 2010; Karen DeYoung, ‘U.S. 
worried by Karzai's attempt to assert control over corruption probes’, Washington Post, 6 agosto 2010; Matthew 
Rosenberg, ‘Afghanistan Money Probe Hits Close to the President’, Wall Street Journal, 12 agosto 2010;  

 

Ehsan Azari Stanizai, ‘Corruption Epidemic Shows What is Wrong with Afghanistan’, Huffington Post, 15 settembre 
2010. 
19 A. Giustozzi and N. Ullah, ‘The inverted cycle: Kabul and the strongmen’s competition for control over Kandahar, 
2001-2006’, Central Asian Survey,  n. 2 2007; Carl Forsberg, ‘Politics and power in Kandahar’, Afghanistan Report 5, 
Institute for the Study of War, 2010. 
20 Giustozzi, ‘Herat…’, cit.;  
21 Comunicazioni personali con David Mansfield e Claudio Franco, entrambi di ritorno da Jalalabad, 2010; 
conversazione personale con Christoph Reuter, di ritorno da Kunduz e Baghlan, 2010. 



13 
 

 

Il problema per Karzai è che i suoi margini di manovra sono andati restringendosi. Ormai il 

suo gioco è scoperto: il divide et impera non puó continuare indefinitamente senza che le 

‘vittime’ si rendano conto di essere oggetto di una manipolazione.  Karzai pertanto fatica  a 

trovare nuovi alleati. Per le elezioni del 2009 la sua carta vincente (a parte i brogli) è stata 

l’allenza con il generale uzbeko Dostum (del Junbesh-i Milli) e coi leader hazara 

Mohaqqeq e Khalili (Wahdat-i Islami), in cambio di nomine al governo e tra i governatori. 

In realtá ancora una volta Karzai si è dimostrato un alleato inaffidabile e non ha mantenuto 

se non una piccola parte delle promesse fatte. L’annuncio della sua volontá di negoziare 

una pace con gli insorti è poi stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza 

dei suoi alleati settentrionali: sia Mohaqqeq che Dostum hanno rotto l’alleanza con Karzai 

in protesta.22

 

  

Nei rapporti tra Karzai e Washington l’anno 2008 ha rappresentato un punto di svolta 

decisivo. Durante la campagna elettorale di Obama è apparso chiaro che la futura 

amministrazione Americana non avrebbe mantenuto lo stesso cordiale rapporto che aveva 

caratterizzato fino ad allora l’Amministrazione Bush. Piú di tutti il fatto è apparso chiaro a 

Karzai, che dall’estate 2008 si è chiaramente impegnato in una campagna di stampo 

‘patriottico’ volta a sottolineare alcuni aspetti controversi della presenza Americana nel 

paese, quali le perdite inflitte ai civili, la mancanza di controllo del governo afghano 

sull’esercito dominato dagli Americani, eccetera. Da allora il rapporto con Washington si è 

rapidamente deteriorato.  Durante il 2009, esponenti dell’Amministrazione Obama hanno 

spesso criticato Karzai e la sua gestione del potere; per un leader afghano, tali critiche 

pubbliche ed esplicite sono state percepite come estremamente umilianti e hanno messo 

in dubbio il carattere a tempo indeterminato del sostegno americano al presidente nella 

percezione del pubblico afghano. Diverse crisi tra Kabul e Washington si sono succedute 

tra 2009 e 2010, ciascuna seguita da una formale riconciliazione, ma il vecchio rapporto di 

fiducia che aveva caratterizzato le relazioni Afghano-americane fino al 2008 sembra 

essere definitamente defunto. La dichiarazione di Obama che le truppe addizionali 

assegnate al teatro afghano (“surge”) cominceranno a lasciare il paese dal luglio 2011 ha 

aggiunto un ulteriore elemento di incertezza riguardo le intenzioni americane. I piú in 

                                                 
22 ‘Afghanistan: a flawed exercise in legitimisation’, Oxford Analytica, settembre 2009. 
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Afghanistan credono che il luglio 2011 rappresenterá l’inizio del definitivo disimpegno 

americano.23

 

 

La ‘riconciliazione’ del maggio 2010 è esemplare dei problemi che sono alla radice della 

crisi tra Washington e Kabul. Nei mesi precedenti gli Americani non avevano fatto mistero 

dei propri piani di lavorare con i ministri e i governatori piú capaci e piú degni di fiducia, 

senza passare da Karzai, che molti a Washington vedono come un ostruzionista 

interessato solamente a proteggere gli interessi della propria famiglia. L’annuncio fatto a 

Washington, in occasione della visita di Karzai, di una nuova fase di armoniosa 

collaborazione tra i governi dei due paesi è state prontamente smentita dal licenziamento 

all’inizio di giugno di Hanif Atmar, Ministro degli Interni, e di Amrullah Saleh, direttore dei 

servizi di sicurezza. I due erano tra i principali alleati di Washington e degli Europei a 

Kabul ed erano rispettati come ministri capaci e dedicati. Karzai, in altre parole, potrebbe 

aver agito per prevenire l’”accerchiamento” pianificato dagli Americani. Giá a dicembre e 

gennaio, il nuovo gabinetto di Karzai aveva escluso alcuni dei piú fidati ed apprezzati 

collaboratori dei paesi donatori.24

 

 

Karzai non è il solo ad avere dubbi sulle finalitá americane. Nel suo caso, i dubbi 

reguardano probabilmente soprattutto il suo fato personale: continueranno gli Americani a 

sostenerlo indefinitamente? Altri percepiscono una piú generale  volontá occidentale di 

disimpegnarsi dall’Afghanistan (vedere oltre). 

 
Il dibattito sulla riconciliazione 
 
Un aspetto che ha molto contribuito nel corso del 2009 e del 2010 a rafforzare la diffidenza 

reciproca tra Kabul e Washington è stata la questione della ‘riconciliazione’ con 

l’opposizione armata. Karzai in veritá ha condotto sondaggi e stabilito contatti a questo 

fine sin dal 2003, quando lo scopo era di convincere alcuni Taliban ‘moderati’ ad 

appoggiare l’accordo di Bonn e a fare la pace col governo. Tramite le Nazioni Unite, a 

quell’epoca venne aperto un canale di comunicazione con i Taliban. È possibile che 

                                                 
23 Blake Hounshell, ‘The Stressful Relationship’, Foreign Policy , 10 maggio 2010 
(http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/05/10/the_stressful_relationship); Dexter Filkins, ‘Karzai Is Said to Doubt 
West Can Defeat Taliban’, The New York Times, 11 giugno 2010; Brett H. McGurk, ‘Karzai's Visit: Rebranding the 
Partnership’, Council on Foreign Relations, 10 maggio 2010.    
24 Gary Thomas, ‘Karzai Visit Stabilizes Shaky Relationship, Differences Remain’, VOA, 14 maggio 2010; George H. 
Wittman, ‘No Kumbaya in Kabul’, The American Spectator, 23 giugno 2010. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/05/10/the_stressful_relationship�
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questo canale di comunicazione abbia contribuito alla sospensione (non totale) delle 

operazioni militari dei Taliban nel corso della campagna elettorale presidenziale del 2004. 

Il governo pakistano stesso si impegnó a questo punto a limitare il piú possibile gli attacchi 

dei Taliban, un fatto che suggerisce un qualche scambio tra opposizione e Karzai; alcuni 

fonti suggeriscono che Karzai abbia promesso negoziati seri ai Taliban una volta eletto 

con un forte mandato popolare, che ovviamente non aveva come presidente ‘transitorio’ 

prima delle elezioni. Fatto sta che dopo aver ricevuto il suo mandato popolare col 55% dei 

voti, Karzai non fece molto per avviare seri negoziati; se questo sia stata una sua 

omissione o se invece Karzai abbia ricevuto veti da Washington non è chiaro. Una 

qualche comunicazione con l’opposizione è probabilmente continuata dopo il 2004, perché 

di nuovo nel corso della campagna elettorale parlamentare del 2005 i Taliban si astennero 

in gran parte dalla violenza, particolarmente nel giorno del voto. Dopo il 2005, comunque, 

appare chiaro che i contatti si sono interrotti, probabilmente a causa del fatto che Karzai 

non ha dimostrato una seria volontá di mettere in pratica le sue promesse.25

 

 

La questione negoziale si è riaffacciata sulla scena politica afghana nel 2008, man mano 

che i rapporti tra Karzai e Washington cominciavano a deteriorarsi. L’arrivo 

dell’Amministrazione Obama e la dipartita di Bush, come spiegato sopra, hanno convinto 

Karzai che il sostegno americano alla sua persona è destinato a terminare relativamente 

presto. Karzai si è dunque trovato sprovvisto di una solida base di potere personale, con 

una legittimitá in rapido indebolimento, a dover fronteggiare l’ipotesi di un disingaggio 

americano, o comunque di un tentativo americano di sostituire il presidente con una 

personalitá giudicata piú capace di soddisfare le richieste americane di lotta alla 

corruzione e di gestione efficace dell’apparato dello stato. 

 

In questo quadro la prospettiva della riconciliazione e del negoziato deve essere apparsa 

a Karzai e alla cerchia dei suoi consiglieri personali come un’opzione potenzialmente 

capace di coniugare un recupero di legittimitá ‘popolare’ con la creazione di una base di 

potere autonoma dal sostegno americano. Inizialmente la ambizioni di Karzai non erano 

immediatamente chiare, probabilmente anche perché Karzai aveva bisogno di ottenere il 

finanziamento esterno di un programma che potesse servire ai suoi scopi. I piani di 

riconciliazione che sono stati in discussione nel corso del 2009 risultavano per questa 

ragione ambigui; nelle intenzioni americane, la riconciliazione si applicava ai quadri e 

                                                 
25 Giustozzi, ‘Koran..’., cit., p. 114;  
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combattenti dei Taliban, come pure a singoli componenti del loro comando, ma non al 

movimento dei Taliban in quanto tale. In altri termini, riconciliazione individuale, non 

politica. Karzai, invece, sempre piú nelle sue dichiarazioni pubbliche intimava nel corso di 

quell’anno e con crescente accento nel corso del 2010 che egli era interessato a negoziati 

politici con i Taliban.26

 

  

Questa differenza di interpretazioni non deve far pensare che Karzai voglia realmente 

concludere una pace con l’opposizione armata nel suo complesso, portando nell’alveo 

della politica legale afghana sia i Taliban che i gruppi minori come l’Hizb-i Islami (Partito 

Islamico). Certamente, Karzai non ha fatto grossi sforzi per preparare il terreno politico ad 

una soluzione di questo tipo; la sua gestione delle elezioni presidenziali del 2009, 

caratterizzate da una frode non solo su scala massiccia ma anche sfacciata, non puó che 

aver ulteriormente ridotto l’appetito dell’opposizione armata per una partecipazione al 

processo elettorale. Invece, Karzai probabilmente mira a riconciliare segmenti 

dell’opposizione, gruppi di Taliban raccolti attorno ad alcuni dei leader storici del 

movemento. Questa sembra per esempio essere stato lo scopo dei contatti con Mullah 

Baradar, all’epoca il n. 2 di Mullah Omar. In questo modo, Karzai avrebbe rafforzato la sua 

influenza in zone chiave del paese, costruito un rapporto clientelare con alcuni ex leader 

dell’opposizione, senza mettere in pericolo la sua egemonia politica. Invece, un accordo 

con Mullah Omar e l’insieme dei Taliban, ovvero anche con un Hizb-i Islami riunificato, 

sarebbe stato difficile da gestire perché ciascuno di questi due gruppi ha oggi in 

Afghanistan una base di sotegno probabilmente piú ampia di quella di Karzai stesso. Una 

coalizione con loro comporterebbe per Karzai il rischio di progressiva marginalizzazione 

ed anche esautoramento. Come discusso precedentemente, la tattica politica preferita da 

Karzai è quella del divide et impera, ovvero la ‘tattica del salame’: spezzare l’opposizione 

in componenti rivali tra loro, per poterle poi manipolare l’una contro l’altra.27

 

 

A giudicare dalla situazione come si presentava nel novembre 2010, Karzai non stava 

avendo molto successo nei suoi contatti con l’opposizione, per una serie di ragioni. La 

prima è l’opposizione pakistana ad un negoziato che non passi da Islamabad, come 

discuteremo in dettaglio successivamente. La seconda è che le tattiche di Karzai sono 
                                                 
26 M. Waldman, ‘Navigating negotiations in Afghanistan’, Washington : USIP, 2010; M. Waldman, ‘Golden Surrender: 
The Risks, Challenges, and Implications of Reintegration in Afghanistan’, Kabul : Afghhan Analyst Network, 2010. 
27 A. Giustozzi, ‘The political economy of international post-conflict statebuilding in Afghanistan’, capitolo in ‘The 
Political Economy of Post-conflict Statebuilding: Power after Peace’, a cura di Mats Berdal e Dominik Zaum, in 
preparazione. 
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ormai ben note a tutti i suoi interlocutori, che pertanto manovrano per sottrarsi alle sue 

manipolazioni. La terza è che i Taliban hanno una capacitá considerevole di punire i loro 

membri che collaborino senza autorizzazione con Kabul; secondo fonti militari pakistane, 

Mullah Baradar stesso fu arrestato nel febbraio 2010 su esplicita richiesta di Mullah Omar, 

per essere poi trasferito agli arresti domicilari una volta che i Pakistani hanno deciso di 

spingere nella direzione dei negoziati. La quarta ragione è che al momento Karzai appare 

debole ed il suo fato personale incerto; gli incentivi per allearsi con lui sono deboli. Nel 

cosro dell’autunno 2010 le voci di negoziati tra Karzai e gli Haqqani hanno ricevuto molto 

spazio sulla stampa; tuttavia fonti diplomatiche a Kabul confermano che si è trattato 

solamente di contatti preliminari e che l’ambizione di Karzai di separare gli Haqqani da 

Mullah Omar non ha avuto successo.28

 

  

Nel frattempo ISAF ha continuato nei suoi sforzi di varare un progetto di riconciliazione ‘dal 

basso’, che Karzai stesso ha approvato come complementare ai suoi sforzi di negoziare 

un accordo politico con componenti dell’opposizione. Il progetto sviluppato per lo piú da 

ISAF si sforza di limitare il compenso materiale ai membri dell’opposizione pronti a 

riconciliarsi a progetti di sviluppo economico per le loro comunitá; il guadagno principale 

per gli insorti che si riconciliano è ovviamente la garanzia che non verranno piú presi di 

mira da ISAF o dalle forze governative. Questa strategia di riconciliazione sembra essere 

stata chiaramente pensata in congiunzione alla campagna di decapitazione dei Taliban 

che ISAF ha cominciato a mettere in pratica su larga scala dal 2007 e che ha accelerato 

significativamente nel 2010. La teoria è che incrementando il rischio personale a cui sono 

soggetti i comandanti locali dei Taliban, molti di questi finiranno per considerare la 

riconciliazione col nemico (e il rischio di rappresaglia Taliban) come un male minore.29

 

 

Gli esperimenti condotti in passato nella riconciliazione di comandanti Taliban non hanno 

dato risultati positivi. Un tentativo britannico di costruire una cintura di milizie di ex-Taliban 

attorno a Girishk (Helmand) nel 2007 naufragó a causa dell’opposizione dei servizi segreti 

afghani. Una buona parte dei comandanti Taliban riconciliati dal 2004 in poi dalla 

Commissione Mujaddidi avevano giá ri-disertato ai Taliban entro il 2009. Diversi dei 

comandanti che coi loro uomini si erano riconciliati sulla base della promesse di un piano 

di reintegrazione nel 2009-10 stavano giá tornando nelle fila dei Taliban nell’estate del 

                                                 
28 Fonti militari pakistane, 2010; fonti diplomatiche a Kabul, novembre 2010. 
29 Waldman, ‘Golden…’, cit.; Waldman, ‘Navigating…’, cit.. 
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2010, delusi dalle promesse non mantenute. È evidente che se la riconciliazione deve 

assurgere al ruolo di componente di primo piano della strategia contro-insurrezionale, 

dovrá essere oggetto di considerevoli rifiniture.30 Paradossalmente, la strategia di 

decapitazione ha avuto un tale successo che ha eliminato dalla scena i comandanti piú 

esperti ma anche meno fanatici, rimpiazzati ora da giovani reclute provenienti dalle 

madrasa radicali. L’etá media dei comandanti Taliban in Afghanistan si stima attorno ai 19-

20 anni, oppure 25 secondo un’altra fonte.31

 

  

Aspetti internazionali del conflitto 
 
Gli occidentali 

 

Fin dall’inizio dell’intervento internazionale in Afghanistan, gli obiettivi di Americani ed 

Europei non sono stati coincidenti. Laddove gli Americani inizialmente privilegiavano in 

modo assoluto la caccia ai rimasugli di Al Qaida, gli Europei erano piú orientati a fornire un 

modesto appoggio alla ricostruzione dello stato afghano. Queste diverse prioritá, peraltro 

concordate tra le diplomazie occidentali, si riflettevano nella composizione iniziale di ISAF, 

quasi esclusivamente europea. È interessante notare come dal 2002 le posizioni di 

Americani ed Europei siano evolute considerevolmente, ma senza convergere. Dal 2006 

in poi gli Americani hanno cominciato ad impegnarsi seriamente nel rafforzamento dello 

stato afghano, di gran lunga sorpassando lo sforzo europeo in questo campo, ma la 

comprensione americana di come condurre ‘state-building’ è rimasta molto lontana da 

quella Europea. Nella loro partecipazione al rafforzamento della polizia afghana, per 

esempio, gli Americani hanno fin dall’inizio sostenuto che occorreva una forza di tipo 

gendarmeria, capace di impegnarsi efficacemente nella repressione dell’insurrezione. Gli 

Europei hanno invece a lungo continuato a sostenere la necessitá di formare una polizia 

civile, capace di favorire lo sviluppo dello stato di diritto. Come vedremo, la linea 

americana è poi uscita vincente da questo dibattito a causa della diffusione sempre 

maggiore dell’insurrezione.32

 

 

                                                 
30 Waldman, ‘Golden...’, cit.; comunicazione personale con funzionario UNAMA, 2009. 
31 Fonti ISAF, 2010; ‘Taliban dying young’, New York Post, Novembre 14, 2010. 
32 A. Wilder, Cops or robbers?, Kabul : AREU, 2006; Reforming Afghanistan’s police, Bruxelles: ICG, 2007; Robert 
M. Perito, ‘Afghanistan’s Police’, Washington : USIP, 2009. 
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Similarmente, gli Americani hanno fino al 2009 prestato poca attenzione alla questione 

della corruzione sempre piú dilagante all’interno dell’apparato statale afghano ed in 

particolare al ruolo dei ‘robber barons’ afghani, tipicamente legati ai Karzai o agli altri 

gruppi di potere confermati al potere dagli accordi di Bonn. Gli Europei avevano 

cominciato ad esprimere le loro preoccupazioni al riguardo molto in anticipo rispetto agli 

Americani, particolarmente nel caso dei Britannici e degli Olandesi. Dal 2006 divisioni 

sono emerse anche riguardo alla formazione di milizie per la lotta contro-insurrezionale, 

anche se in questo caso gli allineamenti erano differenti: Americani e Britannici a favore, 

quasi tutti gli altri Europei contrari.33

 

 

La tendenza di Americani ed Europei ad allinearsi su fronti opposti riguardo a molte 

questioni non elimina il fatto che anche tra gli Europei forti divisioni sono sempre esistite. 

La contesa è stata particolarmente accesa nel 2006-8 riguardo al coinvolgimento militare 

dei diversi paesi NATO. Sebbene al momento del dispiegamento al sud Britannici e 

Canadesi non si aspettassero assolutamente i livelli di violenza poi incontrati, una 

polemica si sviluppó in seguito riguardo al rifiuto dei paesi dispiegati in regioni piú calme di 

inviare truppe al sud. La polemica sulle restrizioni imposte da paesi come Germania, Italia 

e Spagna, ma anche Olanda all’impiego delle proprie truppe in situazioni di combattimento 

ha creato ad un certo punto una tensione considerevole all’interno della NATO, 

eventualmente risolta solo dalla decisione americana di inviare truppe in quantitá al sud, 

alleggerendo il peso sulle spalle di Britannici e Canadesi.34

 

  

Le divisioni abbondano anche all’interno delle singole missioni nazionali: per quanto 

riguarda gli Americani i contrasti tra Dipartimento di Stato, Dipartimento della Difesa e 

USAID sono leggendari, mentre tra i Britannici i contrasti tra Foreign Office, Ministry of 

Defence e DFID sono stati oggetto di molte lamentele (dietro le quinte).35

 

  

A parte la ridotta efficienza dello sforzo internazionale, una consequenza importante di 

queste divisioni è l’impressione negativa che nel tempo hanno lasciato sugli Afghani, 

screditando in larga parte lo sforzo internazionale e riducendo drammaticamente la 

credibilitá degli occidentali nel fornire consiglio e guida alla leadership afghana.36

                                                 
33 Comunicazioni personali con diplomatici europei ed americani, 2008-10; Giustozzi in Innes. 

 

34 Giustozzi, Koran..., cit., pp. 164-5. 
35 Comunicazioni personali con diplomatici europei ed americani, 2008-10. 
36 A. Giustozzi, Missionaries of modernity, London: Hurst,  in corso di preparazione. 
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Le potenze regionali 

 

Dal 2001 in poi l’Afghanistan è diventato uno dei terreni della rivalitá indo-pakistana. Col 

crollo del regime dei Taliban, da loro sostenuto, e la presa del potere da parte di una 

coalizione a loro ostile, i Pakistani si sono trovati marginalizzati sulla scena politica 

afghana. Essi hanno provato a promuovere la formazione di un partito legale 

rappresentante gli interessi dei Taliban, ma la reazione di Kabul è stata ostile. I Pakistani 

hanno quindi cominciato ad orientarsi verso l’utilizzo dei rimasugli dei Taliban come mezzo 

di pressione su Kabul e Washington per ottenere piú spazio per la protezione dei propri 

interessi. Nonostante le prove di un coinvolgimento pakistano nel sostenere la guerriglia 

talibana  abbiano cominciato ad emergere relativamente presto e a circolare negli ambienti 

NATO, i Pakistani hanno dovuto fronteggiare una pressione diplomatica americana tutto 

sommato limitata dal 2002 in poi. Inzialmente, i Pakistani hanno potuto trincerarsi dietro la 

scusa che certi elementi ‘canaglia’ (rogue) delle force di sicurezza pakistane fornivano un 

sostegno non autorizzato ai Taliban. Incoraggiati dalla contenuta reazione americana e 

d’altra parte irritati dalla mancanza di risultati in termini di concessioni politiche da parte 

afghana, i militari pakistani sembrano aver gradualmente esteso il proprio sostegno 

all’insurrezione, tra l’altro anche mobilitando i resti dell’Hizb-i Islami ad entrare nella 

contesa.37

 

 

Come vedremo oltre, l’intento pakistano è sempre stato quello di ottenere una 

rinegoziazione degli accordi di Bonn, piuttosto che una vittoria militare dei Taliban. A parte 

il fatto che tale vittoria deve essere sembrata improbabile fino a tempi recenti, i Pakistani 

senz’altro si rendono conto che umiliare Washington non è nel loro interesse. Una delle 

richieste irrinunciabili dei Pakistani sará probabilmente una riduzione drammatica 

dell’influenza indiana nel paese. Dal 2002 in poi gli Indiani hanno stabilito ottime relazioni 

con nuovo governo afghano, contribuendo ai programmi di sviluppo del paese e 

collaborando a tenere insieme la coalizione emersa dagli accordi di Bonn. Gli Indiani 

hanno agito inizialmente in modo condierato provocatorio dai Pakistani, aprendo consolati 

vicino alla frontiera pakistana ed inviando forze paramilitari a proteggere cantieri stradali i 

prossimitá del confine. Gli Indiani hanno anche cercato di consolidare i loro rapporti con 
                                                 
37 M. Waldman, The Sun in the sky, London : Crissi States Research Centre, 2010; Giustozzi, Koran…, cit.; Jayshree 
Bajoria e Eben Kaplan, ‘The ISI and Terrorism: Behind the Accusations’, Council on Foreign Relations, 26 luglio 2010;  
‘Pakistan's ISI still linked to militants, U.S. says’, Reuters, 28 marzo 2009. 
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specifici gruppi di Pashtun, particolarmente nella regione di Kandahar. La reazione 

pakistana è stata rabbiosa e molto ritengono che la campagna di assassini di elementi 

pro-Indiani attorno a Kandahar sia stata opera dei servizi pakistani.38

 

 

India e Pakistan non sono le sole potenze regionali ad avere un forte interesse agli 

sviluppi della situazione in Afghanistan. Giá prima di Enduring Freedom e della caduta dei 

Taliban gli Iraniani erano impegnati a rafforzare la propria influenza in Afghanistan. Negli 

ultimi anni del regime di Mullah Omar le agenzie governative iraniane avevano cercato di 

ristabilire un rapporto, pur senza mai avvicinarsi al ristabilimento di relazioni diplomatiche. 

Per esempio, gli Iraniani avevano lanciato un progetto pilota di sostituzione della colture 

del papavero da oppio in Helmand, che i Taliban giudicavano positivamente. Il progetto 

avrebbe dovuto svilupparsi su scala piú ampia, ma 9/11 e Enduring Freedom intervennero 

ad interromperlo. 39 D’altra parte e in apparente contraddizione a questa strategia di 

conciliazione, le Guardie della Rivoluzione appoggiavano con fondi e rifornimenti 

l’opposizione armata ai Taliban nel nord del paese, in particolare sostenendo Jami’at, 

Junbesh e Wahdat (il partito di Mohaqqeq).40

 

 

Qusta doppia strategia iraniana è continuata dopo il 2001. Da un  lato le agenzie civili del 

governo iraniano hanno fornito aiuti piuttosto cospicui in termini di ricostruzione e sviluppo; 

i diplomatici e i servizi di spionaggio iraiani al tempo stesso oliavano i loro rapporti 

privilegiati con vari gruppi e fazioni politiche a suon di fondi neri. I beneficiari incudevano 

non solo diverse fazioni sciite, ma anche gruppi predominantemente tagiki e sunniti come 

la Jami’at e importanti personalitá Pashtun all’interno del governo afghano. Fino a che 

punto tali aiuti siano stati finalizzati a mantenere la capacitá militare degli alleati di Teheran 

è difficile dire. Sembra chiaro che grossi quantitativi di armi e munizioni sono entrati in 

Afghanistan dall’Iran, ma sino a che punto come parte di un’operazione governativa e fino 

a che punto a causa del contrabbando (che indubbiamente è comune lungo la frontiera tra 

i  due paesi) rimane poco chiaro. Sembrerebbe che gli Iraniani abbiano accumulato 

depositi di armi e munizioni in Afghanistan, probablmente allo scopo di rendere possibile 

una rapida distribuzione in caso di bisogno.41

                                                 
38 Jayshree Bajoria, ‘India-Afghanistan Relations’, Council on Foreign Relations, 22 luglio 2009; comunicazioni 
personali con functionati ONU e diplomatici, 2006-2009. 

 

39 Comunicazione personale con ex-ministro del governo Taliban, 2009.  
40 Si veda A. Giustozzi, Empires of mud, London : Hurst, 2009. 
41 Fonti diplomatiche a Kabul, ottobre 2009 ed aprile 2010; Maseh Zarif, Ahmad Majidyar, ‘Iranian Influence in 
Afghanistan: Recent Developments’,IranTracker, 21 agosto 2009 (http://www.irantracker.org/analysis/iranian-

http://www.irantracker.org/analysis/iranian-influence-afghanistan-recent-developments�
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A partire dal 2005 si sono fatte insistenti voci di forniture iraniane ai Taliban stessi. Ormai 

(2010) pochi dubitano che le Guardie della Rivoluzione abbiano effettivemente aiutato i 

Taliban, o parte degli stessi. Inizialmente, tali aiuti sembrano essersi limitati alla fornitura di 

medicinali e di quantitá limitate di armi e munizioni. Lo scopo di queste forniture sembra 

essere stato di stabilire un rapporto con i Taliban, inizialmente assai ostili agli Iraniani (e 

viceversa). Sebbene come menzionato precedentemente il governo iraniano aveva 

migliorato i rapporti con Kabul anche prima di 9/11, lo stretto rapporto di Teheran con 

parte dei principali gruppi anti-Taliban non poteva che rappresentare un ostacolo a 

qualsiasi tipo di relazioni tra i due. Secondo fonti ISAF, all’inizio del 2010 una delegazione 

di capi taliban di alto livello si è recata a Mashad per discutere un sostegno iraniano su 

scala ancora piú larga, finalizzato a permettere uno ‘sfondamento’ dei Taliban nell’ovest 

dell’Afghanistan.42

 

 

Cosa puó aver spinto gli Iraniani a cambiare la propria posizione? Diversi fattori sembrano 

aver giocato un ruolo. In primo luogo, la preoccupazione riguardo ad un possibile attacco 

americano sembra aver piú che compensato l’antipatia per i Taliban. La mancanza di 

fiducia verso i propri tradizionali alleati afghani potrebbe essere stato un altro fattore. A 

parte l’essere stati indeboliti dalla politica di divide et impera applicata con successo da 

Karzai, gli alleati iraniani come la Jamiat si sono distinti per i loro tentativi di ottenere una 

mediazione favorevole di Washington nel confronto con Karzai, cercando cosí di 

salvaguardare almeno una porzione del potere ottenuto nel 2001 in seguito agli accordi di 

Bonn. Questo corteggiamento di Washington e degli Europei ha probabilmente convinto gli 

Iraniani che tali alleati non sarebbero stati molto affidabili nell’eventualitá di uno scontro 

diretto americano-iraniano. Urgeva pertanto identificare altri potenziali alleati, piú disposti a 

mettere in atto operazioni di rappresaglia nell’eventualitá di un confronto militare con 

Washington.  Infine, una delle lezioni degli anni 1990 era stata che in gran parte il 

problema coi Taliban era dovuto alla mancanza di canali di comunicazione. Uno degli 

intenti iniziali degli Iraniani nel 2005 potrebbe pertanto essere stato aprire tali ‘canali di 

comunicazione’. 

 

                                                                                                                                                                  
influence-afghanistan-recent-developments); Greg Bruno e Lionel Beehner, ‘Iran and the Future of Afghanistan’, 
Council on Foreign Relations, 6 febbraio 2009. 
42 Fonti diplomatiche a Kabul, ottobre 2009, aprile 2010 ed ottobre 2010. 
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I rapporti tra Guardie della Rivoluzione iraniane e Taliban si sono sviluppati solo 

gradualmente, partendo da una base di grande diffidenza reciproca. Gli Iraniani sembrano 

aver scelto con cautela i loro interlocutori tra i Taliban, rivolgendosi soprattutto inizialmente 

a coloro i quali negli anni 1980 avevano trovato asilo in Iran. Durante il 2009, peró, i 

segnali di una intensificazione dei rapporti si sono andati moltiplicando, al punto che si 

riportava l’esistenza di campi di addestramento per membri dei Taliban all’interno del 

territorio iraniano, attorno alla cittá di Mashad. Durante il 2010 era diventato ormai comune 

sentire comandanti dei Taliban commentare l’ascesa dell’Iran come una maggior fonte di 

rifornimenti e anche d’addestramento, sebbene sempre ad una considerevole distanza 

dalla fonte principale (il Pakistan). In ciascuna delle provincie dell’ovest, del sud ed anche 

del sud-est afghano, gli Iraniani sembrano avere stabilito stretti rapporti con un certo 

numero di comandanti Taliban.43

 

  

Un attore internazionale che opera sulla scena afghana ma viene spesso sottovalutato è la 

Turchia. In passato, Washington aveva sempre posto il veto alle richieste turche di aprire 

una PRT (vedere oltre) nel nord-ovest afghano; i Turchi erano stati alla fine constretti ad 

aprirne una nella provincia di Wardak, ben al di fuori della propria sfera d’interesse. In 

questo modo i Turchi avevano adempiuto ai propri doveri NATO. I rapporti con i gruppi 

politico-militari uzbeki nel nord-ovest venivano mantenuti attraverso la provisione di fondi 

(ufficiali e non), iniziative culturali, sostegno diplomatico, eccetera.  L’evoluzione del 

quadro politico-militare ha chiaramente suggerito ad Ankara che questa configurazione 

non è piú sufficiente a proiettare una immagine di forte presenza turca; l’ombrello 

americano appare ormai restringersi, costrigendo i Turchi a prendere contromisure.44

 

  

Gli attori minori includono i governi tagiko e turkmeno, che non nascondono le proprie 

simpatie per Tagiki e Turkmeni afghani e in qualche occasione si sono dedicati a 

sostenerli diplomaticamente. L’influenza di questi due paesi in Afghanistan è tuttavia 

estremamente limitata. L’Uzbekistan è un pó meglio introdotto, soprattutto presso 

Junbesh, ma in generale non è molto attivo in Afghanistan. I paesi centro-asiatici in 

generale si appoggiano alla Russia per proteggere i propri interessi in Afghanistan, anche 

se con distinguo, specie nel caso dell’Uzbekistan. Negli ultimi anni la Russia ha mantenuto 

a sua volta un basso profilo in Afghanistan, evitando di sottolineare i propri rapporti di 
                                                 
43 Fonti diplomatiche e giornalistiche a Kabul e Londra, 2009-2010. 
44 Colloqui con intelletuali afghani precedentemente collegati a Junbesh, Kabul, 2008; fonti diplomatiche a Kabul, 2007 
e 2009; Germano Dottori, ‘l’estero vicino di Ankara comprende anche l’Afghanistan’, Limes, settembre 2010.  
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lunga data con la Jamiat ed altri gruppi. Fino al 2008, Mosca sembrava ancora percepire 

Karzai come irrimediabilmente irretito da Washington e concentrava i propri sforzi nel 

cercare di riunificare le rappresentanze politiche delle minoranze  tagika e uzbeka, allo 

scopo di controbilanciare l’influenza americana e pakistana tra i Pashtun.  Dal 2008, 

tuttavia, le cose sono cambiate anche per Mosca.45

 

 

La percezione di una crescente divergenza di interessi tra Karzai e Washington ha 

incoraggiato i Russi a tentare un approccio con Karzai, offrendo l’aiuto russo in una serie 

di settori, inclusi l’esercito e la polizia. Karzai si è mostrato interessato, probabilmente per 

rafforzare la sua posizione di fronte a Washington e mostrare l’esistenza di punti di 

appoggio alternativi. Karzai si è mostrato anche pronto a partecipare alle riunioni della 

Shanghai Cooperation Organization e persino a intrattenere l’idea di una partecipazione 

formale dell’Afghanistan alla SCO. Fino ad oggi, tuttavia, l’unico risultato concreto 

dell’apertura moscovita a Karzai è stato un programma di addestramento anti-narcotici per 

la polizia afghana.46

 

 

La recente comparsa di gruppi appartenenti al Movimento Islamico dell’Uzbekistan nel 

nord dell’Afghanistan è un altro sviluppo che certamente è stato notato a Mosca. Il 

deteriorarsi della situazione e l’emergere di una potenziale minaccia alla stabilitá centro-

asiatica ha costretto la Russia a riconsiderare la propria posizione precedente, di non 

collaborazione con Washington sull’Afghanistan. Chiaramente Mosca continua a 

domandare concessioni americane in cambio di un impegno piú positivo riguardo 

l’Afghanistan, in particolare per quanto concerne gli interessi americani in Asia Centrale. 

Qualche progresso è stato registrato nel movimento di rifornimenti per ISAF attraverso il 

territorio russo fino all’Afghanistan attraverso l’Asia Centrale, ma Mosca continua a 

percepire la posizione americana in Afghanistan e in Asia Centrale come una sfida alla 

propria egemonia. La resistenza americana ad abbandonare le proprie basi in Asia 

Centrale viene letta a Mosca come una dimostrazione di una rivalitá americana di fondo.  

Al tempo stesso la precarietá del regime di Karzai rende ogni pensiero russo di sostituirsi 

a Washington come sponsor poco attraente; tale regime, ormai assuefatto ad un livello di 

                                                 
45 Fonti diplomatiche a Kabul, 2006-8. 
46 'Russia, Afghanistan To Draft Joint Anti-Drugs Program', China View, 13 maggio 2009; ‘Russia Offers Afghan 
Defence Help’, BBC News, 19 gennaio 2009; Richard Weitz, Karzai and NATO: a parting of ways?, CACI Analyst, 11 
febbraio 2009. 
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aiuti esterni  di diversi miliardi di dollari l’anno, probabilmente non potrebbe sopravvivere  

senza di esso. Mosca non puó permettersi tale spreco, certo non da sola.47

 

 

Nondimeno, i mass media russi, come quelli iraniani giá citati, certamente continuano a 

non trasudare simpatia per lo sforzo americano in Afghanistan.  Al contrario, gli 

approfondimenti mediatici coltivano teorie conspiratorie non solo per quanto riguarda la 

presenza americana nella regione (l’Afghanistan come trampolino verso l’Asia Centrale), 

ma anche per quanto concerne le attivitá americane nell’Afghanistan stesso. Non è insolito 

vedere programmi che sposano pienamente le teorie conspiratorie piú estreme sulla 

collaborazione occulta tra Americani e Taliban, al fine di giustificare la presenza 

americana in Afghanistan. Queste teorie hanno larga circolazione in Afghanistan, ma ci si 

chiede se potrebbero apparire sui principali canali televisivi russi senza l’autorizzazione 

delle autoritá politiche.48

 

 

La crescente percezione di un incombente vuoto politico in Afghanistan sta attraendo 

verso lo sfortunato paese anche la Cina, che fino ad oggi aveva sempre adottato una 

politica di profilo estremamente basso riguardo all’Afghanistan, molto piú basso di quello 

russo. Pechino ha sempre evitato dichiarazioni polemiche e provocatorie (al contrario di 

Mosca) e ha concentrato i propri sforzi verso il settore economico, dapprima vincendo 

diversi contratti per la costruzione di strade e poi vincendo l’appalto per lo sfruttamento 

della prima grande miniera offerta ad investitori esterni dal governo afghano, il rame di 

Ainak. La corsa alle considerevoli risorse minerarie afghane di per sé sembra suscettibile 

di sviluppi ‘congolesi’, considerato che il principale rivale per i futuri appalti si annuncia 

essere l’India. Ma giá nell’ultimo anno Pechino ha cominciato discretamente ad alzare il 

profilo politico della sua presenza in Afghanistan. In particolare, ci sono state offerte cinesi 

di equipaggiamento e addestramento per l’esercito afghano. Al momento nessuno si 

aspetta che l’ampio programma di addestramento dell’esercito afghano, condotto dalla 

NATO, termini prima di diversi anni. Ma è ben noto che gli alti ufficiali dell’esercito afghano 

insistono sulla necessitá di fornire all’esercito un equipaggiamento piú pesante di quello in 

dotazione. Si tratta in effetti di equipaggiare l’esercito per operazioni convenzionali contro 

altri eserciti, uno sviluppo sempre fermamente rifiutato da Washington, che teme di irritare 

                                                 
47 Sul Movimento Islamico dell’Uzbekistan nel nord si veda MoD, ‘Report on Progress Toward Security and Stability 
in Afghanistan, in accordance with section 1230 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 
(Public Law 110-181)’, April 2010; A. Giustozzi e C. Reuter, ‘The Northern …’, cit. 
48 Osservazione personale, 2010. 
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i Pakistani. I Cinesi, come i Russi prima di loro, vedono in questa riluttanza di Washington 

una finestra aperta che potrebbe permettere loro di guadagnare influenza a Kabul. Vale la 

pena di ricordare che fu proprio il rifiuto americano di equipaggiare l’esercito afghano negli 

anni 1950 che spinse Kabul a stabilire stretti contatti con l’allora Unione Sovietica.49

                                                 
49 Andrew Small, ‘China’s Caution on Afghanistan–Pakistan’, The Washington Quarterly, vol. 33 n. 3, luglio 2010; 
Nicklas Norling, ‘The emerging China-Afghanistan relationship’, CACI Analyst, 14 maggio 2008; Tim Sullivan, 
‘Who’s Going to Win in Afghanistan? China’, Centre for Defense Studies, 2010 
(http://www.defensestudies.org/?p=2468).  
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Capitolo 2: le carenze delle istituzioni afghane 
 

Capacitá e potenziale dell’apparato di sicurezza afghano 
 
L’esercito 

 

Fino al 2006, la costruzione di un apparato poliziesco-militare afghano capace di operare 

in autonomia e di assumere la responsabilitá della condotta della guerra ha rappresentato 

una prioritá molto bassa sia per i paesi donatori che per il governo afghano. Una ragione 

ovvia per questa trascuratezza risede nella sottovalutazione della minaccia rappresentata 

dai Taliban, giá menzionata. Un’altra ragione potrebbe risiedere nel desiderio delle 

potenze occidentali di mantenere il governo afghano in una posizione di dipendenza il piú 

a lungo possibile. Una terza ragione è quasi sicuramente stata il desiderio americano e 

britannico di rassicurare l’alleato pakistano che il nuovo Afghanistan non era destinato a 

diventare una minaccia per il vicino meridionale, sempre timoroso di essere accerchiato da 

una coalizione pro-indiana. A questo proposito vale la pena di menzionare il rifiuto dei 

paesi coinvolti nella formazione del nuovo Esercito Nazionale Afghano a fornire 

addestramento in tattiche e tecnologie anticarro e antiaereo. Piú di recente, si segnala il 

contrasto tra le richieste afghane di equipaggiare le forze armate con mezzi corazzati ed 

aerei in grosse quantitá ed il rifiuto americano di prendere queste richieste in seria 

considerazione. In effetti l’unica unitá corazzata dell’esercito, un battaglione carri, non è 

mai stato operativo a causa delle cattive condizioni dei vecchi T-62 in dotazione e delle 

capacitá limitate del personale. Gli M-113 di seconda mano forniti dall’esercito americano 

sono per lo piú utilizzati come postazioni fisse attorno alle basi avanzate dell’esercito e 

appaiono spesso in precarie condizioni di manutezione.50

 

 

Dal 2002 lo sforzo principale dell’alleanza diretta da Washington è stato incentrato sulla 

formazione di battaglioni di fanteria leggera, modellati su quelli americani del 1944-5. Lo 

scopo principale di queste unitá doveva essere inizialmente la soppressione di eventuali 

rivolte dei potentati regionali una volta che il governo centrale si fosse mosso per 

ricentralizzare il paese. Dal 2005 in poi l’esercito ha cominciato a giocare invece un ruolo 

sempre piú importante nello sforzo contro-insurrezionale. Fino al 2009, i battaglioni 
                                                 
50 Comunicazioni personali con diplomatici stranieri e ufficiali ISAF, 2009-2010; osservazione personale, Khost, 2009. 



28 
 

afghani hanno per lo piú servito come forze ausiliarie delle unitá ISAF e Enduring 

Freedom; dal 2009 in poi si è accelerato lo sforzo di portare i battaglioni di fanteria ad uno 

standard dove fossero in grado di operare in modo relativamente autonomo.51

 

 

Una caratteristica abbastanza peculiare del processo di formazione dell’esercito afghano è 

stato il ricorso massiccio allo strumento del ‘mentoraggio’, poi adottato anche in Iraq. Il 

mentoraggio consiste nell’assegnazione di piccoli gruppi di ufficiali e truppa a ciascuna 

unitá afghana, allo scopo di aiutare la crescita professionale di ufficiali e sottufficiali. Il 

sempre crescente sforzo di ‘mentorare’ tutte le unitá dell’esercito afghano ha portato alla 

creazione di un sistema di valutazione delle capacitá di tali unitá, che a tutt’oggi è la 

principale fonte di valutazioni delle capacitá dell’esercito afghano, sebbene sia stato 

estesamente criticato per la sua superficialitá e per la tendenza a favorire il ‘massaggio’ 

delle statistiche. È interessante notare come nonostante la dimostrata tendenza del 

sistema a produrre un quadro piú ottimistico del dovuto della situazione dell’esercito 

afghano, in effetti i dati prodotti dal sistema siano stati assai poco positivi quando si 

consideri l’esteso investimento in termini di mentoraggio.52

 

 

L’imposizione di criteri piú severi nella valutazione delle unitá dell’esercito durante il 2010 

si è riflesso nel pronunciato declino del numero delle unitá giudicate ‘effective’, ovvero 

capaci di operare autonomamente, come illustrato nella Tabelle 6 e 7. In generale gli 

ufficiali NATO incaricati di mentorare le unitá afghane tendono a considerare una buona 

metá del corpo ufficiali afghano come completamente inadeguato ad assolvere i propri 

compiti. Quanto piú si sale sulla scala gerarchica, tanto piú aumenta l’inadeguatezza. Si 

ritiene che solamente 3-4 generali siano effettivemente in grado di pianificare operazione a 

livello di brigata senza un sostegno significativo dei loro consiglieri. A livello tattico, spesso 

gli ufficiali afghani sono solerti ed propensi all’azione, ma raremente pianificano le 

operazioni, ignorando spesso anche gli aspetti logistici piú elementari, come l’assicurarsi 

della presenza di scorte di munizioni sufficienti.53

 

 

                                                 
51 A. Giustozzi, “Auxiliary force or national army? Afghanistan’s ‘ANA’ and the counter-insurgency effort, 2002-
2006”, Small Wars and Insurgencies, Vol. 18, No. 1, 45–67, 2007. 
52 Giustozzi, Auxiliary..., cit.; A. Giustozzi, ‘Afghanistan’s National Army: The Ambiguous Prospects of 
Afghanization’, in Terrorism Monitor (The Jamestown Foundation), Volume VI, Issue 9, 2008; A. Giustozzi, ‘The 
Afghan National Army: unwarranted hope?’, RUSI Journal, dicembre 2009. 
53 Vedere n. 52. 
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In generale si puó dire che esiste una dicotomia all’interno dell’esercito afghano tra gli 

ufficiali formatisi come comandanti delle formazioni jihadiste negli anni 1980 e seguenti e 

gli ufficiali formatisi nell’esercito regolare, per lo piú sotto influenza sovietica. Questi ultimi 

tendono ad essere assasi meglio preparati sul piano della pianificazione e della logistica, 

ma raramente sono inclini a prendere l’iniziativa sul campo e tendono ad evitare il contatto 

col nemico, preferendo risorrere al supporto aereo tattico fornito da ISAF. I primi, invece, 

sono completamente carenti sotto il profilo logistico-pianificatorio, ma sono assai piú 

propensi a prendere iniziative e a cercare il contatto col nemico; sono anche 

tendenzialmente dotati di un migliore senso tattico.54

 

 

La dicotomia appena menzionata si esprimeva in passato anche in termini di frizione tra i 

due gruppi, che anni fa si erano confrontati sui campi di battaglia. Forse come risultato del 

presente conflitto, ma probabilmente anche di precise direttive del Ministero della Difesa, 

volte a impedire contrasti aperti tra i due gruppi, negli ultimi anni questo tipo di frizione 

sembra essersi largamente attenuato. Non accenna invece ad attenuarsi la tensione 

causata dalle rivalitá etniche all’interno dell’esercito. La composizione etnica dell’esercito è 

essa stessa oggetto di diatribe. I dati ISAF, riportati nella tabella, indicano che nel tempo 

l’iniziale predominio tagiko si è andato attenuando, anche se non è mai scomparso, specie 

per quanto riugiuarda il corpo ufficiali. Mentre la presenza hazara si è andata rafforzando, 

come pure quella pashtun, non cosí quella uzbeka. Tra i pashtun in particolare si nota 

come il rafforzamento della loro presenza tra gli ufficiali non sia continuata dopo il 2008, 

soffrendo invece un leggero ridimensionamento (Tabella 8).55

 

  

Le conseguenze di questo sbilanciamento della rappresentanza etnica sono due. La prima 

è che nelle aree dove la presenza degli insorti è piú forte, l’esercito afghano ha un 

carattere predominantemente tagiko o hazara, un aspetto che certamente non puó favorire 

la cooperazione della popolazione. La seconda è che all’interno dell’esercito tendono a 

formarsi fazioni il cui nucleo è principalmente etnico e che sono collegate a gruppi politici 

attivi al di fuori delle forze armate. La fazione principale all’interno dell’esercito si 

strutturava fino al 2010 attorno alla figura del Capo di Stato Maggiore, Bismillah Khan, un 

Tagiko formatosi combattendo contro i sovietici e rispettato per la sua esperienza e per il 

suo dinamismo. Finché è stato in carica, Bismillah è stato capace di radunare attorno a sé 

                                                 
54 Giustozzi, ‘Auxiliary...’, cit.; Giustozzi, ‘The Afghan National Army; unwarranted...’, cit.. 
55 Giustozzi, ‘Auxiliary...’, cit. 
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non solo Tagiki ma anche diversi Pashtun, grazie al suo ruolo nel gestire promozioni e 

nomine. Si noti che la possibilitá di servire nel nord del paese o a Kabul è molto 

apprezzata dagli ufficiali afghani; viceversa venire inviati al sud è un’opzione molto 

impopolare che spesso risulta in diserzioni. La rotazione delle unitá e degli incarichi 

pertanto è molto limitata; chi si allinea con la fazione piú forte spesso riesce ad evitare di 

servire nelle aree piú pericolose.56  La seconda fazione in ordine di importanza si 

strutturava attorno a Rahim Wardak, il Ministro della Difesa. Wardak peró, sia per via della 

sua anzianitá che per via della sua debole leadership, non è riuscito a coagulare attorno a 

sé la maggioranza degli ufficiali pashtun. La sua fazione pertanto rimane debole in 

confronto a quella di Bismillah Khan. Le altre due fazioni hanno un ruolo minore: un 

gruppo di ufficiali uzbeki attorno al Gen. Fawzi e un gruppo di ufficiali hazara attorno al 

Gen. Jawhari. 57

 

 

Il rapporto personale tra Rahim Wardak e Bismillah Khan è particolarmente problematico e 

soggetto a pesanti attriti. La sostituzione di Bismillah Khan col gen. Karimi, un Pashtun, 

probabilmente avrá nel medio e lungo termine un qualche impatto sugli allineamenti 

descritti sopra. Karimi è noto per aver avuto un rapporto difficile con gli uomini di Bismillah 

Khan; si tratta di vedere come egli riuscirá a gestirli ora che è lui il Capo di Stato 

Maggiore.58

 

 

L’esercito afghano ha conosciuto una considerevole accelerazione della sua crescita 

quantitativa dopo la lenta partenza del 2002-3 (tabella 9). Tuttavia, nel complesso 

l’esercito afghano rimane una forza estremamente dipendente dal sostegno di ISAF sia 

per quello che pertiene alla logistica, sia per il sostegno diretto sul campo, sia per la 

pianificazione e per la condotta delle operazioni. Anche le unitá migliori dell’esercito 

soffrono di una scarsa disciplina e di un comando poco professionale. Sebbene le unitá 

afghane abbiano negli ultimi anni condotto una parte via via crescente delle operazioni 

senza l’assistenza diretta di ISAF, queste erano in grande maggioranza operazioni di 

pattugliamento in aree di debole presenza del nemico. Sebbene ISAF abbia cercato di 

presentare l’esercito afghano come sempre piú in una posizione guida nella condotta delle 

operazioni, si è per lo piú trattato di una operazione di relazioni pubbliche che non di un 

                                                 
56 A. H. Cordesman, Afghan National Security Forces: Shaping The Path To Victory, Washington : CSIS, 2009, p. 82. 
57 Giustozzi, ‘The Afghan National Army; unwarranted...’, cit.; ‘The Afghan National Army: A Force in Fragments’, 
Bruxelles : ICG, 2010. 
58 Giustozzi, ‘The Afghan National Army; unwarranted...’, cit. 
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serio sforzo organizzativo. L’unico tentativo effettivo di una unitá afghana di condurre una 

operazione senza alcun supporto di ISAF si è avuto nell’agosto 2010, quando un 

battaglione è stato dispiegato nella provincia di Laghman allo scopo di ricatturare un 

villaggio da tempo sotto controllo dei Taliban. L’operazione è stata peró un clamoroso 

insuccesso, col battaglione colto in una imboscata e gli Afghani costretti a richiedere il 

soccorso di ISAF. 59

 

 

In particolare l’esercito afghano è afflitto da una forte dipendenza dalle squadre di 

mentoraggio che ISAF inserisce all’interno di ogni unitá (dalla compagnia in sú). Tali 

squadre, a parte l’opera di mentoraggio, hanno esercitato in molti casi anche un ruolo di 

facilitazione logistica (sopperendo alle limitazioni dell’apparato logistico afghano) e anche 

di leadership, ogniqualvolta gli ufficiali afghani si siano mostrati incapaci di assolvere al 

proprio ruolo. La forte presenza di considerazione politiche nelle nomine effettuate dal 

Ministero della Difesa afghano ha portato alla presenza di molti ufficiali incapaci di 

condurre le truppe in battaglia, aprendo uno spazio per un rulo sempre maggiore dei 

mentori. 60

 

 

La prospettiva che l’esercito afghano riesca a liberarsi rapidamente di queste limitazioni e 

dipendenze non è molto concreta. Non solo l’apparato logistico è appena nella fase 

iniziale del suo sviluppo e molto sotto-dimensionato rispetto alle dimensioni raggiunte 

dall’esercito, ma manca il personale qualificato per riempire i ranghi delle unitá logistiche; 

allo stesso modo la dimensione manageriale dell’esercito difficilmente potrá svilupparsi 

rapidamente finché il Ministero delle Difesa non riuscirá ad attrarre personale 

sufficientemente educato e qualificato. Attualmente le stime sul livello educativo del 

personale dell’esercito afghano variano tra il 10 ed il 30%; è molto raro trovare personale 

educato a livello universitario ed anche i volontari con educazione di livello scuola 

superiore scarseggiano. L’accademia militare potrá solo lentamente ovviare a questa 

scarsitá di personale preparato professionalmente. 61

 

  

                                                 
59 Giustozzi, ‘Auxiliary...’, cit.; Giustozzi, ‘Afghanistan’s National Army: The Ambiguous…, cit.; Giustozzi, ‘The 
Afghan National Army; unwarranted...’, cit.; Cordesman; Rod Nordland, Afghan military handed a major setback by 
Taliban, New York Times, 13 agosto, 2010. 
60 Giustozzi, ‘Auxiliary...’, cit.; Giustozzi, ‘Afghanistan’s National Army: The Ambiguous…, cit.; Giustozzi, ‘The 
Afghan National Army; unwarranted...’, cit.; Giustozzi, Missionaries of modernity, cit.. 
61 Giustozzi, ‘Auxiliary...’, cit.; Giustozzi, ‘Afghanistan’s National Army: The Ambiguous…, cit.; Giustozzi, ‘The 
Afghan National Army; unwarranted...’, cit. 
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La polizia 

 

Le forze di polizia afghane si strutturano in tre branche principali: la polizia di frontiera 

(ABP), la gendarmeria (ANCOP) e la polizia ordinaria (‘in uniforme’) (AUP). ANCOP è una 

creazione abbastanza recente, essendo stata stabilita nel 2007. Da allora si è evoluta da 

una forza modesta consistente in appena un singolo battaglione in una organizzazione 

consistente in 5 brigate. Come forza mobile di elite ANCOP è stata al centro delle 

speranze di ISAF in una riforma della polizia afghana; è stata infatti usata per fornire 

sostegno al resto della polizia in situazioni di emergenza, ma anche per facilitare il ri-

addestramento dell’ANP. Tuttavia, ANCOP ha risentito dell’eccessivo uso a cui è stata 

sottoposta e soffre di un tasso d’attrito molto elevato, stimato attorno al 70% annuo 

all’inizio del 2010. L’ANCOP assorbe una alta percentuale del limitato numero di poliziotti 

afghani dotati di educazione e preparazione professionale; l’alto tasso di attrito ha 

significato forti perdite proprio tra il personale piú promettente della polizia afghana nel suo 

complesso.62

 

 

La polizia di frontiera rimane probabilmente la componente piú debole tra le force sotto il 

comando del Ministero dell’Interno afghano. A parte un numero limitato di funzionari dotati 

di preparazione professionale a livello di quartier generale e comandi regionali, la polizia di 

frontiera è largamente composta di reclute locali, con ufficiali non professionali. Il 

reclutamento locale si presenta come un fattore particolarmente problematico perché 

spesso risulta nella complicitá o collaborazione della polizia con contrabbandieri e persino 

gli insorti. Per esempio nella provincia settentrionale di Faryab si riportava la perdita di 141 

armi da fuoco da parte della polizia di frontiera; è chiaro che la polizia ha venduto le armi 

sul mercato nero se non direttamente ai Taliban. In questo caso la complicitá della polizia 

è risultata nella chiusura di due posti di frontiera, ma lungo la frontiera col Pakistan la 

collaborazione con i narcotrafficanti non sembra essere stata sostanzialmente ridotta. 

Fonti ISAF concedono che la polizia di frontiera di Spin Boldak è profondamente coinvolta 

nel traffico illegale, per esempio, ma non c’é una volontá politica di intervenire, anche 

perché nel sud l’ABP è una delle forze piú attive contro i Taliban.63

 

 

                                                 
62 Comunicazioni con personale ISAF e NTM-A, 2010; ‘Actions Needed to Improve the Reliability of Afghan Security 
Force Assessments’, SIGAR Audit-10-11 Security/ANSF Capabilty Ratings, 29 giugno 2010. 
63 ‘Afghan border police chief on trial over drug smuggling’, Radio Netherlands, 2 agosto 2010; Soraya Sarhaddi 
Nelson, ‘Afghan Border Police Make Progress, Slowly’, NPR, 5 marzo 2009; Matthieu Aikins, ‘The master of 
Spin Boldak’, Harpers, dicembre 2009.  
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Dal punto di vista quantitativo, l’AUP (Afghan Uniform Police) è di gran lunga la 

componente principale delle forze di polizia afghane (vedere Tabelle 10-11). A causa del 

fatto che il reclutamento non è selettivo, l’AUP non soffre in generale di difficoltá di 

reclutamento, eccetto in aree dove le perdite in combattimento sono molto alte. Il 

problema dell’AUP non ha a che vedere con la capacitá di mantenere i ranghi pieni, ma 

con la scarsa qualitá del personale e con la difficoltá di mantenere la disciplina delle unitá 

dispiegate nelle aree rurali o lungo the strade principali. Nonostante alcuni sforzi di 

ristabilire una parvenza di supervisione dell’AUP dal Ministero, questa in realtá sembra 

non funzionare efficacemente. In pratica, come nel caso dell’esercito discusso sopra, nella 

misura in cui una qualche supervisione viene effettivamente esercitata, questa deriva dalla 

presenza di squadre di mentoraggio assegnate alle unitá operanti nelle aree piú 

importanti. Si nota chiaramente una riduzione dei comportanti arbitrari e dei casi di 

corruzione in presenza di tali squadre di mentori. Sebbene l’impatto dei mentori in termini 

di aumento delle capacitá professionali della polizia lasci molto a desiderare, la loro 

semplice presenza ha un chiaro effetto disciplinante. La Tabella 12 mostra come la polizia 

emerga disastrosamente anche dal sistema di valutazione CM, nonostante i limiti discussi 

giá nel caso dell’esercito. Il quadro si presenta in effetti molto peggiore di quello 

dell’esercito. Nel corso del 2010 tuttavia la polizia ha visto le proprie capacitá logistiche 

crescere considerevolmente, grazie ai massicci investimenti americani effettuati attraverso 

la Nato Training Mission (NTM-A). In questo modo la polizia ha acquisito la capacitá di 

gestire autonomamente eventi come le elezioni parlamentari del 2010. Per ora, 

comunque, la polizia non ha la capacitá di agire autonomamente oltre i piú semplici ruoli di 

protezione di installazioni fisse, per non parlare di capacitá investigative che sono ancora 

quasi inesistenti.64

 

 

La polizia si trova evidentemente molto piú esposta dell’esercito alla tentazione della 

corruzione, perché è in constante interazione con la popolazione. Il fenomeno 

dell’estorsione da parte della polizia è molto comune e rappresenta uno dei principali 

fattori di impopolaritá del governo afghano. Nondimeno si sono notati in tempi recenti (dal 

2008 in poi) alcuni miglioramenti nel comportamento della polizia, anche 

independentemente dalle supervisione di cui sono oggetto da parte delle squadre di 

mentoraggio. Nelle cittá, è diffusa l’opinione che la polizia si comporta ora molto meglio 

                                                 
64 Cordesman, Afghan national...,cit.; SIGAR; comunicazione personale con funzionario NTM-A, 2010, comunicazioni 
personali con funzionari EUPOL e NTM-A, Kabul, ottobre e novembre 2010. 
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verso le donne che non in passato, per esempio. La qualitá del lavoro della polizia varia 

grandemente anche in relazione alla leadership locale; un capo della polizia dinamico e 

capace puó indurre un comportamento molto piú proattivo ai suoi subordinati; viceversa un 

capo corrotto, incapace o poco dinamico puó avere l’effetto opposto.65

 

  

La polizia ha in generale sofferto pesantemente a cause del suo coinvolgimento nello 

sforzo contro-insurrezionale. Dal 2006 in poi le perdite annue si sono aggirate attorno ai 

1,000-1,200 poliziotti uccisi in azione. Tali perdite, per lo piú concentrate al sud, hanno 

ulteriormente scoraggiato il reclutamento di personale qualificato; anche il personale 

professionale giá esistente nei ranghi del Ministero dell’Interno tende a rifiutarsi di servire 

al sud.66

 

 

La lotta alla corruzione nel Ministero dell’Interno è gravemente ostacolata dal fatto che la 

corruzione ha da tempo raggiunto i massimi vertici del ministero stesso. La riforma del 

2006 invece di rappresentare un punto di vsolta positivo, è risultata in un peggioramento 

della corruzione. Approffitando dell’opportunitá di centinaia di nuove nomine, le cerchie 

informali di ex-miliziani all’interno del ministero sono riuscite ad imporre un ‘nuovo ordine’ 

secondo il quale le nomine a posizioni di responsabilitá venivano vendute al miglior 

offerente. L’allora ministro, Moqbil Zarar, viene accusato di essere stato al centro di questo 

sistema di corruzione. Tali posizioni di responsibilitá venivano vendute anche per molte 

decine di migliaia di dollari, spesso acquistate con denaro preso a prestito, costringendo 

poi i nuovi funzionari a loro volta a sviluppare un sistema di corruzione analogo a livello 

locale allo scopo di ripagare i grossi debiti accumulati.67

 

  

Durante la tenuta ministeriale di Hanif Atmar, questo sistema di corruzione nelle nomine 

sembra essersi arrestato, ma pochi dei funzionari integrati a questo sistema di corruzione 

sono stati rimpiazzati. L’attitudine del nuovo ministro, Bismillah Khan, trasferito dal 

Ministero della Difesa, era ancora difficile da determinare nel settembre 2010. Osservatori 

vicini al ministero lo descrivevano come ‘spaesato’ di fronte agli aspetti piú specifici delle 

                                                 
65 Comunicazione personale con funzionario NTM-A e con funzionari EUPOL, 2009-10; comunicazione con funzionari 
UNAMA, 2009; comunicazione con personal ISAF, 2009-10; comunicazione con attivisti afghani dei diritti umani, 
2009-10. 
66 Fonti del Ministero dell‘Interno afghano, 2008-10. 
67 Comunicazione personale con funzionari UNAMA, 2007-9; Perito, Police; Anthony Loyd, 'The enemy within: why 
coalition forces fear attack by Afghan comrades’, The Times Online, 1 maggio 2010; Richard A. Oppel Jr., ‘Corruption 
Undercuts Hopes for Afghan Police’, The New York Times, 8 aprile 2009. 
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attivitá del ministero, quali la polizia. Bismillah era tuttavia molto popolare con NTM-A per il 

suo dinamismo ‘contro’insurrezionale’ e per il suo miglior rapporto con la polizia afghana 

sul terreno (in cnfronto al suo predecessore). Il suo atteggiamento nei confronti della 

corruzione veniva in novembre valutato variamente come determinato a ridurla oppure 

come orientato a rimpiazzare talune reti di corruzione con altre a lui personalmente legate. 

Molti temono che egli finisca col collegarsi ai gruppi che avevano sostenuto Zarar come 

ministro, che tra l’altro appartenevano originariamente alla stessa fazione politica di 

Bismillah Khan e vengono dalla stessa regione. Questi gruppi gestiscono il sistema di 

corruzione all’interno del ministero.68

 

 

Allo stato del 2010 le maggiori speranze di riforma della polizia afghana si concentravano 

sul cosiddetto programma di Focused District Development, consistente nella rimozione di 

intere stazioni di polizia e nel loro addestramento collettivo in una localitá differente, prima 

di restituirle alla loro localitá originaria dopo alcune settimane di addestramento. Si è 

tentato di valutare l’impatto di questa nuova pratica addestrativa tramite sondaggi 

d’opinione nei distretti coinvolti; i risultati sembrano indicare un miglioramento della 

percezione locale della polizia, che peró tende ad evaporare alcuni mesi dopo il ritorno 

delle unitá al loro distretto. In altre parole, in assenza di uno sforzo di supervisione dall’alto 

la polizia tende a ricadere nelle proprie pratiche corrotte assai rapidamente.69

 

  

La polizia subisce pesanti perdite nella lotta contro-insurrezionale per vari motivi. Il piú 

ovvio è che essendo dislocata in permanenza nei distretti, essa offre un ovvio bersaglio 

agli insorti. L’altro motivo è che la polizia è male equipaggiata in confronto all’esercito, in 

quanto non dispone di mezzi corazati o di armi pesanti. Negli ultimi anni la polizia ha 

cominciato a ricevere copiose quantitá di giubbotti anti-proiettili, ma di tipo antiquato. La 

scarsa disciplina si traduce in una mancanza di adeguata manutezione delle armi, che 

quindi spesso malfunzionano. La dotazione di munizioni è spesso insufficiente; anche 

ISAF esita ad equipaggiare la polizia con abbondanti munizioni perché c’é il fondato 

sospetto che la polizia finirá per venderle sul mercato nero.70

 

  

                                                 
68 Comunicazione personale con consiglieri ministeriali, 2009-10; comunicazioni personali con funzionari EU, 
UNAMA, EUPOL ed NTM-A, Kabul, settembre-ottobre 2010. 
69 SIGAR, actions needed; comunicazione personal con personale ISAF e funzionari UNAMA, 2009. 
70 Comunicazione personal con personale ISAF, 2008-10. 
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Nonostante tutte queste limitazioni, la polizia ha giocato un ruolo chiave nella lotta contro-

insurrezionale. In parte questo ruolo è stato in veritá negativo: gli abusi della polizia hanno 

spinto molti ex Taliban a ricongiungersi col movemento di Mullah Omar, come pure molti 

altri che non avevano mai avuto alcun rapporto coi Taliban ad allearsi con loro. In molti 

distretti, tuttavia, la polizia ha rappresentato l’unica effettiva opposizione ai Taliban. 

Diverse unitá della polizia, opposte ai Taliban per motivi personali o tribali, hanno 

combattuto strenuamente contro di loro. Nel corso degli anni, le varie milizie anti-Taliban 

del sud sono state assorbite nella polizia, man mano che fonti di recrutamento alternative 

si prosciugavano ad una ad una. Si stima a livello nazionale un tasso di ricambio del 

personale della polizia tra il 20% ed il 30%, ma evidentemente molto piú alto al sud. 

Riempire i ranghi in certi distretti ha significato fare affidamento a tali milizie, le uniche 

pronte a rischiare per opporsi ai Taliban. Come risultato la polizia in molti distretti ha un 

carattere ‘patrimoniale’; il capo della polizia ha portato i suoi miliziani con sé e li ‘possiede’; 

essi sono personalmente leali a lui.71

 

  

In certe aree, dove l’opposizione locale ai Taliban non era mai stata molto forte, anche 

questa fonte di reclute si è esaurita. In alcuni distretti di Kandahar e di Zabul, pertanto, il 

reclutamento locale della polizia è divenuto impossibile. Il Ministero si è trovato costretto, 

con l’aiuto americano, a reclutare personaggi di dubbia rispettabilitá in altre regioni ed 

inviarli in questi distretti, in cambio dell’annullamento della fedina penale o di altri favori. 

L’Hazarajat in particolare si è rivelato una considerevole fonte di reclute di questo tipo: 

potenti locali con seri problemi con la giustizia si sono visti offrire la possibilitá di un nuovo 

inizio e un nuovo status sociale, in cambio di almeno un anno di servizio in distretti 

‘pericolosi’.72

 

 

Negli ultimi anni l’attenzione della comunitá internazionale si è sempre piú concentrata 

sulla polizia come l’anello piú debole della catena di istituzioni governative. La credenza 

sempre piú diffiusa è che il cattivo comportamente della polizia sia uno dei fattori dietro la 

diffuzione dell’insurrezione. I piani di riforma della polizia si sono succeduti senza grandi 

risultati. L’ultima carta giocata dalla comunitá internazionale consiste nel mentoraggio di 

un numero sempre crescente di unitá di polizia (vedere oltre).  

 

                                                 
71 Giustozzi, ‘Koran...’, cit.; Cordesman, Afghan National…, cit. . 
72 Comunicazione personale con N. Ibrahimi, 2009. 
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I servizi d’informazione 

 

I servizi segreti afghani (NDS, National Security Directorate) ricoprono una particolare 

importanza in un conflitto come quello in corso in Afghanistan. Discutere le loro attivitá è 

diffiile perché raramente l’infomazione su di loro è disponibile. Dal 2008 in poi l’NDS è 

andato anche acquisendo un capacitá militare, con la formazione di forze speciali anti-

terrismo, originariamente sviluppate in reazione alla insufficiente cooperazione ed 

inaffidabilitá dela polizia. La mancanza di cooperazione tra forze di sicurezza è un’altra 

caratteristica del teatro afghano, in cui profonde rivalitá tra esercito, polizia ed NDS 

inficiano lo sforzo contro-insurrezionale. Tutta una serie di strutture instituzionali volte a 

favorire la cooperazione tra le tre organizzazioni è stata sviluppata negli ultimi anni, 

contribuendo a migliorare la situazione ma non a risolvere completamente il problema.73

 

 

Il compito principale dell’NDS è ovviamente di raccogliere informazioni sulla struttura 

dell’insurrezione e sugli individui in essa coinvolti. In generale, c’é un consenso sul fatto 

che l’NDS è la piú professionale delle tre branche delle forze di sicurezza afghane. Come 

nel caso delle altre tre branche, esso include funzionari addestrati dai sovietici, ex 

mujahidin che hanno combattuto contro di loro, e personale piú giovane privo di una chiara 

collocazione a questo riguardo. A differenza delle altre branche, tuttavia, l’NDS sembra 

essere riuscito ad integrare queste diverse componenti in maniera piú efficace, almeno in 

parte del paese. È anche chiaro che l’efficacia dell’NDS varia a seconda delle regioni del 

paese. È maggiore nel nord e nord-est, dove la fazione predominante (Jamiat) ha le sue 

radici. Qui l’NDS è riuscito nel 2009-10 a riconciliare alcuni comandanti di milizie locali che 

avevano stabilito contatti con i Taliban. Viceversa, al sud l’NDS non è mai stato altrettanto 

efficace, tra l’altro perché le sue strutture sono state spesso distribuite a potentati locali 

all’interno di un sistema di distribuzione delle spoglie, compromettendo l’efficienza dei 

servizi. A Kandahar in particolare ci sono state lotte feroci tra diversi potentati sul controllo 

dell’NDS, anche se eventualmente la struttura è stata portata sotto il completo controllo 

dei Karzai.74

 

 

Non bisogna comunque esagerare l’efficienza dell’NDS anche al nord or nord-est. Nel 

caso di Kunduz, la prima provincia settentrionale ad essere investita in modo significativo 
                                                 
73 ‘National Security Directorate (NSD) survives controversy to expand role’, Oxford Analytica, maggio 2009; fonti 
ISAF. 
74 Forsberg, cit.. 
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dall’insorgenza, l’NDS locale non riportó a Kabul nel 2007-8 i segnali che indicavano 

chiaramente una penetrazione degli insorti, apparentemente perché il funzionario in carica 

temeva di compromettere la propria carriera fornendo notizie non gradite ai suoi 

superiori.75

 

 

L’NDS è stato anche coinvolto in una serie di scandali concernenti abusi dei diritti umani; 

in generale c’é consenso sul fatto che l’NDS usa la tortura per estrarre informazioni dai 

suoi prigionieri. Gli scandali sono stati originati dal fatto che in molti casi i prigionieri sono 

stati passati all’NDS da ISAF. In realtá a questo riguardo l’NDS non è necessariamente la 

peggiore delle tre branche delle forze di sicurezza: almeno ha un interesse nel tenere i 

prigionieri vivi, dato che esecuzioni sommarie da parte di polizia e esercito sono 

abbastanza frequenti. 76

 

 

L’NDS riceve assistenza ed addestramento principalmente dalla CIA; negli ultimi anni ha 

cominciato a ricevere equipaggiamento piú sofisticato, quale per esempio macchinari per 

le intercettazioni telefoniche. Coumnque il compito primario dell’NDS rimane la human 

intelligence; l’NDS dispone di una vasta rete di informatori. Un altro compito dell’NDS è la 

manipolazione politica di sezioni chiave della popolazione, come per esempio il clero o le 

milizie illegali. Una fonte interna all’NDS ha sostenuto per esempio che 200.000 mullah 

sono sul libro paga dell’NDS. Considerato che il bilancio dell’NDS è meno di un quinto di 

quello di esercito o polizia (Tabella 18), è chiaro che l’ammontare pagato non puó essere 

molto elevato e probabilmente non supera i 20 dollari al mese. In ogni caso è chiaro che 

l’NDS non ha avuto molto successo nel cooptare il clero dalla parte del governo.77

 

 

Il controllo dell’NDS è inevitabilmente oggetto di contesa tra le fazioni dell’allenza anti-

Taliban. Inizialmente, l’NDS era interamente sotto il controllo della fazione delle Jamiat 

nota come Shura-i Nezar. Il capo dell’NDS, Ing. Arif, appartneva a questa fazione. Nel 

2004 Arif fu sostituito con Amrullah Saleh, sempre vicino a Shura-i Nezar ma piú incline a 

collaborare con Karzai e con gli Americani. Saleh è rimasto al suo posto fino al 2010, 

quando Karzai lo rimpiazzó con Rahmatullah Nabil, un Pashtun vicino a Ibrahim Spinzada, 

vice capo dell’NDS e consigliere di fiducia di Karzai. In questo modo i vertici dell’NDS sono 
                                                 
75 Fonti ISAF, 2010. 
76 ‘Torture is a fact of life in war-torn Afghanistan, suggests PM's adviser’, Canadian Press, 25 aprile 2007; Lee Carter,  
Canadian row over Afghan 'abuse', BBC News, 24 aprile2007; Amnesty International, Afghanistan: Detainees 
transferred to torture: ISAF complicity?, London,  13 novembre 2007. 
77 Comunicazione personale con funzionari UNAMA e personale ISAF, 2009-10. 
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ora tutti Pashtun (oltre a Nabil e Ibrahim, anche l’altro vice Zatawazi è Pashtun) e tutti 

legati a Karzai. Molti Tagiki legati a Saleh stanno venendo rimpiazzati anche tra i quadri 

intermedi. Il problema è quale sará l’impatto sui funzionari dell’NDS, prima 

prevalentemente tagiki e legati a Shura-i Nezar, e sulla funzionalitá del direttorato. Dopo la 

sua rimozione, Saleh si è attivato politicamente ed ha fatto compagna contro Karzai.78

 
 

Capacitá e potenziale della componente civile del governo 
 

Non è il caso in questa sede di passare in rassegna ciascuna componente civile del 

governo afghano; non tutte hanno rilevanza diretta dal punto di vista dell’evoluzione del 

regime della sicurezza. In generale si puó dire che l’evoluzione dei ministeri e dipartimenti 

civili non è stata omogenea dopo il 2001. Alcuni ministeri sono stati capaci di assolvere ai 

loro compiti in modo adeguato, mentre altri sono stati un completo fallimento. In parte 

questo si puó imputare al ruolo della leadership: alcuni ministri capaci e/o carismatici sono 

riusciti ad imprimere una dinamica positiva ai loro ministeri e a contenere la corruzione 

entro limiti tali da non compromettere la funzionalitá della struttura. Altri ministri, invece, 

hanno completamente fallito a questo riguardo. Le nomine del presidente Karzai nel 2010 

sembrano suggerire una maggiore attenzione del Presidente verso la funzionalitá dei 

ministeri della ricostruzione: tutti i ministri nominati nel 2010 sono tecnocrati di accettabile 

professionalitá. Al tempo stesso anni di sforzi hanno iniettato nella burocrazia ministeriale 

un certo numero di professionaisti addestrati all’estero, con conseguente crescita delle 

capacitá amministrative e della competenza professionale.79

 

 

Dal punto di vista della stabilitá politica nel contesto di una afghanizzazione del conflitto e 

di una transizione negoziale, le componenti dell’apparato di governo che sono di maggiore 

interesse sono la magistratura e le amministrazioni locali, che esamineremo qui di seguito. 

 

Magistratura 

 

La disamina della magistratura afghana è particolarmente complessa, a causa del 

sovrapporsi delle legislazione di vari governi e della doppia componente religiosa e 

secolare. In questa sede, comunque, ció che ci preme è di esaminare la funzionalitá della 

                                                 
78 Kate Clark, ‘Meet Afghanistan's new intel boss’, Foreign Policy, 19 luglio 2010. 
79 Comunicazioni personali con consiglieri ministeriali, 2009-10; comunicazione con Citha Maas, 2010. 
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magistratura nei suoi vari aspetti. Vale la pena di notare che il sistema giudiziario afghano 

è sottoposto al diretto controllo del Presidente, che nomina la Corte Supema, a sua volta 

incaricata di selezionare i giudici ordinari, e il procuratore generale. Il Presidente Karzai ha 

in varie occasioni utilizzato questa sua prerogativa a fini politici, manipolando la 

magistratura contro i suoi nemici personali o al fine di inviare messaggi politici ai suoi 

sponsor internazionali ed alla popolazione afghana.  

 

Il primo problema della magistratura afghana è l’incapacitá del governo nel riempirne gli 

organici; particolarmente a livello di distretto ci sono molte posizioni vacanti, che sono 

state tali per anni. Le posizioni effettivamente occupate sono spesso nelle mani di 

personale non sufficientemente qualificato o non qualificato affatto (Tabella 13). Questo 

significa che in molti distretti lo stato è semplicemente incapace di amministrare la 

giustizia. C’é anche una grossa scarsitá di personale amministrativo negli uffici giudiziari. Il 

risultato  è che anche laddove il sistema è funzionante, ci sono enormi arretrati di casi da 

giudicare e i cittadini devono aspettare anni per ottenere una sentenza. Negli anni la 

presenza del sistema giudiziario nelle varie aree del paese è gradualmente aumentata, un 

fatto che potrebbe essersi riflesso nella crescente percentuale di coloro che esprimono la 

loro preferenza per la magistratura governativa. Sebbene questi sondaggi condotti da 

ISAF siano sospetti nella loro metodologia, vale la pena di citarli: tra il settembre del 2008 

e il dicembre del 2009, la percentuale di coloro che esprimeva la propria preferenza per la 

magistratura è passata dal 26% al 51%. Mentre le percentuale assolute sono 

probabilmente inaccurate, la tendenza sembra chiara.80

 

 

L’altro problema che affligge il sistema giudiziario afghano è la diffusissima corruzione. 

Mentre ovviamente non ci sono statistiche concernenti la corruzione giudiziaria, 

anedotticamente si ricava certamente l’impressione che la corruzione della magistratura 

sia percepita come un problema principale dai cittadini afghani, che su questa base 

esprimono la loro preferenza per i servizi giudiziari offerti dai Taliban. Le basse paghe dei 

giudici favoriscono la corruzione. Anche prima della guerra che cominció nel 1978, molti 

Afghani preferivano risolvere le loro dispute attraverso la giustizia tradizionale, 

                                                 
80 Fonti NATO; M. Tondini, Ubi Maior, Ibi Ius:Assessing Justice System Reform in Afghanistan, tesi di dottorato, IMT 
Lucca, 2008. 
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amministrata da giudici religiosi o da istituzioni comunitarie. In questo senso, pertanto, si 

puó dire che le debolezze del sistema giudizario afghano sono di lunga data.81

 

 

Le amministrazioni locali 

 

Le 34 amministrazioni provinciali e le circa 400 amministrazioni di distretto rappresentano 

il legame tra il governo centrale e la popolazione. Al di sotto del distretto (in media circa 

100 villaggi) non esiste alcuna struttura amministrativa statale. In passato, il governo si 

affidava a propri rappresentanti nominati in ciascun villaggio per raccogliere informazioni e 

comunicare con gli abitanti. Tale sistema è peró caduta in larga parte in disuso a causa di 

30 anni di guerra e della negligenza dei governi post-2001. Pertanto, il rapporto della 

struttura amministrativa statale con le comunitá è assai problematico attualmente.82

 

  

Molto dipende dalla personalitá dei governatori e dalla loro abilitá nel stabilire un canale di 

comunicazione con i villaggi. La posizione del governatore si è indebolita anche perché 

non ha piú gli stessi poteri discrezionali di una volta, quando usufruiva di un controllo 

completo sulla polizia ed aveva un bilancio a sua disposizione per gestire la situazione 

political locale. Al tempo stesso molte altre fonti di influenza a livello locale competono ora 

con i governatori e ne limitano l’impatto: ONG, potentati emersi dalla serie di guerre civili, 

organizzazioni internazionali e ovviamente ISAF. Tra le agenzie governative, L’NDS ha 

molto piú potere di quello che aveva prima della guerra, sebbeno molto meno di quello che 

aveva negli anni 1980. La formazione di consigli provinciali ha ulteriormente indebolito i 

governatori, perché sebbene questi ultimi hanno funzioni puramente consultative, essi 

sono eletti a suffragio universale e alcuni dei loro membri talvolta acquisiscono una 

influenza considerevole, a scapito del governatore.83

 

  

La questione delle nomine dei governatori è stata molto discussa in passato; la prima 

generazione di governatori post-Taliban si era insediata con l’appoggio delle varie fazioni 

opposte a Mullah Omar ed era stata confermata al suo posto da Karzai. Gradualmente, 

alcune figure di carattere piú professionale e maggiormente allineate con potere centrale 

                                                 
81 Marie Chêne, ‘Tackling Judicial Corruption in Afghanistan’, Bergen/London : CMI/Transparency International, 
2007; ‘Assessment of corruption in Afghanistan, Washington : USAID’, 2009. 
82 A. Evans et al., A guide to government in Afghanistan, Kabul : AREU, 2004; A. Giustozzi, ‘Dilemmas of governance 
in Afghanistan: between patrimonialism and bureaucratisation’, in Afghanistan: beyond the wild tribes, ed. By A. 
Schlenkhoff and C. Oeppen, London : C. Hurst, 2010. 
83 Osservazione personale, Herat, 2008. 
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si sono fatte strada, rimpiazzando i governatori delle fazioni. L’imposizione di figure legate 

al governo centrale ha suscitato risentimenti tra le fazioni locali; quando questi governatori 

hanno cercato di manipolare i gruppi etnici e le tribú, si sono fatti nemici anche tra la 

popolazione. L’aspetto forse piú problematico della gestione delle amministrazioni locali ha 

peró a che vedere con la difficoltá incontrata da governatori educati e professionali ad 

imporsi nel confronto con i potentati locali. Questi governatori, spesso senza esperienza di 

gestione dei rapporti con le communitá, hanno spesso anche faticato a stabilire rapporti 

positivi con tribú e villaggi.84

 

  

Un tentativo di portare un po’ di ordine nella gestione delle amministrazioni provinciali, 

sponsorizzato dalla comunitá internazionale, è stato rappresentato dall’IDLG (Direttorato 

Indipendente del Governo Locale), creato nel 2007 trasferendo la responsabilitá delle 

amministrazioni locali dal Ministero dell’Interno. Lo scopo del nuovo direttorato sarebbe 

stato quello di cominciare una politica piú professionale di gestione delle nomine 

all’aministrazione locale. In pratica, anche la nuova istituzione non ci ha messo molto a 

trasformarsi in un organo patrimoniale al servizio della famiglia Karzai e poco è cambiato 

nella gestione delle nomine.85

 

  

In generale si puó affermare che solo laddove ‘uomini forti’ sono stati nominati come 

governatori le amministrazioni provinciali sono riuscite ad acquisire un certo grado di 

controllo del territorio. I casi principali sono quelli di Atta Mohammed Noor a Balkh (2004 in 

poi), Ismail Khan a Herat (2001-4) e Gul Agha Shirzai a Nangarhar (2004 in poi). Sebbene 

tutti e tre questi personaggi si siano distinti nell’appropriazione di denaro pubblico e nella 

commistione di interessi pubblici e privati, essi sono stati gli unici che sono riusciti a tenere 

sotto controllo le proprie province, sopratutto il primo ed il terzo. L’influenza di Ismail Khan 

era giá in declino al momento della sua rimozione nel 2004. Altrove il contributo dei 

governatori al controllo del territorio e della popolazione è stato assai modesto. Anche i 

governatori giudicati come i piú capaci e rispettati dalla comunitá internazionale hanno 

                                                 
84 M. Van Bijlert, Between discipline and discretion, Kabul ; AREU, 2009; A. Giustozzi, ‘Good State vs. Bad 
Warlords? A Critique of State-building Strategies in Afghanistan’, Working Paper No. 51, Crisis States Program, LSE, 
2004; comunicazione con notabili locali in varie province afghane, 2003-9. 
85 ‘Afghans wary of anti-Taliban 'militia' plan’, AFP, 8 gennaio 2009; Speaking From The Evidence:  
Governance, Justice and Development, Kabul : AREU, 2010. 
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potuto fare poco, non da ultimo a causa dell’estracismo in cui sono stati spesso tenuti dal 

resto dell’apparato governativo.86

                                                 
86 D. Mukhopadhyay, ‘Warlords as Bureaucrats: The Afghan Experience’, Carnegie Endowment for International 
Peace,Middle East Program, No. 101, 2009; D. Mukhopadhyay, ‘Disguised Warlordism and Combatanthood in Balkh: 
the persistence of informal power in the formal Afghan state’, Conflict Security and Development, Vol 9, Issue 4, 2009; 
Giustozzi, Empires…, cit. 
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Capitolo 3: il ruolo della comunità internazionale 
 
Capacitá e potenziale di ISAF 
 

Strategie 

 

Come è ben noto, la consistenza numerica di ISAF è cresciuta senza sosta dal 2005 in 

poi. Allo stato del settembre 2010 c’erano circa 124.000 truppe in ISAF e circa 26.000  in 

Operation Enduring Freedom (si veda anche la Tabella 14). A ció vanno aggiunti oltre 

104.000 tra personale civile di supporto e dipendenti delle ditte provate assunte dagli 

americani per la provisione di servizi e strutture,87

 

 piú una cifra addizionale ignota di coloro 

che hanno contratti con le altre componenti nazionali di ISAF. Nel complesso, pertanto, la 

dimensione dello sforzo militare di NATO ed alleati in Afghanistan ha a questo punto 

largamente ecceduto i 106.000 uomini che avevano rappresentato l’apice dello sforzo 

sovietico (i Sovietici ovviamente non impiegavano ditte private). Inevitabilmente, data 

l’organizzazione degli eserciti NATO contemporanei, il grosso del personale militare 

stesso non è assegnato alle unitá da combattimento ma a compiti amministrativi, logistici 

ed altri di sostegno.  

ISAF ha avuto una storia travagliata, soprattutto nel 2009-10 quando due suoi comandanti 

sono stati licenziati dall’Amministrazione Obama in rapida successione. Il Gen. McKiernan 

fu licenziato prima della scadenza del suo mandato nel 2009, avendo il Dipartimento della 

Difesa Americano giudicato che la sua strategia in Afghanistan fosse inadeguata alle 

circostanze. Nel 2010 è stata la volta del suo successore, Gen. McChrystal, a venire 

licenziato per un’intervista irreverente nei confronti dell’Amministrazione; sembrerebbe 

comunque che le tensioni con i politici di Washington fossero in ascesa al momento del 

suo licenziamento, perché l’operazione Mustaraq, da lui concepita, non stava dando i 

risultati desiderati.88

 

 

                                                 
87 Justin Elliott, ‘How Many Private Contractors Are There In Afghanistan? Military Gives Us A Number’, 
TPMMuckraker,  2 dicembre 2009. 
88 Gareth Porter, ‘Systematic Non-Cooperation in Afghanistan’, CounterPunch, 17 giugno 2010; Gareth Porter, ‘Switch 
to Petraeus Betrays Afghan Policy Crisis’, IPS, 23 giugno 2010. 
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A parte gli ultimi, drammatici sviluppi, ISAF è sempre stata caratterizzata da una gestione 

strategica ondivaga, espressione della mancanza di una leadership politica, capace di 

imporsi ad una successione di comandanti in capo che hanno sempre cercato di ri-

caratterizzare la strategia politico-militare in linea con le proprie preferenze personali. In 

questo modo ISAF ha alternato una gestione reattiva della situazione militare ad una 

strategia incentrata sulla ripulitura (clear) delle aree infiltrate dagli insorti, ad un’altra 

incentrata sull’uso delle Forze Speciali e delle nuove tecnologie per l’eliminazione mirata 

dei quadri dirigenti dei Taliban, infine ad una di protezione della popolazione. Dal 2007 in 

poi sono state soprattutto le ultime due linee ad attrarre i favori dei comandi NATO, anche 

perché il ‘clear’ si era dimostrato un fallimento completo, con gli insorti nella posizione di 

re-infiltrare le stesse aree nel giro di poche settimane.89

 

  

La strategia del ‘population protection’, che in pratica implica in veritá un certo grado di 

coercizione sugli abitanti dei villaggi che per lo piú sono inclini a mantenere 

un’equidistanza tra Taliban e ISAF/forze governative, era stata appropriata da McChrystal, 

che contava sui rinforzi promessi dall’Amministrazione e sulla crescita accelerata delle 

forze armate afghane per saturare certe aree del sud considerate come roccaforti dei 

Taliban. In pratica, la prima fase dell’Operazione Mushtarak, che si concentrava in alcuni 

distretti della provincia di Helmand, nonostante la grande superioritá in uomini e mezzi che 

ISAF ha potuto ottenere, non è riuscita a spezzare la resistenza sotterranea dei Taliban a 

Marjah. ISAF stima la presenza di 1.200 combattenti Taliban a tempo pieno in tutta 

Helmand, contro i quali nel 2010 era dispiegata una forza di 30.000 truppe internazionali e 

diverse migliaia tra ANA, AUP ed ANCOP. Indubbiamente la libertá di movimento dei 

Taliban è stata ridotta, ma considerato il dispiegamento di forze i risultati limitati sono stati 

considerati deludenti a Washington.90

 

 

A partire dall’intensificazione della violenza nel 2006, ma soprattutto dalla presa di 

posizione di Karzai nel 2008, le perdite collaterali dei civili a causa di errori ed abusi di 

truppe occidentali sono diventate uno dei problemi principali di ISAF. Come evidenziato 

nella Tabella 4, in realtá ISAF è riuscita a ridurre il numero degli incidenti, nonostante il 

continuo aumento della violenza. Nondimeno, lo sforzo di contenere le perdite civili non si 

puó descrivere come un successo politico perché sia l’opinione pubblica afghana sia 

                                                 
89 Giustozzi, Koran…, cit., pp. 189ff; Cordesman, cit.. 
90 Fonti ISAF e Department of Defense, 2010. 
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Karzai stesso hanno continuato a criticare veementemente ISAF, senza riconoscere lo 

sforzo volto ad un miglioramento. Inoltre, le regole d’ingaggio sempre piú restrittive per le 

truppe di ISAF hanno creato non pochi malumori tra soldati ed ufficiali di rango inferiore, 

che spesso si sono trovati nell’impossibilitá di rispondere al fuoco nemico. In almeno 

alcuni casi gli ufficiali sul campo hanno riportato al comando di ISAF dati incorretti su 

incidenti verificatesi con civili, allo scopo di coprirsi le spalle contro possibili proteste 

successive.91

 

   

Tattiche 

 

Sul piano tattico, ISAF ha sempre mantenuto una netta superioritá sugli insorti, che 

solmente in una percentuale di scontri tattici probabilmente largamente inferiore all’1% 

sono riusciti ad avere la meglio. La possibilitá di invocare il supporto aereo ravvicinato a 

breve termine rappresenta certamente il vantaggio principale di ISAF e i bombardamenti 

dall’aria probabilmente sono la causa della maggioranza delle perdite Taliban. Dopo un 

picco raggiunto nel 2007, tuttavia, l’uso del bombardamento aereo è andato riducendosi 

fino all’autunno 2010, nonostante un aumento dell’intensitá del conflitto, come risultato 

delle polemiche sulle perdite civili collaterali (Tabelle 15a e 15b). Dal giugno 2010 si nota 

una nuova intensificazione del ricorso al supporto aereo ravvicinato, legata alla campagna 

di ‘targeted killing’ (vedere oltre). Anche a prescindere dal supporto aereo, comunque, le 

truppe dei paesi NATO hanno sempre mantenuto una superioritá sui Taliban, anche se 

questa è andata scemando negli ultimi due anni, a causa dei miglioramenti registratisi da 

parte dei Taliban.92

 

   

Consci della propria superioritá tattica, vari comandanti ISAF ed Enduring Freedom a 

livello regionale hanno cercato di sfruttarla per vincere la guerra d’attrito con i Taliban. Si 

potrebbe in questo caso parlare di una strategia ‘ufficiosa’ incentrata sulla eliminazione di 

quanti piú insorti possibile in una serie infinita di scontri tattici vittoriosi. I comandanti 

Americani in particolare hanno spesso deliberatamente organizzato apparentemente 

deboli pattuglie miste afghano-americane o piccoli avamposti in territorio nemico, allo 

scopo di attrarre il nemico ed infliggergli perdite spropositate dall’aria. In molti casi i 

                                                 
91 Comunicazioni personali con personale ISAF, 2009-10; comunicazione con personale del Swedish Committe for 
Afghanistan, 2010; Kathy Kelly e Dan Pearson, ‘A Troubling Timeline: Atrocities in Afghanistan’, CounterPunch, 
April 30 - May 2, 2010.  
92 Comunicazione con personale ISAF, 2010. 
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Taliban sembrano essere caduti nella trappola americana, anche se nel corso degli anni 

gli insorti hanno sviluppato una maggiore prudenza tattica. Il miglioramento delle capacitá 

militari dei taliban ha anche reso tali tattiche piú rischiose per ISAF stessa. L’esempio piú 

noto di questa politica americana di provocazione tattica è stata la valle di Koringal, dove 

avamposti americani hanno combattutto contro un misto di combattenti locali, Taliban ed 

altri gruppi jihadisti per anni, fino al loro ritiro nel 2010.93

 

  

Il decrescente rendimento della provocazione tattica è uno dei principali fattori dietro il 

ripiegamento tattico americano nell’est dell’Afghanistan, ma la decisione si è rilevata 

controproducente politicamente dato che la popolazione ed i Taliban l’hanno interpretata 

come un segnale di cedimento americano, tanto piú che poco dopo ha avuto luogo il ritiro 

olandese dalla provincia di Uruzgan.94

 

 Determinato da una decisione del parlamento 

olandese, il ritiro era giá stato lungamente previsto, ma l’opinione pubblica afghana non 

era necessariamente consapevole di questo. Il ritiro canadese, previsto per il 2011, 

probabilmente rafforzerá ulteriormente il senso di un cedimento della coesione 

dell’alleanza internazionale in Afghanistan. 

Un aspetto significativo dell’attivitá di ISAF è rappresentato dalle PRT (Provincial 

Reconstruction Team), create a partire dal 2002 per integrare gli aspetti militare e di 

sviluppo economico in una unica struttura (Mappa 5). Molto si è detto delle PRT e non è 

qui il caso di passare in rassegna il dibattito sui diversi modelli di PRT o sulla difficoltá di 

efficacemente integrare i due aspetti militare e civile. Ci limiteremo a sintetizzare le 

conclusioni dei diversi studi che si sono ormai accumulati su questo soggetto. Le diverse 

PRT sono state caratterizzate da un diverso mix di personale militare e civile, con ad un 

estremo il modello americano, fortemente ‘militarizzato’ e all’altro il modello turco o ceco, 

con una scarsa presenza militare. Pertanto non si puó fare un discorso generalizzato sulle 

PRT. Paradossalmente sono state le PRT ‘militarizzate’ sul modello americano a 

distribuire di piú in termini di progetti locali , grazie al fatto che sono sempre state meglio 

finanziate di quelle degli altri paesi. Le PRT predominante civili come quella turca a 

Wardak avevano relativamente pochi fondi a disposizione; alcune PRT, come quella 

                                                 
93 Comunicazione con personale ISAF, 2008-9; S. Junger, War, London : Fourth estate, 2010; Scott Baldauf, ‘Small US 
units lure Taliban into losing battles’, The Christian Science Monitor, 31 ottobre 2005. 
94 Ahmad Waheed & Bill Roggio, ‘Taliban lay siege to a district in Nuristan’, Long War Journal, 18 luglio 2010; Bill 
Roggio, ‘US withdrawal from Korengal Valley a 'Taliban propaganda coup', Long War Journal, 20 aprile 2010. 
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ungherese a Baghlan, quella lituana a Ghor e quella ceca nel Logar avevano a malapena 

fondi per condurre qualche attivitá visibile.95

 

 

Il dibattito sulle PRT è stato caratterizzato soprattutto dalla questione del rapporto tra civili 

e militari;96 poco è stato scritto invece sull’impatto effettivo delle PRT sulla realtá afghana.  

Si ammette inoltre che le PRT non sono mai state guidate da un concetto strategico, né è 

mai stato chiarito come misurare il loro successo.97 In molti casi, pertanto, le PRT si sono 

ridotte ad un esercizio di ‘mostrare la bandiera’.98 Nel complesso, comunque, è evidente 

che il modello civile ha fallito, come emerge dal fatto che tutte le PRT predominantemente 

civili si sono trovate a fronteggiare un livello di violenza e di mobilitazione insurrezionale 

sempre piú elevato.99

                                                 
95 Robert M. Perito, ‘The U.S. Experience with Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan’, Special Report 152, 
Washington : USIP, 2005; Michael J. Mcnerney, ‘Stabilization and Reconstruction in Afghanistan: Are PRTs a Model 
or a Muddle?, Parameters, winter 2005-6; Julia Hett, ‘Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan: Das 
amerikanische, britische und deutsche Modell’, Analyse, aprile 2005, Berlin :  Zentrum für Internationale 
Friedenseinsätze; Gerd Brandstetter, ‘The German Provincial Reconstruction Team concept -- means to improve 
efficiency of effort?’, tesi di Master, Carlisle : U.S. Army War College; Yuji UESUGI, ‘The Provincial Reconstruction 
Teams (PRTs) and their Contribution to the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) Process in 
Afghanistan’, Hiroshima University Partnership for Peacebuilding and Social Capacity (HIPEC). 

 Il giudizio nel caso delle PRT ‘militarizzate’ è piú complesso; almeno 

i militari sono stati in grado di condurre operazioni di carattere non-militare come la 

distribuzione di prodotti e piccoli progetti locali di sviluppo economico, laddove i civili sono 

rimasti paralizzati dalla minaccia alla loro sicurezza. Nondimeno, non c’é nessuna prova 

che il lavoro delle PRT ‘militarizzate’ abbia contribuito a migliorare la situazione; certe 

comunitá probabilmente sono state attratte nell’orbita delle PRT e dunque di ISAF, ma al 

tempo stesso altre sono stata antagonizzate da ció che esse consideravano favoritismo 

per comunitá giá meglio connesse col governo centrale. In questo senso si potrebbe 

parlare di un effetto polarizzante delle PRT nelle aree dove sono state piú attive, ma 

anche questa analisi si basa sulla valutazione di alcuni elementi anedottici. Questa 

problematica si connette con la discussione dell’impatto dell’aspetto economico/sviluppo 

96 Sul difficile rapporto tra civili e military si veda Michael F. Scotto and Jason S. Alexander, ‘The Role of PRTs on the 
Battlefield’, Small Wars Journal, 2009; I. D. Westerman, Provincial Reconstruction in Afghanistan: An Examination of 
the Problems of Integrating the Military, Political and Development Dimensions with Reference to the US Experience 
in Vietnam, MPhil dissertation, Pembroke College, Cambridge, 15 luglio 2008. 
97 Robert J. Bebber, ‘The Role of Provincial Reconstruction Teams in Counterinsurgency Operations: Khost Province, 
Afghanistan’, The Culture And Conflict Review,  15 novembre 2008. 
98  Tim Foxley, ‘ Why the PRTs must be reviewed’, SIPRI, May 13, 2008 (http://www.sipri.org/blogs/Afghanistan/why-
the-prts-must-be-reviewed). 
99 Un esempio di critica da parte di politici afghani è in ‘PRT Called Inefficient in the North’, www.quqnoos.com, 02 
February 2009. 

http://www.quqnoos.com/�
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nel quadro contro-insurrezionale; una squadra di ricercatori non ha trovato alcun 

significativo impatto dell’assistenza economica sugli ‘hearts and minds’ degli Afghani.100

 

   

Finanziamento 

 

Un aspetto essenziale della presenza internazionale in Afghanistan è il finanziamento 

della ricostruzione dell’Afghanistan e delle agenzie governative afghane stesse. Per 

limitarci alle agenzie coinvolte direttamente nel settore della sicurezza, sia esercito che 

polizia remanevano nel 2010 completamente dipendenti dall’assistenza esterna. Le spese 

complessive nel settore eccedevano ancora nel 2010 le entrate del governo afghano di 

diverse volte (Tabella 16 e Tabella 17, Grafico 1). Questo rapporto di estrema dipendenza 

significa che in ogni caso l’Afghanistan dovrá continuare ad essere sostenuto dall’esterno 

per il prevedibile futuro, o fronteggiare una crisi devastante a cui il regime di Karzai 

difficilmente sopravviverebbe. Il peggioramento dei rapporti tra Washington e Kabul e le 

critiche sempre piú forti che in Congresso Americano ha indirizzato alla gestione corrotta 

di Karzai contribuiscono ad oscurare un quadro che fino al 2008 era sembrato chiaro: gli 

Stati Uniti erano disposti a fronteggiare i costi dell’apparato difensivo afghano sine die.101

 

  

In questo contesto si sono inserite, come giá menzionato, le offerte di Cinesi e Russi 

riguardo alla possibilitá di sostituire almeno in parte gli Americani e gli Europei come fonti 

di sostegno per l’esercito afghano. Dal punto di vista del settembre 2010, tali offerte non 

sembravano ancora essere state prese troppo sul serio da Kabul; in effetti a questo punto 

esse sembrano essere state motivate dal desiderio di incoraggiare la crescente 

indipendenza di Karzai da Washington piú che da una reale aspettativa di successo.  

 

In parte gli alti costi del settore sicurezza afghano sono giustificati dall’ampio programma 

di costruzioni avviato dagli Americani, il cui scopo è di rendere disponibili per l’esercito una 

serie completa di nuove infrastrutture. Il programma continua ad espandersi come risultato 

delle ripetute decisioni di allargare le dimensioni dell’esercito. Una volta completato il 

programma, i costi dovrebbero in certa misura abbassarsi, ma anche cosí il governo 

afghano non sará probabilmente mai in grado di permettersi un esercito ed una polizia 

come quelli in fase di sviluppo. Il rischio che molti temono è che un domani, costretto a 
                                                 
100 Report on Wilton Park Conference 1022, ‘Winning ‘hearts and minds’ in Afghanistan: assessing the effectiveness of 
development aid in coin operations’, 11-14 marzo 2010. 
101 M. Manthri, ‘Security sector financing and fiscal sustainability in Afghanistan’, London : ODI, 2008. 
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ridimensionare l’esercito a causa di una riduzione dei finanziamenti, l’esecutivo si trovi a 

dover fronteggiare una rivolta del corpo ufficiali e quindi un colpo di stato. Questa 

preoccupazione è stata ventilata in particolare da funzionari della Banca Mondiale e per un 

periodo (2005) sembrava che il Dipartimento di Stato fosse incline a ridurre le dimensioni 

programmate dell’esercito dagli iniziali 70.000 a 50.000 uomini, ma dal 2006 in poi 

l’espansione dell’insurrezione a portato ad abbandonare tale progetto e al contrario ad 

espandere le dimensioni dell’esercito.102

 

 

Addestramento 

 

Una delle responsibilitá principali delle potenze occidentali in Afghanistan è stato 

l’addestramento del nuovo esercito afghano (ANA, Afghan National Army). A parte i costi 

impliciti in questa responsabilitá (largamente sostenuti dal governo americano, vedere 

CSTC-A  nella Tabella 17), gli addestratori si sono trovati ad affrontare molteplici problemi. 

La prima categoria di problemi ha a che fare con i condizionamenti politici che le diverse 

lobbies e i gruppi di potere hanno cercato di imporre. C’erano forti aspettative nei ranghi 

delle fazioni anti-Taliban che i loro membri avrebbero avuto un accesso privilegiato alle 

posizioni piú appetibili (ufficiali) e senza dubbio il Ministero della Difesa afghano, dominato 

dalla fazione del Maresciallo Fahim (Jamiat), fece del proprio meglio nel 2002 per favorire i 

propri affiliati. I paesi NATO coinvolti, tuttavia, si sono opposti e sono riusciti a contenere al 

minimo questa forma di infiltrazione.103

 

 

Il problema che la CSTC-A (poi incorporata all’interno di NTM-A) ha dovuto affrontare 

comunque è stato quello delle selezione degli ufficiali da porre al comando delle unitá che 

venivano formandosi sotto il loro controllo. In questo modo un numero considerevole di ex-

comandanti delle fazioni anti-Taliban è riuscito comunque ad inserirsi nel sistema; nel 

2007 si stimava che un terzo degli ufficiali fosse di questa provenienza, con un altro terzo 

invece promosso dai ranghi sulla base delle proprie capacitá. L’ultimo terzo è 

rappresentato da ufficiali formatosi sotto l’influenza sovietica. Inizialmente questi uffuciali 

hanno dovuto affrontare un considerevole ostracismo da parte del Ministero della Difesa: 

sia Fahim che il suo successore Wardak hanno mostrato di preferire coloro che venivano 

                                                 
102 Comunicazione personale con funzionari delle Banca Mondiale, 2005. 
103 Giustozzi, ‘Auxiliary…’, cit.; A. Giustozzi, ‘Military reform in Afghanistan’, chapter included in Afghanistan: 
assessing the progress of security sector reforms, a cura di M. Sedra, Bonn International Center for Conversion, Bonn, 
2003. 
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dall’esperienza della jihad anti-sovietica. La scarsitá di candidati ufficiali ha comunque 

costretto CSTC-A ed il Ministero ad aprire la strada ad una minoranza di questi ufficiali 

addestrati inizialmente dai sovietici, a condizione che essi accettassero di ricevere nomine 

prive di qualsiasi rapporto con i ranghi precedentemente detenuti. Si sono cosí avuti 

colonnelli arruolati come tenenti, ecc. Questa pratica, in parte almeno giustificata dal livello 

di competenza dei candidati, ha avuto peró effetti nocivi sul morale degli ufficiali ed ha 

contribuito a rafforzare la diffidenza tra ex-mujahidin ed ex ufficiali pro-Sovietici. La gran 

parte degli ufficiali che avevano servito negli anni 1980 non è stata comunque reintegrata 

nell’esercito. Nel 2010, invece, di fronte alla scarsitá di ufficiali soprattutto pashtun, si 

ventilava l’ipotesi di aprire i ranghi dell’esercito a ex mujahidin dal sud del paese, ovvero 

pashtun, tipicamente non affiliati con le fazioni anti-Taliban.104

 

  

Dal 2003 in poi gran parte dello sforzo addestrativo di base è stato passato ad addestratori 

afghani, appositamente preparati, un processo che ha risolto i grossi problemi linguistici 

inizialmente riscontrati. Nodimeno, la qualitá dello sforzo addestrativo è sempre rimasta 

assai bassa. Il principio in base al quale l’addestramento di base veniva limitato a 8-12 

settimane (a seconda del periodo) si basava sul desiderio di continuare l’addestramento 

una volta che le reclute venivano formate in battaglioni e dispiegate; in pratica tuttavia 

specie nel sud dell’Afghanistan, dove i combattimenti erano piú intensi, la continua 

mobilitazione per lo sforzo bellico ha compromesso il completamento dell’addestramento. 

Nel 2010 ormai ben poco addestramento supplementare aveva luogo in tali aree.105

 

  

A parte la brevitá dell’addestramento base, i limiti principali dello sforzo organizzato da 

CSTC-A derivavano da due fattori: la scarsa qualitá delle reclute e la mancanza di 

selezione nell’addestramento. La qualitá delle reclute è determinata dalla scarsa 

attrazione del servizio militare per la popolazione afghana; le reclute vengono di solito 

dalle aree piú povere e si arruolano per motivi economici. Spesso le comunitá mandano 

all’esercito i giovani meno promettenti del villaggio. La volontá di accelerare la formazione 

del nuovo esercito ha dal 2006 in poi portato ad abbassare i criteri di selezione 

                                                 
104 ICG, ‘A force in fragments’, cit.; Giustozzi, ‘Auxiliary…’, cit.; Giustozzi, ‘The Afghan National Army; 
unwarranted...’, cit.; Giustozzi, ‘Afghanistan’s National Army: The Ambiguous…, cit .; Thomas Harding, ‘Afghan 
army to accept former Islamic militants’, The Telegraph, 5 marzo 2010. 
105 Giustozzi, ‘Auxiliary…’, cit.; comunicazione personale con ufficiali afghani, Kandahar, 2010. 
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nell’accettazione delle reclute: ne risulta un’alta percentuale di volontari con quozienti 

intellettuali molto bassi o con abitudini al consumo di droghe.106

 

  

L’addestramento in veritá è stato non selettivo: se nei primi anni molte reclute 

abbandonavano i corsi d’addestramento, non era perché fossero stati esclusi dai corsi ma 

per propria volontá. I tassi d’abbandono dei corsi sono diventati molto piú bassi negli anni 

successivi, fino al 2009. La selezione era talmente debole che era diventato comune per i 

volontari non presentarsi all’addestramento e alla fine delle 10 settimane venire 

nondimeno ancora inviati alle unitá di assegnazione. Nessun tentativo veniva fatto di 

valutare la proficienza dei volontari dell’addestramento. Tale sistema è stato riformato dal 

nuovo capo di NTM-A, Gen. Caldwell, che ha introdotto metodi piú selettivi che 

prevengono le reclute piú pigre dal superare il corso finché non raggiungono certi 

standard.107

 

   

Un’altra limitazione dei programmi d’addestramento, come giá menzionato, è stato 

l’affidamento dei corsi alle truppe regolari, che hanno impartito alle reclute un 

addestramento inappropriato al tipo di guerra in corso in Afghanistan. Le circa 5.000 

truppe speciali dislocate in Afghanistan (dato 2010) sono invece largamente impegnate in 

raid contro gli insorti. Solamente piccoli numeri si dedicano all’addestramento delle unitá di 

commandos dell’esercito afghano e di alcune milizie (AP3).  

 

Mentoraggio 

 

In sistema del mentoraggio è stato per la prima volta introdotto nel 2003, per aiutare le 

unitá afghane che emergevano dai corsi d’addestramento a sviluppare gradualmente le 

proprie capacitá. Inizialmente si prevedeva che gli Afghani sarebbero stati accompagnati 

dai mentori per due anni prima di ‘laurearsi’ come unitá capace di consurre operazioni 

autonome. Come abbiamo visto precedentemente, questo in realtá non è mai successo e i 

mentori hanno continuato ad accompagnare ogni singola unitá afghana indefinitamente. 

Questo fatto di per sé giá illustra le grosse difficoltá del sistema di mentoraggio nel 

trasferire capacitá alle controparti afghane. Le ragioni sono molteplici.108

                                                 
106 ICG, ‘A force in fragments’, cit.; Giustozzi, ‘Auxiliary…’, cit.; Giustozzi, ‘The Afghan National Army; 
unwarranted...’, cit.; Giustozzi, ‘Afghanistan’s National Army: The Ambiguous…, cit . 

 

107 Gen. Calwell, presentazione all’IISS, Londra, 2010. 
108 Giustozzi, ‘Auxiliary…’, cit. 



53 
 

 

In primo luogo, i mentori non sono mai stati selezionati. Unitá dei vari eserciti NATO sono 

state arbitrariamente assegnate al compito di mentorare unitá dell’esercito afghano, in 

molti casi senza ricevere alcuna formazione specifica. Quando questa formazione è stata 

impartita, in genere si è trattato di brevi corsi di formazione. Se si aggiungono gli ostacoli 

linguistici, che costringono i mentori ad operare attraverso interpreti, si capisce perché giá 

in partenza il compito si presentava difficile. La questione degli interpreti non è secondaria, 

perché man mano che il processo si è andato sviluppando, la qualitá degli interpreti è 

divenuta sempre piú problematica.109

 

 

Un’altro aspetto di ovvia importanza è stata la difficoltá di NTM-A nel trovare numeri 

sufficienti di mentori. La decisione di privilegiare l’esercito rispetto alla polizia ha permesso 

di assegnare un numero sufficiente di unitá di mentori alle unitá del Ministero della Difesa, 

ma a scapito della polizia. Nel caso della polizia un problema aggiuntivo è rappresentato 

dalla necessitá di personale competente nel campo specifico della legge e l’ordine. La 

missione di EUPOL ha potuto garantire solo un numero minimo di poliziotti europei o 

canadesi per questo compito, mentre la polizia militare ha potuto solo in piccola parte 

coprire la deficienza. Pertanto non solo la maggior parte delle unitá di polizia non hanno 

ricevuto alcun mentoraggio, ma il grosso di quelle che l’hanno ricevuto hanno dovuto 

accontentarsi di unitá dell’esercito, inclusi reparti di artiglieria.110

 

  

I problemi non finiscono qui. Il fatto che i mentori siano stato di solito di rango inferiore a 

quello dei comandanti delle unitá afghane ha contribuito a diminuire la credibilitá dello 

sforzo di mentoraggio; talvolta si sono visti tenenti mentorare dei colonnelli, un fatto che 

spesso è stato considerato dagli afghani come un affronto. Come giá menzionato, le 

squadre di mentoraggio spesso sono andate oltre i propri compiti, assumendo controllo 

sopra le forniture logistiche, la retribuzione dei soldati, la leadership sul campo... 

Chiaramente questo tipo di atteggiamento è controproduttivo ai fini del mentoraggio, 

lasciando le debolezze degli afghani irrisolte e indebolendo la credibilitá degli ufficiali 

afghani agli occhi dei loro soldati.111

 

 

                                                 
109 Giustozzi, Missionaries of modernity, cit.. 
110 Comunicazione personale con funzionario NTM-A;  
111 Giustozzi, ‘Auxiliary…’, cit.; Giustozzi, ‘The Afghan National Army; unwarranted...’, cit.; Giustozzi, 
‘Afghanistan’s National Army: The Ambiguous…, cit .; Giustozzi, Missionaries of modernity, cit.. 
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La scarsitá di mentori è illustrata nei Grafici 2-3-4. Si puó dire che questa è una delle 

debolezze maggiori dell’intervento internazionale in Afghanistan, soprattutto dal punto di 

vista del preparare il terreno per un disingaggio graduale dall’Afghanistan. Il mentoraggio 

non ha luogo solo al livello tattico; anche gli alti ufficiali e i funzionari del Ministero della 

Difesa hanno i loro mentori, sia militari NATO che consulenti forniti da ditte private 

(essenzialmente MPRI) sulla base di contratti con NTM-A. E’ piú difficile ovviamente 

valutare l’impatto di questo mentoraggio di alto livello, ma è chiaro che il coinvolgimento 

afghano nella pianificazione delle operazioni militari rimane molto limitato. In qualche caso 

si segnalano iniziative afghane, in cui operazioni su piccola scala sono state pianificate ed 

eseguite dagli afghani. Per quanto riguarda la pianificazione di operazioni complesse, 

peró, non ci sono ancora indicazioni di una crescita significativa delle capacitá afghane.112

 

  

 

                                                 
112 Vedere nota 51. 
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Capitolo 4: le aspettative della comunità internazionale 
 

L’obiettivo originario dell’intervento in Afghanistan, come è noto, era una spedizione 

punitiva contro il governo che ospitava Al Qaida e la sua leadership, come pure il desiderio 

di catturare quest’ultima. In termini piú generali, si potrebbe descrivere l’obiettivo 

dell’alleanza internazionale che intervenne in Afghanistan come ristabilire nel paese uno 

stato che garantisse il rispetto di certe norme internazionali e mantenesse rapporti 

amichevoli con Washington ed i suoi alleati; conversamente tale stato avrebbe dovuto 

essere accettabile nelle sue strutture interne all’opinione pubblica occidentale, dato che i 

parlamenti avrebbero dovuto accettare considerevoli finanziamenti per ricostruire in 

Afghanistan strutture statali capaci di garantire un certo grado di controllo territoriale e 

della popolazione.  

 

Gli intenti originali dell’intervento rimangono validi, anche se la minaccia terroristica 

emanante dall’Afghanistan sembra oggi negligibile alla maggior parte dei commentatori. Il 

problema è che lo sforzo di costruire tali strutture statali che potessero servire gli interessi 

occidentali oltre che quelli della popolazione afghana è sostanzialmente fallito, a dispetto 

delle somme immense (rispetto alle entrate statali afghane) che sono state pompate verso 

il paese centroasiatico. Ció a causato una crescente sfiducia nella possibilitá di stabilire 

uno stato funzionante ed affidabile in Afghanistan in un futuro non troppo distante ed ha 

portato ad una riconsiderazione dei metodi e degli obiettivi da parte dei paesi partecipanti. 

 

Determinare oggi gli obiettivi e le aspettative di ciascun governo impegnato in Afghanistan, 

nonché delle diverse organizzazioni internazionali, non è cosa facile. Non è possibile 

passare in rassegna ciascun paese coinvolto e dovremo limitarci agli attori principali, 

cominciando dalle Nazioni Unite. Inizialmente fortemente impegnata nello sforzo di 

ricostruire lo stato afghano, UNAMA ha dovuto fronteggiare il fallimento dei suoi sforzi ed 

una serie di difficoltá interne, a cominciare dalla difficile integrazione di DPKO e UNOCHA 

in una singola missione. Permanentemente a corto di personale, UNAMA ha mantenuto 

una propria credibilitá come missione diplomatica, nel qual caso la scarsitá di personale è 

meno rilevante. Sempre di piú pertanto UNAMA ha un forte interesse a promuovere 

l’opzione negoziale, perché è solamente su di questo piano che puó ancora contare.113

 

 

                                                 
113 Comunicazione pesonale con funzionari ONU, 2009. 
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Le diplomazie nazionali inevitabilmente divergono per quanto riguarda le proprie 

aspettative. Tra le potenze occidentali le divisioni non sono troppo profonde, ma sono 

nondimeno significative. Per Washington è ormai un problema di ‘salvare la faccia’, vale a 

dire di evitare che un disingaggio dall’Afghanistan venga percepito come una sconfitta 

americana; dopo il mezzo fallimento in Iraq, un secondo fallimento in Afghanistan (mezzo 

od intero che risulti alla fine essere) avrebbe un impatto devastante sulla credibilitá 

americana nel mondo. Al tempo stesso, è chiaro che l’Amministrazione Obama vede 

ormai il conflitto afghano come una mina politica vagante, che deve venire eliminato il piú 

presto possibile. Il rapporto critico con i militari ha rappresentato una maggiore fonte di 

imbarazzo per Obama e il presidente non puó permettersi che questo avvenga 

nuovamente, certo non in una stagione elettorale. Il Presidente è molto conscio del fatto di 

essere sempre piú impopolare nell’esercito e ci sono molteplici vie attraverso le quali i 

militari possono imbarazzare l’amministrazione. La soluzione a questo dilemma non è 

ancora stata trovata, ma il Gen. Petraeus è certo consapevole della dimensione politico-

diplomatica.114

 

 

Per gli Europei, il disingaggio è una prioritá assoluta perché anche un esito 

insoddisfacente del conflitto verrebbe percepito come una sconfitta americana, non 

europea, soprattutto dato che gli americani hanno ormai completamente eclissato gli 

Europei in termini  di uomini e risorse assegnati al teatro afghano. Il problema principale 

per gli Europei è il destino della NATO, che uscirebbe seriamente screditata da un 

insuccesso afghano e potrebbe anche non sopravvivergli come una organizzazione 

funzionale. Questa considerazione trattiene la maggior parte dei paesi europei dal 

spingersi oltre sulla strada del disingaggio non sincronizzato all’olandese. In practica, la 

maggior parte dei paesi europei lavora a convincere Washington che l’opzione negoziale 

offre dei vantaggi concreti e che i rischi possono venire contenuti, magari attraverso un 

ingaggio regionale.115

 

 

                                                 
114 Si veda tra gli altri Mackubin T. Owens, ‘The Mcchrystal Affair And U.S. Civil-Military Relations’, E-Notes, 
Foreign Policy Research Institute, luglio2010. 
115 Vincent Morelli e Paul Belkin, ‘NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance’, Washington ; 
Congressional Research Service, 3 dicembre 2009; Mark Webber, ‘NATO: The United States, Transformation and the 
War in Afghanistan, British Journal of Politics and International Relations, 2009 Vol. 11, 46–63; Mary Dejevsky, 
‘German Defence Minister questions role of Nato in Afghanistan war’, The Independent, 29 giugno 2010; Daniel 
Korski, ‘Afghanistan: Europe’s forgotten war’, Policy paper, European Council for Foreign Relations, 2008; 
comunicazioni personali con diplomatici Europe e ONU, 2009-10. 
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Anche tra gli Europei ovviamente ci sono importanti differenze. I Britannici come sempre 

sono particolarmente attenti al rapporto con Washington, nonostante la delusione 

serpeggiante tra i ranghi della burocrazia e dell’esercito verso una leadership americana 

debole ed erratica. I tentativi britannici di influenzare Washington hanno ottenuto risultati 

limitati e parziali. Tuttavia, tra il 2009 ed il 2010 i Britannici hanno passato la maggior parte 

della provincia di Helmand, precedentemente sotto la loro responsibilitá, al controllo 

americano, limitandosi a mantenere la responsibilitá per le aree pianeggianti attorno a 

Lashkargah. Il risulatto é stato una drastica riduzione delle perdite britanniche ed un 

aumento verticale di quelle americane. Dopo Olandesi e Canadesi, Polacchi, Italiani, 

francesi e Tedeschi rappresentano i paesi partecipante a ISAF piú incline ad un 

disingaggio rapido, a causa del debole sostegno domestico per la presenza in 

Afghanistan. Tutti questi paesi hanno annunciato la propria intenzione di cominciare a 

ritirare le proprie truppe da combattimento tra il 2011 ed il 2012. Il debole governo Merkel, 

sotto assedio da molti fronti, considera un disingaggio una prioritá rispetto anche al rischio 

di un danno significativo per la credibilitá della NATO.116

 

  

Gli altri paesi europei si trovano tra queste due posizioni estreme. La missione in 

Afghanistan è particilarmente impopolare tra i ranghi dell’esercito e della burocrazia 

francesi; è solo la determinazione del Presidente Sarkozy di costruire relazioni migliori con 

Washington che tiene i Francesi in Afghanistan.117 In generale, ormai tutti i paesi europei 

sono favorevoli ad un disingaggio entro i prossimi 4-5 anni al massimo. Persino i 

Britannici, che almeno in pubblico parlavano fino alle elezioni parlamentari del 2010 nel 

Regno Unito di un impegno afghano che avrebbe dovuto durare 10-20 anni, dicono ora 

(con nuovo governo di coalizione al potere) che non è concepibile che le truppe 

britanniche stiano ancora combattendo in Afghanistan tra cinque anni. Si puó prendere la 

data britannica come il termine ultimo dell’impegno europeo in Afghanistan, almeno nelle 

intenzioni.118

 

  

                                                 
116 Christopher Mathewson, ‘Afghanistan Disengagement:Balancing Security, Foreign and Domestic Policy 
Implications’, CIC/FES, 2010; Mary Dejevsky, ‘German Defence Minister questions role of Nato in Afghanistan war’, 
The Independent, 29 giugno 2010; comunicazione con diplomatici occidentali in Afghanistan, 2010. 
117 Jorge Benitez, ‘US Afghanistan policy not working: French general’, http://www.acus.org/natosource/us-
afghanistan-policy-not-working-french-general, 3 luglio 2010; comunicazione personale con funzionari ONU, 2008. 
118 Robert Winnett e Alastair Jamieson, ‘David Cameron: British forces could begin leaving Afghanistan next year’, The 
Telegraph, 21 luglio 2010. 
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Anche i paesi inizialmente piú favorevoli ad un prolungato dispiegamento in Afghanistan 

stanno modificando le loro posizioni. Tra di essi vale la pena di citare la Polonia, un paese 

dell’Europa Orientale che quale nuovo membro NATO era particolarmente desideroso di 

mostrare il proprio determinato sostegno a Washington; in giugno il governo polacco ha 

annunciato che ritirerá le proprie truppe dall’Afghanistan entro il 2012, a prescindere da 

quello che faranno gli altri paesi NATO.119 Tra i piú favorevoli a rimanere in Afghanistan 

finché Washington lo domanderá figura il governo norvegese, ma il sostegno dell’opinione 

pubblica norvegese, assicurato fino alla prima metá del 2010, sta ora evaporando in 

seguito al deteriorarsi della situazione nel nord-ovest afghano, dove le truppe norvegesi 

sono dislocate. L’uccisione con un ordigno esplosivo di quattro membri delle forze speciali 

norvegesi ha rappresentato uno shock per i norvegesi, dopo che il paese aveva investito 

considerevoli risorse per favorire lo sviluppo della provincia di Faryab.120

 

 

                                                 
119 Gabriela Baczynska, ‘Poland sets 2012 Afghanistan pull-out deadline’, Reuters, 24 giugno 2010.  
120 Comunicazione personal con Mats Berdal, King’s College London, settembre 2010. 
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Capitolo 5: Le ipotesi di exit strategy e le sue tempistiche 
 

Il dibattito diplomatico 

 

Tra il 2009 ed il 2010 il termine ‘exit strategy’ ha cominciato a figurare in maniera sempre 

piú prominente nel dibattito diplomatico e nei commenti dei esperti. Il Presidente Obama 

pare aver egli stesso usato il termine per la prima volta nell’ottobre 2009, durante una 

riunione interna.121

 

 Questa novitá riflette il disincanto dell’opinione pubblica, sempre piú 

critica non solo dei costi della guerra ma anche della corruzione del governo aghano, che 

è stata largamente esposta all’opinione pubblica dalla stampa internazionale. In questo 

senso le elezioni presidenziali del 2009 e lo scandalo creato dai massicci brogli hanno 

rappresentato il ‘colpo di grazia’ al sostegno popolare per la missione in Afghanistan. La 

consapevolezza che presto o tardi i governi delle democrazie occidentali dovranno 

cominciare a riflettere il mutato atteggiamento dell’opinione pubblica, come pure le 

conseguenze della crisi finanziaria e di bilancio che attanaglia quasi tutti i paesi NATO, 

hanno portato in primo piano il problema di come disimpegnarsi dall’Afghanistan. Anche 

se in linea di principio c’é ormai un consenso sulla desiderabilitá di un disimpegno, le 

modalitá ed i tempi di un tale disimpegno rimangono controversi. 

La missione congiunta DPKO/UNOCHA a Kabul (UNAMA) si è giá dal 2008 orientata 

verso la promozione di negoziati con l’opposizione armata. In precedenza, UNAMA si era 

invece distinta per il suo allineamento con la diplomazia americana. L’allora 

Rappresentante Speciale del Segretario Generale a Kabul, Kai Eide, ha costruito un 

rapporto personale piuttosto stretto col Presidente Karzai, in un periodo in cui Karzai si 

stava allontanando da Washington. è difficile dire da dove l’impulso per un approccio piú 

serio all’opzione negoziale sia partito, ma fatto sta che Eide e Karzai si sono trovati in 

sintonia su questo punto, anche se i loro motivi iniziali possono ben essere stati diversi. 

UNAMA ha pertanto cominciato a costruire contatti con Taliban ed Hizb-i Islami, al fine di 

stabilire il potenziale effettivo di un negoziato. Dopo un anno e mezzo di contatti, il 

diplomatico incaricato di tenere questi contatti concludeva che la possibilitá di concludere 

                                                 
121 B. Woodward, Obama’s wars, New York : Simon & Schuster, p. 229 
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accordi separati con membri individuali della leadership era assai debole e che era 

necessario coinvolgere Mullah Omar nel processo.122

 

  

L’azione di UNAMA è stata fiancheggiata da una serie di contatti tra diplomatici 

occidentali, soprattutto britannici, ed esponenti Taliban. Tali contatti preliminari erano volti 

a definire la suscettibilitá dei Taliban verso un’ipotesi negoziale ed i limiti di quello che i 

Taliban avrebbero potuto concedere. Significativamente, si riporta che la preoccupazione 

principale degli occidentali fosse ottenere concessioni da parte dei Taliban riguardo ad 

una rottura completa e definitiva del rapporto con Al Qaeda, che gli esponenti Taliban peró 

si sono rifiutati di fornire.123

 

  

L’ipotesi negoziale è dunque emersa come una delle possibili componenti chiave dell’exit 

strategy. Nell’ambiente diplomatico il dibattito sull’exit strategy rimane tuttavia molto piú 

complesso. Le posizioni nazionali sono ancora poco definite. Nel caso degli Stati Uniti, i 

principali componenti dell’amministrazione Obama sembrano avere punti di vista diversi. Il 

Segretario di Stato Clinton ha espresso chiaramente la sua posizione ad ogni accordo con 

l’opposizione che sacrifichi i diritti di importanti componenti della popolazione afghana, 

quali per esempio le donne. Il Segretario alla Difesa Gates si è dimostrato allineato sulle 

posizioni dell’esercito, molto cauto su ogni ipotesi negoziale e insistente sulla necessitá di 

una escalation militare. Obama e il vice-presidente Biden sono apparsi invece meno 

preoccupati delle conseguenze di un possibile accordo sugli Afghani, ma divergono su 

come gestire un disingaggio americano.124

                                                 
122 T. Masadykov et al., Negotiating with the Taliban, London ; Crisis States Research Centre, 2010; comunicazione 
personale con funzionari ONU, 2009. 

 L’opzione prevalente è fino al momento della 

redazione di questo rapporto un incremento della pressione militare sull’opposizione al fine 

di facilitare la defezione di singoli comandanti dei Taliban. Questa exit strategy si fonda 

ancora sulla convinzione che una superioritá militare sia raggiungibile in tempi brevi e in 

modalitá tali da avere un impatto devastante sulle fila dei Taliban. Pochi in realtá ancora 

credono che questo obiettivo sia raggiungibile; anche se l’operazione Mushtarak nelle sue 

varie fasi (2010) fosse stato un completo successo, per i Taliban avrebbe solo 

rappresentato la perdita in due-tre distretti in aree dove essi erano penetrati piuttosto 

recentemente. Tali perdite sarebbero state compensate almeno in parte dai recenti 

guadagni nel nord, mentre la consapevolezza che il massiccio dispiegamento di forze in 

123 Comunicazioni personali con diplomatici britannici, europei ed americani, 2009-10; J. Fergusson, Taliban, London : 
Bantam Press, 2010. 
124 Si veda Woodward, cit. 
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settori del teatro bellico meridionale poteva solo essere temporaneo avrebbe comunque 

incoraggiato i Taliban ad aspettare, piuttosto che a fare concessioni significative.  

 

Poiché tale opzione oltretutto in pratica non è stata ancora caratterizzata da successi 

significativi sul campo, si sono fatte strada a Washington altre opzioni. Giá in precedenza 

(nel corso del 2009) l’Amministrazione Obama era apparsa piú possibilista riguardo 

all’inclusione di leader politici dei Taliban nel processo di ‘riconciliazione’, come viene 

insistentemente chiamato a Washington. Tali prese di posizione sono state interpretate da 

alcuni come un lento slittamento verso l’accettazione di negoziati con i Taliban come 

movemento politico-militare. Questa interpretazione veniva sostenuta anche da fonti 

pakistane, che riferivano come nei primi mesi del 2010 Washington abbia richiesto 

all’esercito pakistano di formulare un piano negoziale che portasse ad una soluzione 

complessiva del conflitto e trovasse un modo di incorporare i Taliban nel loro insieme.125

 

  

Fonti giornalistiche pakistane (mai molto affidabili) riportavano nel settembre 2010 che gli 

sforzi pakistani di convincere Mullah Omar ad accettare il principio di negoziati con gli 

Americani e Karzai stavano cominciando a raccogliere i primi frutti, avendo Mullah Omar 

abbandonato la pregiudiziale di un ritiro preliminare di Americani e NATO. La notizia è 

stata poi ripresa anche dalla stampa occidentale.126

                                                 
125 Ewen MacAskill e Simon Tisdall, ‘White House shifts Afghanistan strategy towards talks with Taliban’, The 
Guardian, 19 luglio 2010; David Ignatius, ‘Peace negotiations with the Taliban?’, Washington Post, 24 novembre 2009; 
Gareth Porter,  ‘Policy Battle Over Afghan Peace Talks Intensifies’, CounterPunch, 16 marzo 2010; Doyle Mcmanus, 
‘High-level doubts on Afghanistan’, Los Angeles Times, 15 settembre 2010. 

 In realtá giá negli anni precedenti fonti 

vicine ai Taliban o all’interno dell’esercito pakistano segnalavano come la pregiudiziale di 

Mullah Omar nei confronti di un ritiro preliminare di tutte le truppe straniere fosse una 

posizione negoziale iniziale; Mullah Omar era pronto ad accettare un inizio del ritiro come 

condizione sufficiente, una volta che le controparti avessero riconosciuto i Taliban come 

un partner negoziale rispettabile (ovvero non come un movemento terroristico). Lo sforzo 

negoziale pakistano è direttamente supportato dai Sauditi, che in passato hanno 

mantenuto stretti rapporti con i Taliban ed ovviamente sono molto vicini all’esercito 

pakistano. Tuttavia, nel novembre 2010 i Sauditi hanno deciso di abbandonare la loro 

126 Amir Mir, ‘Afghan Taliban leader Mullah Omar ready for peace talks with the US’, DNA, 20 settembre 2010; Syed 
Saleem Shahzad,  ‘Taliban and US get down to talks’, Asia Times Online, 11 settembre 2010; ‘Mullah Omar backs talks 
with Karzai’, AFP, 6 ottobre 2010. 
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partecipazione allo sforzo di far decollare un processo negoziale, apparentemente sulla 

base del rifiuto dei taliban di tagliare nettamente i ponti con Al-Qaida.127

 

 

Fonti dell’esercito pakistano riferiscono di uno scontro interno alla leadership dei Taliban 

all’inizio del 2010, in cui Mullah Omar si era opposto alla possibilitá di negoziati immediati 

(sostenuta tra gli altri dal suo vice, Mullah Baradar) sulla base della percezione che il 

mondo esterno avrebbe avuto di una tale mossa. Mullah Omar argomentava che accettare 

di negoziare nel momento in cui la ‘surge’ americana cominciava a tradursi in una 

rinnovata ed estesa campagna militare avrebbe dato un’immagine dei Taliban come 

timorosi della forza degli americani e si sarebbe tradotto in una debole posizione 

negoziale. Omar era invece dell’opinione che l’autunno 2010 sarebbe stato il momento 

ideale per aprire a negoziati, una volta che la ‘surge’ americana fosse stata sconfitta sul 

campo. A questo punto, con soli pochi mesi a separare l’inizio di un almeno parziale ritiro 

americano, il potere negoziale dei Taliban sarebbe stato massimizzato.128

 

 

Nel settembre 2010 non era chiaro come l’Amministrazione Obama pensava di ‘quadrare il 

cerchio’ dell’andamento insoddisfacente delle operazioni militari e della necessitá di 

negoziare solo da una posizione di forza. È possibile che i Pakistani stessero filtrando alla 

stampa indiscrezioni su possibili negoziati al fine di generare pressione su Washington e 

constringere gli Americani a prendere decisioni rapidamente. Un problema che certamente 

Washington deve aver considerato concerne l’affidabilitá dell’’alleato’ pakistano, sia a 

causa del costante doppio gioco pakistani dal 2002 in poi, sia a causa delle rivelazioni 

pubbliche riguardo al sostegno dei servizi pakistani per i Taliban; diventava a questo punto 

difficile per l’Amministrazione Obama affidarsi alla gestione pakistana di una exit strategy, 

senza incorrere in violente critiche da parte dell’opinione publica interna.129

 

 

Dal novembre 2009 la strategia americana in Afghanistan si è incentrata in linea di 

principio sul guadagnare tempo militarmente mentre le forze armate afghane si 

consolidavano ed acquisivano la capacitá di gestire la situazione autonomamente. Dopo i 

timidi segnali dei primi mesi del 2010 riguardo ad una possibile apertura negoziale gli 

Americani hanno frenato nel corso dell’estate. Nonostante le pressioni britanniche, a 

                                                 
127 Comunicazioni personali con ex-Taliban, 2008-9; Fergusson, cit.; Saudi Arabia not to take part in Afghan peace 
process, Tolo News, 7 novembre 2010. 
128 Comunicazione confindenziale di alto ufficiale dell’esercito pakistano, 2010. 
129 Si veda a questo proposito Woodward, cit. 
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Washington non esisteva un consenso rigaurdo alla possibilitá di imbarcarsi in un 

disimpegno dagli esiti incerti. I diplomatici britannici, che erano molto inclini all’opzione 

negoziale, ritenevano ormai che Washington non li avrebbe seguiti su questa strada finché 

la situazione militare non avesse mostrato chiari segnali di miglioramento; a Londra si 

riteneva in agosto che questo potesse richiedere 12-18 mesi. Durante l’estate ISAF e al 

NATO cercavano costantemente di dipingere la situazione militare a tinte rosee, in 

particulare per quanto riguardava la strategia di decapitazione dei gruppi di Taliban in 

Afghanistan, ma queste operazioni di ‘public relations’ non hanno avuto un grande impatto 

sul pubblico e a Washington serve qualcosa di grande impatto.130 Un maggior impatto 

sembrava suscettibili di avere la riduzione delle perdite di ISAF nei mesi dell’estate 2010, 

dopo aver toccato un picco assoluto nel giugno di quell’anno (Tabella 19). In settembre ed 

ottobre, le perdite di vite umane sono state per la prima volta da molti mesi al di sotto di 

quelle dei mesi rispettivi dell’anno precedente. Tale riduzione aveva cause complesse, 

inclusi il mese di Ramadan e possibilmente un rallentamento della campagna dei Taliban 

in occasione delle elezioni legislative di settembre, ma anche una riduzione delle 

operazioni coinvolgenti truppe regolari ISAF. Al comando ISAF l’opinione era che 

bisognasse aspettare la primavera del 2011 per determinare se le misure prese stesso 

effettivamente indebolendo i Taliban. I dati del novembre 2010 mostravano un nuovo 

incremento delle perdite ISAF dopo il calo estivo.131

 

 

Gli altri paesi europei sono ancora piú inclini al disimpegno che Londra; a livello 

diplomatico i tedeschi in particolare non nascondono che il problema per loro è 

unicamente come trovare un modo accettabile di presentare il proprio disimpegno ai 

partner NATO. Dopo l’uscita olandese ed il prossimo ritiro canadese, un disimpegno 

graduale di altri paesi NATO diventa un’opzione piú concreta.132

 

 

L’opzione negoziale attraverso i buoni offici pakistani sembra dunque l’unica exit strategy 

seria sul tavolo diplomatico. Come abbiamo visto, il problema di come ottenere sufficienti 

garanzie che una tale opzione non deragli in una guerra civile o in un collasso del regime 

                                                 
130 Woodward, cit., pp. 385ff; comunicazioni personali con diplomatici britannici, 2010; Waldman, The Sun…, cit.; 
Walter Pincus, ‘IEDs killing fewer troops in Afghanistan’, Washington Post, 25 settembre 2010; ‘Insurgent morale low, 
ISAF says’, UPI, 26 agosto  2010; Helene Cooper and Mark Landler , ‘Targeted killing is new U.S. focus in 
Afghanistan’, New York Times, 31 luglio 2010. 
131 Sulla ‘tregua’ dei Taliban per le elezioni si veda Amir Mir, ‘Afghan Taliban leader Mullah Omar ready for peace 
talks with the US’, DNA, 20 settembre 2010. 
132 Comunicazione personale con diplomatici europei a Kabul, 2010; si veda anche Mary Dejevsky, ‘German Defence 
Minister questions role of Nato in Afghanistan war’, The Independent, 29 giugno 2010. 
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di Karzai rimane irrisolto. Sempre di piú appare ovvio che anche una exit strategy 

soddisfacente non puó fare a meno dello sviluppo di istituzioni afghane capaci di gestire la 

situazione nell’ambito di un disingaggio internazionale. Il corto circuito è evidente: la 

sfiducia nelle realizzabilitá del progetto di riformare lo stato afghano è all’origine della 

decisione di sviluppare un’exit strategy, ma la stessa exit strategy per offire garanzie 

solide a Washington dipende da una riforma dello stato afghano che lo metta in grado di 

affrontare una crisi da solo. I militari americani sono consapevoli della difficoltá di 

migliorare significativamente le capacitá afghane, se non altro perché l’ambasciatore 

Eikenberry preme molto su questo punto, ma considerano che questo deve essere il 

compito di diplomatici e consiglieri civili. Pertanto il Gen. Petraeus si muove per mettere in 

atto il piú rapidamente possibile una strategia militare il cui corrispondente  politico 

arranca.133

 

 

La sfiducia nella realizzabilitá di un governo centrale relativamente efficiente ha forzato i 

diplomatici americani in particolare a considerare opzioni alternative, tra le quali alcuni 

includono anche la possibilitá della divisione del paese tra le regioni a sud dell’Hindukush 

(prevalentemente pashtun) e a nord (prevalentemente non pashtun). Anche fonti 

pakistane indicano che gli Americani potrebbero voler mantenere una forza militare nel 

nord, lasciando invece il sud alla tutela pakistana e saudita.134 Si tratta di un’opzione che a 

Washington è stata ventilata pubblicamente solo da una minoranza di diplomatici, ma 

questa minoranza include diversi membri dell’Afghanistan Study Group e Richard N. 

Haass, il presidente del prestigioso Council on Foreign Relations. L’opzione è ovviamente 

anatema per il governo afghano, ma anche per UNAMA, non fosse altro a causa 

dell’allergia di tutte le organizzazione internazionali per qualsiasi opzione che appaia come 

una secessione.135

 

 

Nondimeno, una versione piú moderata e piú largamente accettabile di questa opzione  

potrebbe concretizzarsi in una partizione de facto dell’Afghanistan in regioni controllate da 

diverse fazioni politico-militari e sottoposte ad un debole controllo da Kabul. Un’opzione di 

questo genere è stata presentata tra l’altro dai militari pakistani a Washington: i Taliban 

                                                 
133 Comunicazioni personali con funzionari ISAF e UNAMA, Kabul, novembre 2010; Woodward, cit., p. 218. 
134 Amir Mir, ‘Afghan Taliban leader Mullah Omar ready for peace talks with the US’, DNA, 20 settembre 2010. 
135 Doyle Mcmanus, ‘High-level doubts on Afghanistan’, Los Angeles Times, 15 settembre 2010. 
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potrebbero accontentarsi di una rappresentanza minima a Kabul, in cambio di un effettivo 

controllo sul sud e su gran parte del sud-est e dell’est.136

 

  

Tale soluzione offre il vantaggio di poter potenzialmente offire garanzie a tutte le potenze 

regionali che almeno in parte i loro interessi verrebbero garantiti. In parte lo scenario sta 

giá realizzandosi, come descritto sopra, con la crescente penetrazione di Iraniani e Turchi 

e gli sforzi indiani di rafforzare i propri legami in particolare con la Jamiat (vedere oltre). Un 

graduale disingaggio occidentale certamente rafforzerebbe le tendenze in atto. Il rischio 

implicito sarebbe, come fu giá il caso in Congo, che le varie fazioni, rafforzate da un 

appoggio diretto di potenze esterne, sarebbero in competizione per definire i limiti esatti 

della propria sfera di influenza. Una guerra civile potrebbe pertanto facilmente esplodere 

anche tra le fazioni anti-Taliban, che peraltro hanno giá una tradizione di conflitti reciproci.  

 

Contraddizioni irrisolte 

 

Appunto perché la frammentazione dell’Afghanistan sarebbe informale, la sua 

delimitazione sarebbe difficile e precaria. È chiaro che per poter tenere il tutto insieme e 

prevenire o limitare una guerra civile il governo centrale dovrebbe comunque avere al 

proprio servizio un esercito con una struttura di comando e controllo affidabile e 

sufficientemente ampio da controbilanciare in qualche misure gli eserciti privati delle varie 

fazioni, che verrebbero incorporati nell’accordo politico come forze paramilitari di un 

qualche tipo. Non è chiaro come nel medio e lungo termine questa struttura possa 

rimanere in piedi e garantire una misura di stabilitá in Afghanistan, che in ultima analisi era 

stato originariamente l’obiettivo principale dell’intervento internazionale.  

 

Inoltre, rimarrebbe da determinare se i Taliban ed altri gruppi basati tra i Pashtun 

accetterebbero nel medio e lungo termine tale partizione de facto. I Taliban hanno giá una 

testa di ponte a nord dell’Hindukush e potrebbero venire tentati dall’idea di ancora una 

volta presentarsi come i salvatori della nazione contro i piani delle potenze estere di 

distruggere l’Afghanistan. In aggiunta alle loro credenziali come movimento Islamico, la 

carta del nazionalismo afghano potrebbe dare al movimento impeto sufficiente per portare 

la guerra al nord su larga scala. Il ruolo del Pakistan come garante del rispetto Taliban di 

un accordo diventa pertanto il nodo centrale, almeno a livello diplomatico.  

                                                 
136 Comunicazione confindenziale di alto ufficiale dell’esercito pakistano, 2010. 
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Sono evidenti dunque due contraddizioni principali tra gli obiettivi e i metodi delle potenze 

occidentali in Afghanistan: 

1. Da un lato¸ la sfiducia nella possibilitá di costruire uno stato afghano efficiente; 

dall’altro, la consapevolezza che qualunque disingaggio ‘onorevole’ ha bisogno di 

lasciare in ereditá all’Afghanistan almeno un embrione di uno stato capace di 

assolvere alcuni compiti base, a cominciare dall’apparato sicuritario.  

2. Da un lato, la consapevolezza della necessitá di coinvolgere le potenze regionali 

nella soluzione della crisi, dall’altro le rivalitá regionali che rendono difficile 

l’attuazione di un accordo inclusivo e stabile. 

 

Le ipotesi di exit strategy ovviamente suscitano reazioni anche all’interno dell’Afghanistan. 

Il ravvicinamento tra Washington e l’esercito pakistano è stato notato da molti nei primi 

mesi del 2010 e certamente anche da Karzai. In generale a Kabul i Pakistani sono ora di 

moda: in marzo il ricevimento del Pakistan Day all’ambasciata è stato un grosso successo, 

con molti politici afghani anche del nord presenti. Quest’anno l’ambasciatore pakistano a 

Kabul ha visitato Mazar-i Sharif e Panjshir, due roccaforti della Jamiat-i Islami, il fulcro 

della vecchia opposizione anti-Taliban e un partito a lungo visceralmente ostile agli 

interessi pakistani. In ambedue i casi l’ambasciatore ha ricevuto una buona accoglienza, 

che riflette la credenza generalizzata che Washington sta muovendosi verso una 

soluzione negoziata del conflitto, da gestirsi attraverso la collaborazione pakistana. 

I Pakistani certamente fanno quello che possono per rafforzare questa impressione e 

indicano che hanno giá cominciato negoziati con esponenti dei partiti a predominanza 

tagika come la Jamiat, oltre che col governo afghano stesso. Karzai crede chiaramente 

che gli Americani finiranno (e abbastanza presto) col negoziare con l’opposizione armata 

tramite il Pakistan; il rischio per Karzai è la marginalizzazione politica. Se gli Americani 

intavolano trattative dirette, che ruolo rimarrebbe per Karzai? Pertanto, negli ultimi mesi 

Karzai stesso si è affrettato a rilanciare la propria iniziativa negoziale, che ha prodotto uno 

scambio di comunicazioni con esponenti del secondo maggiore partito dell’opposizione 

armata, Hizb-i Islami, e la Peace Jirga convocata da Karzai ad inizio giugno.137

 

 

Il fulcro dell’opposizione ai negoziati col Pakistan all’interno del governo Karzai erano 

durante la prima metá del 2010 Hanif Atmar (Ministro dell’Interno) e Amrullah Saleh, capo 

                                                 
137 Fonti diplomatiche a Kabul. 



67 
 

dell’intelligence; il primo essendo un determinato nazionalista e il secondo rappresentando 

i dubbi di molti ‘settentrionali’ (Tagiki ed Uzbeki). La loro rimozione dagli incarichi nel 

giugno 2010 viene anche letta come un messaggio di buona volontá ai Pakistani, dopo 

che la visita di Karzai a Islamabad in marzo aveva dato pochi frutti e offerto la sponda ad 

Atmar per sostenere che i Pakistani non stavano prendendo le iniziative negoziali di Karzai 

molto seriamente.  Fonti diplomatiche a Kabul sostengono che la rimozione di Atmar e 

Saleh ha avuto come contropartita  la sospensione degli attacchi degli Haqqani e dei 

gruppi jihadisti pakistani ad essi legati nella cittá di Kabul. In luglio Karzai ha mosso un 

altro passo nella stessa direzione, per la prima volta accettando in linea di principio 

un’offerta pakistana di partecipare all’addestramento dell’esercito afghano. Giá ad ottobre 

tuttavia Karzai stava perdendo fiducia nella possibilitá che i Pakistani cooperassero in 

modo costruttivo alla formlazione di un accordo politico che permetesse a karzai di 

rimanere al potere.138

 

 

É possibile riconciliare le contraddizioni delineate sopra? Il primo problema puó essere 

ridotto alla creazione di una capacitá coercitiva sostanziale da parte dello stato afghano. 

Senza di questa, nessuna delle altre istituzioni afghane potrá mai funzionare, non fosse 

altro che perché la percezione di debolezza e precarietá del governo afghano preverrá la 

burocrazia statale dal lavorare efficientemente. La reazione di questa capacitá coercitiva, 

che allo stato attuale è insufficiente, presuppone una serie di azioni. La prima è la 

creazione di forze armate numericamente sufficienti; in linea di principio questo processo è 

in corso, dato che il reclutamento nelle forze armate procedeva rapidamente nel 2010.  

Rimane tuttavia da vedere se questo processo possa continuare con successo in 

presenza di un diverso cima politico. Vale la pena di notare che il reclutamento nella 

polizia e nell’esercito attraversó una crisi seria nell’autunno 2009, in seguito alle contestate 

elezioni presidenziali. La paura di una guerra civile scoraggiava le reclute e incentivava i 

soldati a non rinnovare i propri contratti in scadenza. Solo la soluzione della crisi post-

elettorale e un congruo aumento di paga hanno ripristinato livelli sufficienti di 

reclutamento. Questo episodio suggerisce che l’esercito e la polizia sarebbero di gran 

lunga vulnerabili ad una futura nuova crisi politica, o peggio ancora nel caso di una nuova 

guerra civile. A quel punto la massa critica raggiunta dalle forze armate (prevista a 

                                                 
138 Karin Brulliard and Karen DeYoung, ‘Some Afghan military officers to get training in Pakistan’, 
Washington Post, 1 luglio 2010; Damien McElroy, ‘Afghan peace deal with Taliban criticised by spy chief’,  
The Daily Telegraph, 8 giugno 2010. 
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400.000 a completamento del processo di formazione) non sarebbe piú garantita.139

 

 Altre 

azioni necessarie, come menzionato precedentemente, includono un miglioramento 

dell’addestramento e un miglioramento qualitativo del reclutamento, nionché la 

dissoluzione delle fazioni interne. 

Allo stato attuale la debolezza istituzionale in particolare dell’esercito afghano, diviso come 

abbiamo visto precedentemente in varie fazioni, rappresenta una debolezza critica di ogni 

exit strategy che non voglia ridursi ad una rotta disastrosa. Che cosa puó fare la comunitá 

internazionale per favorire uno sviluppo istituzionale piú solido dell’esercito afghano? 

Certe strade sono ovviamente precluse, come per esempio coltivare il nazionalismo 

afghano in un’ottica anti-pakistana come fattore di unificazione. Altre opzioni sembrano 

impraticabili, come favorire un accordo politico solido tra le diverse fazioni partecipi 

dell’accordo di Bonn, che anzi sono sempre piú lontane tra loro. L’unica opzione 

percorribile appare pertanto l’imposizione al governo afghano di criteri piú meritocratici 

nelle nomine al vertice dell’esercito; Washington in particolare ha un grande influenza 

grazie al fatto che in pratica finanzia quasi interamente l’esercito afghano. Karzai 

probabilmente resisterebbe a pressioni americane, anche perché sará piú incline a 

nominare dei vertici dell’esercito a lui leali, ma in assenza di uno sforzo determinato a 

questo riguardo il rischio di un collasso dell’esercito in una fase di avanzato disingaggio o 

di post-disingaggio sarebbe molto alto.  

 

L’altro aspetto importante per quanto concerne l’esercito concerne le capacitá tattiche dei 

battaglioni afghani. Il modello adottato nel 2002 è ormai completamente superato nel 

contesto di una guerra contro-insurrezionale, che gli Afghani potrebbero presto dover 

affrontare da soli o quasi. Sembra urgente sviluppare la capacitá dei battaglioni di operare 

in piccole unitá e di dispiegarsi a lunga distanza dalle proprie basi operative. Questo 

processo di innalzamento delle capacitá operative dovrebbe interessare un numero 

sostanziale di battaglioni, al fine di rendere l’esercito capace di prendere l’iniziative di 

fronte agli insorti. Altrimenti, le forze governative sarebbero condannate a subire 

permanentemente l’iniziativa dei ribelli, sicuri del loro controllo sulle regioni piú 

montagnose e remote. Tale obiettivo sarebbe ottenibile solo nel case di un coinvolgimento 

su larga scala delle forze speciali americane ed europee nell’addestramento delle truppe 

afghane.  

                                                 
139 Giustozzi, ‘The Afghan National Army; unwarranted...’, cit.; comunicazione personale con fonti NATO, 2010. 
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Un’altra opzione che sta venendo sperimentata consiste nella creazione di milizie locali; 

tuttavia tali milizie, nella misura in cui rimangono legate a comunitá specifiche, non 

possono sopperire alle limitate capacitá dell’esercito afghano. Per ora non si parla della 

formazione di milizie mobili, anche se alcune delle milizie che combattono ufficiosamente 

a fianco della polizia potrebbero avere qualche potenzialitá a questo riguardo. Anche se 

tali milizie dovessero concretizzarsi, comunque, come strumento contro-insurrezionale 

sarebbero sempre inferiori ad un esercito addestrato opportunamente e capace di 

perseguire i Taliban su terreno difficile e mantenervi una presenza a lungo termine.140

 

  

Diversi ufficiali NATO coinvolti nell’addestramento e nel mentoraggio delle truppe afghane 

sono scettici riguardo alla possibilitá di convertire anche i migliori battaglioni afghani a 

tattiche piú consone alla contro-guerriglia; un problema specifico sarebbe quello di imporre 

una disciplina sufficiente alle truppe una volta che queste fossero disperse in piccoli 

gruppi. La scarsitá di sottufficiali contribuirebbe a rendere difficile la soluzione del 

dilemma.141

 

 Tuttavia, lo stesso problema (semmai amplificato) si presenterebbe anche nel 

caso di un ricorso su larga scala a milizie, una soluzione che ha acquisito una nuova 

popolaritá sotto la guida di Petraeus. Una soluzione intermedia potrebbe essere 

rappresentata dalla formazione di due strutture parallele all’interno dell’esercito: una 

massa di manovra, capace di condurre operazioni relativamente complesse e comunque 

capaci di dispiegarsi dove richiesto, ed una componente regionale, non mobile se non a 

raggio limitato, dotata di strutture logistiche modeste e i cui ranghi verrebbero riempiti di 

reclute locali. Una tale soluzione contribuirebbe anche a ridurre il problema della scarsa 

capacitá logistica dell’esercito, dato che le truppe regionali potrebbero provvedere 

localmente ai loro limitati bisogni. Dalle truppe regionali, con l’aiuto delle forze speciali, 

sarebbe possibile selezionare gli elementi piú promettenti per formare battaglioni mobili a 

livello regionale, che cumulerebbero la conoscenza locale con uno spirito di iniziativa che 

permetterebbe di prendere almeno in parte l’iniziativa. 

Sebbene l’esercito sia destinato a rappresentare il pilastro principale della difesa del 

regime di Kabul nel caso che gli Afghani assumano la responsibilitá principale della 

                                                 
140 A. Giustozzi, ‘Auxiliary irregular forces in Afghanistan: 1978-2008’, capitolo in Making Sense of Proxy Warfare: 
States, Surrogates, and the Use of Force, a cura di M. Innes, Dulles : Potomac Books, in corso di stampa; M. Lefevre, 
‘Local Defence in Afghanistan: A Review of Government-backed Initiatives’, Kabul : Afghan Analyst Network, 2010. 
141 Comunicazione personale con ufficiali americani e britannici, 2010. 
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propria difesa, il ruolo della polizia rimarrá comunque di estrema importanza. Nel 

prevedibile futuro, il compito principale della polizia rimarrá quello di agire come una forza 

paramilitare per lo piú incentrata a contenere l’insurrezione. A parte dalle capacitá di 

combattimento che questo compito richiede, la polizia dovrá anche essere in grado di 

offrire un minimo di legge ed ordine nelle aree sotto il proprio controllo. Questo implica che 

la polizia per poter assolvere il proprio compito con successo dovrá ricevere un 

addestramento che combini legge ed ordine con capacitá di agire contro piccoli gruppi 

armati in modo professionale ed efficace, una volta che l’esercito sia riuscito a spezzare le 

concentrazioni di forze insurrezionali. Al fine di sviluppare queste capacitá, è necessario 

che la polizia sia addestrata da forze paramilitari. In questo concorda un funzionario di 

NTM-A, che sottolineava come ne i militari né le forze di polizia siano in grado di 

adempiere a questo compito con successo. Mentre le comunque limitate risorse dei 

mentori di polizia possono essere concentrate nelle cittá, dove c’é piú spazio per una forza 

propriamente di polizia, i militari hanno un ruolo poco utile in questo quadro. NTM-A ha 

apprezzato in modo particolare il lavoro di mentoraggio svolto dalla Gendarmerie francese 

e dai Carabinieri italiani.142

 

 

Appare chiaro che un ulteriore investimento nella preparazione professionale della polizia 

afghana come forza paramilitare (non solo ANCOP ma anche AUP) sarebbe un contributo 

molto utile alla preparazione di un’exit strategy. Attualmente ci sono vuoti massicci nella 

disponibilitá di gendarmerie europee all’addestramento e al mentoraggio degli Afghani. I 

Francesi hanno giá informato NTM-A che comunque la loro Gendarmerie Nationale mai si 

dispiegherá in assenza della copertura dell’esercito francese, il che limita la possibilitá di 

un ulteriore dispiegamento di gendarmi francesi. Gli Italiani si sono dimostrati 

relativamente piú possibilisti a questo riguardo e senz’altro NTM-A apprezzerebbe un 

ulteriore invio di Carabinieri, magari rimpiazzando un numero simile od anche superiore di 

militari italiani, il cui ruolo è attualmente limitato dato il contesto politico-militare di Herat e 

Farah, dove essi prevalentemente operano. Uno scambio Carabinieri-Esercito Italiano 

eviterebbe di sollevare inevitabili controversie politiche in Italia. Un’altra opzione che 

sarebbe praticabile è quella della gendarmeria (Jandarma) turca, una forza dotata di 

esperienza e di professionalitá nonché di una forza numerica (70-100.000 uomini a 

seconda delle fonti) capace di assorbire un dispiegamento in Afghanistan di alcune 

centinaia di uomini senza troppi contraccolpi. Per il momento il governo turco si mostra 

                                                 
142 Comunicazione personale con funzionario NTM-A, 2010. 
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intenzionato a dispiegare un numero di gendarmi attorno alla sua nuoav PRT nel nord-

ovest del paese.143

 

 

Quanto discusso finora illustra come i tempi di un’exit strategy non possono essere molto 

rapidi. Il tetto stabilito dal Primo Ministro britannico, cinque anni, non potrebbere venire 

ridotto a meno di due anni, nell’ipotesi piú ottimistica che le decisioni politiche ed 

organizzative necessarie venissero prese molto rapidamente. Piú realisticamente, non 

meno di tre-quattro anni saranno necessari per apportare cambiamenti significativi nelle 

capacitá delle forze di sicurezza afghane, mentre le dinamiche politiche potrebbero essere 

piú veloci, da un anno in sú. Da un lato i militari pakistani hanno ormai una certa fretta di 

disinnescare la mina vagante afghana, sia perché una soluzione alla crisi afghana 

potrebbe facilitare la soluzione alla crisi pakistana stessa, sia perché l’Amministrazione 

Obama ha fretta di risolvere questa crisi prima delle prossime elezioni presidenziali 

americane; questo è dunque il momento migliore per i Pakistani per estrarre il massimo di 

concessioni da Washington mentre al tempo stesso fare un favore anche a se stessi. Il 

previsto inizio di un ritiro americano nel luglio 2011 probabilmente rafforzerá la 

convinzione tra gli attori della crisi afghana che il disimpegno NATO sia in corso, 

accelerando pertanto i tempi dei negoziati se questi avranno avuto seguito. 

 

                                                 
143 Comunicazione personale con funzionario NTM-A, 2010. 



72 
 

 

Capitolo 6: il riflesso di un disimpegno internazionale nel quadro 
regionale 
 

Il ruolo delle potenze regionali, come giá menzionato sopra, è ambiguo. In linea di 

principio ciascuna di esse sarebbe incline ad una soluzione negoziata del conflitto, ma è 

sui dettagli che le divisioni cominciano. Riconciliare le ambizioni dei diversi attori regionali 

in un piano coerente e implementabile sembra una sfida al di lá della capacitá della 

diplomazia regionale. Indipendentemente dalle reali intenzioni di Washington e Islamabad, 

c’é chiaramente la sensazione diffusa, anche a livello diplomatico, che il conflitto afghano 

stia entrando una nuova fase, in cui il disimpegno americano-europeo aprirá la strada ad 

un possibile riallineamento sia interno che esterno dei principali attori sulla scena politica 

locale. 

 

Le potenze regionali quali Pakistan, Iran, India, Russia e paesi centro-asiatici hanno in 

comune la preoccupazione di garantire la propria infuenza in Afghanistan e prevenire 

l’utilizzo dell’Afghanistan come base per operazioni ostili. I paesi centroasiatici e la Russia 

vedono con grande preoccupazione il riapparire di gruppi jihadisti centro-asiatici nel nord 

dell’Afghanistan, da cui sono giá cominciate operazioni di infiltrazione in Tajikistan e 

Uzbekistan.144

                                                 
144 Mark N. Katz, ‘Understanding Russia’s Approach on Afghanistan, Pakistan’, Eurasianet.org, 25 giugno 2010; 
Manish Chand, ‘India, Russia, Iran explore anti-Taliban strategy’, IANS, 3 agosto 2010 
(

 Allo stato attuale questi paesi mantengono contatti con gruppi appartenti 

alla vecchia alleanza contro i Taliban, come Jamiat e Junbesh, ma i rapporti non sono 

molto solidi. Al contrario, l’influenza Russa e Centro-asiatica tra i Pashtun è virtualmente 

nulla. L’unica opzione che si presenta a questi attori diplomatici è quindi quella di stabilire 

un protettorato clientelare nel nord dell’Afghanistan, offrendo sostegno diplomatico e 

materiale alle scopo di incoraggiare i gruppi politici e militari locali a non fare eccessive 

concessioni negoziali e a cercare di isolare il nord dalla penetrazione dei Taliban. La 

tendenza recente è stata una di accordi separati tra comandanti miliziani legati alle fazioni 

settentrionali e Taliban; Russi e centroasiatici dovranno cercare di riconsolidare le fazioni 

politico militari sotto una leadership politica rispettata al fine di prevenire questa deriva 

http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/india-russia-iran-explore-anti-taliban-strategy_100406419.html);    
‘Decisions on Forming Effective Government in Afghanistan Will Determine Prospects for Ending Conflict, Top 
Official Tells Security Council in Briefing’, Department of Public Information,  News and Media Division, Security 
Council (UN),  6194th Meeting (AM),  29 settembre 2009; Kohestani, " Why is Russia afraid of negotiations with 
Taleban?", Weesa, 11 gennaio 2010 (BBC Monitoring Afghanistan News, 13 gennaio 2010). 
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negoziale. La strategia russa sembra essere di sfruttare il desiderio NATO di allargare il 

canale settentrionale dei rifornimenti passanti attraverso il territorio russo e dei paesi 

centro-asiatici per estrarre concessioni politiche a proprio vantaggio. 

 

Gli Iraniani hanno tutto da perdere nell’ipotesi di una soluzione negoziata del conflitto. In 

primo luogo, essi apprezzano il vantaggio di avere gran parte dell’esercito americano 

occupato in uno sforzo contro-insurrezionale a lungo termine in Afghanistan. Sebbene a 

livello diplomatico essi incoraggino un ritiro, una soluzione negoziale li spaventerebbe 

soprattutto se dovesse effettivamente essere sponsorizzata dagli eterni rivali Sauditi. Giá 

ora gli Iraniani temono che gli Americani utilizzino l’Afghanistan per spiare ed infiltrare 

l’Iran, magari attraverso gruppi come Jundullah, che opera nel Baluchistan iraniano ma 

sembra aver utilizzato basi in Afghanistan oltre che in Pakistan. Fonti Taliban riferiscono 

che gli Iraniani hanno dal 2005 in poi offerto equipaggiamento medico ed anche piccole 

quantitá di armi ai gruppi di Taliban in cambio di informazioni sulle attitivitá di Jundullah e 

degli Americani nell’ovest dell’Afghanistan.145

 

 Tali paure si rafforzerebbero ulteriormente 

se i Taliban apparissero in controllo della regione di frontiera, data la contiguitá ideologica 

di Jundullah e Taliban.  

Gli Iraniani hanno quindi sviluppato una tripla strategia di contenimento/ingaggio. Da un 

lato cercano di contenere l’influenza americana attraverso un costante lobbying del 

governo afghano e delle varie fazioni politico-militari, soprattutto nel nord. Al tempo stesso 

questa strategia è volta a contenere i Taliban, limitando la loro espansione verso l’ovest e 

il nord attraverso il rafforzamento delle fazioni a loro ostili. Infine, i Pasdaran cercano di 

infiltrare i Taliban e di construire solide relazioni con loro, presumibilmente allo scopo di 

scoraggiare una soluzione negoziale sotto il controllo pakistano attraverso l’offerta di una 

fonte alternativa di sostegno militare. Il sostegno materiale iraniano ai Taliban è 

chiaramente andato crescendo nel corso del 2009-10, come riconoscono fonti Taliban 

stesse, e ormai include anche corsi di addestramento tattico e tecnologico.146

                                                 
145 Comunicazione personale con funzionario ONU, 2009. 

 Un accordo 

negoziale sarebbe accettabile agli Iraniani solo se i loro interessi geo-strategici venissero 

tutelati esplicitamente, per esempio affidando la regione occidentale dell’Afghanistan ad 

146 ‘Report: Iran Paying Taliban to Kill U.S. Troops’, Sunday Times, 5 settembre, 2010; Tom Coghlan, ‘Iranian 
Government is accused of delivering tonnes of weapons to the Taleban’, The Times, 18 marzo 2010; Ben Farmer, 
‘Iranian weapons getting through to Taliban’, The Telegraph, 8 giugno 2009; comunicazioni personali con personale 
ISAF e diplomatici, 2009-10. 
 



74 
 

un loro uomo di fiducia. In parte, pertanto, gli interessi iraniani e russi (e come vedremo 

indiani) coincidono, ma gli Iraniani sono piú propensi di Russi o Indiani a indulgere nella 

politica del rischio calcolato. Inoltre, gli Iraniani hanno un maggiore interesse di Russi e 

soprattutto Indiani a vedere la situazione di instabilitá in Afghanistan protrarsi finché una 

soluzione negoziale pienamente soddisfacente non sia a portata di mano, perché il loro 

rapporto con Washington è comunque inesistente, mentre Russi ed Indiani devono pur 

sempre tener presente la relazione con gli Americani. 

 

Vale la pena di notare che sebbene sia comune analizzare la ‘doppiezza’ politica iraniana 

verso l’Afghanistan come il risultato di rivalitá burocratiche e di fazione all’interno dell’Iran, 

i mass media iraniani appaiono fortemente ostili non solo alla presenza americana nel 

paese, ma anche al regime del Presidente Karzai. Sembra improbabile che tale ostilitá 

non sia informata da una linea politica decisa a livello governativo.147

 

 

I Pakistani sono preoccupati dei buoni rapporti indo-afghani e temono che nel futuro uno 

stato afghano di relativa forza possa contribuire all’accerchiamento del paese in 

un’alleanza con l’India. I militari pakistani sono anche convinti di poter ripristinare la 

propria influenza sull’Afghanistan tramite i loro clienti Taliban e Hizb-i Islami; il Pakistan ha 

investito enormemente nell’Afghanistan della jihad e della guerra civile e tra i militari la 

convinzione è che tale investimento non debba venire abbandonato. Al tempo stesso tra i 

militari pakistani comincia ad affacciarsi la consapevolezza che la gestione dei Taliban 

come movimento è sempre piú problematica per il Pakistan. La rivolta contro i militari 

pakistani della maggioranza dei Taliban pakistani e segnali di frizione con i Taliban afghani 

sono chiari avvertimenti che la situazione potrebbe finire fuori controllo. I militari pakistani 

sembrano temere l’ipotesi che i Taliban afghani, se sottoposti ad una pressione molto forte 

all’interno dell’Afghanistan, possano rifluire in Pakistan, dove in ogni caso migliaia di loro 

spendono la stagione invernale o si riposano dai combattimenti in vari periodi dell’anno. La 

presenza di decine di migliaia di Taliban in territorio pakistano potrebbe essere molto 

destabilizzante, il che fornisce ai Pakistani un ulteriore incentivo per favorire la 

continuazione del conflitto o una soluzione accettabile ai Taliban stessi.148

 

  

                                                 
147 Comunicazioni personali con cittadini afghani a Herat, 2008-9. 
148 Comunicazione confidenziale con alto ufficiale pakistano, 2010. 
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Al contrario degli Iraniani, tuttavia, i Pakistani hanno un piano preciso per la soluzione 

della crisi afghana (probabilmente l’unico piano effettivamente sul tavolo negoziale) e sono 

convinti che questo piano stia gradualmente concretizzandosi. Rispetto agli Iraniani, anche 

se i Pakistani preferirebbero vedere la crisi continuare piuttosto che sacrificare i propri 

interessi geopolitici, i Pakistani a breve termine hanno molto piú da perdere che non gli 

Iraniani perché la loro crisi interna è molto piú grave di quella iraniana. Pertanto, non 

sorprende che i Pakistani mandino segnali di disponibilitá a prendere in considerazione gli 

interessi delle altre potenze regionali, ma non è chiaro fin dove essi siano disposti a 

spingersi a questo riguardo e molto piú dipendente dall’attitudine dei Taliban. In 

particolare, essi indicano come contatti con esponenti di alto profilo della Jamiat siano giá 

stati stabiliti. Invece non si fa menzione di Dostum (uzbeko) o degli Hazara, probabilmente 

allo scopo di compiacere gli amici sauditi dei Pakistani. Il fatto che la minoranza uzbeka 

viene ‘dimenticata’ dai Pakistani potrebbe anche interpretarsi come un risultato della 

recente amicizia iraniano-turca, certamente non apprezzata dai Sauditi. In altre parole, i 

Pakistani potrebbero essere piú inclini a dividere l’opposizione ad un accordo co-optando 

alcuni ed escludendo altri, piuttosto che a un accordo di largo respiro ed inclusivo di tutte 

le fazioni principali. I Sauditi probabilmente giocherebbero il ruolo di ‘finanzieri occulti’ di 

un processo di pace, offrendo ai Taliban fondi per rimpiazzare la sospensione dei 

finanziamenti jihadisti che attualmente raggiungono i Taliban da varie fonti.149

 

 

Gli Indiani sono ovviamente in antitesi ai Pakistani per quanto riguarda la soluzione del 

conflitto. Gli Indiani non hanno alcun interesse in un disingaggio occidentale, ma si devono 

comunque preparare a tale evenienza. L’influenza indiana tra i Pashtun afghani è stata 

effettivemente minimizzata da una campagna di assassini mirati, che hanno sterminato la 

leadership delle milizie Alokozai a Kandahar, la principale sacca di influenza indiana nel 

sud. Delhi vede con grande preoccupazione la crescente influenza Pakistana a Kabul e a 

Washington.Un accordo negoziale condotto sotto l’egida pakistana sarebbe anatema per 

Delhi e gli Indiani faranno quello che possono per convincere i propri alleati locali ad 

alzare il prezzo della loro partecipazione. Le recenti rivelazioni sulla stampa di uno sforzo 

indiano volto a favorire la creazione di una alleanza anti-Taliban nel nord dell’Afghanistan , 

coinvolgendo gli elementi piú ostili al Pakistan tra la galassia di quella che fu la Jamiat-i 

Islami (Dr. Abdullah ed Amrullah Saleh, l’ex capo dell’NDS) e il Junbesh del Gen. Dostum. 

                                                 
149 Comunicazione confidenziale con alto ufficiale pakistano, 2010; Greg Bruno, ‘Saudi Arabia and the Future of 
Afghanistan’, Council on Foreign Relations, 11 dicembre 2008. 
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Nel 2003-4 gli Indiani avevano aiutato i due gruppi ad evitare una guerra civile reciproca e 

a raggiungere un cessate il fuoco ed una spartizione del controllo territoriale, per cui un 

ruolo indiano di brokeraggio nella formazione di una nuova alleanza potrebbe avere un 

impatto positivo.150

 

 

A livello diplomatico, gli Indiani hanno ora cominciato a ventilare l’ipotesi di un invio di 

proprie truppe in Afghanistan; in particulare gli Indiani vorrebbero dispiegare una forza 

consistente (fino ad una brigata) nel nord-est afghano, dove pensano di poter contare su 

alleati locali per mantenere la sicurezza nel caso di un disimpegno di ISAF.  L’invio di 

truppe indiane in Afghanistan sarebbe inevitabilmente estremamente controverso e male 

accetto in Pakistan; le truppe rischierrebbero di diventare un facile bersaglio per i ‘clienti’ 

pakistani nella regione. L’idea indiana va chiaramente letta come un tentativo di 

rassicurare i vecchi alleati della coalizione anti-Taliban che l’India è disposta ad aiutare; 

questo nel tentativo di scoraggiare una ‘resa’ di una Jamiat frammentata ed incerta del 

futuro alle richieste pakistane di una coalizione di ampio respiro, ma per lo piú controllata 

da alleati pakistani quali Hizb-i Islami e Taliban. Essendo giá per lo piú marginalizzata dal 

governo al momento attuale, molti Jamiati sembrano essere tentati dall’idea di una 

collaborazione con i Pakistani.151

 

 Tuttavia, la reazione indiana ha ripercussioni all’interno 

dell’Afghanistan e soprattutto a livello regionale, innalzando il livello della competizione a 

livello regionale e stimolando l’ingaggio pakistano con gli stessi gruppi del nord che Delhi 

cerca di tutelare. 

L’altra direzione di movimento della diplomazia indiana una volta che la senzazione di un 

prossimo disingaggio NATO ha cominciato a farsi strada è stata quella di un 

riavvicinamento a Russia ed Iran. Il Ministro degli esteri Rao ha visitato Mosca per 

discutere opzioni di collaborazioni concernenti l’Afghanistan, mentre il vice ministro degli 

esteri iraniano Fathollahi ha visitato Delhi per discutere tra le altre questioni anche 

l’Afghanistan.152

                                                 
150 Tufail Ahmad, ‘India in Move to Form Anti-Taliban Coalition in Afghanistan’, Inquiry & Analysis 633, MEMRI, 7 
settembre 2010. 

 Vale la pena di notare che sia Iran che Russia mantengono rapporti con 

gli stessi gruppi politico-militari con cui l’India cerca di coordinare la sua azione. È 

improbabile che la reazione indiana ad un accordo negoziali arrivi fino ad un tentativo 

aperto di farlo deragliare; tutto sembra indicare che gli Indiani cercheranno invece di 

151 Fonti diplomatiche a Kabul, aprile 2010. 
152 Shanthie Mariet D'souza, ‘India's Tripartite Plan for Afghanistan’, Wall Street Journal, 9 agosto 2010.  
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consolidare gli elementi afghani ostili ad un accordo od in ogni caso ai Taliban in una 

coalitione capace di operare in modo coerente e quindi di massimizzare il proprio peso 

negoziale. 

 

Dall’inizio del 2010 il governo turco ha anch’esso deciso di innalzare il profilo della propria 

presenza in Afghanistan, allo scopo di segnalare la sua volontá di vedere gli interessi dei 

propri alleati locali tutelati, nonché di rassicurare gli stessi del proprio sostegno 

diplomatico, finanziario e a questo punto anche militare. La crescente pressione 

diplomatica turca ha finito col rendere possible l’apertura della tanto agognata PRT nella 

provincia di Jowzjan, principale roccaforte di Dostum e Junbesh. Come i giá menzionati 

Indiani, i Turchi aspiravano ad una diretta collaborazione con le milizie legate al Junbesh e 

hanno presentato una proposta di formare una milizia ufficiale sotto il comando di Dostum, 

attorno alla loro PRT in corso di formazione. In questo caso i Turchi non hanno potuto 

superare il veto americano, ma milizie ufficiose legate al Junbesh stanno giá emergendo 

nell’area, prefigurando ancora una volta una situazione “congolese”. Oltre a ció i Turchi 

stanno intensificando la propria presenza politica in Afghanistan, cercando di estendere la 

propria influenza oltre i tradizionali circuiti Uzbeki e Turkmeni. In particolare, i Turchi 

sembrano aver identificato la minoranza Hazara (circa il 13% della popolazione) come 

promettente in termini dell’espansione della propria influenza. Sebbene gli Hazara siano 

persianofoni e pertanto non suscettibili di essere trascinati nell’orbita turcofona, i Turchi 

vedono gli Hazara come possibili clienti per una serie di ragioni. 153

 

  

La prima è che gli Hazara, come gli Uzbeki, hanno una lunga storia di discriminazione da 

parte dello stato afghano, anche se oggi questo non è piú il caso. La maggior parte dei 

politici hazara mantiene buoni rapporti con Dostum e Junbesh, un fatto che certamente 

faciliterebbe la formazione di un fronte politico. La seconda è di tipo etnico-razziale e 

concerne soprattutto i nazionalisti turchi, piuttosto che il governo. Attivisti del partito 

nazionalista turco (all’opposizione) visitano regolarmente l’Afghanistan, cercando di 

convincere gli Hazara delle comuni radice turco-mongoliche. Il nazionalismo Hazara ha 

spesso sottolineato queste origini, ma a livello popolare le identitá sciita e persianofona 

sono sempre state prevalenti. Pertanto, l’impatto di questi sforzi è stato fino ad oggi assai 

limitato. Al tempo stesso i Turchi hanno cercato di stabilire un legame con gli elementi piú 

etno-nazionalisti della dirigenza politica hazara, in primo luogo Mohammed Mohaqqeq, i 

                                                 
153 Fonti diplomatiche a Kabul, aprile 2010. 
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cui rapporti con Teheran, un tempo floridi, si sono raffreddati negli ultimi tempi. Fonti ben 

informate sostengono che i finanziamenti turchi hanno giocato un ruolo cruciale nel 

convincere Mohaqqeq a sostenere Karzai nella sua campagna per la rielezione nel 2009. 

La maggioranza degli Hazara, d’altra parte, non ha votato Karzai, un fatto che mostra 

come le alleanze al vertice non riflettano il sentimento popolare.  I Turchi hanno 

probabilmente giocato un ruolo importante anche nell’alleanza tra Dostum e Karzai; in 

questo caso Dostum e Junbesh sono riusciti a convogliare i voti Uzbeki su Karzai. Lo 

sforzo turco nel rafforzare la compagine pro-Karzai ha probabilmente favorito la rimozione 

del veto americano alla creazione di una nuova PRT nel nord-ovest.154

 

  

Un punto importante da tenere presente concerne l’impatto che un effettivo inizio del 

disingaggio NATO potrebbe avere. Fino ad ora le potenze regionali si sono posizionate 

per poter piú rapidamente intervenire nel caso di una effettiva uscita della NATO, ma se 

questa dovesse effettivamente cominciare il loro attivismo politico militare sicuramente 

aumenterebbe considerevolmente. Il loro maggiore coinvolgimento nel corso del 2009 e 

dei primi nove mesi del 2010 va interpretato anche come un messaggio agli attori politici 

afghani, ma anche alla NATO e in particolare Washington. Questo fattore complica 

ulteriormente qualsiasi exit strategy della NATO, perché gli attori regionali hanno ambizioni 

contrastanti e diverse percezioni della propria influenza all’interno dell’Afghanistan. I 

Pakistani in particolare sono convinti di essere la potenza regionale di gran lunga 

predominante, avendo marginalizzato gli elementi ostili all’interno dell’etnia pashtun ed 

avendo anche stabilito contatti con elementi delle altre etnie. India, Russia, Iran sono tutti 

dell’opinione che i Pakistani tenteranno su questa base di ristabilire la loro egemonia 

sull’Afghanistan, come prima di Enduring Freedom. È probabile pertanto che in una prima 

fase del disingaggio NATO, il conflitto possa se non intensificarsi assumere una natura 

diversa, di guerra civile multipla come nella Repubblica Democratica del Congo dagli anni 

1990 in poi. Questo perché le fazioni afghane ed i loro sponsor esterni dovranno testare la 

propria forza e determinazione sul campo di battaglia prima di essere in grado di 

negoziare un accordo che rifletta i rapporti di forza reali.  

 

                                                 
154 Fonti diplomatiche a Kabul, aprile 2010. Sul nazionalismo hazara si veda N. Ibrahimi, ‘The failure of a clerical 
proto-state: Hazarajat, 1979 – 1984’, Working Paper no. 6, Londra, Crisis States Research Centre, 
Settembre 2006. 
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Conclusioni 
 
Sebbene vi siano ancora in teoria diverse opzioni per una exit strategy dall’Afghanistan, in 

pratica una sola sembrava nell’ottobre del 2010 essere praticabile. L’idea che si potesse 

nel giro di qualche mese esercitare una pressione tale sui Taliban da constringerli a 

negoziare nei termini desiderati da Washington e persino ad arrendersi, secondo alcune 

interpretazioni piú restrittive del significato di ‘riconciliazione’, non é mai stata molto di piú 

che un bluff diplomatico. Tale bluff non era indirizzato ai Taliban, i quali sono sempre stati 

consapevoli del fatto che Washington poteva solo permettersi di mantenere il livello di 

pressione finanziario-militare su di loro per un numero limitato di mesi. Piuttosto, 

l’Amministrazione Obama, che ha imposto una strategia militare volta a conseguire risultati 

a breve termine alla NATO, aveva chiaramente in mente di convincere l’opinione pubblica 

che la predominante tendenza negativa nel conflitto stava venendo invertita con successo. 

Forse su questa base Washington si aspettava di poter far decollare un’iniziativa 

negoziale, come apparentemente discusso con i militari pakistani all’inizio del 2010. Fatto 

sta che anche i successi a breve termine (e presumibilmente non duraturi) richiesti 

dall’Amministrazione tardavano ad arrivare alla fine dell’estate del 2010.  

 

La grande operazione Mushtarak (2010) ha ricevuto una favorevole copertura dai media 

occidentali per il primo mese o due, ma si é poi tramutata in un boomerang quando i 

media sono diventati sempre piú inclini a dipingerla in modo negativo. Nel corso dell’estate 

il comando ISAF ha cercato di ovviare a questo fallimento (mediatico ancora prima che 

militare) cercando di spostare l’attenzione verso la strategia di decapitazione dei Taliban, 

in atto dal 2007 ma rafforzata nel corso del 2010. In congiunzione a ció, le operazioni 

convenzionali sembrano essere state limitate, con un conseguente calo delle perdite di 

vite umane da parte di ISAF. La speranza é forse che una combinazione di questi due 

elementi (decapitazione e riduzione delle perdite) possa permettere di convincere 

l’opinione pubblica che la guerra ha preso un corso piú positivo. Se ció dovesse avverarsi, 

una exist strategy incentrata sul negoziato con la leadeship dei Taliban e i buoni offici dei 

Pakistani e dei Sauditi diventerebbe almeno plausibile. 

 

In realtá anche una tale opzione presenterebbe una serie di problemi, Infatti una exit 

strategy accettabile dovrá sempre contare sui seguenti pilastri essenziali: 

1. il disimpegno deve essere definitivo e non temporaneo; 
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2. il regime lasciato a gestire la situazione in Afghanistan deve sopravvivere almeno il 

tempo sufficiente a rappresentare un ‘decent interval’ oppure, nella definizione piú 

stretta, indefinitamente; 

3. il disimpegno deve venire percepito come un successo diplomatico se non militare a 

livello internazionale. 

 

Nel caso afghano, questi pilastri erano ancora dubbi nell’ottobre 2010, per via di una serie 

di fattori, a cominciare dall’ostilitá delle altre potenze regionali verso una soluzione della 

crisi afghana di fatto gestita da Pakistani e Sauditi. Al momento di completare questa 

ricerca, non c’era indicazione di sorta di una intenzione pakistana di tenere 

sufficientemente in conto le aspirazioni e gli interessi di India, Iran e Russia, tra gli altri. Gli 

sforzi Pakistani e Sauditi erano chiaramente piú volti a convincere gli Americani che gli 

altri paesi della regione. Tutti questi paesi possono ostacolare diplomaticamente una 

soluzione negoziale non di loro gradimento, mentre almeno gli Iraniani hanno in certa 

misura la capacitá di mettere i bastoni tra le ruote anche militarmente e politicamente, 

sebbene la soliditá delle loro clientele all’interno dell’Afghanistan sia tutta da dimostrare. 

 

Un altro problema da tenere presente é la fragilitá del regime di Hamid Karzai a Kabul. 

Anche se il Presidente afghano si é mosso nell’ultimo anno e mezzo per rafforzare la sua 

posizione e marginalizzare elementi ostili all’interno dell’apparato statale, la sua capacitá 

di gestire il sistema da lui stesso creato rimane dubbia. In particolare, rimangono evidenti 

debolezze strutturali serie nelle forze di sicurezza afghane, che invece inevitabilmente 

dovranno giocare un ruolo chiave nella fase di transizione verso un nuovo accordo politico. 

Se l’esercito afghano in particolare non dovesse reggere alla inevitabile pressione politica 

e militare, l’intera transizione potrebbe naufragare e con essa l’exit strategy.  

 

In ultima analisi, dare forma ad una exit strategy che offra complete garanzie di successo 

nei termini descritti sopra é estremamente difficile in ogni caso ed ancora di piú nel caso 

afghano, dove sia la situazione interna che quella regionale sono assai complicate, come 

descritto in questo rapporto. Al tempo stesso, non é mai facile lanciarsi in un negoziato e 

riservarsi comunque l’opzione di abbandonarlo in caso di esiti insoddisfacenti: una volta 

che un processo negoziale ha inizio, esso acquisisce una vita propria che lo rende 

indipendente dalle volontá dei singoli attori internazionali in esso coinvolti. Questo é tanto 

piú il caso laddove nelle fila dell’opinione pubblica il desiderio di una conclusione rapida 



81 
 

del conflitto sia prevalente. Una soluzione negoziale di un conflitto non concluso, pertanto, 

rappresenta sempre in certa misura un rischio calcolato: l’esito finale non é mai garantito 

ed il rischio di fallimento incombe sempre. Questo é particolarmente il caso della 

percezione dell’esito sella soluzione negoziale. Le percezioni sono sempre difficili da 

valutare a breve termine e ancora piú difficili da prevedere: basti dire che nel 1990 il 

governo sovietico riteneva che il suo ritiro dall’Afghanistan (1988-9)  potesse venire 

considerato un successo, dato che il regime pro-Sovietico era rimasto al suo posto. 

Invece, il ritiro sovietico fu quasi unanimemente percepito nel mondo ed anche all’interno 

dell’Unione Sovietica come una sconfitta di Mosca ed un segnale chiave del suo 

indebolimento. 
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Elenco delle abbreviazioni usate nel testo 
 

ABP = Afghan Border Police 

ANA = Afghan National Army 

ANCOP = Afghan National Civil Order Police 

ANP = Afghan National Police (include tutte le forze di polizia) 

AP3 = Afghan Public Protection Programme 

AUP = Afghan Uniform Police 

BBC = British Broadcasting Corporation 

CM = Capability Milestones 

CSTC-A = Combined Security Transition Command - Afghanistan 

DPKO = Departmento of Peace Keeping Operations 

EUPOL = EU Police mission to Afghanistan 

IED = Improvised Explosive Device 

IISS = International Institute of Strategic Studies 

ISAF = International Security Assistance Force 

NATO = North-Atlantic Treaty Organisation 

NDS = National Directorate of Security 

NTM-A = NATO Training Mission - Afghanistan 

ONG = Organizzazioni non governative 

PRT = Provincial Reconstruction Team 

SCO = Shanghai Cooperation Organization 

UNAMA = United Nations Assistance Mission to Afghanistan 

UNOCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

USAID = United States Agency for International Development 
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Cartine 
 
Mappa 1: l’espansione dell’insorgenza dal 2002 in poi.  
 

 
Fonte: elaborazione di A. Giustozzi. 
 
Mappa 2: le aree afflitte da violenza ed instabilitá nel giugno 2010.  
 

 
 
Fonte: elaborazione BBC su dati UN/ISAF e governo USA. 
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Mappa 3: capacitá degli insorti distretto per distretto 
 

 
 
Fonte: A. Cordesman da fonti ISAF. 
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Mappa 4: valutazione dei distretti chiave riguardo alla forza degli insorti, 18 marzo 2010.  

 
Fonte: ISAF. 
Note: INS= insorti; gov = governo afghano
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Mappa 5: localizzazione delle PRT e dei comandi regionali ISAF 
 

 
 
Fonte: ISAF. 
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Grafici 
 
Grafico 1: sostenibilitá fiscale sel settore sicurezza afghano. 
 

 
 
Fonte: Manthri. 
 
 
 
Grafico 2: stime dei requisiti e del personale assegnato per addestratori e mentori per 
l’ANA. 
 

 
 
Fonte: A. Cordesman. 
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Grafico 3: stime dei requisiti e delle squadre dispiegato per addestratori e mentori per 
l’ANA. 
 

 
 
Fonte: A. Cordesman 
 
 
Grafico 4: stime dei requisiti e del personale assegnato per addestratori e mentori per 
l’ANP. 
 

 
 
Fonte: A. Cordesman. 
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Tabelle 
 

Tabella 1: stima della forza complessiva dell’insorgenza, 2010. 

 

A 

tempo 

pieno 

Part 

time 
Mercenari 

Taliban 29000 45000 3000 

    

Hizb-i Islami 2000 3000  

    

Salafisti 200 600  

    

Independenti 1000 1000  

    

Volontari stranieri 4000   

    

Totale 36200 49600 3000 

 

Stime dell’autore su dati ISAF ed altre fonti. 

 

Tabella 2: stime ISAF degli insorti ‘a tempo pieno’ in Afghanistan: 
2003 1000 

2004                 - 

2005   2000-3000 

2006   3000-4000 

2007 16000 

2008 20000 

2009 25000 

2010 36000 

Fonti: Giustozzi, Koran; ‘US: Taliban has grown fourfold’, Al Jazeera, 9 ottobre 2009; 

Jerome Starkey, ‘Major-General Richard Barrons puts Taleban fighter numbers at 36,000’, 

The Times, 3 marzo 2010. 
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Tabella 3: uso di ordigni esplosivi da parte degli insorti, 2007-2010. 

 

 2007 2008 2009 

gennaio-
giugno 
2010  

luglio-
agosto 
2010 

Incidenti con ordigni esplosivi 2677 3867 8206 5921  
Ordigni esplosivi consegnati dalla popolazione 177 118 237 150  
Ordigni identificati e rimossi 1158 1892 4226 3200 1450 
Attacchi con ordigni falliti 1136 1470 2923 1923  
Attacchi coronati da successo  206 387 820 648 414 
Truppe di ISAF + Enduring Freedom uccise 77 183 322 182 110 
Truppe di ISAF + Enduring Freedom ferite 415 790 1813 1303 875 
Rapporto attacchi coronati da successo/personale 
ucciso 2.7 2.1 2.5 3.6 3.8 
Rapporto incidenti/personale ucciso 34.8 21.1 25.5 32.5 n.a. 
      
Fonte: Jieddo      

 

Tabella 4: perdite civili 

 
Fonte: UNAMA      

 

2006 2007 2008 2009 

2010 

Gennaio-

giugno 

ISAF e governo afghano 230 629 828 596 223 

Taliban 699 700 1160 1630 920 

   di cui IED e attacchi 

suicidi   725 1054 557 

     di cui IED    773 374 

     di cui attacchi suicidi    281 183 

     di cui assassinii mirati   271 225 183 

     di cui altro   164 351 180 

Causa ignota e fuoco 

incrociato  
194 

130 180 128 

 

Fonte: UNAMA. 
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Tabella 5: allineamento politico dei distretti chiave secondo ISAF. 
 

 

dicembre 

2009 

marzo 

2010 

Distretti chiave   

     favorevoli al governo 19 29 

     sostenitori attivi del governo 0 0 

     favorevoli agli insorti 26 40 

     sostenitori attivi degli insorti 7 8 

     neutrali 41 44 

     non valutati  0 

TOTALE 93 121 

   
 

 

Fonte: Cordesman da ISAF. 

 

 

Tabella 6: classificazione delle unitá dell’esercito afghano in base alla loro capacitá 

operativa, percentuali. 
%     

Esercito                        CM1           CM2             CM3                     CM4 

Dicembre 2006 0 30 62 8 

Giugno 2007 0 32 66 2 

Dicembre 2007 0 44 42 14 

Aprile 2008 2.4 45.8 38.6 13.3 

Ottobre 2008 22.2 31.9 37.5 8.3 

Maggio 2009 31.2 31.2 35.1 2.6 

Fonte: ISAF. 
 
Nota: CM1: piena capacitá operativa; CM2: capacitá operativa parziale; CM3: capacitá 
operativa iniziale; CM4: in addestramento. 
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Tabella 7: classificazione delle unitá dell’esercito afghano secondo la loro capacitá 

operativa, numero di unitá 
     

Unita' 

             

capacita'             

autonoma dipendente 

non 

capace 

            

appena   

dispiegata 

Marzo 2010 34 53 48 15 

Maggio 2008 47    

Settembre 

2009 44    

Dicembre 2009 34    

 

Fonte: ISAF. 

 

Tabella 8: composizione etnica dell’esercito afghano, 2004 e 2010. 

 
2004 Pashtuns Tajiks Hazara Uzbek Other 

Officers 32 55.9 6.5 3.4 2.2 

NCOs 35.8 52.9 7.2 3.2 0.9 

Enlisted 52.7 36.8 5.1 2.7 2.7 

2008      

Officers 43.7 42.8 6.6 3 3.9 

NCOs 42.7 40.5 9.1 5.2 2.5 

Enlisted 39.9 29.9 14.1 10 6.1 

2010      

Officers 42 41 8 4 5 

NCOs 46 36 10 4 3 

Enlisted 41 34 12 8 5 

 

Fonti: ISAF. 
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Tabella 9: sviluppo quantitativo dell’esercito afghano. 

 

ANA 

Truppe 

assegnate 

ai reparti 

  

Dicembre 2004 15000 

Maggio 2005 23000 

Dicembre 2005 27000 

Maggio 2006 30000 

Gennaio 2007 46200 

Ottobre 2007 50000 

Dicembre 2007 57000 

Aprile 2008 63000 

Ottobre 2008 67500 

maggio 2009 90000 

Marzo 2010 112000 

Luglio 2010 126300 

 

Fonte: CSRT-A, NTM-A 
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Tabella 10: composizione delle forze del Ministero dell’Interno, 2008. 

 
 

Tabella 11: composizione delle forze del Ministero dell’Interno, 2009. 

 
Fonte: 
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Tabella 12: valutazione della capacitá operative delle unitá della polizia afghana, numero 

di unitá. 
Aprile 2008     

Polizia CM1 CM2 CM3 CM4 

AUP 0 6 6 296 

Polizia di 

frntiera 0 0 0 33 

ANCOP 0 6 2 2 

Anti-narcotici 0 0 10 3 

Totale 0 12 18 334 

 
Aprile 2010     

Totale   15 38  52 25 

Fonte: NTM-A 

 

 

 

Tabella 13: organico della magistratura suddiviso per livello di educazione e numero di 

posizioni vacanti. 
 2005 

Laurea in legge 100 

laurea in Sharia 500 

Scuola superiore o meno 450 

Posizioni vacanti 523 

 2009 

 

  

2010 Posizioni totali Occupate Vacanti 

Giudici 2263 1680 689 

Personale 

amministrativo 2347 1693 654 

Fonte: Tondini, cit., p. 148; ISAF. 
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Tabella 14: forze militari straniere in Afghanistan. 

Agosto 2010  

Paese Truppe 
dispiegate 

 United States  78,430 
 United 
Kingdom 9,500 

 Germany 4,590 
 France 3,750 
 Italy 3,400 
 Canada  2,830 
 Poland 2,630 
 Romania 1,750 
 Turkey  1,740 
 Spain 1,555 
 Australia  1,455 
 Georgia  925 
 Denmark 730 
 Belgium 575 
 Bulgaria 540 
 Sweden 530 
 Czech Republic 500 
 Norway  500 
 Netherlands  380 
 Hungary 360 
 Slovakia 300 
 Albania  295 
 Croatia  295 
 Republic of 
Korea  270 

 Portugal 250 
 Lithuania 245 
 Macedonia  240 
 New Zealand  205 
 Mongolia  195 
 Latvia 170 
 Estonia 160 
 Azerbaijan  90 
 Finland 80 
 Greece 75 
 Slovenia 70 
 Armenia  40 
 Malaysia  40 
Altri 129 
ISAF Exact Total  119,819 

 

Fonte: ISAF 
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Tabella 15a: la guerra area in Afghanistan 2004-2008 

 
 

Tabella 15b; la guerra area in Afghanistan 2007-2010 

 
Fonte: Combined Forces Air Component Commander. 

 

 

Tabella 16: entrate del governo afghano. 

 

 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 
Entrate in milioni di dollari USA 200 260 415 530 710 875 1340 

 

Fonte: IMF. 

 

 

Tabella 17: Spese del governo afghano nel settore sicurezza e spese di CSTC-A. 

 
 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9  

Miliardi di dollari        

Budget operativo 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6  

Budget per lo sviluppo  0.5 1.2 3.1 2 7.7 2.4  
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% del budget totale        

Budget operativo 43 30 30 26 25 29  

Budget per lo sviluppo  31 53 74 56 83 57  

  2005 2005 2006 2007 2008 2009 

Addestramento esercito e polizia, 

CSTC-A  0 1.3 1.9 7.4 2.8 2 

 

Fonte: ‘Working Paper 4 for Afghanistan Public Expenditure Review 2010: Second 

Generation of Public Expenditure Reforms, Security Sector. Co-produced with the UK 

Department for International Development. 2010. 
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Tabella 18: composizione del bilancio del settore sicurezza, 2008/9. 

 
 2008/9 
Ministero della Difesa 43 
Ministero dell'interno 40 
Ministero degli Affari Esteri 8 
NDS 7 
Servizio di protezione del Presidente 2 
  
Fonte: Banca Mondiale e Ministero 
delle Finanze afghano  

 
 
Tabella 19: perdite ISAF 2002-2010 (morti in combattimento ed incidenti). 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
gennaio 0 10 4 11 2 1 2 14 25 43 
febbraio 0 12 7 2 3 17 18 7 25 53 
marzo 0 14 12 3 6 13 10 20 28 39 
aprile 0 10 2 3 19 5 20 14 14 34 
maggio 0 1 2 9 4 17 25 23 27 51 
giugno 0 3 7 5 29 22 24 46 38 103 
luglio 0 0 2 2 2 19 29 30 76 88 
agosto 0 3 4 4 33 29 34 26 77 79 
settembre 0 1 2 4 12 38 24 37 70 51 
ottobre 3 6 6 8 10 17 15 19 74             65 
novembre 5 1 8 7 7 9 22 12 32             57 
dicembre 4 8 1 2 4 4 9 27 35              
Totale 
annuo 12 69 57 60 131 191 232 295 521 541 

 
Fonte: icasualties.org 
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