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Abstract 
 
 
 
 
 
 

Usually, some phenomena like guerrilla, insurgency, terrorism and banditry are considered as 
distinct and mutually excluding. This is certainly true for a lot of countries and crisis’ contexts; but 
not in the case of Afghanistan. As a matter of fact, this country shows a complete interdependence 
among these phenomena stretching as long as its history.  

The purpose of this study is to clarify this evidence, particularly important to understand, 
because it is related to the recrudescence of violence that the western military forces deployed in 
Afghanistan have been facing for the last years.  

In the first chapter, the study begins by focusing the importance of the Pakistan Tribal Areas, 
that have been always directly linked with the internal instability of the Afghanistan.  

In the second chapter, the attention is put over the transformation of many Soviet invasion era 
Mujaheddin veterans toward an element of instability, not only for Afghanistan, but also for many 
regions of the world. 

In the third chapter, the centrality of the Afghan experience for the today’s international Jihad 
is showed, especially for those questions related to the post-Soviet invasion era and Talibans’ 
Government era.  

In fourth chapter, the role of opium cultivations in the Afghan society is showed, and the 
efforts of UNODC agency in the fighting this problem are also covered. 

In the fifth chapter, the opium economy in the country is delineated in all its complexity, 
especially for all it is concerned with the guerrilla, insurgency, terrorism and banditry phenomena.  

In the sixth chapter, all of this is deepened with the attention specifically focused around the 
relationship between terrorism and banditry.  

In the seventh chapter, the problems of today nation building strategy in Afghanistan are 
showed, with a focus specifically linked to the national and tribal cultures. 

In the eighth chapter, dr. Lorenzo Striuli makes a deep evaluation about the problems related 
to the reconstruction of armed and security forces of the contemporary and future Afghanistan.  

In the nineth chapter, the attention is focused on the judiciary reconstruction of Afghanistan, 
an Italian commitment according the international agreements about the post-Taliban Afghanistan.  

In the last chapter, the role and the dimension of international military commitment in 
Afghanistan are showed, and the risks of an international premature exit strategy for the country and 
the entire world are also covered.  

For all the study, it has been followed an historical methodological approach, in order to 
delineate for each subject the intrinsic dimension of the problems of the Afghan society. 
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SOMMARIO 

 
 
 
 
 

Il mosaico delle culture, religioni ed etnie che contraddistinguono il Centro Asia è molto vario 
e differenziato. In ogni Paese esistono realtà profondamente diverse fra loro, anche in questi casi 
ove si ravvisano comuni origini etniche. Il parametro che maggiormente influisce sulle divisioni 
razziali è sicuramente la religione, o meglio l’approccio religioso da parte delle popolazioni 
residenti, come quello relativo alle differenze esistenti fra i musulmani sunniti, moderati rispetto 
agli sciiti, ma entrambi a loro volta assolutamente differenti dagli indù o dai cristiano ortodossi o 
dai caldei. Le dicotomie aumentano, inoltre, per le condizioni delle risorse economiche e del reddito 
spesso bassissimo che contraddistinguono queste aree del mondo, e che in qualche modo 
influiscono anche su come le popolazioni sviluppano il loro senso etico-sociale. Ne consegue che è 
molto frequente che si radichino realtà che cercano di individuare nell’illecito l’unica forma di 
sostentamento e, quindi, riconoscono nell’attività malavitosa l’unica fonte possibile per garantire il 
sostentamento al nucleo famigliare di appartenenza.  

Trattandosi, poi, di realtà quasi sempre aggregate a clan, quando localmente prende corpo 
qualsiasi attività definita “malavitosa” secondo un approccio etico di carattere universale, è facile e 
rapido il passaggio ad aggregazioni sociali che fanno del non lecito un’industria strutturata in 
ambito nazionale ed internazionale. Ci si riferisce quindi a condizioni socio-economiche e culturali 
che rappresentano quasi sempre la premessa per approcci esasperati, che portano sia alla formazione 
di aggregazioni locali di natura malavitosa, che alla convivenza con possibili realtà di estremismo 
politico o terroristiche che dalle prime trovano quasi sempre fonti di reddito e protezione.  

Si tratta di realtà largamente diffuse in particolare in due Paesi del Centro Asia: il Pakistan, 
con le sue Aree Tribali, e l’Afghanistan che, in questa particolare area geografica, ha sempre 
rappresentato il Paese a più basso reddito e dotato di tradizioni politiche e socio-culturali 
generalmente sempre represse dalle forme di gestione politica locale.  

In particolare, nelle Aree Tribali pakistane, costruire armi e smistarle dovunque a basso prezzo 
per rifornire la malavita internazionale rappresenta una delle più diffuse e generalizzate fonti di 
reddito, che si accompagna a quello ricavato dallo smercio di droga, per la maggior parte destinata 
ai mercati occidentali.   

In Afghanistan attività illecite come la coltivazione del papavero da oppio, la raffinazione 
dell’eroina, il contrabbando ed i puri atti di banditismo da strada, rappresentano una componente 
consistente della vita economica locale, con la quale l’afgano convive proprio perché  in esse 
ravvisa l’unica fonte di guadagno accettabile. Si tratta di una realtà che ormai fa parte della cultura 
locale, e che è condivisa dalla maggior parte della gente.  

Si sta parlando dell’Afghanistan, che confina con l’Iran, uno dei maggiori e più ricchi Paesi 
del Centro Asia (almeno in termini di risorse naturali). Si sta parlando dell’Afghanistan, che confina 
sia con la Russia emergente dalle ceneri dell’ex-Unione Sovietica e facile preda di traffici illeciti, 
sia con la Cina, “ponte verso l’estremo Oriente”. Si sta parlando dell’Afghanistan, realtà socio-
geografica immediatamente a ridosso delle Aree Tribali1 pakistane con le quali da sempre sono 
attive relazioni commerciali assolutamente illecite, e che a partire dall’inizio degli anni settanta 
hanno cominciato a rappresentare la meta di “fuoriusciti” estremisti del mondo islamico, all’inizio 
spesso anche aiutati dal mondo occidentale per la resistenza contro l’invasore sovietico.  

                                                 
 
1 Le trascriviamo in maiuscolo perché rappresentano un’effettivamente esistente ripartizione amministrativa pakistana, il cui 
acronimo in inglese è FATA (Federally Administered Tribal Areas). 
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Nulla da stupirsi dunque se in questo luogo hanno trovato vita le maggiori organizzazioni 
estremiste da cui oggi trova origine e sviluppo il terrorismo internazionale, composto da strutture 
generalmente gestite da leaders islamici di elevata estrazione sociale, profondi conoscitori 
dell’Occidente dove da giovani hanno studiato, e nello stesso tempo credibili nella sfera dell’Islam 
tradizionalista, ma affiancati da masse di povera gente destinate a rappresentare l’elemento di 
manovra per ogni possibile azione eversiva.  

Si tratta di strutture costose, inizialmente alimentate dalla ricchezza dei singoli e dalle rimesse 
dei vari affiliati in giro per il mondo, in cui comunque i loro leader hanno sempre contribuito a loro 
volta a trovare nel tempo le necessarie risorse economiche, garantendosi convivenze con le 
organizzazioni criminali sparse nei vari continenti. Per costoro la coltivazione, la raffinazione ed il 
commercio della droga, insieme a quello delle armi, hanno sempre rappresentato una sicura, 
costante e cospicua fonte di reddito e la credenziale per entrare a far parte a pieno titolo della 
malavita locale. 

Come accennato appena di sfuggita, in Afghanistan tutto questo avviene a partire dalla 
seconda metà degli anni settanta, quando ancora il Paese era oggetto della dominazione sovietica e 
quando proprio il militare sovietico iniziava a proporsi come cliente privilegiato. Si tratta di un 
fenomeno che ha subito un’accelerazione nel momento in cui la resistenza afgana ha iniziato a 
strutturare rapporti politici e commerciali con le vicine Aree Tribali pakistane e con quella parte del 
mondo occidentale che alimentava, favoriva e gestiva le formazioni dei mujaheddin.  

All’inizio del terzo secolo la realtà afgana è ancora legata a strutture socio economiche che la 
collocano in un periodo medioevale. Quanto di moderno può esistere, a partire dall’energia elettrica, 
è appannaggio dei pochi che abitano nelle principali città; gli altri sono destinati ancora a gestire la 
propria vita secondo i cicli della luce solare.  

Tutto ciò rappresenta una condizione dove vivono anche quei gruppi che invece conosco bene 
la realtà del mondo industrializzato, perché vi hanno studiato e perché ne hanno tratto benefici 
economici per la vendita di risorse naturali essenziali come il petrolio. Costoro sono i leader di quel 
“popolo medioevale” gestito in maniera feudale, al quale viene accuratamente nascosto ciò che il 
mondo esterno potrebbe offrire. In questo contesto dove il deserto ed il clima rendono prosperosa la 
coltivazione del papavero da oppio piuttosto che quella dei cereali o degli ortaggi, è facile gestire 
chi dall’oppio ricava un reddito sicuramente elevato rispetto agli standard locali, 
strumentalizzandone il comportamento ed enfatizzandone gli approcci religiosi e mistici.  

A tale popolo è proibito utilizzare l’oppio e le sostanze da esso derivate, ma è dall’oppio che 
esso ricava ciò di cui ha bisogno anche con modesto impegno in termini lavorativi, ed è nell’oppio 
che esso vede – perché così rivendicato nel sermone di qualche religioso estremista – uno dei mezzi 
per punire e sconfiggere l’infedele cristiano sui cui mercati è diretto il prodotto finito.  

Molti però nel tempo si avvicinano alle sostanza stupefacente, spesso per un’iniziale curiosità 
che rapidamente si trasforma in esigenza primaria quando nell’oppio si individua “la panacea” 
pressoché gratuita per affrontare la difficile quotidianità: uomini che nel tempo diventano ancor più 
strumenti indifesi di coloro che li vogliano strumentalizzare per fini di varia natura, spesso non 
leciti sul piano morale e politico. Si tratta di un fenomeno che deve preoccupare l’Occidente 
minacciato dal terrorismo internazionale (non solo rappresentato dall’evento tragico dell’esplosione 
di un’autobomba), e che nel tempo potrebbe diventare un pericolo incontrollabile con strutture 
sociali formate da popolazioni aduse all’utilizzazione di sostanze stupefacenti derivate dall’oppio 
attraverso la lenta ma capillare diffusione di droghe a basso prezzo o anche gratuite, specialmente se 
a tale fattore vi si aggiunge la disponibilità di armi provenienti dai mercati illeciti del Centro Asia. 
La luce assume gradazioni ancora più sinistre se ci si sofferma inoltre a considerare che tali prodotti 
saranno sempre maggiormente destinati a favorire la nascita e la crescita di holding che nel medio 
termine potrebbero divenire importanti centri economici in grado di  condizionare l’intera politica 
economica del mondo industrializzato o per lo meno di alcune sue compagini, come, peraltro, la 
storia di alcune aree geografiche ci insegna.   
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Si tratta di manovre convergenti per raggiungere un unico traguardo: la disgregazione sociale 
del mondo degli infedeli cristiani e la loro destabilizzazione attraverso la diffusione della droga, 
accompagnata dalla crescita delle mafie locali pronte a proteggere e sostenere qualsiasi azione 
eversiva o atto terroristico. Nello stesso tempo, si vogliono sostenere organizzazioni in grado di 
garantire un cospicuo flusso di denaro fresco che solo i mercati non leciti possono assicurare, il 
necessario per tenere in vita le strutture addestrative dove formare i futuri manovali del terrore e 
dell’eversione.  

Sulla base di queste considerazioni, l’Afghanistan rappresenta uno dei punti focali da 
osservare per individuare bisogni ed esigenze il cui soddisfacimento in qualche modo potrebbe 
invogliare la popolazione ad uscire dal letargo sociale nel quale si trova per tentare di raggiungere 
altri traguardi più moderni e sicuramente più congeniali all’essere umano; un Afghanistan che è 
ancora molto lontano da queste mete e dove, forse, la caduta del regime dei talebani ha complicato 
le realtà locali e di fatto reso i giovani afgani più strumentalizzabili nell’immediato, rispetto a 
quanto fossero stati durante l’oscurantismo del regime fondamentalista islamico. I giovani, infatti, 
anche quelli delle campagne accorsi in città, anche i figli dei coltivatori di oppio, con il dilagare 
della cultura occidentale che ha sommerso il Paese all’inizio del 2002 attraverso le truppe dei 
contingenti militari internazionali e mediante l’enorme flusso di denaro e di beni attraverso gli aiuti 
umanitari, hanno preso coscienza che esiste una tecnologia strutturata non legata alle fasi lunari ed 
al giorno ed alla notte. Pochi fino ad ora hanno avuto la possibilità di conviverne i benefici, altri 
aspirerebbero a farlo, ma con le condizioni economiche locali non è ancora pensabile, almeno nel 
breve termine.  

Ciò che tuttavia interessa sottolineare per il momento è che chi ha “assaporato” tutto ciò, 
difficilmente potrà ormai rinunciarvi, e l’incremento della produzione dell’oppio potrebbe divenire 
l’unica forma di reddito credibile per raggiungere nel breve periodo traguardi accettabili. I giovani 
quindi potrebbero diventare preda di facili strumentalizzazioni, e come un giorno le forze dei  
mujaheddin formate dai pastori e dai montanari afgani hanno dato vita al regime dei talebani e 
supportato le forze insurrezionaliste e terroriste di Al Qaeda, un domani non molto remoto 
potrebbero rappresentare una minaccia subdola nei confronti dell’Occidente e del mondo cristiano 
in generale, come cercheremo di argomentare.  

Si tratta di una preoccupazione sicuramente non esagerata, dal momento che in Afghanistan la 
coltivazione e la trasformazione dell’oppio sono in ripresa, con una palese convivenza del mondo 
tribale pakistano, destinato a ricevere il raccolto o il prodotto finito, e a commercializzarlo, 
garantendo nello stesso tempo assoluta protezione a quello che è stato ed è lo “stato maggiore” di 
Al Qaeda; il tutto in un  contesto sociale in cui le differenze di classe sono state ingigantite proprio 
dalla presenza di un’economia occidentale destinata, comunque, ad esaurirsi e scomparire in tempi 
non certo lontanissimi.  

Il problema deve, quindi, essere affrontato rapidamente e sul piano globale al fine di sottrarre 
la massa della popolazione afgana dal ricatto del banditismo locale e dai vertici 
dell’insurrezionalismo internazionale, che trovano nei contesti sociali scarsamente strutturati la 
“massa di manovra” necessaria ai loro scopi, e nel commercio illecito – primo fra tutti quello della 
droga e delle armi destinate alla malavita - le necessarie risorse economiche.  
 
 
 
 
ANNOTAZIONE BIBLIOGRAFICA  
 

Nel prosieguo della trattazione, in nota verranno riportati i soli rimandi bibliografici relativi a 
libri, monografie, report ufficiali, saggi ed articoli apparsi su riviste specializzate, a loro volta 
rinvenibili nella sezione “Bibliografia consultata”. I riferimenti di minore importanza e scientificità, 
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quali articoli tratti dalla stampa generalista o da siti internet, appariranno invece direttamente e 
solamente in nota. 
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CAPITOLO I 

 
- L’Afghanistan e le Agenzie Tribali del Pakistan -  

 
 
 
 
 

L’AFGHANISTAN 
 

La storia dell’Afghanistan e dei suoi equilibri interni sono stati sempre condizionati alla 
posizione geografica del Paese, epicentrica nel Continente asiatico: una collocazione che nel tempo 
ha ospitato la percorrenza da parte dei flussi migratori e commerciali delle popolazioni del mondo 
antico, favorendo il consolidarsi di un vero e proprio mosaico etnico e linguistico nello stesso 
Afghanistan. Alla multietnicità afgana hanno contribuito anche i moltissimi eserciti stranieri, per lo 
più occidentali, che hanno percorso nei secoli queste terre, diretti verso l’antica Persia, o verso il 
moderno Pakistan e fino ad arrivare in India.    

D’altra parte tutto ciò ha favorito l’instaurarsi di una realtà storica e sociale che ha 
accompagnato il consolidamento nelle restanti aree asiatiche di strutture religiose e culturali di vaste 
dimensioni.  

Il quadro storico afgano può essere sintetizzato in tre momenti attraverso cui si è sviluppata e 
consolidata la storia e la tradizione di questo Paese, più una quarta fase durante la quale c’è stata, 
seppur modesta, un’iniziale ingerenza europea.  

Si può cominciare la narrazione dal periodo preislamico, durato sino alla  metà del 600 d.C. 
La sua storia parte con  Alessandro il Grande, che entrò nel Paese esportando la cultura dell’antica 
Persia. Fondò l’impero di Kusan, che si estendeva dal Tajikistan fino al Mar Caspio e 
all’Afghanistan  penetrando nella valle del Gange a Nord dell’India (Allegato A). L’impero prese 
origine dalla tribù Kushan e fu abitato per la maggior parte da Yuezhi2, giungendo persino ad avere 
contatti e relazioni con Roma, la Sassonia e la Cina. 

Un secondo momento è rappresentato dalla conquista islamica (642-1747), iniziata con 
l’invasione del Paese da parte degli arabi che diffusero immediatamente la religione di Maometto. 
L’Afghanistan per un secolo diventò terra di scontro di civiltà, e ben presto il Paese diventò un forte 
centro culturale islamico (1000 d.C.), base per  frequenti incursioni militari contro la Cina. Nel 
1100 Genghis Khan invase il Paese avviando un vero e proprio genocidio della popolazione afgana 
e distruggendo molte città importanti come Herat, Ghazni, e Balkh e nonché ampie aree agricole e 
fertili. Alla sua morte nel 1227, iniziarono a stabilirsi nel Paese piccoli “rais”, ognuno dei quali 
referente di una precisa zona, secondo processo che ben presto portò a continue guerre interne che 
presero ad attenuarsi solamente nel 14° secolo, quando uno dei suoi discendenti di Khan, Timur 
Lenk, definì i confini di quello che oggi è l’Afghanistan. All'inizio del 16° secolo Kabul divenne di 
fatto la capitale del principato afgano. Nel tempo, e fino ad arrivare al 18° secolo, l’Afghanistan fu 
diviso in tre parti: il Nord agli Uzbechi, l’Ovest alla Persia, e l’Est all'impero di Mughal. Nel 18° 
secolo l’esercito persiano fu sconfitto, e si instaurò l’impero di Durrani, di connotazione  Pashtun, 
che ben presto divenne il principale punto di riferimento politico nel Paese.  

L’impero di Durrani rappresenta il terzo periodo fondamentale attraverso cui passa 
l’Afghanistan di oggi (1747-1826). Un Pashtun eletto Re nel primo Loya Jirga (Gran Consilio di 
notabili) dopo l'assassinio dello Scià del Nadir, lo Scià Durrani consolidò i piccoli principati e le 

                                                 
 
2 Popolazione proveniente dall’attuale Xinjiang in Cina, e che fondò l’Impero Kushan, che si estendeva dal Tagikistan 
al Mar Caspio fino alla valle del Gange.  

 

http://www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsid=2222&dekey=Tajikistan&curtab=2222_1
http://www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsid=2222&dekey=Yuezhi&curtab=2222_1
http://it.wikipedia.org/wiki/Xinjiang
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frammentate province del Paese stabilendo una legge tribale che ben presto diventò la regola 
generale in quell’area geografica che corre da Mashad nell’Ovest a Kashmir e Delhi ad Est, fino a 
Sud verso del Mare Arabo, realtà dove si addivenne ad una stabilità politica di lunga durata basata 
su una confederazione tribale, il cui modello è individuabile nell’Afghanistan odierno e la cui 
continuità istituzionale durò a lungo, terminando nel 1978 con un colpo di stato di natura marxista.  

Durante questo periodo storico ci fu un momento in cui si fece sentire l’influenza europea nel 
Paese (1826-1919), praticamente di natura soprattutto britannica, e ben presto contrastata dalla 
resistenza locale che ebbe come protagonista Dost Maometto Khan, che controllava la città Kabul. 
Il conflitto anglo-afgano terminò nel 1880 con la cacciata degli inglesi dal Paese (il cui 
“interessamento” per l’area rimase comunque molto forte negli affari interni) e l’elezione a Re di 
Amir Abdur Rahman. Durante il suo regno (1880-1901) furono stabiliti i confini dell’Afghanistan 
moderno nonché le divisioni tribali alle quali attribuire precise sfere di influenza areale.  

L’Afghanistan rimase neutrale durante la 1^ Guerra Mondiale nonostante che i tedeschi 
avessero tentato di sfruttare i sentimenti anti-britannici degli afgani per aumentare l’instabilità  a 
ridosso dei confini dell’India britannica.  

Nell’agosto del 1919 gli inglesi, stanchi del conflitto comunque strisciante, firmarono con Re 
Amanullah, che aveva preso il posto del padre ucciso in un attentato, il Trattato di Rawalpindi, un 
momento molto significativo per gli afgani che ancora oggi lo festeggiano come il “Giorno 
dell’Indipendenza”. Re Amanullah (1919-1929) stabilì relazioni diplomatiche con molti Paesi, 
portando l’Afghanistan fuori dal suo isolamento, fino ad arrivare nel 1927 a contatti con Europa e 
Turchia. Da questo momento ebbe inizio quella che avrebbe dovuto essere la modernizzazione 
dell’Afghanistan, destinata, però, a durare molto poco. Fra alcuni degli atti più significativi vi fu 
l’abolizione del velo musulmano per le donne e l’apertura di un cospicuo numero di scuole, 
innovazioni che ben presto iniziarono, però, a contrastare con gli interessi tribali e religiosi, e ad 
intaccare, in particolare, le autonomie dei signori locali, molti dei quali da sempre dediti al 
banditismo ed al brigantaggio. Amanullah fu costretto nel gennaio del 1929 ad abdicare dopo che 
manipoli armati condotti da Bacha-i-Saqao, un brigante di Tajik, si impossessarono di Kabul.  

Amanullah  fu sostituito dal Principe Maometto Nadir Can, che dopo alcuni mesi dopo la 
conquista di Kabul sconfisse Bacha-i-Saqao, con un consistente appoggio tribale dei Pashtun. Nel 
1933 fu, però, assassinato per una vendetta ordita da interessi banditeschi locali.  

Mohammad Zahir Scià, figlio di Nadir Can, salì al trono governando fino al 1973, e gestendo i 
delicati equilibri locali che proprio in quegli anni vedevano emergere e proliferare la coltivazione 
del papavero da oppio e la sua trasformazione in eroina, che giorno dopo giorno aumentava sempre 
di più per soddisfare le richieste dei mercati occidentali. Durante questo periodo avvenne un fatto 
storico importantissimo che doveva essere determinante per tutta la storia dell’Afghanistan: la 
nomina a Primo Ministro di Daoud Khan, il cugino del Re. Daoud instaurerà immediatamente una 
stretta relazione con l’Unione Sovietica e, nello stesso tempo, una progressiva chiusura nei 
confronti del vicino Pakistan. Ne derivò un’immediata crisi economica conseguente alla chiusura 
dei fiorenti traffici frontalieri che vedevano coinvolte le potenti Aree Tribali pakistane. Il regime 
liberale voluto dal Re, e condiviso dal Primo Ministro, favorì ben presto il sorgere di aggregazioni 
politiche non monarchiche, come l’Associazione del Popolo Comunista dell’Afghanistan (PDPA). 
Nel 1967, il PDPA si divise in due fazioni fra loro in contrapposizione: il Khalq (le Masse), fazione 
capeggiata da Nur Muhammad Taraki e Hafizullah Amin, e sostenuta da elementi militari; ed il 
Parcham (la Bandiera), fazione sotto la leadership di Babrak Karmal. Entrambe non erano null’altro 
che divisioni politiche dietro le quinte alimentate e favorite dagli interessi commerciali dei clan 
mafiosi locali, che giorno dopo giorno assumevano una sempre maggiore importanza. Daoud Khan 
approfittò di questa situazione stringendo alleanze parallele proprio con organizzazioni banditesche 
e criminali, sfruttando la corruzione dei funzionari del governo e sviluppando una politica disonesta 
contro la famiglia reale.  

La situazione interna ben presto diventò incontrollabile, e Daoud approfittò delle condizioni 
economiche disastrose provocate dalla siccità del 1971/1972: con un colpo di Stato depose il Re 
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Scià di Zahir, che il 17 luglio del 1973 abbandonò il Paese trovando rifugio in Italia. Daoud abolì 
la monarchia, abrogò la costituzione del 1964, e dichiarò l’Afghanistan una Repubblica con lui 
Presidente e Primo Ministro. Il regime di Daoud, però, ebbe, vita breve, anche a causa di contrasti 
con interessi criminali locali che, giorno dopo giorno, vedevano disilluse le aspettative che avevano 
portato ad aiutare il Primo Ministro nel colpo di stato.  

Il 27 aprile 1978, esponenti del PDPA assassinarono Daoud e la maggior parte della sua 
famiglia. Nur Muhammad Taraki, Segretario Generale del PDPA, divenne Presidente del Consiglio 
Rivoluzionario e Primo Ministro, sostenuto dall’esterno dall’URSS ed internamente dai 
commercianti di droga e di armi basati fin nelle Aree Tribali del Pakistan. Il PDPA iniziò 
immediatamente a cancellare i vincoli delle regole e delle tradizioni islamiche, ed invitò l’Unione 
Sovietica ad investire nel Paese con l’esportazione di tecnologie, in particolare di quelle destinate 
allo sfruttamento delle risorse minerarie. L'URSS iniziò a finanziare la costruzione di strade, 
ospedali, scuole e pozzi di acqua, e ad addestrare ed equipaggiare l’esercito afgano.  

Nel 1979 l’esercito afgano tentò di ribellarsi al governo centrale, e l’URSS intervenne per 
sedare il tentativo di un nuovo colpo di stato. Furono spedite truppe per schiacciare la sollevazione, 
e venne insediato un governo favorevole a Mosca. Il giorno di Natale del 1979 l’Armata Rossa 
entrava a Kabul. Iniziò in questo modo l’occupazione sovietica dell’Afghanistan, seguita subito da 
una feroce guerriglia interna destinata a durare quasi dieci anni. La resistenza sviluppata dai 
mujaheddin afgani fu immediatamente sostenuta dagli Stati Uniti d’America, dal Pakistan, e 
dall’Arabia Saudita, che assicurarono un immediato e costante flusso finanziario e di armi, pur di 
contrastare la minaccia sovietica che convergeva verso l’area strategica del Centro Asia. In questo 
contesto, un ruolo fondamentale venne svolto dai coltivatori di oppio e dai raffinatori di droga che, 
profondi conoscitori del territorio e padroni assoluti dei propri feudi, assicuravano giorno dopo 
giorno la protezione ai mujaheddin ed il loro sostegno logistico attraverso l’utilizzazione delle 
centinaia di passi e valichi che dalle Aree Tribali pakistane portano in Afghanistan. In pratica, dal 
loro punto di vista, era sufficiente sfruttare gli stessi percorsi delle carovane che trasportavano 
oppio ed eroina verso oriente. Tale situazione in quel momento fu sottovalutata dall’Occidente, ma 
successivamente sfuggì di mano, creando le premesse per quella che in futuro sarebbe stata una 
delle maggiori fonti di sostentamento per l’insurrezionalismo internazionale attraverso le 
organizzazioni malavitose locali gestite dai mujaheddin, divenuti eroi della resistenza contro 
l’invasore sovietico. È in quei giorni si affaccia per la prima volta Osama bin Laden, chiamato “il 
Saudita”, uomo molto colto, ricco e carismatico destinato a diventare ben presto uno dei più potenti 
capi dei mujaheddin, ai quali garantiva, peraltro, cospicue risorse finanziarie. Osama si pose 
all’epoca come uno dei maggiori amici dell’Occidente e del Pakistan.  

In quest’ottica, la guerra civile afgana3, durata praticamente dal 1989 fino ai giorni nostri, si è 
sempre intrecciata con la produzione e il traffico internazionale di droga, risorsa che ha portato ben 
presto l’Afghanistan a divenire uno dei principali produttori di oppio, la principale fonte di 
sostentamento per la popolazione e per le varie milizie contrapposte. Nel febbraio del 1989, infatti, 
l’Unione Sovietica, sconfitta dalla resistenza, ritirò le proprie truppe dall’Afghanistan, ma continuò 
ad aiutare il governo affidato ora a Najibullah Ammontari, che ben presto assunse i pieni poteri. Fu 
un governo che, come tutte le realtà politiche afgane di quel tempo, era destinato a durare poco, e il 
18 aprile 1992 Najibullah fu deposto da Abdul Rashid Dostum che prese il controllo di Kabul 
dichiarando l’Afghanistan una Repubblica Islamica. A quel punto ebbe inizio la lenta ma 
progressiva ed incisiva ascesa dei talebani che, nel 1998, arrivarono a controllare quasi il 90% del 
Paese, agevolati anche dai signori della guerra locali che gestivano le tribù locali con un approccio 
feudale e clanico. Quasi sempre si trattava degli stessi personaggi con interessi rivolti alla 
coltivazione dell’oppio e del commercio dell’eroina. I talebani, molti dei quali protagonisti nella 

                                                 
 
3 Per maggiori approfondimenti vedasi anche: http://www.stringer.it/Stringer%20Schede/Atlante%20conflitti/atlante%20afghan.htm; 
e: http://www.informationguerrilla.org/dossier_guerracivileglobale.htm. 
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resistenza contro l’Unione Sovietica e che avevano approfittato delle travagliate vicende politiche 
locali, a partire dal 1992 presero ad essere protagonisti nella vita del Paese. Il generale Dostum, 
prima un comandante delle milizie alleate con Mosca, una volta caduto in disgrazia il regime 
filosovietico di Najibullah, si schierò con i mujaheddin. Una figura ambigua che successivamente si 
alleò con le forze islamiche di Hekmatyar, altro leader in questa turbolenta fase della storia afgana, 
rifugiatosi poi in Iran. Dostum arrivò a fondare uno “Stato nello Stato”, con un proprio feudo a 
Mazar-i-Sharif, fino a quando non fu scacciato nel 1998 dai talebani per farvi, però, 
immediatamente ritorno alla fine del 2001 dopo la caduta del regime fondamentalista.  

Altra pedina della guerra civile afgana divenne il triangolo a nord-est, controllato dai tagiki 
del generale Massud, carismatico leader dell’opposizione ai talebani (conosciuta come Alleanza del 
Nord) fino alla sua morte nell’attentato del 9 settembre 2001.  

In questo periodo non mancarono i contrasti tra le varie e diverse fazioni che facevano parte 
dell’Alleanza del Nord. Le forze fedeli a Dostum, infatti, fronteggiavano a nord-est quelle tagike 
del comandante Ustad Atta Mohammad. Si trattò insomma di un quadro non semplice dove i precari 
equilibri erano spesso rotti proprio dalle rivalità locali determinate dal controllo della coltivazione 
del papavero, dalla gestione delle azioni di brigantaggio e dai dazi imposti anche con la forza alle 
carovane di commercianti dirette verso nord, l’oriente e in Iran.  

A sud, nella regione abitata dai Pashtun, anche prima dei talebani ha avuto origine molta della 
classe dirigente del paese, con varie figure la cui vera portata e influenza è difficile da definire. In 
questa regione pressoché desertica dove è stato possibile coltivare sempre e solo il papavero da 
oppio, il potere reale è stato, infatti,  sempre nelle mani dei capi locali, pronti, di volta in volta, a 
schierarsi per uno o per l’altro dei leader in lizza. 

Dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001 e le susseguenti operazioni 
militari della fine del 2001 contro l’Afghanistan, si è scatenata la caccia alle centrali operative di Al 
Qaeda. In questa guerra gli Stati Uniti hanno trovato ampio consenso nel mondo, e anche (pur se in 
diversa misura) nella Russia e nei sei Paesi confinanti con l’Afghanistan (Tagikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Iran, Pakistan e Cina). Il consenso interno al Paese venne invece rinvenuto 
nell’Alleanza del Nord, formata da una coalizione di forze molto diverse dal punto di vista politico, 
etnico e religioso, ma unite dal comune odio nei confronti dei talebani.  

Oggi un nuovo assetto politico è ormai istituzionalizzato in Afghanistan, ma quanto ancora 
accade (ovvero le “turbolenze” dell’area che ogni giorno i media ci riportano) rivela l’assoluta 
instabilità di un Paese da sempre contraddistinto da scarsa coesione politica e sociale. Il primo 
leader ad emergere è stato Hamid Karzai, un pashtun fedele all’ex Re Zahir Shah, dal 2001 rientrato 
dall’Italia, e impegnato a cercare di riunire le varie fazioni afgane. Nelle regioni orientali, vicino al 
confine con il Pakistan, sono invece tornati in auge i leader del partito Hizb-i-Islami, una fazione 
fondamentalista dei mujaheddin soppiantata a suo tempo dai talebani.  

A marzo del 2006 la situazione è divenuta più complessa e richiama alla memoria quanto 
avvenuto immediatamente alla fine del 1989. A Jalalabad è segnalata la presenza di Yunis Khalis, 
l’anziano capo di una delle fazioni dello Hizb-i-Islami che in passato si era rifugiato a Peshawar, in 
Pakistan. Più a nord, nella provincia di Kunar sono segnalate le milizie dell’ex-conquistatore di 
Kabul Gulbaddin Hekmatyar, tornato dal suo esilio in Iran, e, sempre a Jalalabad, è attivo Haji 
Kadeer, ex-governatore e fratello di Abdul Haq, un leader pashtun fedele al Re e ucciso dai 
talebani. Un discorso diverso merita Kabul, abbandonata dai talebani e conquistata dai tagiki 
dell’Alleanza del Nord prima dell’arrivo delle forze militari  occidentali. Si tratta insomma di una 
sicura instabilità politica del periodo post-talebano, completamente in controtendenza rispetto a 
quanto auspicato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che voleva un maggiore 
coinvolgimento di tutte le entità politiche del Paese che in qualche modo erano state coinvolte nella 
storia afgana; un pericoloso equilibrio, assolutamente instabile sul piano politico, che 
apparentemente è stato risolto con l’appoggio della comunità internazionale al leader Karzai,  
soluzione che, almeno nel momento in cui si scrive, non sembra che abbia dimostrato assoluta 
validità ai fini della stabilità del Paese. Invece, nemesi storica tipica dell’Afghanistan, emerge 
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sempre di più e giorno dopo giorno il ricatto dei signori della guerra, che nei loro feudi 
mantengono il controllo delle coltivazioni del papavero da oppio.  

Apparentemente la struttura politica dell’odierno Afghanistan ha l’approvazione e l’appoggio 
della Loya Jirga, l’antica assemblea tribale dei capi-clan afgani, ma di fatto non trova il consenso di 
quella che tuttora rappresenta la dura realtà sociale afgana: una struttura tribale, organizzata in clan, 
dove il potere è gestito dai “signori” locali, che tengono sotto controllo tutto ciò che di illecito  
garantisce risorse economiche sostanziali, dal traffico della droga a quello delle armi, dalla gestione 
delle attività banditesche interne alla formazione dei futuri fautori dell’insurrezionalismo globale.  

Il processo di pacificazione dell’Afghanistan è ancora lungo. Il movimento dei talebani non è 
ancora del tutto scomparso, come dimostra la mancata cattura del mullah Omar e quella di bin 
Laden. L’area a cavallo del confine con il Pakistan è tornata a giocare un ruolo fondamentale nella 
gestione del Paese, per il contatto diretto con le Aree Tribali pakistane su cui il governo di 
Islamabad esercita poco o punto la sua autorità. In queste aree il potere è nelle mani di capi locali, 
famosi tra l’altro per la loro abilità nel produrre armi ed a gestire ogni traffico commerciale diretto 
verso Oriente od Occidente, primo fra tutti il mercato della droga e quello dei clandestini del 
terrorismo internazionale. Probabilmente in queste aree si rifugia lo “stato maggiore” talebano, dove 
il regime di Kabul prima dell’11 settembre si era assicurato la protezione proprio fornendo immense 
scorte di oppio, e precludendo nell’immediato futuro ogni altra forma di approvvigionamento, dal 
momento che i talebani fecero distruggere proprio prima dell’11 settembre grossi quantitativi delle 
coltivazioni d’oppio afgane, un segnale, quest’ultimo, che forse è stato sottovalutato dal mondo 
occidentale. La distruzione dei campi non era infatti connessa solo alla volontà di sottoporre a 
calmiere il mercato lievitato in senso negativo per la grande quantità di merce stoccata nei depositi 
afgani, quanto anche per garantirsi nel dopo 11 settembre una protezione dai signori delle Aree 
Tribali pakistane, garanzia assicurata solo attraverso la fiorente economia del mercato della droga 
affidato per un congruo periodo solamente alla gestione dei signori tribali pakistani.  
 
 
 
 
LE AREE TRIBALI PAKISTANE 
 

Le Aree Tribali pakistane4 hanno sempre rappresentato un interesse particolare per gli analisti 
impegnati a “leggere” le vicende storiche che si accavallano nel Centro Asia. In particolare, queste 
zone al di fuori del controllo del governo centrale di Islamabad e forse anche sconosciute alla 
maggior parte della comunità internazionale almeno fino al 2001, rappresentano il crocevia da dove 
passano o partono tutti i traffici internazionali per il commercio di prodotti non sempre leciti sotto il 
profilo legale. Si tratta di una realtà socio-politica complessa, almeno per l’approccio abituale della 
cultura occidentale. Fra le possibili attività commerciali non consentite, sicuramente quella della 
vendita della droga e delle armi rappresenta la fonte di reddito più consistente per le Aree Tribali, e 
proprio le sostanze stupefacenti potrebbero porsi come una delle nuove minacce di “terrorismo 
bianco” per le nuove generazioni. 

Si sta parlando di sette aree all’interno del Pakistan: Khyber, Kurram, Orakzai, Mohamand, 
Bajaur, Nord e Sud Waziristan, abitate da più di 6 milioni di abitanti (censimento 1998) quasi tutti 
di provenienza Pashtun (Allegato B). In origine furono create dagli inglesi per garantirsi una specie 
di “cuscinetto” nei confronti dell’Afghanistan e dell’India, in quanto dislocate ad ovest verso 
l’Afghanistan in quella che è chiamata la “Nord–Est Frontier” del Pakistan, e confinanti a nord con 
il Punjab e a sud con il Baluchistan. A questi territori fu concessa una larga autonomia politica ed 

                                                 
 
4 Vedasi: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/8BE012FB-EE25-4424-8153-23CE43BE3152.htm; e: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/1711316.stm. 
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amministrativa, e praticamente la totale libertà di gestire il commercio ed i traffici locali 
applicando regole autonome rappresentate dalle leggi tribali e tradizionali del posto. Furono quindi 
concesse dagli inglesi condizioni particolari, che garantivano la stabilità e la pace a cavallo del 
Khyber Pass: un’autonomia politica e legale quindi “inventata” con un  approccio pragmatico e 
generalizzato, anche a costo di instaurare delle entità anti-stato ed anche anti-sociali, come in molte 
circostanze  è avvenuto.    

Oggi, dopo più di mezzo secolo dall’indipendenza del Pakistan, è cambiato poco nelle Aree 
Tribali, rimaste assolutamente autonome ed autogestite.  Nel corso degli anni, a queste porzioni di 
territorio pakistano furono concessi altri diritti, come avvenuto nel 1997 quando fu assicurata a loro  
abitanti l’assoluta “franchigia” per qualsiasi atto di banditismo compiuto nell’interno delle zone 
dove risiedono. Il governo pakistano ha, però, anche limitato i diritti civili di queste popolazioni, 
concedendo di esercitare il diritto di voto a solo 1000 rappresentanti dei 6 milioni di abitanti, 
rinunciando però di esercitarne il controllo di polizia. L’autonomia ha comportato nel tempo, sul 
piano sociale e culturale, ricadute negative per la popolazione residente. Conseguenze immediate 
sono state un graduale ma sostanziale isolamento delle realtà locali, bassissima alfabetizzazione, 
scarsa garanzia dei diritti individuali, limitata crescita in termini di sviluppo socio-economico anche 
solo paragonata al resto del Pakistan, crescita di economie sommerse basate principalmente sulla 
produzione e commercializzazione della droga. Sono pochissime le leggi federali pakistane che 
trovano applicazione in queste Aree. Il Presidente pakistano può, a volte, dare indicazioni ad un 
governatore di una provincia in cui esistono Aree Tribali, ma lo stesso governatore, nel quadro delle 
sue funzioni,  può anche non estendere tali indicazioni alla zona tribale del suo territorio.  

Le Aree Tribali a ridosso del confine con l’Afghanistan hanno, inoltre, rappresentato da 
sempre il “porto di arrivo” dei fuorusciti afgani e di coloro che cercano di sfuggire al controllo dello 
Stato pakistano. Molti dei residenti hanno sempre simpatizzato con l’approccio politico e religioso 
dei talebani dell’Afghanistan, con i quali hanno tenuto aperti interessi commerciali ed economici. 
Non a caso, infatti,  i maggiori esponenti di Al Qaeda, fra cui il numero due Ayman al-Zawahri, 
hanno trovato rifugio in queste zone, dove con elevata probabilità ancora oggi, nel momento in cui 
si scrive, vivono e muovono assicurandosi l’immunità attraverso un rifornimento costante e forse 
gratuito di droga. La demarcazione ufficiale tra il Pakistan ed Afghanistan è un confine di 2240 km 
noto come la “Linea di Durand”, disegnata nel 1893 dall’amministratore britannico Sir Mortimer 
Durand. Le Aree sono abitate per la maggioranza da Pashtun famosi per la loro ferocia. In esse 
viene applicato un codice feudale chiamato “Pashtunwali” che contempla insieme ad un 
elevatissimo senso di ospitalità anche vendetta e difesa  estrema dell’onore. Chiunque chieda di 
essere ospitato, se accettato, avrà garantita protezione assoluta. Nello stesso tempo le donne che si 
sposano fuori della tribù, se catturate, vengono uccise se così decide la locale Jirga.  

Le maggiori risorse economiche di queste zone autonome derivano dal commercio dell’oppio 
e dell’hascisc, dalla fabbricazione e vendita di armi e dalla protezione di chi per qualsiasi motivo 
intenda rifugiarsi in queste aree. Non a caso, durante la fase più intensa della Guerra Fredda, le Aree 
Tribali pakistane hanno ospitato un gran numero di mujaheddin i cui capi politici spesso sono 
diventati i responsabili politici della gestione di alcune di tali attività criminose, impiantando ed 
alimentando i traffici illegali. Da queste aree, a partire dal 1979-1980, è iniziato il maggior flusso di 
eroina verso l’Occidente, diretto in particolare negli Stati Uniti d’America, seppure attraverso la 
Turchia e l’Europa Occidentale, passando attraverso l’Afghanistan sulla vecchia via percorsa da 
Marco polo, ovvero la strada del Kyber Pass.  

Lo stesso Presidente pakistano Generale Musharraf ha ammesso che proprio nelle Aree Tribali 
sono stati nel tempo addestrati dall’esercito e dagli agenti dei servizi pakistani più di 30.000 
combattenti mujaheddin (pakistani e stranieri) destinati a rovesciare negli anni ottanta il regime filo-
sovietico in Afghanistan. Le Aree Tribali erano il luogo d’origine della resistenza afgana e delle 
varie fazioni di mujaheddin sostenuti all’epoca dagli Stati Uniti. 

Nei villaggi che prima avevano ospitato i mujaheddin, hanno trovato nel tempo sede anche i 
“mujaheddin di Al-Qaeda”, non più destinati alla lotta di liberazione del loro Paese, quanto 
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piuttosto pronti a portare il terrore nel mondo. Solo la connivenza con i capi locali ha permesso 
l’immunità, la vita in clandestinità e la logistica necessaria per addestrare e far vivere queste decine 
di migliaia di uomini. I servizi segreti americani hanno più volte affermato che Osama bin Laden è 
probabilmente rintanato sulle montagne dell’Hindu Kush lungo la frontiera, mentre in Afghanistan i 
collaboratori del Presidente Hamid Karzai vociferano sempre più su quella che da loro è chiamata 
“l’accoglienza pakistana delle forze favorevoli ai talebani”. 

La strategia del Generale Musharraf nei confronti dei guerriglieri che si nascondono nei 
territori senza legge delle montagne del Pakistan, come anche nei suoi pantani urbani, è finita 
ancora una volta sotto attenta osservazione. Gli investigatori che stanno indagando sugli attentati di 
Londra del 7 luglio stanno ancora tentando di stabilire che cosa fecero due dei quattro attentatori e 
chi incontrarono quando arrivarono nella città portuale di Karachi a sud del Pakistan. Lo stesso 
Presidente pakistano ha ammesso più volte ed anche recentemente che “esistono una quantità di 
zone grigie che devono essere trattate con notevole prudenza e discernimento”, un’affermazione che 
sul piano politico dimostra quanto complessa sia la realtà tribale, e come essa muova l’economia 
non lecita ma per taluni aspetti comoda sia per l’Afghanistan e sia per lo stesso Pakistan. Il generale 
Musharraf ha sottolineato anche con rabbia che il Pakistan, per la prima volta, ha inviato truppe 
nelle Aree Tribali nel tentativo di scacciarne i combattenti talebani e di Al Qaeda. Attualmente, 
infatti, sono circa 75.000 i soldati che pattugliano il confine, 250 dei quali sono rimasti uccisi. Non 
dice però se nei magazzini delle “masserie” disseminate in quei territori sono state trovate scorte di 
foraggio piuttosto che droga. Non dice nemmeno se le stalle ospitano bestiame o piuttosto sono 
state trasformate di nuovo in raffinerie per la trasformazione del  papavero da oppio in eroina.  

I capi dei guerriglieri, ogni qual volta sono stati intercettati ed intervistati da organi di stampa, 
hanno sempre ammesso che i loro guerriglieri sconfinano spesso in Afghanistan, usando itinerari al 
di là dei due Waziristan, percorrendo sentieri e mulattiere che durante la resistenza contro i sovietici 
erano percorsi dai mujaheddin e, successivamente,  dalle carovaniere che portavano armi e droga. 
Nel 2002, un autorevole funzionario pakistano, ha descritto il Sud Waziristan come il fulcro delle 
operazioni di Al Qaeda a livello mondiale. Nel 2004 investigatori pakistani hanno rivelato che sono 
stati intercettati nel Sud Waziristan corrieri di Al Qaeda in contatto attraverso Internet con elementi 
operativi sparsi nel mondo. E’ anche recente la notizia secondo la quale gruppi di combattenti 
attraversavano continuamente il confine dalla città pakistana di Quetta, nei cui pressi sembra che 
siano stati riaperti campi di addestramento gestiti da guerriglieri talebani per l’addestramento di 
giovani afgani all’utilizzo di bombe telecomandate. All’inizio del 2006, in un momento in cui 
sembrava che le sacche talebane fossero ormai quasi scomparse, si è avuta, improvvisamente, una 
recrudescenza degli atti di guerriglia, tramite veri e propri atti militari attuati da personale 
addestrato militarmente ed in grado di utilizzare anche armi sofisticate, come quelle necessarie per 
abbattere elicotteri.  

In sintesi, quindi, le Aree Tribali pakistane hanno, oggi, riguadagnato un’importanza non solo 
tattica ma anche strategica, e proprio nel momento in cui è ripresa in modo estensivo la coltivazione 
del papavero da oppio, in particolare a sud dell’Afghanistan, a ridosso della città  pakistana di 
Quetta.  
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CAPITOLO II 

 
- Il Terrorismo ed i Mujaheddin - 

 
 
 
 

 
LE ORIGINI STORICHE 
 

Il terrorismo è un fenomeno che ha origine lontane nel tempo, condizionato dalla realtà storica 
e sociale di un Paese e dal momento storico in cui si concretizza l’atto terroristico.  

Il fascismo ed il comunismo prediligevano il terrorismo collettivo. In Medio Oriente, agli inizi 
del ‘900 l’atto terroristico era finalizzato ad annullare fisicamente un politico od un regnante, come 
del resto accadeva non di rado anche in Europa ed USA.  

Con il passare degli anni, il radicarsi di gruppi radicali mussulmani esaspera il concetto di 
terrorismo e la modalità con cui l’atto in se stesso viene concretizzato sfociando generalmente in 
azioni delittuose di vasta risonanza. Nella seconda metà degli anni cinquanta si arriva alla moderna 
concettualizzazione del termine che conferisce alla minaccia terroristica una connotazione globale. 
Alla fine degli anni sessanta le organizzazioni terroristiche si diversificano nel mondo, aumentano i 
vari gruppi a cui fanno riferimento, ed iniziano ad instaurare le collusioni fra compagini 
terroristiche ed organizzazioni criminali. Di fatto nascono i primi gruppi che esprimono ogni 
possibile atto insurrezionale e di scontro istituzionale attraverso l’atto violento, moderni eredi degli 
anarchici dei primi del novecento. In questo contesto la criminalità organizzata è destinata a 
diventare, in particolare nelle realtà occidentali destinate ad ospitare le possibili cellule terroristiche, 
il primo punto di riferimento per assicurarsi la necessaria copertura. La malavita interagisce quindi 
con queste formazioni, e ne trae beneficio economico nei traffici illeciti che normalmente gestisce, 
primo fra tutti quello della droga.  

In Italia le Brigate Rosse a sinistra ed i NAR di estrema destra non si sono affatto escluse da 
questo processo; lo stesso si può affermare per quanto avvenuto in Germania per strutture simili, 
tutte propugnatrici di posizioni estremiste molto vicine a posizioni radicali “chic”, con una 
collusione sempre crescente con le organizzazioni malavitose la cui collusione garantiva le 
necessarie risorse economiche. Rapine, commercio della droga, sequestri di persona: tutte attività 
ricorrenti dell’economia illecita alle quali fanno riferimento i malavitosi ed attraverso le quali si è in 
grado di assicurarsi un flusso di danaro costante e cospicuo. Ad esempio le Brigate Rosse in Italia 
hanno portato a termine circa 14.000 azioni criminose prima di cominciare a sfaldarsi sotto i colpi 
della giustizia e moltissime di tali azioni sono state compiute in stretto collegamento con la 
criminalità per il procacciamento dei necessari autofinanziamenti.  

Si tratta di processi che, seppur con dimensioni differenti per i contenuti economici, ma 
microscopicamente più rilevanti per gli atti oggettivi compiuti, è dilagato e si è radicalizzato  in 
modo significativo in tutto il Medio Oriente ed in particolare in Palestina; in questi casi, si è 
delineato un terrorismo inizialmente localizzato che ha trovato le maggiori fonti di sostentamento 
da commerci illegali internazionali connessi con lo spaccio delle sostanze stupefacenti ed il 
commercio delle armi. L’attività terroristica ha infatti bisogno di ingenti risorse economiche, con 
flussi continui di cassa che coinvolgono quasi sempre anche le strutture bancarie internazionali, 
tanto più quanto è maggiore la globalizzazione della struttura terroristica. Tale fenomeno trova 
origine dalle vicende storiche che hanno contraddistinto tutto l’ultimo quarto del XX secolo, in cui 
qualsiasi conflitto è stato estremizzato per i contenuti etnici e religiosi piuttosto che per le 
motivazioni politiche. È una realtà storica che ha visto come primi e principali protagonisti quattro 
Paesi del mondo islamico: l’Iraq, la Siria, la Libia ed il Sudan. In questo contesto emerge Osama 
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bin Laden, che diventa ben presto un leader auto-finanziato tramite il ricorso alle ingenti risorse 
economiche familiari, ma che successivamente deve anche fare riferimento ad altre fonti non 
sempre lecite, come la coltivazione del papavero da oppio e la sua trasformazione in eroina, fiorente 
attività nel Paese che lo ospita, l’Afghanistan. Bin Laden è un terrorista facoltoso che come i banditi 
ed i fuorilegge sceglie di vivere in caverne ben attrezzate e difeso da chi coltiva papavero o 
controlla le carovaniere verso ovest, dove transitano armi e droga. Recluta celle dormienti sparse in 
tutte il mondo, ma, come avvenuto per gli anarchici della fine XIX secolo, non riesce ad accendere 
le masse dei mussulmani poveri contro i loro dominatori. Piuttosto protegge chi trae profitto 
dall’illecito, garantendosi la difesa diretta ed indiretta dei banditi da strada come avveniva in 
Europa per gran parte dell’ottocento.  
 
 
 
 
LA MODERNA GUERRA DEI MUJAHEDDIN 
 

Mujaheddin5 o anche “mujāhidīn, mujahedeen, mujahedin, mujahidin, mujahideen” è il 
plurale di “mujahid”  che in arabo significa “combattente”, qualcuno che è impegnato nella “jihad” 
o “lotta”. Alla parola, inoltre, spesso viene assegnato il significato di “santo”, "un guerriero santo" 
identificando combattenti feroci che si richiamano ad ideologie islamiche. L’etimologia, come tutte 
le parole arabe, si basa su una radice di tre lettere. La radice di mujaheddin è J-H-D,  che significa 
“sforzo” ed è la stessa radice di jihad, che significa lotta, guerra. Il Mujahid definisce quindi 
qualcuno che è in grado di compiere uno sforzo o una lotta assumendo ben presto nella cultura 
araba un significato religioso e militare. E’ l’uomo che è preparato ad affrontare una lotta per 
affermare il significato, le tradizioni e la propria cultura, che trova origine fondamentale nella 
religione. Il moderno assetto dei mujaheddin afgani nasce come una reazione al “comunismo 
dall’alto” iniziato nel 1978. A differenza delle associazioni islamiste che hanno essenzialmente le 
loro basi sociali nelle aree urbane, nella borghesia commerciale, nelle associazioni studentesche e 
religiose,  i mujaheddin afgani hanno le loro basi sociali nelle campagne e nella società tribale. I 
gruppi islamisti afgani, insediati nelle grandi città, a differenza degli studenti islamisti egiziani o 
iraniani, non riuscirono a collegarsi con la gioventù povera urbana che di fatto non esisteva in un 
Paese dove negli anni ’70,  l’85% della popolazione viveva ancora nelle campagne. I più noti e 
temuti tra i mujaheddin sono stati quelli appartenenti a diversi gruppi d'opposizione, che sebbene 
non sempre collegati fra loro, nondimeno si dimostrarono uniti nello sforzo di combattere 
l’invasione sovietica tra il 1979 ed il 1989, per poi tornare a caratterizzarsi come fazioni destinate a 
combattersi ben oltre la fine dell’invasione sovietica in una sanguinosa guerra civile. 

Osama bin Laden fu uno dei principali organizzatori e finanziatori dei mujaheddin, ed 
attraverso il suo “Ufficio dell'Ordine” convogliò in Afghanistan soldi, armi, e combattenti 
musulmani provenienti da tutto il mondo, con l’assistenza e il supporto dei governi statunitense, 
pakistano e saudita ed assicurandosi la connivenza dei capi delle Aree Tribali pakistane che furono 
compensati con droga. Tali capi durante la resistenza afgana avevano consentito ai mujaheddin di 
muoversi sul territorio, sfruttando al massimo la potenzialità che la morfologia del posto assicurava 
alle forme di guerriglia. E’ stato stimato che dopo quattro anni di guerra esistevano almeno 4.000 
basi dalle quali operavano le unità di mujaheddin, e che i comandanti più importanti guidavano 
generalmente unità di 300 uomini. 

Contemporaneamente, oltre ad Osama, iniziava a prendere posizione politica sul fronte 
opposto Ahmed Shah Massoud, il “Leone della Valle del Panjshir” a nord di Kabul che guidò 
almeno 10.000 mujaheddin tutti reduci della guerra contro i sovietici. 

                                                 
 
5 Per approfondimenti vedasi: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/aftoc.html; ma anche: Roy, 1990. 
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Ma i mujaheddin trovano origine da epoche ben precedenti a questi processi, relativi al solo 
periodo moderno di tale fenomeno. La storia dell’Afghanistan nei tempi antichi, infatti, è stata 
scritta dai montanari nomadi che nei secoli si sono opposti con successo a qualsiasi ingerenza 
straniera, ed è da questa tradizione bellica, intrecciatasi in maniera sostanziale con l’organizzazione 
tribale del Paese, che i mujaheddin sono sempre riusciti a garantirsi un notevole margine di 
autosufficienza in termini di risorse, ruotate negli ultimi decenni in misura sempre maggiore intorno 
al potere economico di grandi organizzazioni criminali specializzate nella produzione ed 
esportazione di droga e nel commercio delle armi.   

Difatti, per ciò che concerne le epoche più recenti, come già in parte accennato, i teorici della 
resistenza ad oltranza venivano guardati con interesse da chi traeva reddito dalle campagne coltivate 
a papavero da oppio sfruttando i poveri contadini analfabeti. Inoltre, componenti non favorevoli ai 
mujaheddin non erano rintracciabili solamente all’interno del Paese o nel quadro degli interessi 
socialisti internazionali verso l’Afghanistan, e fin dai tardi anni settanta ad essi si opposero anche 
l’islamismo oltranzista saudita e parte dell’Occidente, per cui molte delle fazioni nel tempo non 
riuscirono ad ottenere il necessario aiuto in termini economici e di armamenti per la lotta anti-
sovietica. Tale lotta nel tempo divenne una vera e propria jihad che comunque diede una pur 
minima base comune alle varie fazioni, in contrapposizione simbolica con quanto si era dato per la 
lotta palestinese, che fin dall’inizio aveva rappresentato il punto di coagulo ideologico di tutto il 
mondo islamico.  

I mujaheddin vennero, quindi, utilizzati sul piano politico da tutte le parti che intendevano 
scacciare l’invasore sovietico; in particolare: dalla componente intellettuale islamica ricca, che 
faceva riferimento alle scuole islamiche del Cairo, finanziate dall’Arabia Saudita, da quella parte 
del mondo occidentale più attiva nel supporto alle lotte di liberazione anticomuniste e dalle realtà 
criminali locali che nel tempo si erano radicate in particolare a cavallo del confine con il Pakistan, 
nonché a sud, nella provincia di Kandahar.  

Il piano di rendere Kabul una “città simbolo” della resistenza dei mujaheddin “passò” nella 
sostanza, ma non nella forma, ed il conto sarà presentato al ritiro dei sovietici, quando l’interesse 
generale per le vicende afgane cessò di colpo, lasciando aperto l’inserimento nella scena politica dei 
gruppi jihaddisti estremi che non facevano riferimento ai mecenati sauditi. Nel 1989, infatti, quando 
i sovietici si ritirarono definitivamente, non furono solo gli USA a perdere interesse per l’area; 
anche i gruppi radicali legati ai sauditi si orientarono verso alla questioni “calde”, quali: l’Algeria, il 
Tagikistan dopo la dissoluzione dell’URSS, la Bosnia e la Cecenia, tutte zone destinate a diventare i 
loro territori prescelti e le palestre per la preparazione alla lotta terroristica del futuro. In questo 
complesso processo su scala mondiale si inserirà successivamente nel 1990-1991 l’ulteriore 
passaggio rappresentato dalla decisione saudita di ospitare le truppe “infedeli” impegnate 
nell’operazione Desert Storm. In base a questo vero e proprio turning point molti gruppi jihaddisti 
sia afgani che “internazionalisti” diventeranno apertamente nemici non solo dell’Arabia Saudita, ma 
anche delle monarchie del petrolio radicate nel Golfo, dando vita a quella che possiamo definire la 
seconda era dei mujaheddin, destinati a trasformarsi da protagonisti della resistenza afgana in attori 
principali dell’irredentismo globale, che porterà al terrorismo su scala mondiale.  

 Infatti i gruppi jihadisti di tutto il mondo per sopravvivere dovettero immediatamente 
assicurarsi nuovi alleati e nuove protezioni. La scelta dell’Afghanistan fu imposta dall’esigenza 
contingente di garantire uno “Stato-santuario” ai combattenti rivoluzionari ed a coloro che volevano 
inserirsi nel circuito del terrorismo internazionale; una scelta destinata a fallire se non avesse 
trovato le adeguate protezioni che solo le organizzazioni criminali locali potevano garantire. Come 
merce di scambio fu posta la libertà di garantire ai signori della guerra la possibilità di gestire le 
loro fonti di reddito in tutta tranquillità.  

Osama ed i talebani hanno assistito con assoluta indifferenza a questa lenta trasformazione 
della figura del mujaheddin, adottando un approccio assolutamente pragmatico, in quanto contrario 
sì alla religione islamica, ma assolutamente efficace per garantirsi quotidianamente le necessarie 
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coperture per affrontare la jihad globale del dopo l’11 settembre; in particolare, la sicurezza e 
l’impunità a cui oggi tutti noi  assistiamo. 

Non a caso nell’estate del 2001 i talebani imposero ai mujaheddin tornati alla terra  la 
distruzione delle coltivazioni del papavero da oppio, atto dovuto al solo scopo di far lievitare i 
prezzi dell’eroina sul mercato mondiale, a favore dei produttori ed esportatori da loro favoriti e 
dalle scorte già immagazzinate, nonché dei loro protettori pakistani. Quando si verificò l’11 
settembre, quindi, i depositi clandestini dei trafficanti delle Aree Tribali pakistane si trovarono 
colmi di merce illecita, mentre i prezzi dei mercati mondiali di smercio dell’eroina intanto 
lievitavano favorendo i commercianti pakistani, che non potevano che essere riconoscenti ad 
Osama. Successivamente all’intervento delle forze occidentali, ed a partire dalla primavera del 
2002, è ripresa la coltivazione di droghe al fine di garantire il risanamento delle scorte nei 
magazzini afgani svuotati l’anno precedente, e l’Afghanistan è tornato ad essere il maggior 
esportatore di eroina raffinata avvalendosi dei vecchi ed esperti mujaheddin reduci da tante battaglie 
e dei connessi traffici che erano serviti al procurarsi d’armi per sostenerle.  

In questo rifiorire di grandi affari commisti alle esigenze della jihad del terso millennio si è 
innestato il fenomeno di novelli mujaheddin provenienti dall’estero, il cui flusso verso 
l’Afghanistan fin dalla fine del 2001, e forse ancora oggi a ridosso del confine pakistano ed 
iraniano, è sempre passato attraverso quelli che possiamo definire tre punti cardinali: Milano, 
Londra e Bruxelles, intervallati da spostamenti su Amsterdam. Qui tuttora sona ancora funzionati 
24 ore su 24 veri e propri centri di accoglienza, dove, alla stessa stregua dei centri di transito  
istallati nel mondo per gestire il flusso dei profughi, vengono distribuiti sorte di “kit di 
sopravvivenza” per i trasferimenti internazionali: un passaporto, soldi, recapiti sicuri, contatti locali 
puliti. I documenti, significativamente, escono da normali tipografie, nei cui retrobottega lavorano 
abili falsari, anche essi mujaheddin. In questo modus operandi, anche il luogo di culto (ovvero la 
moschea) può rappresentare (e spesso è) un punto focale per la  preparazione e gestione dei nuovi 
mujaheddin.  

Quella della moschea intesa come luogo di culto, ma nello stesso tempo, anche, come luogo di 
aggregazione per i combattenti della “guerra santa”, si inserisce nel processo di trasformazione di 
un luogo sacro a segreto avamposto del terrore, secondo i dettami pensati ed attuati dal mitico 
Imman egiziano Anwar Shaaban, motore del terrorismi islamico molto prima di Al Qaeda e da cui 
l’organizzazione terroristica di bin Laden ha trovato origine. Dalle moschee, a partire da quelle 
afgane, è partito il messaggio destinato a convincere i “manovali del terrore” che “la causa dei 
mujaheddin” per esistere e crescere doveva muoversi su una spirale che partiva dalla produzione di 
droga, passava attraverso la commercializzazione della stessa, per finire con un flusso costante di 
danaro da dove la droga stessa era partita6.  

La moschea rappresenta ovviamente anche il punto di raccolta del danaro guadagnato 
illecitamente, dove l’Iman assume anche la carica di tesoriere. Se il mujaheddin è disperato, non ha 
soldi, ha fame, è braccato dagli organi di polizia, presentandosi in moschea gli viene garantito un 
minimo di sopravvivenza, alla stessa stregua del brigante di strada che nell’800 trovava rifugio sul 
sagrato della chiesa del paese. Il luogo di culto diventa la casa, il luogo che protegge, e che può 
garantire anche qualche possibilità di lavoro favorendo l’instaurarsi di una maglia di collegamenti 
attraverso la quale si riesce a reclutare nuove leve da buttare sul mercato dello spaccio di droga e di 
moneta falsa. Gradualmente, partì proprio dalle moschee il messaggio secondo il quale coltivare 
oppio e smerciarlo sui mercati internazionali non era peccato né in contrasto con l’etica del Corano, 
qualora tutto ciò fosse servito ad aiutare i mujaheddin sparsi nel mondo. I soldi sono assolutamente 
necessari per alimentare la causa e portare avanti la guerra santa, per cui era ed è irrilevante se le 
risorse economiche provenissero da traffici illeciti, anche se così si stravolge il contenuto coranico. 
Si tratta di una verità assolutamente distorta, che non viene propinata soltanto ai mujaheddin 

                                                 
 
6 Colloqui del ricercatore con fonte personale afgana di elevato rango del ricercatore.  
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destinati a diventare terroristi ma anche, nello stesso tempo, al povero agricoltore afgano 
impegnato nella cura del suo “orticello” coltivato a papavero.  

Vi è una sola regola a base di tutto e che tutti i moderni mujaheddin non devono infrangere: le 
vittime dei raggiri, i destinatari della droga, le vittime dei reati non dovranno mai essere 
mussulmani, mentre per il resto qualsiasi cosa sarà lecita se attuata per favorire la jihad.  
Quello dei mujaheddin è un esercito sotterraneo che almeno fino alla fine degli anni novanta si è 
mosso in tutta Europa, e che attualmente sicuramente seguita a muoversi, anche se in maniera più 
attenta e con risorse economiche maggiori rispetto a quelle del passato. Oggi, quello che 
quotidianamente entra nelle casse dei mujaheddin attraverso i commerci illeciti è una quantità di 
denaro enorme che si autofinanzia, in termini economici e di personale, con un flusso dal basso 
piuttosto che dai forzieri di ricchi emiri o dalle famiglie bene dell’Arabia Saudita. Le cellule 
distaccate nel mondo hanno un loro responsabile operativo e finanziario che a sua volta fa 
riferimento ad un mujaheddin di grado più elevato, collegato con le basi del terrore. Dalla base 
viene anche gestito il flusso della droga destinata ad alimentare i mercati internazionali, 
calmierandone a distanza la produzione e l’esportazione affinché i prezzi lievitino sempre verso 
l’alto.  
 
 
 
 
GLI EREDI DEI MUJAHEDDIN DELL’ERA SOVIETICA 
 

Alla fine del periodo della dominazione sovietica in Afghanistan, che per il Centro dell’Asia 
politicamente può essere paragonato alla caduta del muro di Berlino avvenuta in Europa peraltro 
con una tempistica quasi coincidente, la maggior parte dei mujaheddin tornò momentaneamente ai 
campi ed alle greggi. Parallelamente, in Pakistan venivano fondate centinaia di “madrase” (scuole 
craniche), mentre in Afghanistan si costituivano campi militari destinati ad ospitare i mujaheddin 
predesignati in tali scuole per la lotta terroristica globale, e in primo luogo in Kashmir, in  Bosnia 
Herzegovina, in Kosovo ed in Cecenia.  

È in tale quadro che molti dei mujaheddin ritornati alle loro terre iniziarono a confluire nelle 
formazioni armate locali condotte dai vecchi signori della guerra, che iniziarono un’interminabile 
guerra civile terminata con l’avvento a potere dei talebani. Fu un duro scontro finalizzato anche per 
la spartizione delle risorse locali, rappresentate non da materie prime, ma dal prodotto assicurato 
dalle culture coltivate a papavero. Esso doveva raggiungere il mondo anche attraverso il concorso 
dei signori delle Aree Tribali pakistane, immediatamente a ridosso dell’Afghanistan e già meta 
preferita dei mujaheddin durante la resistenza all’invasore sovietico. Approfittando, dunque, della 
guerra civile afgana, il Pakistan si assicurava il controllo delle vie della droga, assicurando il 
finanziamento alle varie formazioni di mujaheddin senza distinzione delle parti in lotta e delle 
motivazioni politiche a base della guerra civile.  

Si trattò di un approccio estremamente cinico che portò ben presto allo sviluppo di un enorme 
commercio di narcotici sotto la protezione degli stessi servizi segreti pakistani (ISI, o Inter-Services 
Intelligence), la cui materia prima proveniva da quell’Afghanistan, che tra il 1992 e il 1995  arrivò a 
produrre ogni anno ben 240 tonnellate di oppio. Il 91,5 % del ricavato totale andava ai grandi centri 
della criminalità organizzata sparsi nel mondo occidentale, per un valore stimato di oltre 9 miliardi 
di dollari all'anno, necessari per garantire adeguate coperture alla ragnatela terroristica che 
cominciava ad  invadere l’occidente. Fu proprio secondo queste trasformazioni che i mujaheddin, 
eredi della loro tradizionale connotazione di “combattenti santi”, diventarono ben presto i 
protagonisti iniziali della spirale del terrorismo destinata a svilupparsi negli anni, e che culminerà 
con gli attentati dell’11 settembre del 2001.  
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Le conseguenze iniziarono preso a farsi sentire ben al di là dei confini afgani o anche 
dell’area regionale. Un esempio i tanti possibili è dato dall’Islam bosniaco7, caratterizzato 
all'interno della tradizione europea per il suo orientamento dialogante e aperto al confronto con le 
altre religioni. L’arrivo di mujaheddin stranieri negli anni del conflitto in quell’area sarà 
sicuramente destinato ad avere un effetto a lungo termine anche se la rappresentazione mediatica ha 
sempre teso a semplificare i problemi della presenza di un islam radicale nei Balcani. Dalla fine 
della guerra nell’ex-Jugolavia (1995) infatti, molti gruppi di mujaheddin stranieri si sono stabiliti 
con le loro famiglie nella Bosnia, e sembra che non abbiano dimenticato le loro origini di 
combattenti ospitando “martiri della guerra santa” in campi molto simili a quelli afgani del periodo 
talebano, oltrechè porsi come un punto di riferimento essenziale per il traffico della droga destinata 
ad Occidente. Dall’Afghanistan, percorrendo la vecchia strada di Marco Polo, i carovanieri 
dell’oppio, attraverso la Turchia ed i Balcani, raggiungono le coste dell’Adriatico e del Mare del 
Nord per raggiungere l’Occidente più estremo; un traffico vigilato da guerrieri abituati al rispetto di 
regole ferree: odiare il prossimo se non appartiene alla jihad, odiare il padre e la madre se non la 
pensano come te, non fare mai domande ma obbedire al messaggio divino, non vivere la vita terrena 
frequentando ragazze e frequentare locali di divertimento, punire inesorabilmente i compagni che 
non osservano le regole e chi fa la spia, credere in un Paradiso idilliaco che solo la “guerra santa” 
può garantire8.  

                                                 
 
7 Per i cui approfondimenti vedasi: http://www.osservatoriobalcani.org/article/view/2846. 
8 Valutazione del ricercatore sulla base dell’esperienza personale maturata direttamente nelle Aree Tribali pakistane ed 
in Afghanistan. Testimonianze anche di profughi ospitati in appositi campi dell’Area Tribale di Kurhan. 
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CAPITOLO III 

 
- Afghanistan e Terrorismo - 

 
 
 
 

 
L’AFGHANISTAN ED IL TERRORISMO MODERNO  
 

Pur nella misura di un sostegno che non fu mai abbastanza esteso da sostituire le fonti illecite 
locali, come i fondi sauditi e le armi americane avevano sovvenzionato i combattenti arabi in 
Afghanistan nella guerra contro l’invasore russo, così i guerrieri di Osama sotto la protezione dei 
servizi segreti pakistani furono equipaggiati e finanziati dall’Occidente e dalle risorse delle Aree 
Tribali pakistane. In una zona residenziale di Peshawar, in Pakistan, furono addestrati più di 60.000 
mujaheddin, parte dei quali destinati ad operare in azioni terroristiche nel Kashmir, nelle Filippine, 
per poi arrivare a colpire gli Stati Uniti d’America, ancora prima dell’11 settembre del 20019.  

Si è forse trattata della prima coalizione internazionale della storia ad aver trovato origine 
sulla  miseria dei popoli, sulla tirannia dei governi e sulle immense risorse economiche derivate dai 
traffici illeciti, e costituita da una aggregazione di fanatici che fondano la loro missione sul valenze 
religiose,  interpretate con assoluto approccio fondamentalista. Essi proiettano nel mondo migliaia 
di “cellule terroristiche dormienti” pronte ad uscire allo scoperto nel contesto internazionale, 
assicurando loro risorse economiche principalmente attraverso il commercio di droga e lo spaccio di 
moneta falsa; tutti ottimi elementi di copertura peraltro, qualora i destinati ad essere immolati 
fossero stati intercettati dalle forze di polizia o di sicurezza degli stati sovrani dove erano stati 
proiettati. Sicuramente, fra i tanti piccoli spacciatori e falsari che oggi vivono nelle maggiori città 
occidentali, fra i tanti muratori e lavoratori clandestini, si annidano i mujaheddin di un tempo od i 
loro eredi: kamikaze votati alla morte per uno scopo superiore, formati alla lotta con un approccio 
fatalista  dove la legge del Corano rappresenta un riferimento imposto e spesso poco condiviso, se 
non altro perché non da tutti compreso per il profilo filosofico ed etico dei contenuti dei testi sacri. I 
colossali proventi che derivano da tutti i traffici illeciti rappresentano la risorsa economica 
principale e, nei momenti di crisi internazionale, l’unica fonte di finanziamento per la 
“multinazionale Al Qaeda”.  

L’Afghanistan ha rappresentato e rappresenta quasi sicuramente ancora oggi il volano 
logistico da cui trarre la materia prima umana e materiale. La guerra del 2001 ed i cambiamenti 
politici nel Paese non hanno eliminato il fenomeno, ma solo reso la gestione del problema più 
complicata, favorendo sempre di più l’instaurarsi di alleanze non solo per scopi politici, e con il 
coinvolgimento sempre maggiore dei signori della guerra afgani e dei capi indiscussi delle Aree 
Tribali pakistane: i primi come gestori delle risorse economiche derivate dalla coltivazione e dalla 
raffinazione del papavero da oppio; i secondi perché garanti della protezione dei vertici di Al Qaeda 
e della gestione del flusso di droga verso l’Occidente, altrimenti difficilmente gestibile direttamente 
dall’Afghanistan. I combattenti per la libertà dell’Afghanistan dominato dai sovietici, protagonisti 
poi della guerra civile per la divisione del Paese, sono ormai “riciclati” in varie parti del mondo per 
concorrere alla guerra santa, come già avvenuto in Bosnia, in Cecenia e, recentemente, anche in 
Iraq. Le unità militari dei mujaheddin sono state sciolte, i loro comandanti sono morti o sono stati 
esautorati, ma i singoli potrebbero rappresentare ancora la principale massa di manovra destinata al 
terrorismo internazionale.  

                                                 
 
9 Dati direttamente a conoscenza del ricercatore, che ha vissuto nell’area per circa 7 mesi.  
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Smobilitati, dunque, addestrati ad essere macchine da guerra possenti ed affidabili, non sono 
più utili per scopi bellici immediati, ma potrebbero essere pronti ad intervenire nel mondo ed 
immolarsi in atti terroristici10.  

Un’organizzazione simile, per essere gestita e tenuta in vita, deve disporre di ingenti risorse 
economiche e coperture in tutto il mondo, onde venire incontro ad esigenze sempre maggiori quanto 
più a lungo deve essere mantenuto e garantito alle cellule operative lo stato di “dormienti”. Un 
tempo si poteva fare affidamento sulle risorse garantite dalle immense ricchezze dei capi e degli 
stati che in qualche modo favorivano il fenomeno, primi fra tutti i principali produttori di petrolio. 
Oggi le fonti di reddito “lecite” sono diminuite se non altro perché più vulnerabili ad un’analisi 
attenta, per cui il controllo dei flussi economici è diventato oggetto di interesse globale e trova la 
principale origine in attività poco lecite ma con un elevatissimo rapporto costo/efficacia.  

In questo contesto, la validità dimostrata alla fine degli anni ottanta del processo che corre 
dalla produzione alla commercializzazione della droga si è riconfermata aumentando la propria 
valenza intrinseca proprio perché affidata al controllo globale del mercato al minuto, gestito dalle 
cellule dormienti sparse nel mondo Occidentale. Peraltro nel medio termine, il flusso continuo e 
massiccio di droghe verso l’Occidente potrebbe rappresentare “la nuova minaccia terroristica del 
terzo millennio”, ancora più potente e pericolosa di un’auto bomba che possa esplodere in un luogo 
affollato. La commercializzazione globale e capillare degli stupefacenti andrebbe a coinvolgere gli 
assetti sociali del mondo industriale intaccando nel breve termine il cammino verso il progresso 
umano e sociale, e per il futuro ogni possibile forma di sviluppo che potrebbe essere affidata alle 
nuove generazioni: una specie di “guerra terroristica biologica”, portata avanti in modo silenzioso 
alla stessa stregua di quanto fu fatto durante la guerra in Crimea con il tifo e il colera, contro i quali 
oggi esistono vaccini, a differenza di quanto avviene per le sostanze stupefacenti.  
 
 
 
 
LA DEFINIZIONE DI KAMIKAZE ED I MODERNI TERRORISTI  
 

Kamikaze significa “vento divino” e l’uso che si aveva del termine fino ai primi anni ottanta 
del secolo scorso individuava guerrieri che ricorrono all’atto estremo non con scopi religiosi, ma 
per compiere al meglio il proprio dovere nell’interesse della Nazione. Il sacrificio estremo del 
kamikaze, identificato in precedenza con alcuni aspetti del militarismo giapponese degli anni 
quaranta (ancora fortemente intriso del codice del bushido), ha avuto infatti nel tempo una 
trasformazione trascendente, prevaricando l’iniziale significato etico per arrivare ai piloti suicidi 
dell’11 settembre del 2001. Per i giapponesi il kamikaze non era né doveva essere motivato da 
spinte religiose nel momento che decideva di immolare la propria vita; ben altra cosa è per i 
mujaheddin, trasformati in terroristi da Al Qaeda con il miraggio della conquista di una vita 
ultraterrena da trascorrere nell’ozio e nell’oblio del cibo e della compagnia di settanta vergini.  

Nella storia, il suicidio militare è un fenomeno tanto antico quanto diffuso nelle diverse 
popolazioni. Si richiama agli antichi sacrifici umani propiziatori, praticati fin dai tempi più remoti. 
Rare sono invece le tracce trascendentali motivazionali e culturali su base religiosa; piuttosto si è 
dato nella maggior parte della storia il contrario. 

Nel mondo antico rimane ancora famoso il monito severo con il quale le madri spartane 
accompagnavano i propri figli alla guerra: “torna  figlio mio con lo scudo o sullo scudo”. Non 
risulta che la tradizione ci indichi, invece, moniti simili che giustificassero un attacco terroristico 
suicida, nemmeno nel caso di attacchi portati da anarchici o da irredentisti. Essi colpivano ma 

                                                 
 
10 Secondo un copione che il ricercatore ha avuto modo di osservare più volte negli anni, nel corso della sua poliedrica 
vita professionale.  
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comunque tentavano la fuga.  Anche i suicidi definiti altruistici ed ideologici, come quelli dei 
bonzi che si davano fuoco sulla strada per porre fine alla guerra in Vietnam, o come quello di Ian 
Palach che si immolò per protestare contro l’invasione sovietica della sua Praga, non sono 
paragonabili e nemmeno confrontabili con il kamikaze che si fa saltare in una discoteca o un 
autobus di Gerusalemme.  

Nel caso di attentati suicidi come quelli che oggi caratterizzano il moderno terrorismo ed 
attraverso cui si cerca di uccidere il maggior numero di “nemici”, il termine “kamikaze” è usato 
impropriamente perché il “vento divino” dei giapponesi era inteso come un sacrificio a favore della 
collettività. Nulla a che vedere, quindi, con i combattenti suicidi islamici, in quanto il contesto 
culturale e le motivazioni per cui l’atto viene portato a termine sono assolutamente diverse da quelle 
che durante il secondo conflitto mondiale portarono i piloti militari giapponesi all’estremo 
sacrificio. I giapponesi agivano in un contesto di guerra fra militari e contro forze militari, mentre i 
combattenti islamici colpiscono civili con atti che non possono essere definiti diversamente dal 
terrorismo, in quanto attuati nel più assoluto dispregio di qualsivoglia possibilità di discernimento 
fra obiettivi militari ed obiettivi civili, e anzi con la marcata preferenza dei secondi rispetto ai primi.  

Nel mondo islamico il termine usato è quello di “shahid” e va inquadrato nella jihad.  Shahid è 
un termine arabo riportato nel Corano, che significa “testimone”, e ha lo stesso significato 
originario del termine cristiano di “martire”, e in questo modo viene tradotto correttamente 
dall’arabo. Il martire cristiano infatti è colui il quale testimonia la sua fede anche se ciò comporti il 
sacrificio della vita. Nel testo sacro mussulmano non si parla però di suicidio, che invece viene 
proibito dalle “sacre scritture islamiche”. Il combattente islamico non intende suicidarsi (cosi come 
anche il martire cristiano), ma accetta di cadere in battaglia come il martire cristiano si lascia 
condannare a morte.  

Sicuramente i nuclei suicidi del terrorismo islamico vanno valutati con un’ottica totalmente 
differente. E’ la differenza che c’è tra chi considera la vita come un fine e chi, invece, considera la 
vita subordinata ad un fine. La stessa differenza che esiste fra coloro che agiscono come i samurai 
giapponesi e gli attentatori suicidi di Manhattan ed i loro emuli nel mondo, il cui gesto è sconfessato 
dalla stessa religione a cui il suicida si richiama.  

Lo stesso Ahmed Yassin, lo sceicco paraplegico fondatore di Hamas poi ucciso in un raid 
israeliano, parlando dell’attacco alle Torri Gemelle, affermava che “tra quei martiri ed i nostri 
martiri passa la stessa differenza che c’è fra il giorno e la notte, tra il cielo e la terra. Loro hanno 
attaccato cittadini innocenti, persone senza colpa, azioni che vanno contro le regole dell’Islam, 
contro i principi della nostra religione…”.  

Infatti, secondo la religione islamica, in nessun caso può essere giustificata l’eliminazione 
fisica di altri innocenti ottenuta attraverso il sacrificio di una o più vite come avviene nel caso di 
attentati condotti da terroristi suicidi. Costoro non possono essere definiti kamikaze, ma solo uomini 
disperati, gente ridotta all’ultimo stadio esistenziale, depressi e trasandati, malati, e forse in più casi 
anche drogati. La maggior parte dei kamikaze giapponesi erano dei veri e propri discendenti dei 
samurai: gente colta, di elevata posizione sociale e di altrettanto elevate origini famigliari. Nessun 
terrorista suicida ad oggi risulta essere un figlio di uno sceicco o di un Iman, quanto piuttosto un 
mujaheddin di qualche jihad delle varie parti del globo riconvertito da Al Qaeda. Nel caso di quei 
mujaheddin afgani divenuti attentatori suicidi, si è osservata la vicenda di anime cresciute nella 
guerra e nella distruzione, divenute guerrigliere implacabili, passate dalla coltivazione del papavero 
da oppio alla vendita dell’eroina sul mercato dello spaccio, e poi elette a “vento divino” per colpire 
il cuore dell’Occidente: soggetti che non hanno più nulla da perdere, utilizzati da praticanti del 
terrore per spargere terrore nel mondo, da cui ricavare interessi personali ed accrescere fortune 
illecite,  sotto il paravento di una guerra santa o, peggio, del riscatto dei diritti di popoli oppressi. 
Come per altri jihadisti cresciuti fin dall’infanzia in qualche guerra atavica (Palestina, Algeria, etc.), 
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vi è alla base l’odio verso il nemico ed un incolmabile approccio di vendetta: “tu mi hai tolto tutto, 
mi hai umiliato ed io mi uccido da solo e porto te con me, mio nemico, nella mia stessa tomba”11.  

Perché ciò sia possibile, il terrorista deve potersi garantire sostegno economico ed adeguata 
copertura locale. Deve, quindi avere collegamenti anche con la malavita e, forse, anche una 
pregressa esperienza criminale per una completa integrazione con la realtà in cui deve immergersi e 
con cui dovrà convivere. Colui che, infatti, ha fatto il malavitoso o si nasconde dietro questa 
facciata, ha più possibilità di non essere individuato, perché sa muoversi con circospezione e 
destrezza e, comunque, è abituato ad affrontare l’esperienza del carcere con spregiudicatezza ed 
anche “baldanza”.  

Esiste, comunque, una sicura differenza fra i terroristi suicidi di Hamas e quelli di Al Qaeda. I 
Palestinesi hanno infatti subito nel corso della storia un’umiliazione diretta che hanno vissuto sulla 
propria pelle giorno dopo giorno. I secondi, invece, muoiono perché interpreti di quelle che 
possiamo chiamare le sofferenze del popolo islamico. I primi vivono il problema nella loro terra ed 
alla Nazione a cui aspirano, mentre quelli di Al Qaeda appartengono di fatto all’Islam 
transnazionale. E’ indubbio, quindi, che i popolo palestinese difficilmente agevoli o sia agevolato 
da organizzazioni parallele a sfondo esclusivamente criminale, mentre invece Al Qaeda, vivendo 
“senza patria”, combattendo per far sì che si attui il sogno del Califfato, deve ineluttabilmente fare 
riferimento a risorse ed a coperture che solo le organizzazioni malavitose locali possono garantire. I 
kamikaze palestinesi, dunque, sono molto più vicini al modello ideale giapponese, al contrario di 
quelli di Al Qaeda, suicidi per scelta pragmatica conseguente alla esasperazione religiosa. La rivista 
“Science”12 riporta che i terroristi che si suicidarono nell’attacco alle Torri Gemelle dell’11 
settembre del 2001 erano persone normalmente non inclini alla violenza, che compirono la loro 
azione immolandosi per quello che credevano il miglior bene per la loro comunità religiosa. Il 
kamikaze martire del mondo islamico, quindi, si immola per un senso di rabbia e di disperazione 
unito a convinzioni religiose esasperate, che lo porta a credere che una migliore vita lo attende in 
Paradiso.  

Le realtà socio-culturali che ospitano chi è destinato a diventare un terrorista, anche se 
unicamente cellula dormiente,  possono assumere la connotazione di gruppi chiusi in cui la regola 
tribale del clan arriva a collocarsi come quella di una setta che non consente agli appartenenti una 
vita privata ed al di fuori dell’organizzazione. In questo contesto l’individuo è esautorato da ogni 
possibilità di scelta compresa quella di immolare la propria vita. Non è una novità assoluta rispetto 
al passato, dato che qualcosa di simile già si era evidenziato nei casi dell’Armata Rossa Giapponese 
(tra l’altro l’organizzazione terroristica che nei primi anni settanta “esportò” il modello kamikaze ai 
palestinesi), del PKK curdo ed in parte delle Tigli del Tamil dello Sri Lanka.  

Per taluni aspetti gruppi come questi sono facilmente controllabili e per taluni aspetti 
contrastabili. Non altrettanto avviene quando ci troviamo di fronte ad un’intera civiltà che non 
accetta la realtà, ed in cui tutti i suoi componenti sono pronti ad immolarsi.  

In ambedue le situazioni, però, quello che coagula la “società terroristica” e la interfaccia con 
quella criminale da dove trova appoggio e che a sua volta sostiene è ciò che potremmo  definire il 
senso di appartenenza al gruppo terroristico: una coesione sociale molto vicina a quella che 
caratterizza le organizzazioni malavitose di grosse dimensioni come la mafia e la camorra, che 
contraddistingue i gruppi politici insurrezionalisti e che di fatto rende quindi facile e naturale ogni 
forma di convivenza e protezione reciproca. 

 
 
 
 

                                                 
 
11 http://cronologia.leonardo.it/storiologia/socie002.htm ed altri 
12 In: Science, 28 January 2005, “The mind of the terrorism”, Vol. 307, pag. 511 
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I TALEBANI  
 

“Talebani”13 in lingua pashtun significa “studenti” di scuole coraniche. Come movimento 
politico-religioso, i talebani hanno iniziato ad essere conosciuti in tutto il mondo nel momento che 
hanno iniziato a far parte della classe politica che ha governato l'Afghanistan dal 1996 al 2001; un 
governo non riconosciuto comunque sul piano internazionale a meno di tre Nazioni arabe: gli  
Emirati Arabi Uniti, il Pakistan, e l’Arabia Saudita. Il Mullah Mohammed Omar, capo religioso del 
movimento, proveniva dalla struttura degli ulema (studiosi religiosi islamici), ed era mosso dal 
rifiuto pressoché totale delle varie sfere fenomeniche che regolano la modernità e da qualsiasi 
interpretazione della realtà che esulasse dalla più conservatrice tradizione spirituale e culturale del 
pensiero islamico. I talebani sono emersi come realtà dopo la sanguinosa guerra civile che ha 
travolto l’Afghanistan dopo la dominazione sovietica, prima come una componente armata 
protagonista della belligeranza interna e, successivamente, come movimento di una realtà religiosa 
fondamentalista che ben presto impose con la forza i valori dell’Islam.  

In questo contesto i  talebani godettero di notevole supporto da parte degli afgani di etnia 
Pashtun e dal Pakistan. Ad un certo punto della guerra civile afgana i talebani sconfissero le forze di 
Ismail Khan, un signore della guerra che aveva ingerenza  nell’ovest dell’Afghanistan, ed il 5 
settembre del 1995 entrarono in  Herat, prendendone possesso. Immediatamente dopo cinsero 
d’assedio la capitale Kabul e dopo il ritiro a nord del Presidente afgano Burhanuddin Rabbani 
occuparono la sede del governo e fondarono  l'Emirato Islamico dell'Afghanistan, con un governo 
centrale che controllava tutto l'Afghanistan ad eccezione di piccole regioni a nord-est, in mano alla 
Alleanza del Nord.  

Immediatamente i  talebani presero coscienza della realtà afgana che imponeva determinati 
compromessi per garantirsi il controllo politico del Paese. Primo fra tutti la garanzia della 
convivenza con la struttura feudale e tribale che gestiva la maggiori delle risorse economiche, per lo 
più provenienti dalla coltivazione del papavero da oppio e dalla sua trasformazione in eroina nelle 
varie masserie sparse nel Paese. Attività remunerative che comunque dovevano fare affidamento su 
altre protezioni, prima fra tutte quella delle Aree Tribali pakistane e dalla potente lobby dei 
trasportatori pakistani che garantivano il commercio della merce verso la Russia e l’Europa. I 
talebani, quindi, concessero seppur non palesemente la libertà di coltivare l’oppio per garantirsi la 
necessaria stabilità interna, per soddisfare l’amico pakistano e per ricavare una certa risorsa 
economica  dal “balzelli” applicati. Improvvisamente, nel 2000, il governo talebano proibì la 
coltivazione dei papaveri da oppio, “rispolverando” inaspettatamente “motivi religiosi”, decisione 
che ridusse sostanzialmente la disponibilità di merce fresca sul mercato internazionale. A tale 
riguardo, stime ufficiali riportano che si passò dalle 4000 tonnellate prodotte nel 2000 (circa il 70% 
del totale mondiale) alle  82 tonnellate nel 2001, la maggior parte delle quali raccolte nelle regioni 
sotto il controllo dell’Alleanza del Nord. A tale riguardo è lecito supporre che le motivazioni 
religiose rappresentavano un falso scopo per mascherare la vera ragione che aveva portato a questa 
decisione. Quasi certamente, infatti, i talebani si stavano preparando all’11 settembre e quindi 
dovevano garantirsi una congrua plusvalenza del materiale oppiaceo immagazzinato annullando 
ogni possibile forma di rifornimento che potesse derivare dalla coltivazione del papavero: un modo 
per far lievitare i prezzi del mercato e garantire il monopolio della sua gestione proprio ai signori 
delle Aree Tribali pakistane che di lì a poco avrebbero dovuto garantire la necessaria protezione a 
tutto lo staff di Al Qaeda con bin Laden in testa. Un calcolo economico vincente se si pensa che dal 
27 luglio 2000, giorno del decreto dei talebani che vietava la coltivazione dei papaveri da oppio, si 
ebbe una salita dei prezzi da 30 dollari al kg. a 500 dollari al kg, come riportato nella 
documentazione ufficiale delle Nazioni Unite e dall’International Narcotics Control del 

                                                 
 
13 La letteratura sui Talebani è molto ampia, ma per l’estensione del presente capitolo ci si è basati essenzialmente su quelli che 
probabilmente fino ad ora rimangono i migliori lavori in material: Griffin, 2003; Jones, 2002; e: Rashid, 2001. 
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Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (INCSR)14. Questi dati, infatti, ci dicono come da quel 
momento in poi la maggior parte di quello che restava della produzione d’oppio veniva coltivato 
con la convivenza del governo centrale solo in aree “assolutamente” controllate dai talebani che con 
gli utili presero ad acquistare armi, a potenziare i campi di addestramento per terroristi ed a 
finanziare apertamente Al Qaeda.   

 
 
 
 

LA POPOLAZIONE E L’ECONOMIA IN AFGHANISTAN 
 

L’Afghanistan ha un territorio desertico e montagnoso di cui meno del 10% è coltivato.  
Reduce da quasi trenta anni di guerra e dalla dittatura fondamentalista e fallimentare dei talebani 
che ha portato il Paese nel profondo Medioevo, conserva tuttora un’organizzazione sociale su base 
tribale dove il clan ha una funzione essenziale. Strutture sociali peraltro favorite oltre che dalla 
tradizione di quelle popolazioni anche dalla morfologia del terreno, compartimentato e con 
scarsissima viabilità. Il clima continentale, molto caldo d’estate e freddissimo in inverno, non 
favorisce le condizioni di vita né le possibili iniziative per una concreta ripresa sociale ed 
economica. Oggi, la capitale Kabul15 ospita una grossa percentuale della popolazione afgana che 
non supera i 13,5 milioni di abitanti sparsi su un territorio di circa 652.000 kmq. La religione è 
mussulmana e le lingue maggiormente parlate sono il Dari e il Pashto.  

Dopo la caduta del regime dei talebani nel 2001 la prospettiva economica dell’Afghanistan è 
migliorata significativamente in particolare per l’improvviso e sostanziale aumento di capitali 
liquidi che sono entrati nel Paese in conseguenza degli aiuti internazionali posti in essere subito 
dopo la guerra contro Al Qaeda. La comunità internazionale ha cercato di dare un immediato e 
concreto impulso per recuperare il settore agricolo, per favorire la crescita dei servizi sociali e per 
regolamentare le regole di mercato e commerciali, unitamente al recupero della coscienza sociale e 
giuridica in un Paese dove da sempre le uniche regole applicate erano quelle del “Consiglio degli 
Anziani” o le vessazioni imposte dalla dittatura dei talebani.    

Nel momento in cui si scrive, a quattro anni dalla fine della guerra, l’Afghanistan rimane, 
però, estremamente povero e dipendente dagli aiuti stranieri. Una grande percentuale delle 
popolazione continua ad emigrare a causa delle difficoltà di vita in un Paese dove ancora esiste 
carenza sostanziale di acqua potabile, l’energia elettrica è limitata a poche ore della giornata e solo 
nelle maggiori città, l’assistenza medica è nulla ed altrettanto scarse le possibilità di lavoro. In 
questo contesto le uniche attività fiorenti che garantiscono reddito sono quelle derivate dalla 
coltivazione del papavero da oppio, che è ripresa su vasta scala anche se la stabilità politica che 
sembra essersi consolidata potrebbe lasciar sperare ad una crescita diversa e non fondata 
sull’illecito. Un traguardo difficile da raggiungere, se si considera che, nonostante l’impegno delle 
Nazioni Unite per favorire investimenti agricoli alternativi, la coltivazione del papavero rappresenta 
ancora oggi più di un terzo del prodotto interno lordo16. La situazione che oggi si presenta è, quindi, 
assolutamente preoccupante e, per taluni aspetti, disastrosa. Un terzo di tutti i poderi coltivati per 
scopi alimentari è stato abbandonato, circa il 70% dei villaggi è stato distrutto, la disoccupazione 
arriva al 50% della popolazione in grado di lavorare, ed è stimato che il 53% della popolazione 
abbia un reddito al di sotto limite minimo di sopravvivenza. In questo quadro, la coltivazione del 
papavero da oppio influisce in maniera assolutamente negativa in quanto spinge a recuperare terre 
                                                 
 
14 Vedasi, rispettivamente, i siti di riferimento delle due organizzazioni: www.unodc.org/pdf/publications e 
http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt. 
15 Vedasi: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html. 
16 Vedasi: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html. 
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da destinare a questa particolare produzione, ricorrendo anche ad un disboscamento dissennato a 
totale svantaggio del pascolo e del nomadismo tipico dei quella gente.  

Le attività produttive del dopoguerra, facendo riferimento a stime mediate fra il 2004, il 2005 
e il 2006, in sintesi possono essere ripartite come segue: 

 è stimato che il 70 % delle attività agricole siano finalizzate alla coltivazione del papavero da 
oppio. Nel 2005 circa 107.000 ettari erano coltivati a papavero con un raccolto di circa di 4.400 
tonnellate, che se fossero completamente trattato porterebbe ad una produzione di circa 500 
tonnellate di eroina. Solo il restante 30% del terreno coltivabile è destinato ad ospitare grano, 
frutta (in particolare noci) ed allevamento di ovini; 

 il 24% delle industrie sono basate per la maggior parte su medie e piccole imprese artigianali, 
molte delle quali comunque impegnate in attività di raffinazione del papavero in eroina. Il 
settore tessile e manifatturiero (scarpe, tappeti, artigianato ecc), insieme ai cementifici ed 
all’estrazione del carbone, rappresentano gli altri poli industriali afgani, comunque gestiti per lo 
più dalle liquidità ricavate dalla vendita della droga; 

 il 38% di servizi è rappresentato dal terziario, come il commercio, il trasporto pubblico affidato 
ai privati, l’intermediazione, ecc.  

La situazione di indigenza è di vecchia data ed è solo parzialmente migliorata dagli aiuti 
internazionali ma, nello stesso tempo e per taluni aspetti, aggravata proprio dalla presenza degli 
occidentali. Se, infatti, il “povero” afgano durante la dominazione talebana interpretava la sua 
povertà come una condizione umana difficile ma nello stesso tempo normale non conoscendo altre 
realtà e sceglieva di diventare mujaheddin per spinte ideologiche ed emotive, oggi qualsiasi 
mujaheddin non più impegnato nella liberazione del suo Paese può essere trasformato in un 
“insurrezionalista di mestiere”, potenziale terrorista pronto ad operare per garantire alla propria 
famiglia quel benessere fino ad ora sconosciuto e che proprio l’occidentale ha fatto invece 
conoscere. Quello stesso Occidente che l’Imam in moschea descrive ogni giorno come immorale e 
nemico dell’Islam, e che quindi deve essere combattuto in qualsiasi modo. La droga può 
rappresentare una delle armi. Si tratta di un pericolo in agguato ed in fase di crescita, pronto ad 
esplodere nel momento che verranno a cadere i benefici che la presenza internazionale porta, e 
quando le forze militari internazionali cesseranno il loro compito di polizia internazionale. Studi 
sociologici affermati dimostrano, infatti, che un popolo in condizioni di indigenza, con scarse basi 
culturali e privo dell’essenziale, diventa terreno fertile per chi lo vuole trasformare in una macchina 
da guerra per scopi terroristici o, anche, criminali. Tanto più pronto ad essere condizionato quanto 
maggiormente il suo stato d’animo è esacerbato dalla condizione di indigenza paragonata invece al 
“benessere” del mondo globalizzato che improvvisamente è venuto a scoprire. La coltivazione del 
papavero da oppio rappresenta oggi per l’Afghanistan “il reddito” che può assicurare il 
raggiungimento di livelli di benessere vicini a quelli che l’Occidente in questi anni ha proposto, 
elevatissimo se paragonato ad una totale indigenza. In queste realtà è facile preparare, arruolare e 
impiegare terroristi moderni eredi dei mujaheddin che un tempo dedicarono la loro vita alla difesa 
del proprio Paese e dell’Islam in generale, con motivazioni assolutamente ideali. In questo contesto 
è molto difficile individuare il confine che separa il kamikaze, che immola la propria vita perché 
considera l’atto come una purificazione del proprio io e del proprio spirito, da colui che compie la 
scelta per garantire un reddito alla propria famiglia. Ed è anche altrettanto difficile distinguere la 
separazione fra il terrorista ideale e chi del terrorismo ne fa un’attività da cui trarre beneficio 
economico e sociale, anche legandosi alla criminalità locale che troppo spesso rappresenta l’unica 
realtà in grado di garantire all’organizzazione terroristica protezione e sicurezza, realtà strutturata in 
faide malavitose che traggono da questa connivenza sostanziali ricadute economiche attraverso i 
traffici illeciti di merci provenienti proprio dalle aree dove il terrorismo viene teorizzato e proposto 
alle folle.  
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CAPITOLO IV 

 
- Le Coltivazioni del Papavero da Oppio in Afghanistan17 - 

 
 
 
 

 
UNODC – L’UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA DROGA ED IL CRIMINE  
 

L’analisi che segue ha come riferimento i dati ufficiali delle Nazioni Unite, e si colloca nel 
periodo storico immediatamente a cavallo dell’11 settembre, data significativa per il processo 
storico ed evolutivo dell’Afghanistan. I documenti ufficiali sono stati pubblicati dall’Ufficio  delle 
Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), agenzia leader nel contrasto a droga, crimine 
internazionale e terrorismo. 

L’UNODC è operativo dal 1971, ed è passato attraverso una serie di processi di 
ristrutturazione che hanno portato la struttura a poter attuare, oggigiorno, un approccio integrato 
nella lotta mondiale alla produzione e commercio delle sostanze stupefacenti. Conta circa 500 
funzionar,i distribuiti tra Vienna, sede centrale, e gli uffici sul campo, che sono articolati in un 
network di 21 sedi regionali e nazionali, e che fanno riferimento a due uffici di raccordo, 
rispettivamente a New York e Bruxelles. 

L’UNODC ha come obiettivo quello di rafforzare l’azione internazionale contro la 
produzione, il traffico e le attività criminali connesse alla droga. A ciò si affianca un’attività di 
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze attraverso attività di sensibilizzazione e lo sviluppo 
di campagne mondiali sui pericoli connessi al consumo di droga. Inoltre, l’UNODC opera per 
rafforzare le misure di prevenzione del crimine, fornendo, a richiesta degli Stati sovrani, assistenza 
nel campo della riforma della giustizia penale, e contribuisce per l’affermazione dello Stato di 
diritto, promuovendo sistemi di giustizia idonei al contrasto delle crescenti minacce del crimine 
organizzato internazionale, con particolare attenzione a quelle forme di traffico di esseri umani, 
corruzione e riciclaggio di denaro, spesso connesse con i traffici illeciti di droga. L’Agenzia è anche 
impegnata sul fronte del terrorismo laddove esiste la sovrapposizione fra mondo terroristico, 
organizzazioni criminali e proventi da traffici illeciti.  

In questa ottica, nel 2002, l’Assemblea Generale ha approvato un ampliamento del mandato 
del Dipartimento per la Prevenzione del Terrorismo, in ambito al quale l’UNODC sviluppa :  
1. Ricerca e analisi: per migliorare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni droga e crimine 

e stimolare, sulla base dei dati acquisiti, l’adozione d’idonee decisioni politiche e operative; 
2. Lavoro normativo: per assistere gli Stati nella ratifica e applicazione dei trattati internazionali e 

nello sviluppo delle normative nazionali su droga, crimine e terrorismo; 
3. Progetti di cooperazione tecnica sul campo: per accrescere le capacità dei vari Paesi nel 

contrasto a droga, crimine e terrorismo.  
L’UNODC dipende da contributi volontari, erogati principalmente dai governi, per il 90% del 

suo budget. L’Italia per molti anni è stata il principale finanziatore del programma anti-droga, 
mentre negli anni più recenti il contributo italiano al programma anti-crimine ha registrato un 
incremento sostanziale in Afghanistan, a favore dello sviluppo di iniziative finalizzate alla riforma 
del sistema della giustizia penale e di quello carcerario, con il coinvolgimento diretto della 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Il 

                                                 
 
17 Chi volesse approfondire con maggior dettaglio quanto trattato nel presente capitolo non può prescindere da: United Nations – 
Office on Drugs and Crime, 2003. 
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contributo italiano è stato determinante e lo è tuttora, anche per le attività di sostegno 
all’applicazione delle convenzioni anti-criminalità organizzata e anti-corruzione (delle quali 
l’UNODC è custode), per il programma globale per la lotta al terrorismo, per il programma per la 
lotta alla tratta di esseri umani  e per le riforme dei sistemi di giustizia penale e penitenziaria.  
 
 
 
 
L’AFGHANISTAN OGGI 
 

La struttura sociale dell’Afghanistan oggi non è molto cambiata almeno nelle zone rurali e 
fuori delle grandi città, dove maggiore è la presenza della comunità internazionale e dove 
comunque le condizioni di vita sono sicuramente superiori e per taluni aspetti sconosciute alla 
maggior parte degli afgani che finora hanno vissuta la tragedia di trenta anni di conflitto e 
dell’oscurantismo imposto dal regime dei talebani. Peraltro, i moltissimi afgani rientrati nel Paese 
dopo la fine della guerra e la cacciata dei talebani, non avevano prima di oggi conosciuto mai la 
loro terra di origine, patria dei loro nonni e dei loro padri. Non sono difatti pochi quelli che sono 
nati all’estero, e istruiti presso le migliori città occidentali vivendo in realtà opulente, spesso 
assicurate dai proventi delle famiglie di origine, legate ai signori della guerra ed  a coloro che nel 
tempo hanno inondato il mondo con la droga coltivata nei campi afgani.  

Quella afgana è una realtà complessa che affonda le sue radici in una situazione socio-
economica complicata e difficile, per taluni aspetti perfino inconcepibile per una Nazione collocata 
nel Centro dell’Asia e circondata da Paesi moderni e comunque dotati di risorse tecnologiche 
accettabili, e comunque assolutamente superiori alle più moderne risorse oggi individuabili in 
Afghanistan. Si tratta di un Paese dove risiede gente fiera e nello stesso tempo modesta, 
generalmente supportata scarsamente dai concittadini più fortunati che hanno vissuto all’estero, e la 
maggior parte dei quali rientrati in Afghanistan per investire in traffici anche illeciti piuttosto che a 
favore dello sviluppo della loro Nazione dopo la caduta del regime dei talebani, Di fatto, costoro si 
sono sostituiti ai talebani con l’approccio del possidente nei confronti del popolo, orientando il loro 
interesse verso le attività che maggiormente potevano essere fonte di guadagno, come la 
coltivazione del papavero che a partire dalla fine del 2002 è ripresa in modo estensivo, su base 
industriale, anche con l’applicazione di tecnologie agricole moderne ed all’avanguardia, che se 
fossero state applicate invece per la coltivazione del grano avrebbero garantito al Paese migliori 
condizioni socio-economiche.  

Molte delle vecchie masserie trasformate a suo tempo in raffinerie dell’oppio per la 
produzione dell’eroina hanno riaperto i battenti creando un ciclo industriale molto simile a quello in 
occidente per la trasformazione della bietola o della canna in zucchero dolcificante, secondo 
processi che vedono il contadino produrre la materia prima e successivamente impegnarsi come 
operaio nella sua trasformazione in elemento finito destinato ai mercati. L'Afghanistan, il vecchio 
principale produttore mondiale di oppio, rischia di diventare uno “stato fallito” se non si pone fine 
al crescente traffico illecito di narcotici. Si tratta del resto di un allarme lanciato recentemente  
proprio dall’UNODC. E’ accertato, infatti, che l’Afghanistan produce i tre quarti dell'oppio 
mondiale (materia prima per la produzione di eroina) e che i due terzi dei consumatori di oppio nel 
mondo acquisti droga proveniente dall'Afghanistan. I produttori afgani di oppio e i trafficanti di 
droga amministrano un “fatturato annuo” di circa 2.3 miliardi di dollari, pari a circa la metà del 
prodotto interno lordo dell’Afghanistan del 200318.  

                                                 
 
18 Per questo ed altri dati (così come per le citazioni) riportati di seguito in questo capitolo vedasi: United Nations – Office 
on Drugs and Crime, 2003; e: http://pz.rawa.org/it/opium4_it.htm.  
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L’UNODC afferma che dal traffico di droga alcuni amministratori provinciali e comandanti 
militari afgani traggono un immenso profitto, ed hanno costituito delle vere e proprie associazioni a 
delinquere che gradualmente tendono a staccarsi sempre di più dal governo centrale di Kabul, a 
totale danno dell’economia legale: «Dal traffico di droga, alcuni amministratori provinciali e 
comandanti militari locali traggono un considerevole profitto. Più ne restano coinvolti, meno 
probabile diventa che possano rispettare la legge, essere leali a Kabul e sostenere l'economia 
legale», come riferisce Antonio Maria Costa, direttore dell’Agenzia. «Ovviamente anche i terroristi 
ne traggono vantaggio e più a lungo questo accade, maggiore è la minaccia alla sicurezza all'interno 
del paese e alle sue frontiere». 

Sempre secondo fonte UNODC nel  2003 sono stati coltivati a papavero da oppio 197.680 acri 
di terreno, l'8% in più rispetto al 2002, quando è ripresa la produzione appena terminati i 
bombardamenti della coalizione militare internazionale. Nel 2003 la produzione è stata di 3.968 
tonnellate, con un incremento del 6%.  

L’intera industria è controllata dai signori della guerra e dai contrabbandieri del crimine, che 
usano due rotte principali per far arrivare l’oppio sui mercati dell’Europa occidentale e, quindi, 
verso tutto l’Occidente. L’oppio grezzo dopo essere stato raffinato in eroina nei laboratori illeciti 
sparsi in tutto l’Afghanistan, viene trasportato a nord, attraverso gli Stati dell’ex Unione Sovietica 
dell’Asia centrale fino agli Urali russi, e quindi raggiunge l’Europa occidentale attraverso Mosca e 
San Pietroburgo. Rotta alternativa è quella attraverso  la  Turchia, da dove il materiale raggiunge, 
poi, attraverso i Balcani tutto l’Occidente.  

Il regime talebano si limitava a gestire il 10-20% del raccolto di oppio, della produzione di 
eroina e del commercio della droga, guadagnando dai 40 ai 45 milioni di dollari all’anno. 
L’Alleanza del Nord – o almeno alcuni personaggi chiave – erano parimenti (e lo sono ancora) 
coinvolti attivamente a titolo personale nella produzione, vendita e traffico dell’oppio per guadagno 
personale e finanziamento dei gruppi armati. Con ogni probabilità gli eredi di costoro sono gli 
attuali gestori della nuova era dell’oppio afgano.  

Di fronte a questo mostro dalle mille teste di cui fanno parte i coltivatori, i trafficanti, i 
laboratori clandestini e gli speculatori, l’Afghanistan odierno si trova fra due strade. La prima è 
quella del lecito, che passa attraverso il rafforzamento dei poteri del governo centrale. La seconda è 
quella del male, che  favorisce un rafforzamento dei signori della guerra ed anche “Lords  della 
criminalità”. La seconda scelta ha fino a questo momento avuto il sopravvento, in quanto più 
congeniale a chi da sempre ha fatto della droga la sua fonte di reddito privilegiata.  

 
 
 
 

IL CONTESTO SOCIO – ECONOMICO IN AFGHANISTAN 
 

Due decadi di guerra civile hanno lasciato una traccia sulla popolazione afgana sotto il profilo 
materiale e morale. In questo ventennio tutte le infrastrutture del Paese sono andate distrutte, e la 
popolazione è praticamente regredita socialmente e culturalmente. L’economia è crollata, e la 
produzione agricola è in sostanza stata cancellata provocando conseguenti carenze alimentari. La 
belligeranza prolungata ha, anche, distrutto l’economia di base, fondamentale per qualsiasi Nazione, 
ed innescato una progressiva regressione culturale anche sul piano economico, che ha portato a 
gestire il commercio non facendo più riferimento alla moneta, ma agendo sul baratto delle merci. La 
conseguenza è che si assiste ad un’involuzione inaccettabile per un popolo dalle antiche tradizioni, 
e condannato in questo modo a regredire nei profondi recessi del Medio Evo dove disporre di droga 
da scambiare significa essere possessori di moneta pregiata. Lo scontro armato ininterrotto ha inciso 
negativamente sulle infrastrutture di comunicazione, in particolare su rotabili e ponti, limitando e 
penalizzando la già difficili possibilità di movimento interno, e favorendo, conseguentemente, 
l’isolamento delle periferie dalle istituzioni centrali. Del resto, anche le istituzioni statali di 
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riferimento del periodo post-talebano hanno dimostrato una scarsa solidità, e giorno dopo giorno 
tali istituzioni sono sempre a rischio di sfaldamento, in particolare in settori macroeconomici come 
quello bancario, quello della riscossione dei tributi e del funzionamento delle dogane, con un 
conseguente e crescente depauperamento dell’economia statale.  

Si tratta di una situazione sicuramente non facile, che difatti non ha attutito un altro grave 
problema con serie ripercussioni sull’economia afgana: l’emorragia delle componenti più produttive 
della popolazione. Difatti, l’esodo continuo di sostanziali aliquote del popolo afgano è da sempre 
stato dettato da esigenze di sopravvivenza, fin da quando tale fenomeno è iniziato nella seconda 
metà dello scorso secolo senza mai regredire, riuscendo ad incidere negativamente sugli aspetti 
sociali e culturali di questo popolo fiero che aveva sempre dimostrato nel corso dei secoli passati 
una coesione nazionale di tutto rispetto. Si tratta di una migrazione, peraltro, resa difficile e 
pericolosa dai milioni di mine ed Ordigni Bellici non Esplosi (UXOs) che il conflitto armato ha 
lasciato nel tempo sul suolo. Oggi è stimato che ancora 700 kmq di territorio siano altamente 
pericolosi per la presenza di manufatti di origine bellica che, se toccati, esplodono anche dopo anni 
uccidendo o danneggiando permanentemente una persona. Fra le mine l’afgano ha imparato a 
coltivare i campi e ad allevare gli animali senza pericolo, ma il raccolto di grano o di foraggio nella 
maggior parte dei casi è stato cancellato da quello della produzione del papavero, molto più 
redditizio anche per lo stesso contadino.  

In una situazione di indigenza quasi generalizzata, è difficile porsi domande sulla fonte di 
reddito e su come garantire alla popolazione un minimo di struttura sociale ed economica sui cui 
ricostruire il proprio Paese. L’Afghanistan è, invece, nel totale caos sociale ed economico. È 
disponibile solo un medico ogni 50.000 abitanti, con una distribuzione sul territorio in modo 
assolutamente difforme, in quanto concentrati nelle aree di interesse dei signori della guerra, con 
altre zone lasciate completamente a se stesse. Circa 300 distretti non hanno né centri di cura 
(nemmeno a livello ambulatoriale) né un minimo di assistenza medica. Anche l’assistenza alla 
maternità è nulla per la maggior parte delle aree abitate dell’Afghanistan. Solamente 11 delle 31 
Province dispongono di un presidio medico per l’assistenza ginecologica alle donne e per quella 
pediatrica a favore dei bambini. Solo il 23 % della popolazione dispone di fonti d’acqua e non più 
del 12% può fare riferimento a condizioni igieniche adeguate. 

Subito dopo la fine del regime talebano, e prima che il governo provvisorio si insediasse, vi 
era una bassissima scolarizzazione. Il  39% dei ragazzi ed il 3% delle ragazze frequentava la scuola, 
con la disponibilità numerica di un corpo insegnanti tale da garantire l’alfabetizzazione al massimo 
per il 7% dei 4,4 milioni di individui riconducibili all’aliquota di popolazione in età scolare 
primaria, arrivando ad un grado di alfabetizzazione generale riguardante solo il 31% del totale della 
popolazione.  

In Afghanistan il reddito pro capite annuo non è stato mai stimato su riscontri oggettivi. Le 
stime più  recenti fatte nel 2000 dallo United Nations Development Programme (UNDP) portano a 
quantificarlo in 250 dollari all’anno pro-capite, una valutazione comunque non significativa in 
quanto limitata alle aree urbane ed alle zone rurali più densamente abitate, ma non estesa e 
permeata nel Paese. L’Asian Development Bank (ADB) ha valutato che nel 1990 in Afghanistan il 
reddito annuo pro capite era in media di circa 300 dollari all’anno, per arrivare a 200 dollari 
nell’ultimo trimestre del 2001. Nel 2001 la media della retribuzione nominale giornaliera per un 
lavoro non specializzato era a Kabul di 0,95 dollari al giorno, con punte ancora più basse in altre 
parti dell’Afghanistan come Herat, Mazar e Kandahar. 

In questa realtà, la produzione dell’oppio in Afghanistan, che nel periodo 1994-2000 si era 
attestata sulle 21.300 tonnellate a fronte delle 12.700 coltivate nel resto del mondo, rappresentava 
una fonte di reddito a cui nessuno poteva rinunciare anche dopo la  Conferenza di Tokio del 21 e 22 
gennaio del 2002, quando la comunità internazionale si è impegnata ad intervenire per aiutare 
l’economia afgana a ripartire su basi lecite; un’aspirazione, quella della comunità internazionale, 
che, comunque, ha dimostrato immediatamente molte lacune, in particolare per quanto attiene 
all’equa ripartizione del reddito, con una conseguente ripresa dell’attività economica più 
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remunerativa, per l’appunto quella della coltivazione del papavero. A Kabul, Jalabad ed Herat, 
infatti, il tenore di vita a partire dal 2002 è migliorato in misura sempre maggiore, ma non 
altrettanto è avvenuto nelle campagne, dove la ricaduta è stata molto limitata e spesso 
insignificante. A sud a Kandahar è arrivato ben poco, lasciando la popolazione alla completa mercé 
delle “sacche” di talebani da sempre residenti in questa roccaforte afgana. Da qui, e dalle similari 
roccaforti dell’Alleanza del Nord, è ripartita la coltivazione del papavero da oppio, controllata 
dall’influenza delle Aree Tribali pakistane, ed è fin dalla fine del 2002 che la coltivazione 
dell’oppio ha ripreso a ricrescere in modo esponenziale.  
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CAPITOLO V 

 
- L’Economia dell’Oppio19 -  

 
 
 
 
 
DIMENSIONI DELL’ECONOMIA DELL’OPPIO 
 

Le dimensioni dell’economia dell’oppio in Afghanistan è un problema internazionale che non 
può essere generalizzato ed identificato con parametri globali riferiti a tutte le realtà territoriali del 
Paese. L’impatto della produzione dell’oppio e, nello stesso tempo, l’impatto della proibizione della 
coltivazione del papavero, è stato, infatti, sempre diverso da villaggio in villaggio e da regione a 
regione, in una realtà nazionale in cui la coltivazione del papavero da oppio ha sempre costituito un 
elemento di fondamentale importanza, acuitasi all’inizio degli anni novanta, quando l’Afghanistan 
divenne il primo produttore mondiale di oppio, superando il Myanmar, per poi giungere a produrre 
nel 1999 il 79% della richiesta mondiale, dopo una raccolta record di circa 4.600 tonnellate. In 
questo periodo, le terre coltivate a papavero da oppio arrivano ad occupare più di 90.000 ettari di 
terreno coltivabile: il 44% in più rispetto all’anno prevedente.   

Tra il 1996, anno in cui i talebani prendono il controllo di quasi tutto il Paese, e il 1999, la 
produzione di oppio, quindi,  raddoppia. 

In passato, i villaggi dove era generalizzata la coltivazione del papavero da oppio erano 
raggruppati in province (fra le quali, le principali Helmand e Nangahar), dove quanto prodotto 
rappresentò per molto tempo (e forse rappresenta ancora) la più elevata percentuale del prodotto 
specifico disponibile sul mercato occidentale. Nel 2000, nelle due province di Helmand e Nangahar 
si produceva rispettivamente il 36% e 29% del prodotto totale afgano, con un trend crescente 
dell’8% annuo e con un macroscopica accelerazione dei guadagni per la vendita della droga a totale 
vantaggio delle risorse economiche di Al Qaeda e dei signori della guerra afgani. In Badakshan, 
invece, se nel 2000 l’area di terra coltivabile destinata alla produzione dell’oppio era solo il 2% del 
totale, nel 2002 si è avuto un incremento sostanziale che ha portato a coltivare l’8% dello spazio 
disponibile, anche se ancora modesto se inteso rispetto alla dimensione totale del territorio 
destinabile all’economia agricola (in Allegato C e D la rappresentazione grafica sul territorio) 

L’economia dell’oppio, tuttavia, oltre che territorialmente, deve essere valutata anche con 
riferimenti etnici delle popolazioni coinvolte al fenomeno, perché possono offrire spunto di analisi 
sul narcotraffico e possibile collegamento dello stesso con le attività del terrorismo globale. I 
Pashtuns sono la comunità etnica più grande dell’Afghanistan, ed è stimato che essi rappresentino 
fra il 40 ed il 50% del totale della popolazione. Sono concentrati nell’est e nel sud del Paese. I 
Tajiks Dari abitano nelle valli settentrionali dell’Afghanistan e rappresentano un ulteriore 20 o 25% 
della popolazione. Un altro 15% è dato dagli Hazaras, che vivono nel centro dell’Afghanistan, 
mente il 10% è rappresentato dai Turkic, soprattutto Uzbeks (5%) e Turkmens, che vivono sugli 
altipiani  settentrionali. Inoltre, ci sono altri piccoli 20 gruppi etnici come i  Baluch nel sud  
desertico, i  Nuristanis nelle montagne dell’est, gli Aimaks ed i Kyrgyz. Nel Paese si parlano circa 
30 lingue/dialetti, con una distribuzione molto diluita sul territorio (in Allegato E una mappa della 
ripartizione dei gruppi etnici sul territorio. 

                                                 
 
19Per i dati riportati in questo capitolo si continui, ove non diversamente indicato, a fare riferimento a: United Nations – 
Office on Drugs and Crime, 2003. 
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Nel 1994, l’84% della coltivazione del papavero era collocata nei villaggi abitati da Pashtun, 
mentre il 9% da quelli abitati dai Tajiks in Badakshan ed il 2% nei villaggi degli Uzbek. Le 
particolari culture sono state, infatti, sempre concentrate in aree dove le condizioni ambientali 
garantiscono grandi raccolti, e dove è instaurata l’immunità garantita dal controllo territoriale di 
quelli che da sempre hanno fatto la storia dell’Afghanistan, ovvero i signori della guerra (Allegato 
F). Si tratta dunque di una dislocazione a macchia di leopardo, con uno stretta relazione ai gruppi 
etnici che abitano nelle aree maggiormente interessate al problema e che di fatto rappresentano un 
indicatore importante per l’analisi oggettiva del problema coltivazione del papavero da 
oppio/illegalità anche a scopo terroristico (Allegato G). 

Il regime talebano ha, comunque, condizionato la coltivazione del papavero, concentrandone 
la produzione in aree vicine alla nomenclatura talebana, piuttosto che in altre dove il 
fondamentalismo islamico era meno permeato fra la popolazione, e dove minore era la 
concentrazione dei maggiori campi di formazione per i mujaheddin provenienti da tutto il mondo e 
destinati a rientrare nel resto del mondo per diventare le “cellule dormienti” del terrorismo 
internazionale. In questa ottica di gestione politica della produzione di oppio, nel periodo di 
maggiore produzione (1999), concentrata nella provincia di Helmand molto vicina ai talebani, i  
Pashtun  furono strappati dalle loro terre dove fino a quel momento vi era stata una considerevole 
produzione, per essere concentrati come “esperti lavoratori ambulanti” laddove maggiore era 
l’interesse produttivo per il regime talebano e di Al Qaeda in generale. Questa manodopera 
ambulante ha imparato ben presto le tecniche di coltivazione, ne ha affinato le procedure, e, 
muovendosi sul territorio, ha stabilito i necessari contatti per la vendita del prodotto. Ritornata nei 
villaggi di provenienza, ha avviato una produzione autonoma concentrando il reddito ricavato dalla 
vendita del prodotto su un numero ristretto di famiglie, favorendo nel tempo la ripresa e 
l’incremento di produzione.  
 
 
 
 
IL MERCATO DELL’OPPIO 
 

Il commercio dell’oppio è sicuramente fonte di elevatissimi guadagni. Rappresenta un 
immenso volano economico per qualsiasi attività illecita, sia essa collegata agli interessi della 
criminalità comune, sia essa collusa con tutto ciò che rientra nella categoria della criminalità 
politica, terrorismo, insurrezionalismo, banditismo politico. La vendita dell’oppio, dell’eroina e di 
altri prodotti da esso derivati non deve essere considerata solo come “un enorme forziere” da cui 
attingere denaro per attività eversive, piuttosto come una possibile forma di “terrorismo bianco” che 
potrebbe avere come obiettivo privilegiato le nuove generazioni.  

La numerosità delle varie etnie sul territorio afgano e  la diversità dei riferimenti tradizionali, 
religiosi ed economici di ciascuna di esse hanno favorito nel tempo ed agevolano tuttora la gestione 
del commercio dell’oppio diretto verso i mercati occidentali. Si tratta di un controllo che coinvolge 
anche direttamente ed indirettamente le bande di malviventi locali, che in realtà siffatte trovano il 
campo favorevole per portare avanti le loro attività malavitose.   

Le bande che controllano il tratto di strada fra Sorobi e Jalabad per le quali la rapina ai 
viandanti e agli automezzi rappresenta la principale e forse la sola fonte di sostentamento, hanno 
garantita l’immunità da chi sulla stessa strada fa passare l’oppio diretto in Pakistan. Similmente, il 
gruppo etnico dei Tajiks, presente in Afghanistan ma anche (ovviamente) in Tajikistan, favorisce le 
attività di contrabbando e i traffici illeciti in generale, primo fra tutti il commercio dell’oppio e dei 
suoi derivati. Una volta in Tajikistan, infatti, l’oppio può essere facilmente indirizzato verso altri 
Paesi dell’Asia Centrale ed attraverso la Federazione Russa raggiungere l’Occidente. Il flusso 
commerciale dell’oppio in Afghanistan, nelle zone del Paese dove da sempre il taglieggiamento, i 
dazi illeciti, i rapimenti a scopo di riscatto rappresentano la quotidianità, è stato sempre diretto 
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verso l’Iran ed il Pakistan (Baluchistan), verso il Pakistan settentrionale (Provincia della Frontiera 
del Nord-ovest), e verso l’Asia centrale attraverso il Tajikistan. Per anni, la maggior parte 
dell’oppio è stato prodotto e venduto nei villaggi Pashtun, con un addensamento nelle aree intorno a 
Kandahar a sud, ed a Jalalabad ad est, tutte zone interfacciate con corrispondenti etnie residenti a 
ridosso del confine con il Pakistan e concentrate nelle Aree Tribali pakistane. Si tratta di un 
percorso che corre da Kandahar verso Quetta, la capitale della provincia del Baluchistan, e dove 
tutto ciò è stato attuato con la connivenza delle tribù di Baluchi insediate a cavallo di tutto il confine 
e che venivano ripagate con la libertà di trarre profitto dai dazi di transito delle merci e dalle attività 
di banditismo contro i nomadi ed i carovanieri che transitavano nelle zone. La presenza, infine, di 
gruppi di curdi, insediati su ambo le parti del confine tra Iran e Turchia, hanno facilitato ed 
agevolano il traffico verso la Turchia e quindi verso l’Occidente europeo dove, peraltro, esistono 
entità della stessa etnia radicate da tempo (in particolare in Germania), che rappresentano la vera e 
propria interfaccia per il successivo smistamento verso ovest. Altrettanto si può dire per quanto 
attiene alle entità pakistane ormai stabilite in Gran Bretagna ed in Europa, che agevolano  
l’istradamento dei prodotti illeciti verso l’Europa, coinvolgendo anche e soprattutto le 
organizzazioni malavitose balcaniche, prime fra tutte le mafie albanesi, kosovari e macedoni.  

In sintesi, quindi, da un punto di vista puramente commerciale, il successo dell’economia 
illecita afgana basata sulla produzione ed esportazione dell’oppio ha rappresentato e costituisce 
ancora una risorsa economica di fondamentale importanza, con ricadute pesanti sul mondo della 
criminalità organizzata locale ed internazionale e sulle possibile connivenze delle faide criminali 
con quelle terroristiche. Quasi il 100% dell'illecito mercato viene assorbito dalla Repubblica 
islamica di Iran, Pakistan, Turchia, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, 
Azerbaijan, e Federazione Russa. Il numero dei consumatori di oppio in queste aree può essere 
stimato in circa quattro milioni di persone, di cui due milioni solo in Russia. Fra l’80 e il 90% 
dell’eroina reperibile sui mercati europei (l’Europa occidentale ed orientale) arriva attraverso il 
tradizionale percorso “balcanico” (Afghanistan - Iran - Turchia - Penisola Balcanica), diretta ad 
un’utenza stimata fra circa un milione e un milione e mezzo di persone. Altrettanto dicasi per la 
maggior parte dell’eroina presente sui mercati della Penisola araba, in Africa (principalmente 
orientale e meridionale) ed in Asia Meridionale (India e lo Sri Lanka). L’oppio afgano non si ferma 
però qui, e raggiunge anche il Nord America (Canada e gli Stati Uniti), l’Australia ed il Giappone 
(in Allegato H una mappa di sintesi sui percorsi del traffico e dell’instradamento dell’oppio e 
sostanze derivate, con provenienza afgana).  

L’economia connessa alla coltivazione e commercializzazione dell’oppio deriva da due 
fattori: la richiesta di mercato e la consistenza delle scorte di magazzino, elementi condizionanti il 
movimento di grandi masse di danaro. Analizzarne il trend ed i flussi potrebbe porsi come 
fondamentale anche nel settore delle attività dei gruppi terroristici sparsi nel mondo.  

Ad agosto del 2000 i talebani avevano proibito improvvisamente la produzione, in quanto il 
prezzo del prodotto era lievitato al ribasso causa l’accumulo delle scorte nei magazzini. Un anno 
dopo si hanno gli attentati dell’11 settembre e la controffensiva internazionale contro Al Qaeda che, 
quasi certamente, ha trovato rifugio nelle ospitali Aree Tribali pakistane dove erano confluite prima 
dell’11 settembre le scorte dell’oppio immagazzinato in Afghanistan. Oggi queste risorse sono 
pressocchè esaurite, la domanda è in aumento e la produzione è quindi ripresa con un ritorno 
economico importante, garantito dalla richiesta sempre crescente (Allegato I). 

Ma a suo tempo, il divieto talebano sulla produzione del papavero da oppio portò ad una 
diminuzione del 91% delle superfici agricole coltivate a papavero20, passando, infatti, dagli 82.172 
ettari del 2000 ai 7.606 ettari nel 2001, con la conseguenze regressione della produzione di oppio di 
circa il 94%: 3.276 tonnellate del 2000 e 185 tonnellate nel 2001. Nell’aprile-maggio del 2000 

                                                 
 
20 Dati ricavati dalle varie pubblicazioni della serie annuale: United Nations International Drug Control Programme 
(consultate dal 2000 in poi). 
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l’oppio costava 28 dollari al kg, fino a lievitare a 300 dollari nello stesso periodo del 2001 e a 450 
dollari alla fine del mese di agosto dello stesso anno, per raggiungere picchi di 700 dollari 
immediatamente prima all’11 settembre. La settimana successiva all’11 settembre, il prezzo 
dell’oppio scendeva  a 180 dollari ed alla fine di settembre non raggiungeva i 90 dollari. Secondo 
un trend rispettoso delle più ferree leggi economiche mondiali, una merce a basso prezzo inondava 
il mercato in un momento di tensione internazionale favorendone il consumo, per poi risalire 
immediatamente calmierandone il flusso sul mercato, come avvenuto nell’ottobre 2001 quando si è 
arrivati a pagare 330 dollari per un Kg. di oppio.  

Analizzando questi dati, si evidenzia una speculazione pilotata e coordinata per raggiungere 
interessi superiori, primo fra tutti quello di garantire ad Al Qaeda il controllo internazionale del 
mercato specifico, per garantirsi un post-11 settembre sicuro. Si tratta di una dimostrazione di quali 
interessi siano in gioco; difficilmente quantificabili con precisione, ma che sicuramente 
coinvolgono personaggi ed anche strutture importanti del mondo istituzionale locale, con legami 
anche all’esterno, ma che all’interno del Paese devono ricercare il compromesso con le realtà tribali 
estranee al commercio specifico, ed invece aggregate in faide malavitose.  

Si tratta di una realtà oggettiva in una società economicamente depressa che induce profitti 
consistenti e tali da rappresentare un vero interesse per chiunque se ne avvicini, dal produttore al 
commerciante. Intorno a costoro ruotano le vecchie bande di briganti che dalla coltivazione e dalla 
vendita dell’oppio hanno sempre ricavato solo vantaggi indotti, come l’immunità e la possibilità di 
agire liberamente sul territorio per concretizzare le loro attività malavitose, garantendo ai produttori 
protezione e sicurezza.     
 
 
 
 
LA COLTIVAZIONE DELL’OPPIO E L’ECONOMIA DI GUERRA 
 

In Afghanistan la coltivazione del papavero da oppio ha avuto un impulso sostanziale e 
generalizzato a partire dagli anni novanta, a differenza, invece, di quanto avveniva nello stesso 
periodo in India, in Iran ed in altre parti dell’Asia. La coltivazione del papavero riprese il giorno 
dopo che i sovietici lasciarono il Paese (28 febbraio 1989) e ben presto è sfuggita al controllo del 
governo centrale, a totale svantaggio dell’economia rurale che, ben presto, provocò in vaste zone 
dell’Afghanistan una consistente penuria di risorse alimentari.  

L’accelerazione della produzione dell’oppio dopo l’uscita dei sovietici è riconducibile a 
motivazioni di carattere economico, con una ricaduta positiva sui produttori e su tutte le 
organizzazioni malavitose che traevano profitto dalla gestione dei traffici illeciti sul territorio. Ben 
presto la ricaduta economica cominciò anche a coinvolgere le prime organizzazioni 
insurrezionaliste che nel Paese iniziavano a fondare i primi campi di addestramento da dove doveva 
ben presto trarre linfa Al Qaeda, nonché quasi tutti i vecchi mujaheddin che, lasciato il fucile 
imbracciato a lungo contro l’invasore sovietico, presero la zappa per riaprire rigogliose coltivazioni 
di papavero. Parte di costoro saranno destinati un giorno a riprendere il fucile per entrare a far parte 
delle colonne avanzate del terrorismo internazionale, passando attraverso la guerra in Bosnia ed in 
Cecenia. 

Lo sfascio completo del governo centrale che avveniva in quel periodo influì negativamente 
sull’assetto socio economico del Paese, favorendo di fatto l’incremento della coltivazione del 
papavero, della trasformazione in oppio ed eroina e del commercio verso l’Occidente.  

L’oppio è una merce durevole, e sul mercato ha prezzi molto più elevati rispetto agli altri 
prodotti agricoli. E’ facilmente conservabile una volta essiccato, per cui i produttori possono 
gestirne l’immissione sul mercato con una conseguente lievitazione dei costi. Ben presto, 
l’economia derivata dalla produzione e commercializzazione del papavero iniziò, quindi, a 
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rappresentare una fonte di reddito considerevole per almeno il 30% della popolazione, con un 
incremento annuo del 19% dal 1989 al 1994.  

A partire dagli anni novanta la guerra civile scoppiata nel Paese bloccò ancora di più qualsiasi  
attività economica, ed anche in questa circostanza il commercio dell’oppio rappresentò 
immediatamente una risorsa immediata e nello stesso tempo favorì il consolidamento dei contatti 
con i gruppi malavitosi locali e pakistani, molti dei quali gestiti dai signori della guerra protagonisti 
della guerra interna. La maggior parte della merce veniva inviata in Pakistan come “beni esenti da 
dazio”  a seguito di un accordo stilato con il governo pakistano, voluto e, sotto taluni aspetti, 
imposto dai signori delle Aree Tribali pakistane, primi destinatari del prodotto per la successiva 
commercializzazione nel mondo. 

In quegli anni, proprio attraverso il controllo delle “rotte commerciali” attraverso cui passava 
il contrabbando, iniziò a consolidarsi il regime dei talebani inizialmente sostenuti e protetti dalle 
imprese tribali pakistane, che controllavano il commercio in stretto contatto con i vecchi 
mujaheddin della resistenza afgana. Ben presto, fu evidente che i mujaheddin usavano la 
produzione e vendita dell’oppio per finanziare le necessità belliche connesse con la guerra civile in 
atto e con la conquista di privilegi tribali, che a partire dagli inizi degli anni novanta sarebbero stati 
sempre crescenti nel Paese. Si stabilirà un vero e proprio sistema economico basato sulla 
produzione e commercializzazione dell’oppio e dei suoi derivati, portando l’Afghanistan a 
raggiungere una vera e propria economia autonoma per la gestione dello specifico commercio nel 
mondo. Nel periodo fino al 2000 la produzione dell’oppio crebbe annualmente con un incremento 
stimato dell’8%.  

Ma cos’è che può portare ad affermare che in questo sporco “grande gioco” le Aree Tribali 
pakistane sono giunte a porsi come risorsa indispensabile per una vera e propria economia di guerra 
a favore dei talebani che del brigantaggio comune che tutt’oggi infesta il Paese? La risposta a questa 
domanda non è ancora del tutto certo, ma vi sono alcune evidenze: non a caso agli inizi di ottobre 
2001 furono molto intensi i contatti fra il Mullah Omar ed alcuni capi tribali (malik) nella zona 
intorno a Quetta e Chaman in Pakistan, distante poco più di cento chilometri da Kandahar. Risulta 
che in queste occasioni fu anche promesso alle Aree Tribali pakistane la possibilità di 
un’espansione territoriale verso l’Afghanistan a guerra finita. Si trattò di un’iniziativa che dopo 
appena due settimane fu seguita da altre analoghe finalizzate da una parte ad ottenere il consenso 
nei confronti dei talebani da parte delle tribù del Kyber Pass e di Bajur, dislocate nella zona 
cuscinetto fra il confine pakistano e quello afgano e verso la città afgana di Jalabad, e dall’altra allo 
sviluppo di una guerriglia, simile a quella fatta contro i sovietici, qualora le Forze della Coalizione 
fossero entrate nel Paese dopo i bombardamenti .statunitensi ed inglesi; una resistenza che doveva 
coinvolgere anche le bande locali dedite da sempre ad attività di brigantaggio principalmente 
dedicate al taglieggiamento delle carovane di commercianti. Il Mullah Omar, fra le possibili 
alleanze, scelse quella degli Afridi, pakistani abili costruttori di armi, del villaggio di Darra Adam 
Kheli e dei gruppi che controllavano il traffico della droga e degli armamenti a Landi Kotal, tra il 
Kyber Pass e Torkham (Allegato L).  
 
 
 
 
IL CONTROLLO DELLA COLTIVAZIONE DELL’OPPIO DAL 2002  
 

Deposto il regime talebano, e dopo un momentaneo stop alla coltivazione del papavero, a 
partire dall’inizio del 2002 sono riprese le attività agricole per la produzione del papavero, ed in 
parte le attività industriali connesse alla raffinazione del prodotto ed alla sua trasformazione in 
eroina. La ripresa avviene per la maggior parte nelle aree a sud del Paese (Allegato M), con qualche 
sacca a nord est, ma soprattutto proprio in quel meridione dove era ed è ben radicata ancora la 
presenza talebana.  
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Alla fine del 2002 l’Afghanistan ha riconquistato la leadership della produzione dell’oppio e 
dell’esportazione di oppiacei sul mercato internazionale. La ripresa della produzione del 2002 è 
avvenuta nonostante che il governo provvisorio afgano abbia immediatamente disposto la 
distruzione delle colture prevedendo dei rimborsi a favore degli agricoltori, ed è derivata con ogni 
probabilità dalla richiesta pakistana una volta terminate le scorte di magazzino assicurate alla fine 
del 2000 dai talebani. Essa ha subito garantito un raccolto medio altissimo, stimabile sui circa 46 kg 
per ettaro, assicurato dalle favorevoli condizioni climatiche e dall’assenza di un capillare controllo 
del territorio da parte delle truppe di ISAF (International Security Assistance Force) e di Enduring 
Freedom, e dalle favorevoli condizioni ambientali garantite dalla guerriglia clandestina talebana.  

Dopo un periodo di relativa stabilità del prezzo dell’oppio afgano durata fino al 2000, nel 
2002 il costo sul mercato internazionale ha avuto un incremento di circa il 20%, arrivando a 350 
dollari americani ogni Kg., prezzo che garantiva ai coltivatori del papavero un reddito pro capite 
annuo di alcune migliaia di dollari: una ricchezza immensa in un Paese dove la media del reddito 
nazionale nello stesso periodo era stabilizzata intorno ai 400-600 dollari pro capite.  

Nel 2003, nonostante quello che sarebbe stato logico aspettarsi con il consolidamento del 
governo centrale di Kabul e con i primi timidi passi tentati da parte dei contingenti militari 
internazionali in relazione alle problematiche di controllo del territorio, la coltivazione dell’oppio 
concentrata nell’anno precedente a sud ed ad oriente del Paese prende a dilagare a macchia d’olio, 
passando dai 74.000 ettari del 2002 a più di 80.000 ettari, ed interessando altre nuove 28 
Province21. In  questo periodo la produzione scende di poco nel sud ed in particolare a Kandahar a 
fronte di un incremento di circa il 55% in Badhakshan: un segnale significativo che stava ad 
indicare come i talebani dispersi e nascosti nel sud del Paese iniziavano ad espandersi in altre 
Province a maggioranza Pasthun. Nel 2003, su una popolazione stimata di circa 24 milioni di 
afgani, 1,7 milioni si occupavano di coltivazione del papavero da oppio od attività ad esso correlate. 
Le coltivazioni si estendevano in tutto il Paese e coinvolgevano varie realtà tribali, assicurando loro 
una fonte di reddito ragguardevole. Delle 80.000 tonnellate di papavero prodotto, il 23% arrivava da 
Nangarhar, il 43% da Hilmand, il 58% dal Badakhshan, il 67% dall’Uruzgan, il 72% da Ghor e, 
infine, il 76% da Kandahar. Nel 2003 è stato stimato che circa 260.000 persone coltivavano 
papavero da oppio con un trend in aumento. Circa il 7% della popolazione afgana basava, quindi, il 
proprio reddito esclusivamente sulla coltivazione del papavero da oppio (Allegato N). A costoro si 
devono aggiungere coloro che erano impegnati nella trasformazione del papavero in eroina, morfina 
ed altri oppiaci e chi commercializzava il prodotto sui mercati occidentali.  

Se un coltivatore di papavero riesce a raggiungere un reddito di qualche migliaio di dollari 
ogni anno, chi acquista e trasforma il prodotto agricolo ha guadagni elevatissimi, difficilmente 
quantificabili, assicurando le necessarie risorse a chi intende alimentare azioni delittuose contro 
l’Occidente ed il nemico cristiano. Ed è in questo contesto che sono nuovamente riemerse e 
riconsolidate le aggregazioni malavitose che la presenza dei contingenti multinazionali avevano in 
qualche modo scompaginato con il crollo del regime talebano: banditi che controllano i sentieri 
attraverso cui in passato passavano i rifornimenti per la resistenza afgana e poi destinati ad ospitare 
gli “spalloni” contrabbandieri dell’oppio e dell’eroina. Essi sono gli stessi che da sempre hanno 
assicurato la sicurezza di accesso alla masserie trasformate in industrie di raffinazione del papavero; 
si tratta in aggiunta di una realtà difficile inserita in un territorio rotto ed ad alta 
compartimentazione, con scarsi collegamenti e quindi difficilmente controllabile in modo unitario 
dalle autorità centrali di Kabul.  

La coltivazione del papavero in Afghanistan non si è, dunque, fermata, e piuttosto seguita a 
crescere estendendosi ad aree fino a quel momento non toccate dal fenomeno, incrementando le 
dimensioni di un problema di per sé già consistente e talmente radicato che sicuramente non potrà 
essere cancellato in un sol colpo nel momento che nel Paese si affermerà “un’economia legale”.  

                                                 
 
21 Per approfondimenti vedasi: United Nations International Drug Control Programme, 2003. 
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Il mercato dell’oppio è destinato a salire, come dimostra la situazione riferita ai primi mesi 
del 200622. La produzione dal 2003 al 2006 è andata stabilizzandosi verso un incremento costante 
di circa il 5% annuo, con un incremento sostanziale concentrato nelle province di Helmand e Ghor. 
Attraverso Ghor, peraltro, viene garantito il transito delle carovane che trasportano il papavero 
essiccato o già trasformato in eroina, ed ambedue le province hanno da sempre ospitato residui della 
nomenclatura talebana, rappresentando un anello di congiungimento con i signori delle Aree Tribali 
pakistane. Sono nate vere e proprie strutture commerciali che operarono in tutto il Paese, in 
particolare nel sud dell’Afghanistan, dove si è radicato un mercato più aperto e competitivo, 
agevolato dalla presenza talebana e dalla vicinanza della provincia pakistana di Quetta, meta del 
pendolarismo dei trafficanti di droga.  

Rispetto al passato, all’inizio del 2006 la coltivazione del papavero da oppio viene sviluppata 
con criteri manageriali, che vede una stretta correlazione e sovrapposizione sulle esigenze di 
produzione e quelle di commercializzazione, con un coinvolgimento esteso delle varie realtà 
malavitose ed insurrezionaliste che da sempre rappresentano una componente sostanziale della 
realtà sociale afgana.  

Ormai in quasi tutte le Province afgane dove esistono terreni coltivabili viene prodotto il 
papavero. In particolare Ghor, Bamyan ed Uruzgan sono ai primi posti insieme alla città di Sangin 
nella Provincia di Helmand sul confine con Uruzgan, punto focale per il commercio del prodotto 
essiccato ed anche raffinato. In buona sostanza si può affermare che: 
• il 50% della produzione è incentrata su Balkh;   
• un altro 30% proviene dal Badakhshan;  
• il rimanente 30 o forse anche 40% proviene da Nangarhar.    

In questo contesto il territorio fertile e ricco d’acqua di Nangarhar garantisce quantità di 
prodotto di elevata qualità, mentre Ghor espleta un ruolo “commerciale”, gestendo ogni anno 
attraverso i passi montani il transito di tonnellate di oppio stimate fra le 60 e le 150 tonnellate.   

Si tratta di una minaccia sia verso il mondo occidentale, su cui è diretta la maggior parte della 
produzione, sia interna, perché provocata, fra le altre cose, dall’incremento di produzione che a 
partire dalla metà del 2004 si è avvalsa di un notevole aumento di consumatori di sostanze 
stupefacenti all’interno del Paese e principalmente a Kabul: una disponibilità di sostanze oppiacee a 
tutti i livelli, e che coinvolge principalmente i gruppi a rischio e maggiormente vulnerabili come gli 
stessi coltivatori di papavero, gli invalidi permanenti a causa degli eventi bellici, gli ex combattenti, 
gli sfollati e i rifugiati. 

                                                 
 
22  Per approfondimenti su dati ed analisi situazionali si consulti il sito dell’Afghanistan Research and Evaluation Unit: 
http://www.areu.org.af/. 
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CAPITOLO VII 
 

- Banditismo e Terrorismo -  
 

 
 
 
 
LE DIMENSIONI STRUTTURALI E MOTIVAZIONALI DEL BANDITISMO ED IL 
TERRORISMO IN AFGHANISTAN 
 

Nella storia, quello del banditismo è catalogabile come un fenomeno intermedio tra il 
brigantaggio e la mafia.  

I briganti sono stati sempre originati dalla popolazione contadina più povera, ed erano 
organizzati per bande che si spostavano da un villaggio all’altro, occupando i centri urbani ed 
imponendo con la minaccia delle armi balzelli di ogni genere su tutto ciò che produceva reddito e su 
quanto transitava sul territorio. La storia insegna che il brigantaggio, per affermarsi e seguitare ad 
esistere nel tempo, deve poter fare affidamento su un sistema di connivenza locale che spesso, ed in 
particolare nelle aree a più bassa connotazione socio-culturale, si è identificato con le stesse 
autorità. Il brigante è un individuo dall’elasticità morale comprovata, aduso ad interpretare i propri 
obblighi morali secondo quanto la contingenza del momento suggerisce, e che non esita, per il 
proprio tornaconto, a scendere a compromessi con chicchessia. Il termine ha ormai un significato 
consolidato, e rappresenta la condotta riprovevole di chi approccia violentemente i propri simili e la 
società e di coloro che sono pronti a stringere alleanze pragmatiche e compromissorie, anche e 
soprattutto sul piano politico. In parole povere si tratta di gruppi di malfattori riuniti in zone ben 
definite, sulle quali normalmente esercitano vari diritti di prelazione. Agiscono sempre sotto 
l’autorità di un capo, riuniti in bande di razziatori, ladri, delinquenti. Nella maggior parte dei casi, in 
Paesi emergenti da lunghi periodi bellici e dove per anni una delle maggiori fonti di sostentamento 
sono state assicurate dallo “stipendio o la paga” di chi indossava un’uniforme, le bande di malfattori 
sono composte o solo dirette da  ex-militari ormai smobilitati, da disertori o da semplici ribelli 
reazionari. Costoro generalmente si aggregano ed organizzano nelle zone più impervie e meno 
accessibili, da dove avviano una vera e propria guerriglia sistematica. Imparano a conoscere nel 
dettaglio il territorio, ed a sfruttarne le caratteristiche, muovendosi su di esso con rapidità ed 
assoluta sicurezza.  

La storia ci dice che i briganti hanno spesso goduto del relativo consenso delle classi meno 
abbienti, in particolare delle masse rurali con le quali generalmente spesso convivono, non di rado 
venendo considerati da costoro come i difensori del diritto dei più poveri contro il sopruso dei 
ricchi. Inoltre, i fuorilegge, generalmente in strutture sociali tribali, godono spesso dell’appoggio di 
una parte dei potenti del posto in cambio di “favori sul campo”, anteponendo all’interesse del 
popolo quello del potente locale.  

Il brigantaggio sfuma nel più complesso concetto di banditismo (con il quale il profano tende 
a confonderlo) quando esso diventa un macromodello sociale tramite la sua immissione diretta in 
realtà strutturate a feudo, come poteva essere la struttura medioevale della maggior parte del mondo 
europeo, o a clan, come attualmente avviene in molte realtà moderne, quali alcune a connotazione 
islamica, o altre a connotazione mafiosa come nel caso di alcune strutture presenti nel sud 
dell’Italia, o afferenti alla cosiddetta “triade” cinese oppure alle realtà balcaniche e dell’est europeo. 

Il banditismo, quando radicato e ben consolidato, rappresenta un tassello sociale di grande 
interesse per chi, nella stessa area, vuol consolidarsi per portare avanti scopi politici secondo mezzi 
insurrezionalisti. La cellula terrorista che attende di poter operare, deve potersi garantire una 
cornice di sicurezza e fonti di reddito adeguate che solo la connivenza con la malavita locale 
possono garantire. Alla stessa stregua, le strutture terroristiche dove viene sviluppata la 
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preparazione dei futuri martiri della guerra santa, se interfacciate con quelle malavitose locali, non 
possono che trarne vantaggio, almeno in termini di protezione indotta.  

È, quindi, un fenomeno ricorrente il fatto che l’organizzazione terroristica prima o poi leghi 
con le strutture malavitose locali, stringendo patti atti a garantirsi sicurezza reciproca e la gestione 
delle risorse e delle fonti di reddito che assicurano consistenti flussi di danaro liquido.  

Al Qaeda inizialmente è nata facendo affidamento sulle risorse economiche di Bil Laden che, 
nell’organizzazione, ha investito sul piano politico. Sicuramente scarse risorse economiche non 
avrebbero garantito i finanziamenti necessari per addestrare i terroristi, spargere le cellule nel 
mondo e tenerle pronte ad operare. Con altrettanta certezza non si sarebbero potuti preparare ed 
attuare attacchi terroristici come quelli di Oklaoma o dell’11 settembre 2001.  

Le bande criminali afgane hanno dimostrato l’importanza del loro ruolo fin dal momento della 
resistenza contro l’invasore sovietico, inizialmente indicando ai mujaheddin i sentieri per entrare e 
fuggire dal Paese durante le azioni di guerriglia e per garantire loro il necessario supporto logistico. 
I briganti afgani, da sempre taglieggiatori delle carovaniere dei commercianti diretti verso 
Occidente, la Russia e l’Iran, ben presto presero a trarre guadagno dai balzelli applicati alle colonne 
dei rifornimenti per i mujaheddin ed alle carovane di commercianti di oppio e di armi che dal Paese 
intendevano raggiungere il Pakistan e la Turchia. Si tratta degli stessi banditi che successivamente 
hanno favorito a nord l’Alleanza del Nord contro il regime talebano e, nello stesso tempo, a sud i 
talebani nella necessaria mobilità sul territorio ed nel loro continuo spostarsi in assoluta sicurezza 
verso e dal Pakistan.  

In Afghanistan il banditismo fa parte tuttora della cultura sociale del Paese, condizionata dalle 
scarsissime condizioni economiche, dalla convivenza con strutture socio-economiche basate sul 
traffico della droga e delle armi e sulla gestione egemonica di signori della guerra in stretto contatto 
con i cugini talebani e delle Agenzie Tribali pakistane. La posizione geografica dell’Afghanistan ha 
sempre fatto del Paese la direttrice commerciale che da Oriente porta ad Occidente. La via della seta 
percorsa da Marco Polo è la stessa attraverso la quale sono passati e passano i maggiori traffici di 
droga e di altro materiale illecito verso Occidente e viceversa. Si tratta di un’unica via che 
attraversa le diverse Province afgane rette da signori tribali, percorsa dalle carovane dei 
commercianti soggetti a numerosi dazi spesso imposti con la forza sotto il ricatto criminale delle 
bande di razziatori. In questo realtà socio culturale nel tempo si sono affermate forme di banditismo 
“da strada” dove la rapina alla carovana commerciale, il sequestro di persona ed il taglieggiamento 
in genere rappresentavano le risorse economiche del popolo.  
 
 
 
 
LA REALTA’ CRIMINALE NELL’AFGHANISTAN POST-TALEBANO 
 

L’Afghanistan sul quale si affacciavano, nella primavera del 1994, i talebani, era un Paese a 
rischio di disintegrarsi, in quanto suddiviso in molteplici feudi controllati da ex-mujaheddin che 
rappresentavano l’eredità della lunga guerra contro l’Armata Rossa: un Paese di 28 province, 
distribuite su una superficie di circa 652.225 Kmq, ed abitate da circa 24 milioni di abitanti con un 
reddito bassissimo e, dove, le maggiori risorse economiche erano e sono rappresentate dagli introiti 
per la coltivazione del papavero da oppio. In questa realtà i comandanti mujaheddin controllavano 
anche le vie di comunicazione, imponendo numerosi e pesanti pedaggi, saccheggiando case e bazar 
ed abusando della popolazione. Oggi la situazione non è migliorata in modo apprezzabile, ed è anzi 
piuttosto per taluni aspetti degradata. Dall’inizio del 2002, terminata l’egemonia ufficiale del 
regime talebano, il Paese ha seguitato a vivere una realtà economica assolutamente indigente, 
peraltro in un contesto sociale meno sicuro di quanto potesse avvenire sotto il controllo dei talebani. 
I problemi di banditismo si sono immediatamente riproposti in forma ancora più consistente rispetto 
al passato, ed in una realtà sociale difficile che giorno dopo giorno vedeva affluire un flusso di 
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valuta pregiata, conseguente agli interventi della comunità internazionale. È in questo contesto che 
si è venuto a porre un banditismo crescente che giorno dopo giorno si è integrato con la ripresa su 
vasta scala della coltivazione del papavero da oppio e la sua trasformazione in eroina.  

Con la ripresa della coltivazione della droga è ripreso anche il commercio, per cui l’azione di 
“taglieggiamento” delle varie formazioni banditesche si è riproposta trovando spazi di elevata 
valenza economica. Quella che oggi viene definita la resistenza dei talebani trova, come nel passato,  
un punto di riferimento importante in queste aggregazioni criminali, incentrandosi sui riferimenti 
affidabili e concreti della convivenza fra malavita ed insurrezionalismo ai fini terroristici.  

Una grande percentuale della popolazione afgana è disoccupata, e dalle campagne desertiche 
molti si sono mossi verso le aree urbane, cercando lavoro. Di fatto, però, tale migrazione ha 
complicato la già precaria situazione, in una realtà dove la maggiore ricchezza è garantita dalla 
coltivazione del papavero da oppio, dalla sua trasformazione in eroina e dalla successiva 
commercializzazione.  

Le elezioni parlamentari del 18 settembre 2005 e l’insediamento di un governo ufficiale 
difficilmente potranno eliminare con rapidità ed efficacia gli aspetti più negativi della realtà sociale 
afgana, se prima non si raggiunge un consolidamento politico e giuridico che consenta di ristabilire 
una legalità totale in un Paese dove, peraltro, il controllo del territorio è difficilissimo da attuare con 
affidabilità e concretezza.  

La gravità della situazione aumenta con l’assenza di una giustizia in grado di garantire  
democratiche sanzioni penali, in un contesto dove invece il cittadino straniero che commette un 
reato viene sancito in modo duro, mentre all’afgano viene concessa ogni possibile benevolenza 
seppure per reati analoghi. 

Nella seconda metà del 2005 e nei primi mesi del 2006 gli atti di delinquenza pura nel Paese 
sono aumentati con un trend sempre crescente. L’oggetto delle violenze è rivolto, nella maggior 
parte dei casi, proprio contro ciò che rappresenta il benessere: rapimenti di cittadini stranieri, 
taglieggiamenti vari nei confronti di ditte ed organizzazioni criminali, richieste di tangenti di varia 
natura; tutte attività che non si limitano alla semplice “criminalità da strada”, ma che si estendono e 
coinvolgono un intero illecito di vaste proporzioni, in primo luogo il traffico di sostanze 
stupefacenti. Persino alcuni attacchi contro i contingenti militari internazionali sono stati solo 
apparentemente espressione di atti puramente delinquenziali, ma di fatto azioni dietro le quali si 
mascheravano interessi politici ed economici finalizzati ad alimentare le strutture del terrorismo 
internazionale. 

Perché tutto ciò sia possibile, pur in una struttura sociale e statale limitata come l’attuale realtà 
afgana, sono necessarie connivenze con chi esercita il controllo politico del territorio ed una cornice 
di omertà e complicità che coinvolge sempre le organizzazioni criminali, le uniche a poter garantire 
il libero transito e nello stesso tempo il necessario supporto logistico e la protezione indiretta.  

Si tratta di una realtà non diversa da quella esperita in alcuni momenti storici e/o ambiti 
geografici dall’Occidente, dove qualsiasi forma di violenza politica estremistica su base 
rivoluzionaria che si sia sviluppata attraverso veri e propri atti di guerriglia o in ogni caso violenti 
ha trovato e trova una stretta complicità e reciproca protezione con la malavita locale, in particolare 
se rappresentata da organizzazioni mafiose ed omertose. Le Brigate Rosse in Italia avrebbero avuto 
vita ben più difficile se non fossero state protette, aiutate e logisticamente supportate da grosse 
organizzazioni criminali romane dalle quali ricevevano assistenza e supporto, ed alle quali 
garantivano a loro volta libertà di movimento e di operatività attraverso le strutture politiche ed 
istituzionali con cui l’organizzazione eversiva era collegata e connivente.  

Peraltro la concezione coranica non prescrive un vero e proprio legame nel rapporto fra il 
cittadino mussulmano e stato laico, come si è visto nei primi capitoli.  

In questo contesto, insieme ai notevoli problemi economici, alla ingiusta distribuzione della 
ricchezza, alla gestione del potere esercitata con un’ottica assolutamente nepotistica, è molto facile 
l’instaurarsi di posizioni radicali e radicate che fanno dell’atto delinquenziale un motivo di 
sopravvivenza. Realisticamente è facile far leva sulle masse scontente ed ignorate dal governo 
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centrale, per ricavare manodopera delinquenziale e per esasperare l’approccio politico verso le 
forme estremistiche insurrezionali e verso il terrorismo anti-occidentale.  

Del resto si rammenta ancora una volta che l’attuale struttura criminale afgana ha una storia 
antica e si innesta in un modus vivendi dove le prerogative del clan sono state sempre dominanti 
rispetto all’Autorità del governo centrale. Nel corso degli anni ed in particolare durante la resistenza 
contro l’invasore sovietico, molte organizzazioni criminali si sono consolidate, e alcune si sono 
trasformate in vere e proprie strutture armate che hanno giocato un ruolo importantissimo durante la 
guerra civile durata venti anni. In molti casi si è potuto osservare una vera e propria strategia dal 
“doppio cappello”: mujaheddin feroci combattenti contro l’invasore, e nello stesso tempo bande 
armate che taglieggiavano le carovane di commercianti e coltivavano oppio con l’alibi di garantirsi 
le necessarie risorse economiche per portare avanti la lotta contro i sovietici.   

Costoro, per inciso, in cambio dell’impunità, oltre a combattere con la tecnica della guerriglia,   
garantivano anche il flusso logistico destinato a rifornire il partito islamico moderato Jamiat-i-
Islami del compianto leggendario comandante Ahmad Shah Massud.  

L’Armata Rossa si ritirò nel febbraio del 1989 lasciando sul terreno circa 15.000 morti e 
portandosi in Russia centinaia di migliaia di feriti, di portatori di handicap, di drogati per l’oppio 
consumato in Afghanistan. Sul terreno rimasero migliaia di armi, mine ed esplosivi di ogni genere, 
che diventarono  immediatamente preda delle organizzazioni criminali locali per rifornire i propri 
arsenali e per venderle sui mercati del terrorismo internazionale. Come noto, l’uscita dal Paese dei 
sovietici non ha rappresentato l’ultimo atto armato in Afghanistan, e con una nuova lunga e 
sanguinosa fase della guerra civile ancora una volta le organizzazioni criminali locali sono riapparse 
sul proscenio della realtà sociale afgana, disgregata sul piano morale e materiale. In questo contesto 
le bande criminali hanno potuto “geopoliticizzare” il loro potere, distribuendosi sul territorio e 
dividendosi il controllo dello stesso sulla base di precise aree di influenza. Il processo che ha 
incoraggiato l’instaurarsi di un rapporto stretto fra la criminalità e la struttura che di lì a poco 
sarebbe diventata il regime dei talebani iniziò a questo punto a sud, in particolare nella Provincia di 
Kandahar, dove maggiore era la presenza dell’etnia dei Pashtun, e dove le maggiori organizzazioni 
criminali gestivano la coltivazione dell’oppio e la commercializzazione dell’eroina con appoggi 
nella vicina città pakistana di Quetta: strutture malavitose di estremo interesse politico per 
l’emergente movimento politico dei “Talib” cioè il movimento dei talebani.  

Con il suo avvento al potere, il regime talebano, sul piano formale,  ha contrastato ogni forma 
di aggregazione malavitosa, ma nello stesso tempo ha gestito il fenomeno con precisi obiettivi di 
convenienza politica per garantirsi il controllo di un  territorio morfologicamente difficilissimo, mal 
collegato e quindi altrimenti non gestibile. Durante il  periodo talebano si è quindi instaurato, 
abbastanza rapidamente, un rapporto bivalente fra i clan malavitosi e le strutture politiche. La 
criminalità organizzata afgana ha, infatti, facilitato quegli accordi che si sono consolidati nel tempo 
fra talebani e signori delle Aree Tribali pakistane e che sarebbero risultati fondamentali nel periodo 
post-11 settembre, in particolare per garantire la clandestinità in assoluta sicurezza dei Capi di Al 
Qaeda: accordi suggellati sulla base di sorte di joint ventures per il commercio della droga e delle 
armi prodotte in Pakistan a Darra ed in altre Aree Tribali, che attraverso l’Afghanistan 
raggiungevano i vari mercati d’interesse.  

A tutt’oggi la droga “la fa da padrona” nel panorama della criminalità e del banditismo 
dell’Afghanistan post-talebano, anche per ciò che concerne le connessioni di tale traffico con il 
mercato clandestino delle armi. Ciò è dovuto al fatto che il mercato delle sostanze stupefacenti è 
caratterizzato da un valore aggiunto elevatissimo in termini di redditività, di gran lunga superiore a 
quello possibile attraverso il commercio delle armi, anche se in “valore assoluto” commerciare armi 
garantisce un fatturato molto più alto di quello della droga nel quale, però, si hanno margini di 
ricavo notevolmente superiori. Le grosse organizzazioni volte alla criminalità sviluppano, 
generalmente, i due commerci in modo parallelo, in particolare quando operano in situazioni di 
instabilità ed emergenza bellica e post-bellica, come nel caso afgano. Il mercato della droga, infatti,  
apre la strada a quello delle armi, perché anche nel caso in cui quest’ultimo sia diretto verso 
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acquirenti non in grado di pagare la merce bellica, è possibile sempre riscattare il debito 
garantendo la vendita al minuto delle sostanze stupefacenti.  

Nell’Afghanistan post-talebano non hanno fatto grande fatica a riorganizzarsi strutture 
malavitose in grado di gestire il criminale binomio “traffico di droga/traffico d’armi”. Sono infatti 
in via di riorganizzazione le vecchie alleanze che la guerra contro i Talebani aveva in qualche modo 
messo in discussione ed ostacolato, riaprendo il flusso commerciale verso l’Occidente e l’Estremo 
Oriente anche avvalendosi della complicità degli antichi signori dell’oppio residenti nelle Aree 
Tribali pakistane: baroni dell’eroina23 come Haji Baktgey, Gazi Khan, Haji Manjey, e Haji Shabaz, 
gestiti dalla regia del potente pakistano Haji Ayub e di Gulbaddin Hekmatyar, l’ex-Primo Ministro 
del governo afgano sotto la Presidenza di Rabbani. Da notare che si tratta di quasi tutti appartenenti 
allo stesso ceppo etnico dei Pashtun, di cui fanno parte anche i Talebani.  

La criminalità post-talebana non è diversa da quella che ha contraddistinto la mafia del 
Kosovo che ha fiancheggiato nel tempo le forze militari dell’UCK. È, infatti, un elemento 
strutturale e sostanziale perché sostiene un’economia destinata a finanziare una guerra 
internazionale come quella del terrorismo, una  economia illegale e sommersa che per l’Afghanistan 
in questo momento rappresenta un problema di grande delicatezza per le ricadute negative che può 
avere sulla società occidentale dove sono destinate le sostanze stupefacenti ed anche le armi, 
soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi due anni l’Afghanistan è tornato ad essere il primo 
produttore di papavero da oppio con una produzione stimata tra il 75% ed il 79% di quella 
mondiale. Non quindi azzardato concludere che il Paese rappresenta ormai per l’economia 
criminale un interesse molto maggiore di quello del Pakistan.  

In un momento storico dell’Afghanistan che si può definire caratterizzato da sostanziale 
vacatio legis e politica, i fenomeni di banditismo aumentano giorno dopo giorno, come sono in 
incremento le organizzazioni malavitose organizzate  a clan che, ormai, hanno il controllo totale di 
molte Province del Paese dove ormai dilaga la droga, come in Nuristan, in Nangahar ed in 
Laghmar. L’Afghanistan è di nuovo coperto di oppio, ed il controllo interno del territorio da parte di 
organizzazioni criminali ha assunto connotati preoccupanti con un distacco graduale ma incisivo dal 
governo centrale di Kabul, che sta subendo un’accelerazione consistente ed improvvisa in 
coincidenza della ripresa della guerriglia interna, come dimostra l’aumento sia degli atti terroristici 
contro le forze dei contingenti militari internazionali attualmente impegnati nel Paese, sia delle 
azioni dinamitarde contro la popolazione civile finalizzate a fiaccarne la fiducia nei confronti del 
mondo occidentale impegnato nell’aiuto socio-economico e nella ricostruzione. È stato stimato che 
la produzione di oppio sia ritornata ed abbia superato i livelli del 1999, quando in Afghanistan 
furono raccolte 4700 tonnellate di papavero, quantità superiore in assoluto a tutta la produzione  di 
oppio del Centro Asia con un valore di 100 miliardi di dollari una volta trasformato in eroina24. 
Ormai l’oppio dilaga in tutta l’area, e non è volto solo verso l’Occidente che pur rappresenta il 
mercato migliore. I carovanieri della droga iniziano a dirigersi anche verso mercati terzi come il  
Tagikistan, il  Kazakistan e la Russia, dove l’eroina sta costituendo ormai un allarme sociale di 
assoluta rilevanza con un incremento vertiginoso dei casi di tossicodipendenza cronica.  

La criminalità del periodo post-talebano, dunque, per taluni aspetti è diventata più forte 
rispetto ai lustri passati, consolidando le necessarie alleanze con le vicine isole criminali della zona 
frontaliera con il Pakistan e gestendo un flusso di denaro enorme, la maggior parte del quale 
confluisce di nuovo nelle casse di Al Qaeda per essere riciclato in azioni terroristiche o per 
finanziare nel mondo i movimenti islamici radicali, con una globalizzazione della minaccia che 
potrebbe diventare incontrollabile. Tali clan criminali, nonostante appartengano a strutture 
islamiche custodi delle interpretazioni più oltranziste della legge cranica,  gestiscono la produzione 
di droga e ne incassano utili riconvertendoli in “jihad globale” in cui tra breve l’attentato terroristico 

                                                 
 
23 Per approfondimenti vedasi: http://www.carta.org/agenzia/testimoniGenova/portoalegre/narcotraffico.htm. 
24 In: http://www.carta.org/agenzia/testimoniGenova/portoalegre/narcotraffico.htm. 
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convenzionale (quello attuato con ordigni esplosivi) potrebbe evolvere verso forme di attacco di 
nuovo tipo contro l’Occidente, destinato ad essere invaso da eroina purissima.  

 
Se i talebani come struttura organizzata non sono più la realtà politica governativa 

dell’Afghanistan, la loro presenza è ancora palpabile nel Paese attraverso l’escalation degli attentati 
dinamitardi e la ripresa della coltivazione dell’oppio ed il commercio dell’eroina, che procedono 
insieme nella riorganizzazione del terrorismo globale. Emerge, di fatto, una forma di “terrorismo 
bianco” realizzato attraverso il flusso di eroina che intossica l’Occidente ed anche il mondo 
islamico, come nello stesso Afghanistan, dove il numero di tossicodipendenti è in costante aumento, 
o in Pakistan ed in Iran, dove si stima che il numero dei tossicodipendenti superi ormai i tre milioni 
di persone. Gli antichi banditi di strada afgani oggi sono evoluti e si sono trasformati in manager  
del traffico di droga, stringendo alleanze con i signori della guerra di antica memoria e 
strutturandosi secondo modelli criminali tribali ereditati dai cugini della West Frontiere pakistana. 
Come un tempo  imponevano il bazzello  a chi trasportava merci sulla strada di Marco Polo verso la 
Turchia e l’Occidente tramite il versamento di “un dazio sugli introiti” ai capi dei clan tribali, essi 
oggi gestiscono il traffico di droga con tecniche molto simili, assicurando alle sacche di talebani 
ancora operative la necessaria copertura e sostanziali risorse economiche.  
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CAPITOLO VII 
 

- Banditismo e Resistenza al Cambiamento in Afghanistan - 
 
 
 
 
 

ASPETTI SOCIALI DEI TENTATIVI DI RICOSTRUZIONE DI UNA CONCEZIONE DEI 
DIRITTI DELL’UOMO IN AFGHANISTAN  
 

Le forme estreme di comportamento ai limiti di un consenso sociale esteso e condiviso su base 
maggioritaria, come sono tutti gli atti criminali o le forme estreme di dissenso politico che sfociano 
nell’atto terroristico, trovano un terreno fertile di sviluppo alla presenza di condizioni di indigenza e 
di malessere sociale. Nella quasi totalità dei casi la “sofferenza produce la ribellione”, intesa come 
reazione violenta a tutto ciò che non è condivisibile e quindi non accettato; ribellione che può essere 
provocata per la reazione a condizioni di povertà e di malessere sociale e politico generalizzato, a 
scarse risorse locali od alla sottomissione a gestioni politiche dittatoriali. La ribellione si manifesta 
in modo differente secondo la cultura, l’approccio religioso e la tradizione storica di chi 
concettualizza e mette in opera l’atto stesso. Si possono così esperire forme di reazione spesso quasi 
istintiva contro chi esercitando il potere rappresenta l’origine del malessere oppure contro chi 
detiene la ricchezza negata agli altri; oppure sollevazioni di natura politica attraverso atti estremi 
come quelli terroristici; o anche reazioni violente esasperate nei contenuti da motivazioni  
idealistiche e religiose.  

Non di rado tutte tali forme convergono verso un’unica direzione, specialmente quando la 
convivenza fra criminalità comune, organizzazioni eversive e realtà locali giungono a garantirsi 
opportunità di protezione reciproca e sopravvivenza. Generalmente si tratta di una realtà tanto più 
vera quanto più basse sono le condizioni di vita e di aggregazione sociale: situazione sociale 
ricorrente in particolare in Afghanistan ed Pakistan, dove i governanti hanno sempre monopolizzato 
ogni spazio politico e gestionale, lasciando ben poco a quella che potrebbe essere la valvola di 
sfogo delle masse povere e sfruttate, ovvero il diritto al dissenso collettivo. Nel momento che 
insoddisfazione sociale e aggregazioni sia banditesche che terroristiche si consolidano in realtà 
caratterizzate da approcci religiosi esasperati e caratterizzati da interpretazioni rigide dei doveri e 
garanzia di diritti limitata a particolari categorie di persone escludendone altre, come avviene in 
molti Paesi di fede islamica, è molto probabile che si instauri una jihad interna  affidata all’arbitrio 
di pochi.  

Gli afgani hanno combattuto nelle loro montagne per secoli, sfruttando i sentieri che le 
attraversano sia per resistere a misure espansionistiche di altre culture, sia per trafficare armi e 
droga. Tentare di imporre loro regole di democrazie non capite e quindi non condivise, e tentare di 
costringerli ad accettare modelli sociali precostituiti e lontani dalla loro fiera cultura di montanari, 
sono ambedue azioni che contribuiscono ad innescare reazioni dai contenuti esasperati e a rendere 
ancora più instabile la realtà sociale afgana. Anche in questi aspetti va ricercato quindi il rischio di 
manifestazioni estreme di dissenso, quali, ad esempio, forme di sommossa o ricorso ad atti 
insurrezionalisti e terroristici e ogni possibile collusione e convivenza con altre realtà ai limiti della 
società, come possono essere le bande di criminali o qualsiasi altra forma di banditismo e/o attività 
illecita. La garanzia del rispetto dei diritti umani rappresenta l’elemento essenziale affinché un 
popolo si senta parte attiva nel proprio Paese e nel contesto internazionale in cui vive, e rifugga da 
qualsiasi forma esasperata per manifestare il proprio dissenso, quando e se presente. In questo modo 
si arriva nel tempo a strutturare un’aggregazione sociale organica, moderna, evoluta ed affidabile, 
che rifiuti gli approcci estremistici che portano alla formazioni di strutture criminali e politicamente 
predisposte alla jihad..  
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In Afghanistan tutto ciò non avviene da anni, forse da secoli. La gente ha sempre sofferto 
gravi violazioni dei propri diritti di uomini. I vari governi che si sono succeduti nel Paese hanno 
oltre misura favorito solo i clan che attraverso il duplice cappello di bande malavitose e fazioni 
terroristiche hanno garantivano un cospicuo ritorno economico alle Autorità Tribali ed ai signori 
della guerra. Tale problema fondamentale deve essere risolto quanto prima per avviare una rinascita 
nel Paese, se si vuole che in futuro, l’insurrezione, la sommossa e la reazione violenta rappresentino 
episodi sporadici ed eccezionali e non condizioni essenziale di vita. Solo in questo modo potranno 
essere ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza, in quanto sicurezza e diritti umani sono 
aspetti dello stesso problema e collegati fra loro. Infatti la sicurezza rappresenta il fondamento per il 
rispetto dei diritti umani e nello stesso tempo la promozione dei diritti umani rappresenta sicurezza.  

Garantire sicurezza significa ridare alle donne ed ai bambini la possibilità di frequentare la 
scuola, di migliorare le loro condizioni sociali, di partecipare attivamente alla crescita politica e 
sociale del Paese, rinnegando le uniche realtà fino ad ora conosciute: isolazionismo, assenza di 
diritti, disuguaglianza sociale, collusione con la criminalità per garantirsi da vivere, terrorismo 
internazionale per affermarsi. L’accordo di Bonn del 5 dicembre del 2001 e la risoluzione n. 1363 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riconobbero questo diritto, ed invitarono le Nazioni 
Unite ad aiutare l’Afghanistan affinché questo importante traguardo fosse raggiunto in tempi brevi, 
condizione essenziale per evitare il pericoloso “ritorno di fiamma” di uno strutturato terrorismo 
internazionale. Tuttavia oggi gli afgani temono che, nonostante le promesse delle capitali 
occidentali, si ritorni presto al passato e al periodo oscuro precedente all’11 settembre. Si tratta di 
un timore che diventa sempre più pressante, pur nonostante una presenza occidentale che si sta 
espandendo e che recentissimamente è venuta ad includere come proprio ambito di responsabilità 
geografica l’intero martoriato Paese, senza che però a questo sia mai stato corrisposto un vero 
“investimento strategico” in favore dei bisogni della popolazione, specialmente in termini di 
soddisfacimento del bisogno primario della sicurezza.  

L’Afghanistan, dalla fine della guerra ad oggi, ha avuto in termini di aiuti umanitari molto 
meno di quanto attuato nel passato per altre aree sensibili come il Kosovo, la Bosnia Herzegovina, 
ed ora l’Iraq. La questione appare ancora più traumatica se si prende in considerazione l’ambito 
fenomenico relativo al ristabilimento delle condizioni di sicurezza. In Kosovo, ad esempio, per 
garantire stabilità è stata assicurata una presenza di forze di peacekeeping e/o interposizione con  un 
rapporto soldato/abitante locale di circa cinquanta volte superiore a quello che è stato fatto per 
l’Afghanistan: una carenza derivata da una non corretta analisi del problema, e che ha provocato 
grossi squilibri sociali e politici che non hanno permesso di ottenere gli obiettivi che la guerra 
contro i Talebani si era prefissata.  

I Talebani stanno infatti risorgendo, e forse in forma molto più pericolosa rispetto a quando 
erano una forza organizzata che esercitava un potere dittatoriale nel Paese. La coltivazione del 
papavero da oppio ha ripreso più fiorente rispetto al passato invadendo, anche, le zone 
dell’Afghanistan fino ad ora risparmiate dal fenomeno. Le milizie dei signori della guerra hanno 
riconquistato i loro spazi, e la malavita locale ha ripreso le sue attività con atti di banditismo 
organizzato sempre più gravi, come le attività criminali che nel passato hanno già legato gli afgani 
ad altre strutture mafiose di altri Paesi quali il Pakistan, l’Iran, l’Arabia Saudita, l’India, 
l’Urbekistan e la Russia. 
 
 
 
 
IL DOPOGUERRA IN AFGHANISTAN E GLI ERRORI DI ANALISI 
 

Sicuramente i risultati raggiunti in Afghanistan nel quadro della lotta al terrorismo globale, sia 
sul piano politico che su quello militare, sono molto distanti da quelli che la comunità 
internazionale si sarebbe aspettata.  
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La situazione attuale (pressoché alla fine del 2006) è di stallo, e per molti aspetti, nonostante 
l’espansione geografica dell’ambito di responsabilità di ISAF su tutto il Paese, si è tornati a 
convivere con situazioni ante-talebani, in particolare per quanto attiene agli aspetti socio economici. 
Sicuramente ci sono stati innegabili errori di analisi preventiva che hanno portato a commettere 
grossi errori di valutazione sul piano politico, su quello militare e, principalmente, sul piano 
culturale e antropologico, che hanno portato a sottostimare la tradizione popolare e la potenzialità 
che il popolo afgano può esprimere, sia nel bene e sia nel male.  

L’Afghanistan, infatti, è stato sempre considerato come una terra di pastori, di coltivatori 
d’oppio, e di contrabbandieri d’armi abituati a farsi valere solo con l’uso delle armi piuttosto che sul 
piano del confronto politico. Si è pensato, quindi, che solo un’energica risposta militare avrebbe 
portato ad una rapida sconfitta dei talebani e di Al Qaeda.  

E’ stato, però, dimenticato che gli afgani sono un popolo fiero, serio, deciso, tenace, abituato a 
difendersi con tecniche di guerriglia e sfruttando al pieno le caratteristiche morfologiche del proprio 
territorio, assolutamente difficili per chi non vi è nato e vissuto. del resto si tratta pur sempre 
dell’unico popolo del Centro Asia sfuggito a qualsiasi forma di ingerenza esterna, e capace di 
gestire importanti alleanze con confinanti potenti sul piano politico e militare come il Pakistan e 
l’Iran. 

Allo stato attuale, forse, è ancora prematuro parlare di sconfitta dell’intervento occidentale, 
che è riuscito a scalzare il regime dei talebani; sicuramente è però pur vero che esso appare ancora 
ben lontano dall’aver cancellato sia la loro esistenza che la loro accettazione da parte degli afgani, 
in particolare da parte di quelli di etnia pasthun.  

Si tratta di un segnale preoccupante per la percezione che può instillare in tutto il mondo 
islamico fondamentalista, al quale viene proposta l’immagine dell’Afghanistan con il “burka” 
ancora non piegato ed in grado comunque di reagire, seppure in sacche isolate epperò in espansione, 
insieme ad un Iraq dove l’ombra di una guerra civile incombe sempre di più: in definitiva un 
segnale sicuramente incoraggiante per chi in questo mondo intenda ancora portare avanti disegni 
insurrezionalisti e terroristici.  

L’Afghanistan potrebbe potenzialmente in futuro tornare a garantire l’ospitalità in assoluta 
sicurezza a chi volesse radicarsi nel territorio per organizzare e gestire una struttura eversiva anti-
occidentale, facendo riferimento ad una ragnatela di convivenze con bande di criminali, 
contrabbandieri e commercianti di droga e di armi. Se tutto ciò tornasse ad aver luogo, così come lo 
è stato in passato, l’Occidente sarebbe costretto di nuovo a subire la rinascita del regime talebano e 
di Al Qaeda. 

I talebani di questo fortunatamente ancora ipotetico “domani” (o “dopodomani”) con ogni 
probabilità favorirebbero la crescita della struttura afgana impegnata nella coltivazione del papavero 
da oppio e nella sua trasformazione in eroina, avvalendosi anche della complicità delle 
organizzazioni mafiose locali ed internazionali con connivenze nelle realtà fondamentaliste del 
Pakistan, dell’Arabia Saudita e dell’Iran.  

Sempre per rimanere nel campo di questa ipotesi, con un’esperienza di vittoria contro 
l’Occidente “in tasca”, questi “nuovi” talebani sarebbero certamente diversi dai precedenti, che 
furono contraddistinti da una condotta isolazionista nell’ambito della politica internazionale: la 
maggiore sicurezza di sé e delle proprie potenzialità li porterebbe a rappresentare un elemento 
ancora molto più destabilizzante rispetto al passato per l’Asia centrale, il Medio Oriente e l’Asia 
Meridionale, ricollocando l’Afghanistan fra le mete più sicure di criminali e terroristi internazionali 
che potranno godere di assoluta immunità.  

Qualcosa del genere è stato già vissuto, seppure in dimensioni assolutamente diverse, in 
Kosovo, dove l’assenza di una fase post-bellica ben programmata e politicamente strutturata ha 
fatto della regione balcanica la meta preferita di molte organizzazioni mafiose e di molti criminali 
ricercati in Europa che, rifugiatisi in Kosovo, sono scomparsi nell’anonimato di una realtà socio-
politica tuttora non consolidata.  
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Per l’Afghanistan esiste ancora qualche possibilità di recupero della situazione, a patto però 
che l’impegno della comunità internazionale non venga a cadere e ci si impegni inoltre a favorire un 
decollo dell’economia locale, che non sia solo determinato dalla coltivazione del papavero e 
condizionato dalla gestione feudale affidata a capi clan e ai signori della guerra.  

E’ necessario a tal fine rimodulare il processo di analisi finora sviluppato, cercando di 
eliminare gli errori fino ad ora compiuti e che hanno portato a guadagnare ben pochi progressi per 
lo stato delle cose della realtà afgana. Se ciò non avvenisse, la già difficile attuale situazione post- 
talebana sarebbe destinata ad incancrenirsi a danno della salvaguardia dei diritti del popolo afgano e 
della sicurezza internazionale.  
 
 
 
 
LE REGOLE DEI SIGNORI DELLA GUERRA E LA LEGGE TRIBALE 
 

Tradizionalmente, il modus vivendi della società afgana si è determinato sulla base 
dell’applicazione di leggi tribali consuetudinarie, viziate, peraltro, da interpretazioni favorevoli a 
chi di volta in volta si trova ad esercitarle: i capi tribali ed i signori della guerra.  

Il popolo è abituato ad accettare questa realtà che è diventata nel corso di decenni una regola 
di vita condivisa dalla maggior parte della gente, in particolare dalla classe sociale meno ambiente, 
più radicata al territorio come entità agricola e pastorale.  

In questo contesto le donne hanno timore a togliersi il “burka” alla stessa stregua di come 
reagirebbe una donna occidentale a cui fosse imposto di indossarlo. L’uomo affronta il quotidiano 
come faceva il padre ed il nonno, esercitando assoluta potestà sulla moglie ed i figli.  

Chi commette atti contrari al vivere comune viene giudicato sulla base di regole non scritte ma 
tramandate, e non sempre quanto viene commesso ha la stessa rilevanza di qualcosa di analogo che 
fosse compiuto in altre strutture sociali gestite da uno Stato di diritto. Il furto di una pecora in 
Afghanistan viene pagato con l’amputazione di una mano, mentre con la morte viene sanzionato 
l’adulterio compiuto da una donna, consorte di un uomo che invece ha il diritto di potersi 
accompagnare a più di una donna contemporaneamente e di ripudiarle in qualsiasi momento.  

Dopo secoli di questa realtà caratterizzata da un estremo oscurantismo sociale, politico e reale, 
al popolo afgano improvvisamente sono state proposte altre verità assolutamente nuove e 
lontanissime dalla tradizione tribale a cui erano stati abituati, e contrarie a quanto imposto dai capi 
locali.  

Il tentativo in corso in Afghanistan di ricostruire un tessuto sociale rispettoso delle leggi che 
siano riferite a regole del diritto sostanziale, piuttosto che a consuetudini dettate da regole tribali 
affidate all’arbitrio dei signori della guerra e dei mullah, sta incidendo su privilegi consolidati nel 
tempo. Tale tentativo non potrà, quindi, che tradursi in un periodo lungo ed articolato, difficile e per 
taluni aspetti pericoloso, che deve essere accompagnato da un’attenta gestione della sicurezza 
interna, affidata a strutture di polizia non colluse con il potere esercitato da chi detiene il privilegio 
feudale e tribale, ed in grado di esercitare le proprie funzioni nel più assoluto rispetto dei diritti 
umani.  

Per ottenere tutto questo deve essere ovviamente cancellato ogni approccio alla giustizia che 
faccia  riferimento a “consuetudini interpretate”, come avviene ancora in molte Province afgane, 
quali il Badakhshan, Nangarhar e quella di Kandahar, roccaforte talebana a sud dell’Afghanistan.  

In particolare, i Tajiks del Badakhshan, una delle più povere Province afgane, sono famosi per 
un’applicazione estremizzata della giustizia, che intacca pressoché costantemente la sfera 
individuale delle persone, negando qualsiasi diritto umano. In Badakhshan le donne hanno lo  
standard più basso del mondo per il diritto alla salute. La coltivazione del papavero da oppio è in 
continua crescita e giorno dopo giorno si incrementa la distanza che il signore locale, Fahim, prende 
dal governo centrale di Kabul. La giustizia viene assicurata in assoluta autonomia ed analogamente 
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viene esercitato il controllo di polizia, improntato all’arbitrio personale. Fahim è noto per queste 
prevaricazioni dei diritti umani e del diritto individuale della gente fin dai tempi della guerra civile 
afgana25. 

A simili “procedure” di governance si riallaccia Hazrat Ali, il signore della guerra della 
provincia di Nangarhar, con la propria  sede operativa nella città sudorientale di Jalalabad ubicata 
sulla principale strada afgana che da Kabul porta in Pakistan. E’ un alleato di Marshall Fahim, ed 
insieme a lui gestisce il traffico della droga e delle bande criminali locali.  

Sono esempi estremi di una gestione tribale quelli enunciati, ma anche espressioni di un 
approccio sociale generalizzato in tutto l’Afghanistan in cui le regole sono dettate dalle vecchie 
leggi tribali, ed il “Capo” è padrone assoluto della vita e della libertà di coloro che fanno parte del 
clan: maggiorenti locali che generalmente garantiscono la loro sicurezza personale e leadership 
attraverso la connivenza con la criminalità organizzata  

                                                 
 
25 Fonti del ricercatore; ma vedasi anche: http//:www.house.gov/international_relations. 
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CAPITOLO VIII 
 

- La riorganizzazione delle forze armate e di sicurezza afgane - 
di Lorenzo Striuli  

 
 
 
 
 

GENERALITÀ 
 

Le forze armate e di sicurezza dell’Afghanistan odierno sono raggruppate in due categorie: 
quelle la cui responsabilità ricade nell’ambito del Ministero della Difesa (ovvero le forze armate 
propriamente dette), e quelle la cui responsabilità ricade nell’ambito del Ministero dell’Interno 
(ovvero le varie forze di polizia esistenti nel Paese).  

Riguardo alla consistenza qualitativa di tutte tali forze circola un gran numero di dati, 
generalmente differenti tra di essi, che spesso hanno reso piuttosto sterili il pur volenterosi lavori di 
un buon numero di analisi militari che si sono cimentati nello studio del processo di ricostruzione 
delle forze armate e di sicurezza afgane. In questa sede, ci avvarremo di dati forniti da una 
presentation dell’Ambasciata USA risalente al 28 luglio 2006, che ci è parsa particolarmente 
attendibile perché basata su informazioni provenienti dal Combined Security Transition Command – 
Afghanistan, dai Ministeri afgani e dai contributi delle ambasciate inglese e tedesca. Ovviamente, 
tuttavia, non sono state tralasciate le pubblicazioni specialistiche, in primo luogo quelle della serie 
Jane’s Sentinel. Di volta in volta, nel prosieguo della trattazione, verranno indicate senz’altro le 
fonti specifiche.  

 
 
 
 
LE ORIGINI DELL’AFGHAN NATIONAL ARMY E DELLE ALTRE FORZE ARMATE E 
DI SICUREZZA AFGANE 
 

Di ANA (Afghan National Army) si parlò per la prima volta in occasione della Conferenza di 
Bonn del 2001, nei termini di un nuovo esercito nazionale (in senso estensivo, ovvero 
comprendente tutte le branches of service nelle quali vengono normalmente suddivise le forze 
armate di un unico strumento militare), etnicamente bilanciato nella composizione e nei livelli della 
catena di comando, e rispondente alle sole autorità ufficiali al fine di poter ingaggiare efficacemente 
le milizie illegali che presumibilmente avrebbero sviluppato forme di resistenza negli anni 
successive (come poi in effetti è avvenuto).  

Inizialmente, con l’istituzione dell’Autorità Transizionale Afgana, Qassim Fahim, a capo della 
milizia più consistente entrata a Kabul dopo la caduta dei talebani, fu nominato Ministro della 
Difesa, incarico al quale in teoria avrebbero dovuto fare riferimento quelle che vennero denominate 
AMF (Afghan Military Forces), ovvero le forze delle varie milizie dichiaratesi anti-talebane. Esse 
vennero strutturate in Corpi d’Armata regionali, Divisioni, Brigate e Reggimenti, rimanendo in 
realtà legate alla loro appartenenza clanica, etnica e tribale, più che alla catena gerarchica. Non è 
nemmeno mai stato possibile stimare correttamente la loro consistenza numerica, in quanto i 
rispettivi comandanti ricorsero immediatamente alla diffusa pratica di gonfiare artificiosamente la 
numerosità delle forze alle loro dipendenze al fine di ricevere maggiori fondi governativi di 
sussistenza.  

Questo fenomeno è stato poi ampiamente documentato in occasione del programma di 
smobilitazione relativo a circa 100.000 combattenti portato avanti dall’ANPB (Afghan New 
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Beginning Program), di responsabilità giapponese, che è terminato nel giugno del 2005 con lo 
smantellamento di ben 259 gruppi armati (ufficialmente unità dell’AMF), per un totale di 63.380 
miliziani, al costo di 141 milioni di $26. Già dal luglio 2004, in ogni caso, i gruppi armati dell’AMF 
(nonché quelli che mai si erano riconosciuti in esse) erano stati dichiarati illegali da un apposito 
decreto presidenziale. 

Il processo di smobilitazione dell’AMF era infatti avvenuto in stretto coordinamento con la 
costituzione dell’ANA. Il ruolo di Lead Nation in questo caso è stato ed è tuttora rivestito dagli 
USA, i quali a tal fine hanno messo in opera la cosiddetta Task Force “Phoenix”, dotata di un 
personale ammontante attorno alle 2000 unità, e di una speciale cellula di 300 persone, il TAG 
(Training Advisory Group), il cui compito è quello di assistere le autorità militari afgane27.  

Tuttavia, l’intero impegno per la ricostruzione, l’equipaggiamento e l’operatività dell’ANA 
proviene, dal punto di vista finanziario, anche da altri Paesi, in primo luogo il Giappone e i 
principali Paesi UE, sebbene il ruolo di principale donor in tal senso è ovviamente rivestito dagli 
USA. Il loro impegno, da questo punto di vista, risulta negli anni essere stato distribuito secondo 
quanto segue28:  

 
Type of 
Military 

Assistance 

FY 02 FY 03 FY 04 FY 05 Total 

DCS - - - - - 
FMS - - - - - 
IMET - USD387,000 USD600,000 USD800,000 USD1,787,000 
FMF USD57,000,000 USD191,000,000 USD413,705,000 USD400,000,000 USD1,061,705,000

Key: DCS - Direct commercial sales; FMS - Foreign Military Sales; IMET - International 
Military Education and Training; FMF - Foreign Military Financing.  

 
L’obiettivo più volte dichiarato di tali impegni è quello di giungere all’istituzione di un ANA 

forte di 70000 uomini, di un forza aerea di 8000 uomini, e di un complesso di forze di sicurezza di 
62000 uomini. Tuttavia, nessuna indicazione è stata finora espressa relativamente a quanto, a 
regime, il governo afgano potrà permettersi di spendere per alimentare tali forze, e probabilmente si 
parte dal presupposto che ancora per diversi lustri lo strumento militare e di sicurezza afgano dovrà 
essere finanziato da aiuti internazionali.  

Del resto, persino una questione quale quella appena accennata riesce ad apparire subordinata 
di fronte all’ancora problematico funzionamento del Ministero della Difesa dell’Afghanistan post-
talebano. Difatti, la ripartizione secondo criteri di balance etnico dei posti chiave (contesi in 
particolare fortemente fra fazioni tajike e pashtun) di tale importante dicastero, pur rivelatasi l’unica 
via percorribile per la formazione del nuovo strumento militare, porta intrinsecamente con sé 
logiche corruttive e inefficienze29, probabilmente destinate ad incancrenirsi in quell’ancora lontano 

                                                 
 
26 Per approfondimenti vedasi: http://www.undp.org.af/media_room/press_rel/2006_07_01_DDR.htm. Alcuni 
osservatori tuttavia hanno commentato come “ottimistiche” le cifre relative alla smobilitazione portata avanti 
dall’ANBP. 
27 D’ora in avanti, ogni volta che si accennerà a questa Task Force, ci si avvarrà di informazioni tratte da: Batacchi, 
2006. 
28 Fonte: Jane’s, 2006, 01 August.  
29 Esempi di ciò sono rinvenibili nell’organizzazione già chiaramente troppo top-oriented dell’ANA, del quale si è 
stimato che esistono almeno 60 generali; oppure dei non chiari compiti e attribuzioni che dovrebbe rivestire la 
Commissione Militare costituita dal Ministro della Difesa Mohammad Fahim Khan nel quadro di un chiaro tentativo di 
guadagnare un maggior peso specifico personale nell’ambito della Loya Jirga. Per approfondimenti vedasi: Jane’s, 
2006, 01 August. 
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domani nel quale gli afgani si troveranno a gestire in maniera completamente autonoma le spese 
militari.  
 
 
 
 
L’ANA E L’AFGHAN AIR FORCE: ORGANIZZAZIONE, EQUIPAGGIAMENTO IN 
SERVIZIO E ASSISTENZA STRANIERA IN TERMINI DI PROCUREMENT 

 
Dato che al momento l’integrità territoriale afgana è nei fatti garantita dalle truppe 

internazionali operanti nel Paese (né il Paese stesso è soggetto a rivendicazioni territoriali di rilievo 
da parte dei pur numerosi “ingombranti” vicini), l’ANA è stato fin dall’inizio progettato come una 
sorta di grossa gendarmeria per quelle che in altri tempi sarebbero state denominate “operazioni di 
grande polizia” sul fronte interno. Ed è anche in tal senso che è stato pianificato che a regime la 
forza armata dovrà essere organizzata in cinque grossi Corpi d’Armata regionali dislocati nelle 
seguenti aree: Kabul, Kandahar, Paktia, Herat, e Balkh.  

Al momento, tuttavia, con il Paese ancora tutt’altro che pacificato, i cinque Corpi esistenti 
risultano dislocati a Kabul (201° HQ), Gardez (203° HQ), Kandahar (205° HQ), Herat (207° HQ30), 
e Mazar-e-Sharif (209° HQ). Solamente il 201° HQ risulta costituito da tre Grandi Unità a livello 
brigata (delle quali una qualificata come quick reaction), mentre gli altri Corpi si trovano a vari 
stadi di formazione (probabilmente solo il 205° arriva disporre di due brigate al completo, delle 
quali una schierata a Qalat). In ogni caso, le tabelle organiche prevedono che a regime le brigate 
consistano di circa 3000 uomini. Le pedine operative delle brigate, ovvero i kandak (battaglioni), 
dovranno invece avere una forza di circa 600 uomini, sebbene attualmente la maggior parte dei 
kandak si attestino su numerosità attestate tra i 250 e 350 uomini31. Si è anche parlato della messa 
in opera di una piccola forza fluviale per il pattugliamento del fiume Amu Darya al confine con 
l’Uzbekistan e il Tajikistan (praticamente “infestato” da loschi traffici di droga), ma non è ancora 
stata elaborata nessuna pianificazione in tal senso, né alcun Paese donor ha espresso qualche forma 
di commitment per la formazione e l’assistenza ad una forza di questo tipo32 (non è stano nemmeno 
esplicitato se la forza dovrebbe far parte dell’ANA o della polizia confinaria).  

Ovviamente le principali basi dell’ANA sono localizzate in corrispondenza dell’attuale 
dislocazione dei cinque Corpi d’Armata, ma sono in progetto di costruzione altre basi per le sopra 
indicate future sedi di tali Grandi Unità, nonché per le unità da essi dipendenti e destinate ai presidi 
più isolati in modo da coprire il più possibile l’assetto morfologico del Paese33; si parla quindi di un 
totale di 13 basi principali. Difatti, questa pianificazione è risultata da attente consultazioni fra 
militari afgani e USA, e proprio gli USA si faranno carico dei costi previsti, calcolati attorno ad un 
miliardo di $. Qualora le cose dovessero gradualmente stabilizzarsi nel Paese, è probabile che 
l’ANA beneficerà delle infrastrutture che i contingenti militari internazionali abbandoneranno 
contestualmente al loro ritiro.  

                                                 
 
30 Presso questo comando, è dalla metà di luglio del 2006 che l’Italia schiera tre Operational Mentoring and Liaison 
Teams; vedasi: http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/12DA8F7B-2F21-4505-BAB2-5E1CE073359B/12277/. 
31 Fonte: Jane’s, 2006, 01 August. Più nel dettaglio, è previsto che ogni brigata sia composta da cinque kandak, di cui 
tre di manovra, uno CS (Combat Support), ed uno CSS (Combat Service Support). A sua volta, sempre secondo le 
tabelle organiche, ogni kandak dovrebbe essere costituito da un’aliquota comando, tre compagnie di fanteria, ed una 
compagnia armi d’accompagnamento; per approfondimenti vedasi: Batacchi, 2006.  
32 Fonte: Jane’s, 2006, 03 November. 
33 In proposito, Batacchi, in base ad informazioni raccolte direttamente in Afghanistan, riporta che a regime una brigata 
del 201° HQ verrà rischiarata ad Asadabad, una delle roccaforti di Gulbudin Hekmatyar, una brigata del 205° a 
Laashkar Gah, due brigate del 203° rispettivamente a Khowst e nella “caldissima” Ghazni, una brigata del 207° a 
Kunduz, e una brigata del 209° a Farah. Vedasi: Batacchi, 2006, “. 
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Riguardo all’AAF (Afghan Air Force), per ora esistente praticamente solo sulla carta, i 
responsabili militari afgani hanno elaborato documenti di pianificazione relativi ad un progetto, che 
dovrebbe partire dal 2007 per la messa in opera: di un reggimento di aerei multiruolo MIG-29 
Fulcrum, di un altro su caccia intercettori Su-27 Flanker (entrambi su quattro squadroni), e di vari 
squadroni di elicotteri d’attacco Mil Mi-35 Hind e di elicotteri utility Mil Mi-17 Hip34. È del tutto 
ovvio che simili pianificazioni siano completamente svincolate dalla realtà, dato che nessun Paese 
impegnato nell’assistenza militare e finanziaria all’Afghanistan appare propenso né alla fornitura di 
simili equipaggiamenti né all’allestimento di basi e programmi d’addestramento in tal senso per 
specialisti e piloti35. E le cose non sembrano più rosee per l’egualmente non esistente comparto 
della difesa aerea, che comunque secondo il portavoce del Ministero della Difesa Gen. Zaher Azimi 
dovrebbe essere inquadrato nell’ambito dell’AAF: al momento si tratta semplicemente del settore 
dello strumento militare afgano meno urgente, e quindi quello per il quale si ravvisa la minore (se 
non nulla) necessità di destinarvi fondi ed aiuti internazionali.  

In ogni caso, discreta (in termini di copertura territoriale, soprattutto in relazione ai futuri 
concorsi alle attività terrestri e, presumibilmente, anche alle attività di protezione civile) appare 
essere la dislocazione delle basi dell’AAF, semplicemente perché ristrutturate e utilizzate dalle 
forze dei contingenti militari stranieri36: Kabul (l’aeroporto internazionale), Bagram, Chakcharan, 
Herat, Jalalabad, Kandahar, Konduz, Maimana, Mazar-e-Sharif, Sheberghan e Shindand37.  

Passando ad analizzare l’equipaggiamento in servizio nelle due forze armate, va subito detto 
che il Ministero della Difesa afgano non dispone di alcuna agenzia di procurement (sebbene gli 
USA in primis abbiano più volte invano incoraggiato la costituzione di un simile ente), e l’assetto 
sia dell’ANA che dell’AAF, a partire dalla pletora di uniformi e di equipaggiamento individuale 
non-combat di varia provenienza, rispecchia la pratica di affidarsi ad aiuti internazionali vari,.  

Da parte sua, l’ANA appare come una forza che si sta muovendo in direzione di una marcata 
configurazione motorizzata, dotata però essenzialmente di veicoli civili (pick-up, camion, furgoni 
vari, motociclette, etc.), oltre ad un discreto numero di veicoli militari di provenienza USA; tra 
questi ultimi in particolare vanno ricordati: 95 autocarri da 5 t., 15 carri attrezzi, e 400 autocarri da 
2.5 t.38. Di grande interesse negli ultimi tempi è apparsa la fornitura di pick-up Ford F 350 SORV 
(Severe Off Road Vehicle), elargiti con una disponibilità di parti di rispetto calcolata in termini di 
due anni per ogni veicolo. Si prevede di dotare nel tempo l’ANA di un totale di oltre 5000 veicoli di 
questo modello, essendo stato calcolato che a quel punto le capacità logistiche vedrebbero 
assicurata una copertura operativa pari a 100 km di raggio d’azione per una brigata, e a 50 km per 
un kandak39. 

Spostando l’attenzione, anche radio ed apparati informatici (rari) e di comunicazione 
appartengono a troppe diverse tipologie e stadi di modernità/obsolescenza, sebbene tuttavia da 
diverso tempo gli USA siano impegnati nella messa in opera di un sistema integrato unificato di 
comando e controllo a livello reggimenti/brigate, fornito dalla Raytheon. Sempre di provenienza 
USA sono i soli veicoli corazzati realmente operativi, ovvero 63 trasporto truppe M113A2 e 16 
veicoli posti comando M577 (entrambi già Guardia Nazionale USA), che, forniti unitamente ad una 

                                                 
 
34 Fonte: Jane’s, 2006, 03 November. 
35 Sebbene di tanto in tanto qualche responsabile dell’USAF abbia dichiarato la disponibilità USA a fornire alcuni F-16, 
l’attuale stato del personale e delle basi afgane non sembra indicare una simile policy come percorribile in termini 
costo-efficacia, e del resto fonti ufficiali USA hanno più volte evidenziato come non si intenda dotare l’AAF di vere e 
proprie capacità offensive. Vedasi: Jane’s, 2006, 03 November. 
36 Da notare però che talune basi sono in realtà semplici piste per elicotteri che non vengono nemmeno utilizzate 
assiduamente, e sono quindi dotate di facilities molto basilari. 
37 Fonte: Jane’s, 2006, 03 November. 
38 Fonte: Jane’s, 2006, 03 November. 
39 In: Batacchi, 2006. 
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dotazione di parti di rispetto pari ad un anno, dovrebbero essere stati destinati quasi 
completamente all’equipaggiamento del 2° Kandak della 3° Brigata del 201° Corpo d’Armata di 
Kabul40.  

Un altro kandak dello stesso Corpo d’Armata dovrebbe avere in servizio una trentina di carri 
T-54/55 e T-62 (alcuni sicuramente dotati di speciali corazzature aggiuntive) e, forse, ancora 
qualche veicolo della serie BMP e/o BTR (che risultavano a disposizione di alcune delle milizie che 
poi hanno ceduto le armi da “girare” all’ANA). Tutti questi veicoli dovrebbero però avere una 
serviceability assai bassa, dato che si tratta di “materiale per la gran parte trasferito dalla Russia 
all’ala “panshira” dell’Alleanza del Nord prima della caduta dei talebani ed in minor misura 
proveniente da ciò che l’esercito iracheno lasciò in Kuwait durante la Guerra del Golfo (che la CIA, 
dopo opportuno “refitting”, spedì in Pakistan per dare forza alla spallata finale dei mujahedin contro 
Najbullah)”41. C’è da scommettere, quindi, che tutti tali veicoli, dopo queste travagliate storie di 
servizio, e dopo aver servito operativamente per lunghi anni in mani afgane, abbiano subito un tasso 
di usura così elevato che ne determini una ben poca residua vita operativa, né i pur enormi cimiteri 
di carri degli stessi modelli presenti in Afghanistan potranno fungere realmente come sorte di 
magazzini per la cannibalizzazione di parti di ricambio.  

L’unico settore dell’ANA dove vi è un minimo di standardizzazione riguardo agli 
equipaggiamenti è certamente quello delle armi da fanteria. Ovviamente si tratta nella maggior parte 
dei casi di armi dell’ex-blocco sovietico, che gli afgani nel corso della loro travagliata storia hanno 
imparato ad utilizzare molto bene. L’ANA dunque risulta equipaggiata con fucili della serie AK, 
mitragliatrici PKM, lanciarazzi della serie RPG-7, e vari modelli di cannoni senza rinculo42. Come 
armi da fuoco indiretto sono diffusi mortai da 82 mm e da 120 mm, mentre forse un solo battaglione 
è stato equipaggiato organicamente con pezzi D30 da 122 mm43. Noi però abbiamo avuto modo di 
notare che l’evidenza fotografica di qualche reportage giornalistico ha senza dubbio mostrato alcuni 
artiglieri afgani in addestramento con obici M-119 da 105 mm; probabilmente, dunque, un certo 
numero di questi pezzi ultraleggeri paracadutabili sono stati donati (o sono in procinto di esserlo) 
dagli USA.  

Non è ancora chiaro invece quale sia stato l’apporto della Russia nella fornitura di parti di 
ricambio e materiali non-killing44 all’ANA, e forse l’unico impegno finora concretizzatasi ha 
riguardato un centinaio di autocarri45. Altri Paesi fornitori di materiali non-killing (uniformi, 
giubbotti antiproiettile, cercamine, materiali per il genio, etc.) per l’ANA sono stati (e alcuni lo 
sono ancora) la Gran Bretagna, la Germania, l’Italia, la Turchia, il Pakistan, la Cina, l’Iran e il 
Bangladesh, mentre qualche piccolo lotto di sistemi d’arma risulta essere stato ceduto, oltre agli 
USA, anche da Bulgaria e Romania46.  

In condizioni assai peggiori dell’ANA risultano essere le dotazioni dell’AAF. Al momento ,i 
velivoli in servizio risulterebbero essere: per la componente ad ala fissa da trasporto 2 An-24 Coke, 
2 An-26 Curl, e un An-32 Cline; per la componente ad ala fissa da addestramento 2 L-39C 
Albatros; per la componente ad ala rotante utility 15 Mil Mi-8 Hip; e per la componente ad ala 
rotante da attacco 15 Mil Mi-24 Hind nelle versioni “P” e “V”47. Appare assai probabile che ben 
                                                 
 
40 Fonte: Jane’s, 2006, 03 November. 
41 In: Jane’s, 2006, 03 November. 
42 Certamente vi saranno poi anche un certo numero di mitragliatrici pesanti sovietiche da 12,7 mm e 14,5 mm (magari 
montate su pick-up), lanciagranate automatici AGS-17 da 30 mm, e fucili di precisione Dragunov. 
43 Vedasi: Batacchi, 2006. 
44 La Russia infatti si è sempre dichiarata indisponibile ad offrire sistemi d’arma all’ANA. 
45 Fonte: Jane’s, 2006, 03 November. 
46 Si è trattato, in particolare: per la Bulgaria di 400 fucili AK-47, 8 mortai da 82 mm, 12 cannoni senza rinculo SPG-9, 
15 lanciarazzi anticarro RPG-7 V, 8 mitragliatrici PKM, e 30 apparati radio R-31M; per la Romania di 1000 AK-47. 
Entrambe le consegne sono state accompagnate da un limitato quantitativo di munizionamento. Vedasi: Jane’s, 2006, 03 
November. 
47 Fonte: Jane’s, 2006, 03 November. 
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pochi di questi velivoli siano realmente in condizioni di volare, e che la maggior parte di essi 
vengano utilizzati per la cannibalizzazione di pezzi di ricambio per i “sopravvissuti”48. A parte 
piani di espansione irrealistici (come quello sopra citato), l’AAF ha recentemente richiesto la 
restituzione dei vari velivoli che sono fuggiti nei Paesi confinanti in diverse occasioni durante le 
guerre degli ultimi venti anni; si tratterebbe in particolare di 9 elicotteri, 5 cacciabombardieri, 8 
caccia intercettori, 2 addestratori ad ala fissa, e di 2 aerei da trasporto. 19 di tali velivoli si 
troverebbero in Pakistan, mentre 7 sarebbero in Uzbekistan. In ogni caso, ammesso che si 
verifichino tali restituzioni, è assai dubbio che si stia parlando di macchine dotate di buoni margini 
di residua vita operativa.  

Sempre riguardo all’AAF, infine, risulta che dall’opera di smantellamento di molto milizie 
private siano stati recuperati alcuni cannoni e mitragliere contraerei (probabilmente si tratta di 
artiglierie da 14,5 mm, 23 mm, 37 mm, e, forse, anche 57 mm). Essi però al momento sarebbero 
ancora stoccati in depositi di confisca, e non risulterebbero per nulla distribuiti a reparti di difesa 
aerea.  
 
 
 
 
L’AFGHAN NATIONAL POLICE49

 
Anche l’ANP (Afghan National Police) poggia le sue origini nella Conferenza di Bonn del 

2001, sebbene sia solo con la Conferenza di Berlino del 2002 che è stato deciso che la Germania 
debba rivestire il ruolo di lead nation in tal senso. Da allora, tutti gli sforzi si sono concentrati in 
direzione della creazione, entro il 2010, di una forza di polizia composta da 62.000 uomini e donne, 
articolata in varie specialità.  

Innanzitutto è stata prevista la cosiddetta Uniformed Police, specialità grossomodo 
riconducibile a compiti di una normale polizia di stato. Lo Uniformed Police Department del 
Ministero dell’Interno comprende dunque:  

 la Kabul City Police and Traffic Police: di essa fanno parte 16 distretti all’interno della città di 
Kabul, di cui cinque ristrutturati secondo standard moderni. Esistono piani per includere nel suo 
ambito di responsabilità anche sette distretti posizionati nella aree immediatamente fuori Kabul, 
tutti da riattare. È comunque nell’ambito di questa polizia che sta venendo condotta la prima 
sperimentazione relativa ad un numero telefonico unificato per le chiamate d’emergenza, un 
domani da estendere a tutto l’Afghanistan;  

 la Highway Police: la cui responsabilità è relativa alla sicurezza delle principali reti viarie 
dell’intero territorio afgano. È strutturata su comando, con sede a Kabul, e su 8 battaglioni 
dislocati in varie province del Paese;  

 la Standby Police, con compiti da reparti celeri. Si trova ancora agli stadi iniziali di costituzione, 
e sarà strutturata su 8 battaglioni composti ognuno da 4 squadroni; il comando e 3 di tali 
battaglioni saranno schierati a Kabul, mentre le altre unità saranno dislocate a Gardez, 
Kandahar, Herat, Mazar-e Sharif e Kunduz. 

Altra importante specialità dell’ANP è la Border Police, polizia confinaria che a regime 
dovrebbe contare su 12.000 uomini (e donne), suddivisi in 8 brigate, più una piccola Quick Reaction 
Force e un battaglione destinato a servizi aeroportuali per l’Aeroporto Internazionale di Kabul. 

                                                 
 
48 Risultano in ogni caso certamente operativi i 2 addestratori L-39C Albatros (che sono dotati di secondarie capacità 
aria-suolo), donati dalla Russia nel 2005, mentre non è chiaro se i pochi Mil Mi-8 effettivamente operanti siano stati 
sottoposti a refitting nel corso di una piccola missione russa di assistenza militare avvenuta nel 2003.  
49 Le informazioni ed i dati di questo paragrafo provengono da: Federal Foreign Office, Federal Ministry of the Interior, 
2005, December. 
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Sempre a Kabul risiede il comando della Border Police. Per la costituzione di tale forza di polizia, 
gli implementing partners della Germania sono la Norvegia e la Gran Bretagna50.  

Nell’ambito del Ministero dell’Interno sono stati inoltre costituiti un Provincial Office of 
Criminal Police, con compiti di polizia scientifica (grazie anche a commitments della Gran Bretagna 
e della Francia), un’Accademia di Polizia (con sede a Kabul), ed un’Anti-Terrorism Agency, che, 
strutturata su uffici distaccati nelle varie province, ha il compito di tenere corsi in materia di 
antiterrorismo destinati a funzionari di polizia.  

In ultimo, esiste anche una Counter-Narcotics Police, che fa riferimento ad un proprio 
specifico dipartimento del Ministero dell’Interno, e che sta venendo costituita con il supporto USA, 
inglese, e dell’UNODC, oltreché, ovviamente, tedesco.  

Riguardo agli equipaggiamenti, le forze dell’ANP stanno migliorando sensibilmente grazie ai 
grandi fondi loro destinati dai donors internazionali, ed oggi risultano in distribuzione, e spesso già 
in servizio, materiali di prim’ordine per ciò che concerne gli apparati informatici e di 
telecomunicazione, per ora però diffusi in pratica solo nelle principali sedi dei grandi centri urbani. 
Inoltre, al momento sarebbero in servizio circa 950 veicoli fra autovetture, motociclette, bus, e 
camioncini vari, generalmente di produzione tedesca.  

Ciononostante l’ANP sembra ancora lontana dal rivelarsi un organismo soddisfacente, 
specialmente nelle varie aree rurali (che costituiscono il 90% del territorio), dove spesso una 
parvenza di servizio di polizia è in realtà garantita dalle milizie del signore della guerra locale. 
Inoltre, ulteriori progressi dell’ANP nel suo complesso sono subordinati non solo al miglioramento 
dell’equipaggiamento e del sistema di reclutamento e formazione, quanto soprattutto 
all’eliminazione della diffusa corruzione e “partigianeria” etnica e coranica rinvenibile nel quadro 
del Ministero dell’Interno e di molti funzionari dell’ANP; si tratta di una questione difficile da 
risolvere anche del medio-lungo termine, perché sconfinante da un ambito meramente tecnico-
organizzativo ad uno politico-culturale.  

 
 
 
 

RECLUTAMENTO, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE NELLE FORZE ARMATE E 
DI SICUREZZA AFGANE 

 
Le questioni legate al reclutamento e alla formazione nell’ambito delle forze armate e di 

sicurezza dell’Afghanistan sono probabilmente quelle sulle quali si giocheranno il successo, o il 
fallimento, degli sforzi internazionali finalizzati al defence and security commitment a beneficio del 
travagliato Paese.  

Sia per le forze armate che per quelle di polizia, inizialmente il reclutamento si rivelò cosa 
facile, data l’alta disoccupazione e il graduale smantellamento di molte milizie private. Il personale 
tuttavia evidenziò immediatamente problematiche legate al mancato bilanciamento etnico delle 
unità che si andavano costituendo, nonché al loro alto tasso di analfabetismo. Inoltre, non appena 
ricominciarono in grande stile i traffici di droga con il loro contorno di guadagni facili, i tassi di 
diserzione per molti mesi giunsero ad attestarsi ad una media di circa del 10 %. Vennero quindi 
intraprese dai donors internazionali diverse politiche riguardanti: il miglioramento infrastrutturale di 
basi e sedi, il miglioramento delle paghe e dei sistemi di paga (mai del tutto risolto comunque51), il 
                                                 
 
50 L’Italia vi contribuisce con un piccolo nucleo di dieci militari della Guardia di Finanza, schierato presso il Regional 
Training Centre di Herat; vedasi http://www.difesa.it/NR/rdonlyres/12DA8F7B-2F21-4505-BAB2-
5E1CE073359B/12277/. 
51 Difatti, “The pay system, alone, is complicated by the requirement for soldiers to remit money regularly to their 
families in remote areas without any form of banking or other transfer infrastructure. The culturally acceptable form of 
conveyance is by granting leave for extended periods and/or by arranging for hand-carried stipends, but such archaic 
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bilanciamento etnico all’interno delle unità in corso di costituzione52, la messa a punto di migliori 
sistemi di reclutamento e l’allontanamento di funzionari e militari internazionali dotati di scarsa 
capacità empatica con le usanze e le tradizioni locali. Per ciascuno di questi punti a tutt’oggi rimane 
ancora molto da fare e da affinare, e si è ben lontano da una loro completa o perlomeno 
soddisfacente risoluzione; ciononostante, le misure intraprese hanno consentito di ridurre 
sensibilmente il tasso di diserzione, oggi attestato sull’1,2 % al mese53. 

Uno dei punti cardine di miglioramento degli approcci con gli afgani è stato il “formare dei 
formatori”; difatti, i vari programmi di corso e le attività addestrative che esistono a tutti i livelli sia 
fra le forze armate che di polizia afgane si avvalgono di sempre maggiore coinvolgimento di 
personale istituzionale locale, in precedenza formato dai Paesi responsabili del supporto alle varie 
attività. Si è trattata di una strada foriera di indubbi benefici per la psicologia dell’afgano medio, di 
solito istintivamente diffidente verso gli stranieri.  

In ogni caso, oggi i principali corsi condotti per le forze armate e di sicurezza del travagliato 
Paese osservano la seguente strutturazione (e durata)54: 

 

 
 

Come si evince da questa tabella, quello dell’analfabetismo è un problema che continua a 
condizionare il personale militare e di polizia afgano: si noti la differente durata dei corsi per agenti 
di polizia a seconda se destinati a personale alfabetizzato o non alfabetizzato.  

In ogni caso, riguardo all’ANP, i principali attori dei programmi dei corsi e delle attività 
addestrative sono la Germania, la Gran Bretagna e la Francia, che sviluppano la loro assistenza in 
base alle singole forze di polizia e/o ai loro settori funzionali di impiego (la Gran Bretagna ad 
esempio svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda la Counter Narcotics Police)55. Un 
certo ruolo (nemmeno del tutto chiaro) è anche rivestito dal famoso private contractor statunitense 

                                                                                                                                                                  
 
but effective methods do not appear to have been implemented by foreign administrators”; in: Fonte: Jane’s, 2006, 27 
November. 
52 Problema non solo di natura politica; infatti: “molto spesso capita che gli istruttori afgani parlino Dari e non possano 
per questo essere compresi da chi, nella truppa, parla invece il Pashtu”; in: Batacchi Pietro, 2006,. 
53 Fonte: International Crisis Group, 2005. 
54 Fonte: US Embassy – Roma, 28 July 2006. 
55 Per ulteriori approfondimenti si rimanda ancora a: Federal Foreign Office, Federal Ministry of the Interior, 2005, 
December. 
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DynCorp, che, tra l’altro, ha anche la diretta responsabilità della protezione personale del 
Presidente Karzai56. 

Relativamente all’AAF, invece, poco si conosce delle attività addestrative e formative 
condotte. Probabilmente l’assistenza USA in tal senso è minima, dato che vertici della forza armata 
in questione, e dello stesso Ministero della Difesa, hanno più volte espresso il desiderio di maggiore 
cooperazione e di scambi di natura militare con la Russia e con l’India. Finora, per quanto noto, 
nulla è stato concretizzato, se non che entrambi i Paesi hanno espresso ufficialmente la loro 
disponibilità57.  

Probabilmente però è nell’ambito ANA che vengono compiuti i maggiori sforzi concernenti le 
attività addestrative e formative. I principali supporters in tal senso sono, oltre agli USA, la Gran 
Bretagna, la Francia, la Romania, la Mongolia, la Turchia e la Germania58. È la già accennata Task 
Force “Phoenix” a sovrintendere al coordinamento delle varie attività condotte. In particolare, la 
sua pedina TAG ha il compito di offrire assistenza e mentorship agli ufficiali e funzionari locali in 
servizio presso il KMTC (Kabul Military Training Center), ente preposto all’addestramento base 
della truppa ed alla formazione di ufficiali e sottufficiali anche tramite il contributo britannico e 
francese (questi ultimi difatti gestiscono il nuovo Command and General Staff College). Il TAG 
dunque si riallaccia a quell’approccio relativo alla formazione di istruttori afgani di cui si è parlato 
in precedenza, certificando l’aderenza delle attività a prefissati requirement professionali e 
dottrinali. In particolare, riferendoci alla tabella appena riportata: il Basic Training di 6 settimane 
riguarda l’addestramento dell’utilizzo all’arma individuale e del movimento di squadra e di plotone; 
l’Advance Individual Training di 6 settimane è relativo ad attività quali l’utilizzo del fuoco 
indiretto, la ricognizione, la raccolta di informazioni, il primo soccorso etc.; mentre il Collective 
Training di 2 settimane coincide invece con una CPX (Command Post Exercise) a livello di 
reparto59.  

Questo sistema, combinato con la grande area addestrativa del KMTC, riesce a gestire blocchi 
addestrativi riguardanti 5 kandak per volta. 

 
 
 
 

STATO ATTUALE DELLE FORZE ARMATE E DI SICUREZZA AFGANE E 
VALUTAZIONI COMPLESSIVE 
 

Malgrado i molti problemi che hanno rallentato il processo di formazione delle forze armate e 
di sicurezza afgane, rimane l’impegno di giungere entro il 2010 ad un ANA di 70000 uomini, un 
AAF di 8000 uomini, e un ANP di 62000 uomini. Recentemente, tuttavia, è stato fissato per le forze 
ed il personale del Ministero della Difesa un obiettivo intermedio di 50000 uomini, da raggiungere 
entro settembre del 2007.  

                                                 
 
56 In proposito, è stato scritto che il programma della DynCorp “opened with the building of a USD6.2 million complex 
at which it is intended to produce 750 policemen trained in every aspect of police work every eight weeks. The target is 
to produce 50,000 policemen and 12,000 border guards in 3 years. DynCorp pays former US policemen a non-taxed 
USD100, 324 a year plus all expenses to instruct at its facility. The cost of the contract has not been revealed, but is met 
by the US government. The project appears to conflict with the German programme, but no information has been 
released concerning either interaction or other cooperation, if any”; in:  Jane’s, 2006, 19 April.  
57 Vedasi: Jane’s, 2006, 03 November. 
58 Fonte: Jane’s, 2006, 27 April. 
59 In ogni caso, specialmente per ciò che concerne ufficiali, sottufficiali e specialisti, presso il KMTC vengono tenuti 
anche corsi per l’apprendimento della lingua inglese, delle discipline informatiche, e per l’elaborazione di attività 
pianificative di missione. 
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La situazione, considerata in rapporto a tale prospettiva sia per quanto riguarda il Ministero 
della Difesa che il Ministero dell’Interno, appariva la seguente fino a pochissimi mesi fa60: 

 
 

Questi dati, molto interessanti, di per sé non riescono tuttavia ad illustrare i problemi di tale 
personale nella sua quotidianità. Malgrado i passi in avanti indubbiamente compiuti, infatti, soldati 
e poliziotti continuano a mostrare grosse shortfall in termini di analfabetismo, scadenti condizioni 
di salute, tendenza alla corruzione e/o alla legittimazione del proprio clan o della propria 
provenienza etnica a discapito dell’istituzione di appartenenza, etc. Si tratta nel complesso di cause 
strutturali determinate dall’assetto sociale ed economico afgano, che richiederanno anni per essere 
eliminate, se mai vi si riuscirà. Ciononostante, la recrudescenza degli atti terroristici, banditeschi ed 
insurrezionali afgani sta anche a dimostrare, fra le molte cose, che le forze governative stanno 
gradualmente espandendo la loro presenza territoriale, ed è proprio questa una delle concause a 
determinare reazioni violente da parte di chi si sente invaso nei propri interessi. Solo il tempo potrà 
dire se saranno costoro a vincere o se saranno le forze governative ad avere successo nella loro 
opera di pacificazione e diffusione della volontà governativa. Per ora si può soltanto affermare che, 
sebbene talune unità dell’ANA e delle forze di polizia si siano dimostrate altamente indisciplinate e 
deludenti, nella maggior parte dei casi rapporti e testimonianze di fonte occidentale mostrano le 
altre unità (soprattutto dell’ANA) come sostanzialmente efficaci nei confronti violenti che si sono 
trovate ad affrontare. In caso di attività di natura terroristica quali bombe e cecchinaggi, le forze 
governative continuano a palesare grossi limiti e a subire l’iniziativa avversaria61. Tuttavia, quando 
si è tratto di fronteggiare scontri convenzionali o attività guerrigliere ed insurrezionali 
(manifestazioni armate, imboscate, assedi di villaggi subiti o imposti, operazioni search and 
destroy, etc.) generalmente il loro contegno è stato indubbiamente rimarchevole: in caso di attacchi 
subiti non sono pochi gli episodi dove unità delle forze governative si sono fatte massacrare fino 
all’ultimo uomo, quando non sono riuscite a respingere gli aggressori, mentre in caso di attacchi da 
essi condotti, come anche nelle situazioni di normale pattugliamento e presenza e sorveglianza, il 
passato “guerrigliero” di molti quadri si è rivelata una preziosa esperienza per vanificare le astuzie 
degli avversari.  

                                                 
 
60 Fonte: US Embassy – Roma, 28 July 2006. 
61 Ma lo stesso non accade anche agli eserciti occidentali in Irak e proprio in Afghanistan? 
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In ogni caso, attualmente, né le forze ricadenti nell’ambito di responsabilità del Ministero 
della Difesa, né quelle relative al Ministero dell’Interno, sono ancora in grado di condurre 
autonomamente operazioni di una certa entità. Ecco come è stata recentemente “fotografata” la 
situazione sia per le prime che per le seconde62:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Per quanto riguarda l’ANA, in particolare, si sta cercando di accelerare l’acquisizione di 

capacità autonome nella conduzione di operazioni complesse continuando a puntare sul TAG. 
Difatti, la pur smilza pedina della Task Force “Phoenix” non limita la propria utilità nell’ambito 
delle attività addestrative del KMTC, ma si occupa anche di emanare di volta in volta degli 
                                                 
 
62 La fonte per entrambe le tabelle è: US Embassy – Roma, 28 July 2006. 
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Embedded Training Teams che, composti da un numero variabile (dai 2 ai 16) di militari, 
espletano funzioni non necessariamente solo addestrative, quanto anche riconducibili a 
connotazioni military advisor63.  

 
Quali proposte dunque possono essere elaborate, tirando le somme, per il futuro dell’ANA, 

dell’AAF e dell’ANP? A nostro avviso vi sono duo ordini di questioni da considerare.  
Il primo è relativo al personale. Bisognerebbe che in futuro queste istituzioni non vengano 

considerate solamente dal punto di vista di efficienza operativa, ma anche da quello educativo. 
Molto spesso nella storia gli eserciti si sono rivelati dei grandi veicoli per la modernizzazione delle 
masse, e questo potrebbe valere anche per le istituzioni deputate alla sicurezza afgane, pur se per 
esse si è scelto il modello professionale. Occorrerebbe quindi valutare programmi di assistenza 
militare atti a far si che: 

 le truppe dell’ANA e dell’AAF sotto le armi imparino un mestiere (conduttore, elettricista, 
tecnico di riparazioni varie, etc.) e a combattere l’analfabetismo, perché non si può pretendere 
che i militari rimangano in servizio tutta la vita a discapito dell’efficienza operativa (che 
naturalmente decade attorno ai 30-35 anni) pur di evitare di congedare personale che con lo 
stipendio mantiene la famiglia, e che quindi in mancanza di questo potrebbe rivendere il proprio 
expertise militare ad interessi banditeschi e terroristici vari. È innegabile poi che programmi di 
inserimento di “tecnici” di vario genere nelle strutture statali e produttive della società civile 
non potranno far altro che accrescere le potenzialità di modernizzazione della società afgana nel 
suo complesso;  

 il personale dell’ANP magari un domani possa essere reclutato esclusivamente fra i congedati 
(con ottimo stato di servizio) dell’ANA e dell’AAF, in modo da rendere le polizie afgane 
relativamente meno infiltrabili da interessi particolari clanici, etnici, banditeschi etc. Tra l’altro, 
le polizie afgane sono spesso impegnate in compiti davvero molto simili a quelli dell’ANA, e 
quindi personale con pregressa esperienza militare non potrà che accrescere la loro operatività; 

 per quanto possibile, il personale di truppa ed i quadri dell’ANP, dell’ANA e dell’AAF cambino 
ciclicamente sede, in modo da recidere lentamente nel tempo i troppo ingombranti legami 
territoriali, etnici e clanici che non di rado sminuiscono la legittimazione all’istituzione di 
appartenenza. Magari potrebbe essere il caso di studiare e sperimentare trasferimenti ciclici a 
livello di kardak o di brigate più che individuale, come avveniva nel Regio Esercito dell’Italia 
post-unitaria;  

 i donors si impegnino a garantire al personale e ad i quadri dell’ANP, dell’ANA e dell’AAF 
paghe sensibilmente alte, al fine di rendere meno attraenti i fenomeni di corruzione e guadagni 
facili di natura illecita;  

 si attuino forme di assistenza (anche in termini di somme di denaro e prestito di beni immobili) 
per i diretti congiunti del personale e dei quadri dell’ANP, dell’ANA e dell’AAF, in modo da 
rendere le stesse loro famiglie meno influenzabili alle pressioni di fattori contrari alle istituzioni.  

Altre questioni sono invece legate proprio all’efficienza ed all’operatività delle forze armate e 
di polizia.  

Riguardo l’ANA, la mission appare ben individuata, sebbene si debba tener presente che le 
operazioni di grande polizia sul fronte interno poggiano su due elementi a prima vista contrastanti 
                                                 
 
63 Più in dettaglio, “gli Embedded Training Team sono sostanzialmente di tre tipi: C-CAG (Central Corps Assistance 
Group), BTT (Brigade Training Team), e MTT (Mobile Training Team). I CCAG svolgono la funzione di consiglieri 
per lo staff dei diversi corpi coprendo l’attività di tutte le relative cellule. I BTT sono inseriti a livello di comando 
brigata e battaglione, assistendone i rispettivi staff, e lavorano direttamente con le loro controparti dell’ANA guidandole 
anche durante gli impieghi sul campo. I Mobile Training Team operano invece fino al più basso libello tattico e 
addestrano il personale dei kandak all’uso di equipaggiamenti specifici. Visto che la gran parte degli equipaggiamenti 
sono di produzione ex-sovietica, gli MTT vengono assistiti anche da personale della coalizione polacco o rumeno”; in 
Batacchi Pietro, 2006.  
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ma in realtà complementari: mobilità e presidio. Ben venga quindi che l’ANA stia assumendo una 
configurazione motorizzata, ma si deve fare in modo che ciò non pregiudichi la sua operatività 
ancorandone la mobilità solo nei limiti delle scarse reti viarie e dintorni. L’ANA difatti deve essere 
dotato di unità che sappiano muoversi per lungo tempo anche su terreni difficili senza incorrere in 
crisi logistiche. Questo può essere garantito solo tramite la specializzazione di alcuni kardak 
all’attuazione di posti di presidio temporanei nelle aree più “calde”, da cui far partire operazioni 
ricognizione, ricerca e distruzione tramite normale fanteria semi-appiedata. Per far questo occorre 
che alcune unità siano meno dotate di mezzi motorizzati, ma magari in misura maggiore di capacità 
geniere. Occorrerebbe poi che le stesse unità motorizzate vengano dotate in futuro di mezzi blindati 
e che anche le unità carri e meccanizzate siano equipaggiate con mezzi più efficienti. Se, difatti la 
situazione degli M-113 in servizio appare tutto sommato molto buona, non lo stesso può essere 
affermato per le unità carri o in riferimento alla quasi totale mancanza di mezzi blindati. Difatti, 
l’utilità di veicoli soft skinned è assai relativa nelle operazioni di pattugliamento o di contrasto 
rapido attuato nei casi di pronto intervento, soprattutto in un teatro dove la triade “cecchino-RPG-
IED” (per non parlare di mortai e razzi di saturazione), appare capace di far pagare tributi molto 
pesanti in termini di vite umane, come le stesse truppe occidentali hanno sperimentato anche in 
Afghanistan. Molti eserciti dei Paesi dell’Est europeo sono già ora in procinto di dismettere molti 
veicoli corazzati e blindati di vario genere, e non dovrebbe essere impossibile cedere all’ANA, o 
anche all’ANP, qualche aliquota di tali mezzi semplici ed economici da operare.  

Anche le unità di artiglieria dovrebbero subire un potenziamento, specialmente se, come 
sembra dall’attuale evoluzione operativa, l’ANA si troverà sempre più ad assediare (o a dover 
difendere) capisaldi e santuari insurrezionali e terroristici di una certa entità.  

Con tutto questo non  si sta proponendo di trasformare l’ANA o l’ANP in organismi 
convenzionali che sarebbero indubbiamente svantaggiati in un contesto fra l’insurrezionale, il 
terroristico ed il banditesco come è quello locale. Tutt’altro, il potenziamento di queste unità 
avverrebbe solo per aliquote organiche destinate ad assumere ruoli di force provider per esigenze ad 
hoc. Ed anzi, è proprio sull’elemento “fanteria” che si deve scommettere per la vittoria finale sugli 
elementi perturbatori del Paese. Occorre quindi che per fanterie e per le forze di polizia si persegua 
decisamente sulla strada del miglioramento delle capacità C4I, come anche su addestramenti 
prolungati e realistici, nonché sul conferimento di capacità funzionali di fondamentale importanza 
quali l’intelligence, la ricognizione discreta ed in profondità, etc. Non sarebbe male poi se venissero 
distribuiti equipaggiamenti atti ad imporre il combattimento in condizioni per le quali l’iniziativa 
avversaria risulti fortemente compromessa; quindi: visori notturni, sensori di sorveglianza, 
equipaggiamenti avanzati per il combattimento urbano, sistemi per l’individuazione delle sorgenti 
di fuoco diretto ed indiretto, etc. Un po’ provocatoriamente, aliquote delle fanterie governative 
afgane potrebbero sperimentare qualche equipaggiamento che i vari eserciti occidentali stanno 
mettendo appunto per i vari programmi stile “soldato futuro”.  

E qui si entra nel campo delle forze speciali, di cui sia l’ANA che l’ANP sembrano sprovviste. 
È importante la costituzione di tale tipologia di forze, dato che per l’appunto il teatro afgano si trova 
una situazione davvero complessa riguardo all’asimmetria della minaccia, per la quale le forze 
speciali sono sempre apparsi gli strumenti più idonei di contrasto. La costituzione di tali forze 
dovrebbe riguardare a nostro avviso non solo l’ANA, ma anche la Standby Police e la Border 
Police (quest’ultima, tra l’altro, sarebbe forse la forza di polizia di cui più urge il potenziamento 
nell’ambito dell’ANP, data l’importanza che rivestono i traffici lungo i confini afgani nella 
destabilizzazione interna del Paese). Tuttavia, per la loro efficacia, urge allo stesso modo il 
potenziamento dell’AAF.  

Quest’ultima forza armata però non dovrebbe essere considerata solamente, come 
ufficialmente dichiarano gli USA, una forza che dovrà essere priva di capacità combat. Se è vero 
che nel concorso al search and destroy, o all’infiltrazione/esfiltrazione di forze speciali, o a 
missioni MEDEVAC (Medical Evacuation), le capacità di trasporto ad ala fissa e rotante sono 
quelle che vanno primariamente potenziate, è anche vero che il conferimento di capacità COIN 
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(Counter Insurgency) sono sempre risultate di fondamentale importanza nei contesti similari a 
quello afgano. Nei prossimi molti paesi occidentali dismetteranno un gran numero di elicotteri (si 
pensi a cosa accadrà con l’ingresso dell’NH-90) e velivoli addestratori con secondarie capacità aria-
suolo (solo per fare qualche esempio: Alpha Jet, Hawks, etc.), e lo stesso già sta gradualmente 
accadendo in molti Paesi dell’Est europeo (Hind e Hook sottoposti a retrofitting sarebbero tra l’altro 
molto utili sia a forze speciali che ad attività pronto intervento, search and destroy, soppressione 
delle sorgenti di fuoco, etc.). Perché dunque negare all’AAF quel ruolo di force provider che 
potrebbe egregiamente assolvere a beneficio sia dell’ANA che delle forze dell’ANP (e della Border 
Police in primo luogo)?  

In conclusione, comunque, va evidenziato che quelli appena espressi sono pur sempre 
valutazioni che volutamente sono state confinate nell’ambito più meramente “conflittuologico” del 
complesso teatro afgano, e che qualunque sforzo di miglioramento del comparto difesa e sicurezza 
del travagliato Paese non possa essere svincolato da precisi (e anche pragmatici) impegni e strategie 
politiche, sociali ed economiche da parte della comunità internazionale sul sistema-Afghanistan 
inteso nel suo complesso.  
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CAPITOLO IX 

 
- La ricostruzione del sistema giudiziario in Afghanistan - 

 
 
 
 
 

GENERALITÀ 
 

Il diritto romano tramanda che qualunque sia l’origine e l’impronta politica di chi governa, la 
sua leadership è sicuramente riconosciuta ed accettata se sviluppa la sua azione di guida  
applicando garanzie giuridiche strutturate e gestite con l’assoluto rispetto delle procedure.  

Si tratta di una certezza che non può essere negata, e che si tramanda da millenni in molte 
società tendendo ad associarvi l’antica regola secondo la quale “ubi societas ibi jus”. Ne consegue 
che qualsiasi contesto sociale, sia esso il più primitivo piuttosto che il più evoluto, deve fare 
riferimento ad un sistema di regole che tutti i membri della comunità devono conoscere e rispettare. 

L’assenza di leggi porta, invece, inesorabilmente al crollo della società. In questa situazione le 
relazioni fra gli individui sono destinate ad essere gestite con l’uso della violenza, con l’intera 
collettività alla mercè di coloro che si impongono con azioni prevaricanti.  

In Afghanistan il concetto di una giustizia moderna è ancora oscuro. L’85% di ciò che 
normalmente verrebbe definita “causa” non passa al giudizio dei Tribunali dello Stato, e viene 
affrontato attraverso la Jirga, organismi consiliari dei villaggi che giudicano secondo le 
consuetudini più antiche del Corano, coniugate con le tradizioni locali64. In queste realtà rurali, il 
notabile del villaggio, ovviamente la personalità più determinante all’interno della rispettiva Jirga, 
decide la sorte dei colpevoli di furti e di omicidi, riferendosi a consuetudini antichissime: un 
omicidio, ad esempio, viene “riparato” cedendo braccia per i campi coltivati a papavero da oppio, 
per lo più braccia di donne “generatrici di nuovi figli” e bambini, mentre l’adulterio è un reato che 
viene gestito autonomamente dalla famiglia, senza nemmeno il bisogno della Jirga e del Corano. 
Secondo un’antica tradizione, solo i maschi della famiglia decidono per questo caso, e si fanno 
giustizia autonomamente.  

Esportare in una simile situazione il “Diritto” come viene inteso nelle società più evolute non 
è semplice. In Afghanistan, dopo un millennio di isolamento, anche la stessa Costituzione del 2004 
si richiama alle legge coranica, dato che l’articolo 3 recita che nessuna legge può contraddire il 
Corano, e che chi tradisce il Corano (l’apostata) deve essere punito con la pena capitale.  

In questo complesso panorama giuridico si innesta anche qualche retaggio del diritto 
dell’Afghanistan filo-sovietico, ancora applicato in molte circostante, soprattutto in certe procedure 
di responsabilità del Procuratore Generale.  

L’Afghanistan, quindi, oltre ad essere isolato morfologicamente per l’asprezza del suo 
territorio, è anche lontano dalle società evolute per la mancanza di regole sociali e riferimenti 
culturali comuni non solo al mondo occidentale, ma anche a molte realtà islamiche più moderate.  

L’esigenza di istituire un sistema legale strutturato, articolato in leggi e regole applicative 
democratiche, ha rappresentato, quindi, un impegno urgente e prioritario per garantire il rapido 
consolidamento di strutture sociali in cui sia molto basso il rischio di interferenze o di 
condizionamenti imposti dalla criminalità organizzata o da cellule eversive sul piano politico; un 
diritto che, nello stesso tempo, rispetti il più possibile le antiche tradizioni del popolo afgano e le 
loro aspettative.  

                                                 
 
64 Per approfondimenti vedasi: http://www.tanadezulueta.it/html/modules/sections/. 
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L’ostacolo più grande a questa sfida epocale è dato dalla “Sharia” (la legge divina contenuta 
nel Corano e nella “Sunna” del fondatore dell’Islam Maometto), che mantiene la sua valenza e 
sostituisce il diritto. La stessa figura del giudice è ancora intermediaria tra la legge eterna del 
Corano e la legge scritta voluta dallo Stato: un modello che sicuramente deve evolvere in quanto 
come tale non garantisce la certezza della Legge e lascia spazi a qualsiasi interpretazione ed 
applicazione della sanzione, avulsa da ogni regola giusta, equilibrata e, quello che più conta, eguale 
per tutti.  

In Afghanistan fino al 2004 questa certezza non è mai esistita, ma è stata sempre sostituita da 
provvedimenti sanzionatori improvvisati. Nel 2004 si è giunti, seppure a fatica, ad accettare e 
rendere almeno formalmente operativo il principio del “nullum crimen nulla poena sine lege”, con 
la sottoscrizione di una Costituzione che all’articolo 15 prevede che nessuno può essere ritenuto 
penalmente colpevole, e quindi condannato, per aver compiuto atti contrari a regole diverse da 
quelle previste dalla legge nazionale. Nessuno, inoltre, può essere oggetto di una sanzione penale 
più pesante di quella prevista al momento che ha commesso l’atto criminale65. 
 
 
 
 
IL RUOLO ITALIANO 
 

Nel 2001 l’Italia è stata uno dei promotori dell’Accordo di Bonn, in base al quale ha mosso i 
primi passi il nuovo Afghanistan e si iniziarono a trattare i lineamenti del primo governo 
provvisorio. L’impegno italiano è proseguito nel 2002 in occasione della conferenza di Tokio. 
L’Italia  è stata uno dei cinque Paesi che hanno assunto l’impegno di guidare le linee per il nuovo 
governo afgano, assumendo l’incarico di “Lead per la Giustizia” 66.  

Si è così aperta una collaborazione fra Italia ed Afghanistan, finalizzata alla ristrutturazione 
del sistema giudiziario afgano per arrivare ad un rinnovamento democratico del Paese nel più 
assoluto rispetto dei diritti umani67: un nuovo concetto di giustizia rappresentante, quindi, 
l’esautorazione di chi illegalmente governa, e che sottrae il cittadino al giudizio tribale affidandolo 
piuttosto all’Autorità legittimamente riconosciuta ed a cui lo Stato delega questa attribuzione. 

In tale sfida sicuramente non facile da affrontare, uno dei principali problemi che si è 
immediatamente presentato è stato quello di istituire un Collegio giudicante appartenente 
all’Amministrazione centrale della Giustizia Penale, a cui affidare la gestione della giustizia 
ordinaria. 

Si tratta di una struttura destinata a sostituire e, quindi, a delegittimare coloro che gestiscono 
la giustizia tribale: gruppi di anziani temuti in quanto affiliati alle potenti organizzazioni criminali 
colluse con i traffici illegali di droga e di armi, il cui potere è  stato sempre imposto attraverso la 
violenza e nel più assoluto dispregio dei diritti umani.  

I lavori di ristrutturazione della giustizia afgana sono pertanto partiti dal rivedere ed adeguare 
il Codice di Procedura Penale in vigore in Afghanistan che risaliva al 1965,  privo di ogni 
riferimento al “giusto processo” e peraltro non conosciuto né tantomeno applicato da nessun giudice 
delle Jirga che preferisce richiamarsi al diritto consuetudinario di estrazione tribale.  

Gli esperti italiani si sono sforzati di adattare i contenuti del diritto alla cultura locale, anche se 
alcuni pilastri, come la presunzione di innocenza, l’onere della prova e la parità fra l’accusa e la 
difesa, non appartengono alla cultura giuridica afgana.  

                                                 
 
65 Informazioni dell’Italian Justice Office – Kabul. 
66 Per approfondimenti sulle informazioni che seguono, si consulti: De Gennaro Giuseppe, 2006, “Processo di 
democratizzazione: il caso Afghanistan” relazione del 3 maggio, in: www.foroeuropa.it. 
67 Informazioni dell’Italian Justice Office – Kabul. 
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Uno dei primi obiettivi da raggiungere è stato dettato dall’esigenza di garantire 
prioritariamente il rispetto dei diritti umani a favore di una popolazione soggetta al diritto tribale e 
sfruttata dalle organizzazioni criminali e dai signori della guerra. Gli esperti italiani hanno, quindi,  
proceduto con immediatezza e prioritariamente a fissare i pilastri fondamentali del diritto, ossia, 
oltre al Codice di Procedura Penale, anche il Codice Minorile e la Legge Penitenziaria. 

Un altro obiettivo è stato quello di normalizzare ed armonizzare la preparazione e la cultura 
giuridica degli operatori della giustizia con i principi etici propri della specifica professione e con le 
funzioni da esercitare. Sono stati, quindi, addestrati 500 professionisti attraverso lo sviluppo di un 
corso formativo strutturato e sviluppato per 18 mesi a Kabul e, contemporaneamente, nelle Province 
più grandi di Paktya, Kunduz, Balkh Herat, Badakhshan Nangarhar.   

Successivamente, alla fine di 2005, è stato svolto l’addestramento professionale di altri 344 
operatori della giustizia destinati alla professione di Pubblico Ministero e di Giudice. L’iniziativa 
italiana è stata completata con la ristrutturazione di edifici a Kabul e la costruzione di nuove 
strutture destinate ad ospitare gli uffici giudiziari (incluse le prigioni), e l’inizio dell’estensione di 
queste attività anche in altre Province. 

Sono state avviate anche attività per la realizzazione di un Centro Legale Nazionale, struttura 
formativa destinata a svolgere nel tempo corsi per la preparazione dei Giudici, della Pubblica 
Accusa e degli Avvocati. È stata anche svolta una revisione dei criteri per la gestione delle Facoltà 
di Scienze Politiche e di Giurisprudenza, al fine di renderne i contenuti coerenti ai successivi corsi 
accademici che avranno il connotato dei Master post-Laurea svolti presso le Università italiane. Il 
progetto specifico prevede anche una continuazione di tutta tale attività per arrivare nei prossimi tre 
anni alla formazione di 1500 operatori del settore di giustizia. Il lavoro non è dunque ancora 
completato, e la parte più difficile è quella che deve arrivare ad incidere e scardinare gli aspetti 
“congeniti” della cultura afgana; in particolare, la corruzione e lo strapotere tribale, che possono 
essere combattuti solo attraverso una penetrazione capillare in tutte le Province, azione sicuramente 
non facile in un Paese morfologicamente compartimentato, privo di sufficienti vie di comunicazione 
e molto spesso isolato culturalmente e politicamente.  

Il lavoro fino ad ora svolto ed i conseguenti risultati raggiunti sono soddisfacenti, ma 
sussistono ancora delle carenze: in particolare, alcuni apparati come la Corte Suprema, non hanno 
ancora preso ad operare a regime, e il Ministero della Giustizia ha appena iniziato a riorganizzare le 
proprie strutture operative. Taluni cittadini, comunque, hanno cominciato a prendere conoscenza 
della validità della nuova struttura giuridica e ad averne fiducia, tanto da iniziare a sviluppare la 
necessaria attiva collaborazione, indice di una maturità sociale in crescita, in assenza della quale 
nessun apparato giudiziario può assolvere alle proprie attribuzioni nel pieno rispetto dei diritti del 
cittadino. Per il consolidamento di questo ancora limitato atteggiamento, è essenziale che la 
corruzione e gli abusi verranno ad essere contenuti dalla trasparenza delle responsabilità e delle 
procedure legali previste per legge, a totale vantaggio della ricostruzione del tessuto connettivo 
sociale.Nell’immediato futuro, concentrato nel biennio 2006-2008, sono state fissate altre priorità 
finalizzate alla semplificazione ed aggiornamento della legislazione relativa al Codice di Procedura 
Civile, della normativa relativa all’organizzazione dei Tribunali e degli Uffici dell’Avvocatura 
Generale dello Stato, al Diritto di Famiglia, alle leggi che regolano il diritto di proprietà della terra, 
ed infine a tutte le leggi destinate a gestire il problema connesso con le droghe prodotte e 
commercializzate nel Paese.  
 
 
 
 
L’APPARATO GIURIDICO AFGANO  
 

Al vertice dell’apparato giuridico afgano è stata prevista una Corte Suprema alla quale, oltre 
alla competenza costituzionale e giudiziaria, sono anche affidati compiti gestionali: si tratta di una 
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struttura attraverso il quale dunque il Ministero della Giustizia gestisce le questioni 
amministrative. mentre il controllo dell’ordinamento giudiziario è affidato ad un organismo 
indipendente generalmente di natura elettiva. 

La Corte Suprema, secondo l’attuale legge afgana, è presieduta da un Presidente e comprende 
nove membri più trentasei consulenti legali. In ciascuna delle 34 Province opera una Corte 
Provinciale con funzioni di Corte di Appello. Infine, esistono Tribunali Primari nei 367 Distretti 
afgani per la disseminazione capillare sul territorio del sistema giudiziario.  

Le eredità del recente passato afgano hanno ancora oggi un impatto negativo sulle risorse 
umane destinate all’ordinamento giudiziario, in particolare sui Giudici ed Accusatori. I retaggi dei 
rapporti di clan e dell’organizzazione tribale, uniti a retaggi di natura religiosa, hanno ricadute 
negative sulle strutture dei Distretti ed anche di molte Province.  

Le donne, ad esempio, difficilmente riescono a concorrere nel ruolo giudicante ed accusatorio, 
anche in considerazione della bassissima cultura della popolazione femminile, ed altrettanto carente 
appaiono le garanzie nei momenti di costruzione di un mpianto accusatorio nei confronti delle 
donne, in un Paese dove per quasi un secolo il soggetto giuridico femminile non ha rappresentato 
un’entità giuridicamente significativa e meritevole del rispetto dei propri diritti, alla stessa stregua 
degli uomini.  

Altro grosso problema è dato dalle prigioni. È opinione condivisa nelle strutture sociali basate 
su civiltà moderne e democratiche che la situazione che contraddistingue le prigioni rappresenta lo 
specchio della cultura giuridica e del rispetto dei diritti umani. Le prigioni rappresentano, infatti, il 
mezzo utilizzato dal potere pubblico per imporre il rispetto delle regole previste dalle leggi. Inoltre, 
in uno Stato di diritto, per la maggior parte dei crimini sono previste sanzioni che si identificano nel 
carcere, la cui gestione è sempre affidata a determinati rami dell’amministrazione pubblica. 

Nei Paesi democratici e moderni il ricorso alla prigione è considerato come un rimedio 
estremo da applicare solamente nei casi indispensabili su criteri del diritto che prescrivono di 
applicare una severa proporzionalità tra il reato commesso e la pena sanzionata. 

A tale riguardo, fin dal 1955 il primo Congresso dell’ONU per la Prevenzione del Crimine ed 
il Trattamento dei Criminali ha adottato un protocollo noto come “Regole Standard per il 
Trattamento di Prigionieri”, un documento che non rappresenta una vera e propria Convenzione, ma 
il cui rispetto costituisce un obbligo morale per tutti i governi democratici.     

Deve quindi essere preminente anche in Afghanistan la preoccupazione di gestire il sistema 
delle prigioni nel più assoluto rispetto dei diritti umani dei detenuti.  

In un momento in cui l’Afghanistan si sta avviando verso un sistema giudiziario moderno ed 
in linea con le democrazie più affermate, è obbligatorio che le autorità afgane si impegnino a far 
rispettare il diritto dei prigionieri, prevedendo almeno tre differenti tipi di strutture per la gestione 
dei colpevoli: a) una prima tipologia organizzata per detenere persone arrestate durante le 
investigazioni preliminari, gestita dalla stessa polizia e, quindi, sotto la responsabilità del Ministero 
dell’Interno; b) una seconda tipologia, nella quale ricadrebbero le prigioni destinate alla 
carcerazione dei reclusi in attesa di essere giudicati; c) ed, infine, i penitenziari veri e propri, 
destinati ad ospitare coloro che sono stati condannati definitivamente.  

Ognuna delle tre categorie dovrebbe essere differenziata a seconda se sia destinata ad ospitare 
detenuti maschili, femminili o ragazzi, ma in tutte deve essere garantito il pieno ed assoluto rispetto 
dei principi umanitari. 

Il nuovo Codice Penale afgano, approvato il 20 febbraio 2004, ha preso in considerazione la 
realtà afgana che vede il Paese diviso in più di 300 Distretti raggruppati in 34 Province. In questo 
contesto strutturale articolato e poco collegato, è molto difficile garantire un’uniformità di gestione 
della giustizia ed una ancora più importante garanzia di eguali diritti in tutto il Paese.  

Per questo è stato previsto che nei Distretti dove non ci siano strutture giudiziarie la 
giurisdizione spetta al Tribunale ubicato nel Distretto principale di una Provincia. In questo modo, 
disciplinando 34 Uffici Giudiziari, è stato possibile estendere una giustizia garante in tutto il 
territorio.  
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Infine, è stata scelta la soluzione del rito inquisitorio, assegnando al Giudice la gestione  del 
processo. Si è trattato di una scelta obbligatoria in un Paese in via di sviluppo, e che per la prima 
volta si apre ad un sistema giudiziario strutturato e garante dei diritti. Tale formula, difatti, 
considerata la realtà locale è apparsa migliore rispetto al rito accusatorio, in cui il giudice interviene 
solo a prova già consolidata fuori del processo stesso.  

Il nuovo ordinamento giudiziario rappresenta in Afghanistan una conquista fondamentale in 
quanto raggiunta in un Paese in cui il rispetto dei diritti umani ha sempre rappresentato una meta 
sconosciuta. Le torture durate gli interrogatori e le percosse sono stati fino ad ora elementi ricorrenti 
nella realtà afgana, con un’impunità per molti conquistata nonostante i reati commessi nel corso di 
venti anni di guerra.  

Una nuova situazione socio giuridica sta dunque decollando in Afghanistan, ma deve essere 
attentamente controllato l’inserimento di coloro che saranno destinati a gestire  questa realtà sociale. 
Esiste, infatti, il rischio che molti di quelli che sono chiamati a portare avanti la giustizia, le forze di 
polizia ed il sistema carcerario possano provenire dalle vecchie formazioni di mujaheddin che di 
fatto ancora gestiscono grandissima parte della “la cosa pubblica” nel Paese. Molti nuovi funzionari 
di polizia, per esempio, sono ex-mujaheddin preparatissimi sul piano militare, ma assolutamente 
privi di qualsiasi conoscenza e sensibilità per quanto attiene ai diritti umani e alla garanzia che 
vengano applicati e rispettati. Si tratta di gente che nel tempo è stata abituata, peraltro, ad agire 
nell’impunità, raggiungendo posizioni di rilievo seppur privi di qualsiasi professionalità solo perché 
fedeli ai capi locali68. 

Queste diverse opzioni sociali rappresentano una novità per la popolazione, ma anche per i 
signori della guerra locali che vedono diminuire i loro privilegi anche nel settore della giustizia, e 
minacciati i loro interessi malavitosi e le loro convivenze con i produttori di droga ed i gestori di 
organizzazioni insurrezionaliste e terroristiche che ancora trovano ospitalità nel Paese.  

I contorni della situazione afgana sono sicuramente ancora molto sfumati, per cui 
difficilmente si può pensare che quanto ottenuto sul piano teorico possa affermarsi sul piano della 
concretezza in tempi brevi e con risultati immediatamente soddisfacenti ed esaustivi. Sicuramente si 
dovrà ricercare un’accelerazione perché si arrivi almeno ad ottenere il consolidamento dei pilastri 
del sistema giudiziario, approfittando della presenza di ISAF che in Afghanistan sta ricoprendo un 
ruolo fondamentale per raggiungere obiettivi rilevanti sul piano sociale strutturale.  

Per contro, in questo momento la diminuzione in termini numerici della consistenza di ISAF  
andrebbe a vanificare quanto ottenuto per garantire al popolo afgano di poter acquisire nel breve 
tempo il diritto di autodeterminazione ed il rispetto dei propri diritti umani.  
 
 
 
 
LA RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA GIUSTIZIARIO 
 

Le iniziative internazionali hanno, quindi, consentito di gettare le basi per la ricostruzione del 
sistema giudiziario in Afghanistan, ma il lavoro non può essere considerato concluso, in quanto 
ancora molto deve essere fatto sul piano strutturale e su quello socio culturale.  

Deve, infatti, essere assicurato che la spinta culturale in atto nel Paese spinga le coscienze 
affinché sia avviata una ricostruzione che tenga in massimo conto i modelli internazionali, in 
particolare sul piano del rispetto dei diritti dell’uomo, atto fondamentale a premessa di qualsiasi 
altra ristrutturazione socio economica e politica.  

Nel corso dei prossimi, anni, quindi, dovranno essere investite molte risorse per le iniziative 
formative: corsi per la preparazione di giuristi, procuratori, avvocati della difesa, gestori del sistema 

                                                 
 
68 Per approfondimenti vedasi, ad esempio: http://www.ecn.org/reds/donne/rawa/afganistan0303RAPamni.html. 
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carcerario e ufficiali di polizia. Solo così è ipotizzabile pensare di poter arrivare nel breve termine 
alla ricostruzione di un  tessuto sociale in cui le singole coscienze riescano a sradicare ogni forma di 
criminalità, legata soprattutto alla coltivazione, trasformazione e commercio della droga.  

Gli sforzi sullo specifico piano giuridico dovrebbero essere accompagnati da altre attenzioni 
di carattere politico, prima fra tutte l’emanazione di leggi che garantiscano il rispetto delle donne e 
puniscano severamente la violenza contro di esse. In questo contesto le donne potrebbero e 
dovrebbero essere gradualmente chiamate a partecipare anche nell’amministrazione della giustizia e 
nelle azioni finalizzate al rispetto della legge.  

Un’attenzione particolare, inoltre, deve essere posta perché il sistema di giustizia arrivi fino 
alle remote zone rurali dove maggiormente è radicata la tradizione della legge tribale ed imposta la 
volontà dei signori della guerra e dell’oppio.  

Una nuova cultura giuridica deve quindi rappresentare l’obiettivo prioritario a cui tendere 
nell’immediato, favorendo ogni iniziativa che garantisca la risoluzione 220 del 14 dicembre 2001 
votata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la quale veniva riconosciuta  l’esigenza 
che deve essere sempre accertata la responsabilità di coloro che commettono violazioni gravi contro 
i diritti dell’uomo in quanto fattore chiave nell’assicurare la riconciliazione e la stabilità.  

Qualora si ritardasse dal raggiungere questi obiettivi, o non si raggiungessero affatto, si 
avrebbero delle conseguenze gravissime sul piano della sicurezza all’interno del Paese con ricadute 
negative in ambito internazionale.  

Quello di una giustizia equa ed eguale in tutto il Paese rappresenta forse il problema principale 
da risolvere, affinché il processo di pace avviato in Afghanistan possa riuscire. Non si può, infatti, 
permettere che ancora una volta questa importante nazione del Centro Asia rappresenti ancora una 
volta la culla dell’anarchia, della delinquenza organizzata, di insurrezionalisti rivoluzionari e di 
fodamentalisti  islamici, dove la popolazione sarà sempre condannata a vivere in condizioni di 
arretratezza distanti almeno un secolo dagli altri Paesi del mondo. Peraltro, rendere immediatamente 
operativa una crescita giuridica in Afghanistan può rappresentare un elemento essenziale e primario 
per garantire stabilità e sicurezza sul piano internazionale.  

Questa ristrutturazione e trasformazione sul piano sostanziale e formale dovrà essere 
assolutamente seguita da un’azione attenta a campagne di formazione ed informazione a favore 
della popolazione, alla quale deve essere spiegato il concetto di legge, le differenze fra il diritto 
sostanziale e quello consuetudinario, i vantaggi di una struttura giuridica equa ed eguale in tutto il 
Paese, e come si deve amministrare la legge nel più assoluto rispetto dei diritti umani.  
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CAPITOLO X 

 
- Le Forze Militari di Interposizione e l’Afghanistan Post-Talebano - 

 
 
   
 
 

LE ASPETTATIVE AFGANE 
 

Le aspettative afgane sul ruolo delle forze internazionali impegnate nell’intervento nel Paese 
forse sono state in parte disilluse dalla realtà quotidiana che si vive e dagli episodi che dimostrano, 
quasi con cadenza quotidiana, che la cultura del terrorismo non è stata sostituita da quella del 
rispetto reciproco e dalla convivenza democratica.  

La guerra “guerreggiata” contro i talebani e contro Al Qaeda è ormai terminata da circa cinque 
anni, ma nella realtà i talebani ancora colpiscono ed Al Qaeda invia ancora i suoi messaggi 
minacciosi e propagandistici. I signori della guerra hanno ripreso possesso dei loro feudi, mentre la 
criminalità organizzata locale si manifesta con continui atti di banditismo e con azioni contro il 
patrimonio o di taglieggiamento, fino ad arrivare ai rapimenti con richieste di riscatto. 

I contadini hanno ripreso a coltivare i papaveri da oppio, abbandonando le coltivazioni di 
normali prodotti vegetali. Sono state riaperte le masserie a ridosso del confine con il Pakistan 
destinate ad ospitare la trasformazione dell’oppio in eroina, e sono ripresi i traffici illegali di armi e 
di droga con la convivenza delle realtà tribali pakistane.  

 L’accordo di Bonn del 2001, che aveva previsto di inviare a Kabul una forza di pace 
internazionale, aveva annunciato una nuova era per l’Afghanistan. Di fatto, se è vero che sono 
presto partiti i processi di riorganizzazione della giustizia, delle forze di polizia, delle nuove forze 
armate, del riconoscimento dei diritti elementari a favore delle donne, etc., è pur vero che non sono 
state ancora intaccate e scardinate le strutture intime di una nazione per troppo tempo affidata alla 
logica tribale e a meccanismi da “medio evo oscuro”. 

In questo contesto non possono essere garantite corrette condizioni di sicurezza e di fatto ciò 
non è avvenuto, come gli avvenimenti di tutti i giorni e la recrudescenza della presenza talebana 
dimostrano. Gli stessi contrasti fra i signori  della guerra non sono ancora finiti, e anzi sono ripresi, 
e per taluni aspetti rinvigoriti, rispetto al periodo di dominazione talebana. Essi gradualmente, ma 
sistematicamente, stanno sempre di più assumendo atteggiamenti autonomi rispetto al governo 
istituzionale e a tutto l’apparato statale, con la costituzione di milizie locali numerose e ben 
equipaggiate anche grazie ai rinnovati proventi ricavati dal commercio della droga.  

Dove maggiore è la concentrazione delle forze militari di ISAF, il numero di atti criminali è 
diminuito, mentre, invece, nelle altre aree non è cambiato praticamente nulla rispetto al recente 
passato. 

Il governo centrale di Karzai è sempre più isolato, e molte delle 34 Province stanno 
scivolando verso forme di autonomia sempre più evidente: prima fra tutte Herat, terza città afgana 
posizionata nell’Afghanistan occidentale a ridosso dei confini con l’Iran, e dove il governatore della 
Provincia Ismael Kahn, antico signore della guerra, è al capo di un esercito di circa 30.000 uomini, 
che retribuisce in proprio. L’origine degli introiti derivano dalle “tasse di dogana” e dal commercio 
di droga; dogana che di fatto rappresenta un vero e proprio taglieggiamento con un giro di danaro 
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dai 50 ai 200 milioni di dollari l’anno69. Ismael Kahn rappresenta nel suo feudo una percentuale 
non indifferente della società civile afgana, e riscuote il consenso anche di una grossa componente 
religiosa che, nonostante l’abbandono formale del fondamentalismo, conserva inalterate le proprie 
attribuzioni e le proprie prerogative nell’ambito della società civile.  

In questo contesto, la reale aspirazione di comunque non pochi afgani di potersi riconoscere 
quanto prima in un’entità nazionale democraticamente concepita (come gli occidentali hanno 
promesso loro appena dopo aver sconfitto i talebani), di fatto ancora non è stata raggiunta, e molto 
lontana dal soddisfacimento restano le aspettative di veder garantiti i diritti umani, il rispetto delle 
donne, il diritto alla cultura e la garanzia della pena contro i reati più gravi, affinché il Paese esca 
dall’assoluto isolamento ed entri a far parte di quel mondo moderno in cui l’atto criminale, il gesto 
eversivo, l’interpretazione assurda ed esasperata dei dettati religiosi rappresentino qualcosa da 
relegare ad un passato da dimenticare.  
 
 
 
 
LA PRESENZA DEGLI OCCIDENTALI 
 

A partire dal gennaio del 2002, terminata la guerra contro i talebani, il mondo civile 
occidentale ha improvvisamente scoperto l’Afghanistan, sovrapponendo la sua presenza a quella 
delle forze militari multinazionali di interposizione; una presenza accompagnata da un flusso di 
denaro e di beni di consumo la cui esistenza era sconosciuta alla maggior parte della popolazione 
afgana, in particolare a quella delle zone rurali assoggettata da sempre alle regole tribali ed al 
fondamentalismo religioso. Pochi di costoro, ad esempio, potevano (e possono) utilizzare l’energia 
elettrica.  

Il popolo afgano ha quindi subito una specie di “iniezione di progresso”, di novità e, per taluni 
aspetti, di benessere, che avrebbe dovuto favorire la ricostruzione del Paese, ma che invece ha 
esasperato la maggior parte degli afgani, oggigiorno consapevoli di quello che può offrire il mondo 
esterno, nello stesso tempo percependo tuttavia come impossibile per loro la possibilità di 
raggiungere traguardi necessari per assicurare qualità di vita accettabili e garanzie dei propri diritti. 
Il popolo afgano, peraltro, ha preso coscienza che esistono anche nel mondo mussulmano altre 
realtà meno vessatorie del diritto di esistere, e lo ha potuto fare attraverso gli schermi televisivi 
introdotti nel Paese dopo i talebani e l’utilizzo delle tecnologie introdotte al seguito degli 
occidentali entrati in Afghanistan.  

Il non poter raggiungere nuove, seppur limitate, aspettative di vita, favorisce, specialmente fra 
le nuove generazioni, la recrudescenza di atteggiamenti violenti di varia natura, e i signori della 
guerra approfittano abilmente di questo stato di malessere che sta prendendo corpo nella 
popolazione. La criminalità è aumentata nelle grandi città ed in tutto il Paese, e le semplici forme di 
banditismo da strada si vanno trasformando in strutture criminali ben più strutturate ed organizzate. 
Gli agricoltori ai quali è stata fatta intravedere la possibilità di potersi garantire un giusto reddito 
attraverso culture diverse da quelle della produzione del papavero da oppio hanno visto sfumare 
queste possibilità, dal momento che l’aiuto internazionale non si è mai diffuso con un approccio 
veramente strategico del problema, intendendo la questione da un punto di vista strettamente legato 
allo stanziamento dei fondi necessari per le varie iniziative in materia. 

                                                 
 
69 Questa situazione riferita ad Herat, sebbene poi parzialmente evolutasi, è solo un esempio di una realtà (tra l’altro in 
continua mutazione persino da una stagione all’altra) riscontrabile in molte altre aree del Paese. Per approfondimenti 
vedasi ad esempio: International Crisis Group, 2003. 

 



 

 

 

73

Molti agricoltori hanno, quindi, ripreso le loro antiche attività di produttori di oppio, che 
garantiscono redditi molto superiori alla media nazionale. I commercianti di droga si sono 
riorganizzati, e nel 2006 la produzione del papavero da oppio è cresciuta del 69%. La presenza delle 
forze militari internazionali non è sufficiente per controllare il problema specifico, e nemmeno le 
autorità locali e la polizia sono in grado di farlo, perché per lo più colluse o precedentemente 
compromesse con i produttori ed i trafficanti, a partire da molti dei massimi vertici politici afgani.  

 La presenza degli occidentali quindi non ha risolto i problemi dell’Afghanistan, e 
probabilmente nel Paese si è destinati a ripercorrere una nemesi storica in cui i massimi vantaggi 
derivati dal “nuovo corso” post-talebano saranno destinati a pochi.  

In questo contesto, gli scontri armati per scopi politici si sovrappongono a quelli per il 
controllo del territorio per fini criminali, favorendo l’inserimento e la ricostituzione di strutture 
destinate ad ospitare ed alimentare il terrorismo internazionale, con confini molto sfumati fra 
estremismo politico e criminalità comune.  

Tali scontri confermano la fragilità degli equilibri raggiunti in Afghanistan, in particolare a 
ridosso della linea di confine con il Pakistan, dove la resistenza talebana è tornata attiva e 
pericolosa, producendo un equilibrio instabile sul piano politico, come dimostra la presenza di 
sacche di resistenza talebane in quasi tutte le Province afgane, spesso in stretto connubio con i 
potenti signori della guerra sempre più distanti dal governo di Karzai.  
 
 
 
 
IL FUTURO INCERTO DELL’AFGHANISTAN 
 

Il rischio che una nuova era talebana attecchisca in Afghanistan è un pericolo reale, anche in 
considerazione dell’elevata valenza politica che hanno i mullah, la cui parola, per la maggior parte 
della popolazione, rappresenta un dogma da rispettare anche a costo della vita.  

Il Paese è frammentato ed a rischio di anarchia e, alla fine del 2006, si presenta dilaniato da 
spinte centrifughe ed eversive. Più di 100.000 miliziani, fedeli ai signori della guerra, terrorizzano 
la popolazione civile, violando costantemente i diritti umani; la mancanza di sicurezza è diffusa, 
mentre i processi di ricostruzione ristagnano, ed il futuro diventa sempre più incerto70.  

Nella zona sud-orientale e nord-occidentale del Paese, dal gennaio 2004 al novembre del 2006 
830 persone, tra soldati e civili, cooperanti afgani e stranieri, nonché poliziotti afgani, hanno perso 
la vita in seguito agli assalti dei talebani e di criminali comuni vicini ad Qaeda.  

Nella zona frontaliera afgana, a Kunar, sarebbe addirittura tornato Bin Laden, ed a Citral, in 
territorio pakistano, vi è il feudo di Gulbuddin Hekmatyar, feroce fondamentalista fra i maggiori 
responsabili della distruzione di Kabul durante la guerra civile (1992-96).  

Costui ha ricostituito le sue milizie, e attualmente controllerebbe un quarto della Loya Jirga 
afgana e quattro delle più importanti Province dell’Afghanistan, facendo riferimento alla 
connivenza con i governatori locali nel controllo e la gestione della produzione e del commercio 
della droga. 

Si tratta di un quadro di grande instabilità che però evidenzia delle distinzioni sostanziali, 
come sempre è avvenuto nella storia afgana.  

In linea generale, tra la capitale Kabul e il resto dell’Afghanistan esiste molta differenza. 
Kabul è stata a lungo la sola zona dell’Afghanistan presidiata in modo continuativo da ISAF, che 
tuttora ne controlla il territorio e ne garantisce sufficiente sicurezza.  

                                                 
 
70  Per i seguenti dati e informazioni si è consultato il sito istituzionale della NATO: www.nato.org. 
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Nelle altre Province è reale, invece, anche dopo l’espansione di ISAF, una pericolosa 
situazione di anarchia che indebolisce il governo centrale con una ricaduta assolutamente negativa 
su tutto il Paese.  

In Afghanistan, quindi, la sicurezza rimane dunque il problema fondamentale, che al momento 
appare difficile da risolvere nel breve termine, almeno fino a quando non saranno definitivamente 
disarmati i signori della guerra e combattuto in modo incisivo e definitivo il traffico di droga e di 
armi. 

È doloroso constatarlo, ma dopo cinque anni dalla fine del regime dei talebani, pur con 
l’impegno internazionale ancora in corso, l’Afghanistan è un Paese dominato dalla povertà e dal 
narcotraffico, dove l’economia nazionale non decolla e la ricostruzione, intesa principalmente come 
modernizzazione e riassetto socio economico, è ancora un miraggio. La guerra interna continua, le 
bande armate spadroneggiano con furti e rapine, i governatori locali si arricchiscono, riscuotendo 
dazi e tasse illegali, e la produzione dell’oppio aumenta di giorno in giorno.  
 
 
 
 
I FONDAMENTI ED IL RUOLO DI ISAF 
 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò il 20 dicembre 2001 la Risoluzione n. 
1386, con la quale autorizzò il dispiegamento nella città di Kabul e in aree limitrofe, per un periodo 
pari a sei mesi prolungabile secondo procedure previste nel rispetto del Capitolo VII della Carta 
delle Nazioni Unite, della forza militare multinazionale con funzioni di peacekeeping conosciuta 
con il nome di ISAF. Lo schieramento di ISAF è avvenuto poi, come previsto, entro il mese di 
gennaio del 2002 sotto il Comando del Regno Unito nel ruolo di Lead Nation. 

Per garantire l’assoluta equidistanza fra le parti, nonchè la scrupolosa applicazione della 
Risoluzione n. 1386, il ruolo di Lead Nation è stato ricoperto a turno fra le varie nazioni che fanno 
parte di ISAF, e l’11 agosto 2003 la NATO è subentrata nella guida di ISAF, con un alternanza di 
Comandanti scelti fra i Paesi della NATO. 

Nell’ambito di tale rotazione dei Comandi, l’Italia, a partire dal 4 agosto 2005 e fino al 4 
maggio 2006, ha assunto la leadership dell’ISAF VIII, schierando in Afghanistan il Comando 
NRDC-IT (NATO Rapid Deployment Corps-Italy) sotto la responsabilità (COMISAF) del Generale 
di Corpo d’Armata Mauro Del Vecchio. 

L’ISAF opera sulla base di un MTA (Military Technical Agreement) siglato il 4 gennaio 2002 
con le autorità provvisorie afgane. Per garantire l’assolvimento della missione, il COMISAF si 
avvale di cinque Comandi Regionali (Regional Command North, West, South, East, Capital), e 
nell’ambito di ciascun Comando Regionale sono operanti più PRT (Provincial Reconstruction 
Team), che sviluppano gli interventi finanziati dalla Cooperazione Internazionale.  

L'8 dicembre 2005 la NATO ha deciso di incrementare nel 2006 la propria presenza (circa 
15.000 uomini), ed il 5 ottobre del 2006, dopo varie fasi, la responsabilità di ISAF si è finalmente 
espansa sull’intero territorio afgano.  

La presenza di ISAF ha permesso di affrontare immediatamente i problemi prioritari che 
assillavano l’Afghanistan appena dopo la caduta del regime dei talebani, primo fra tutti l’assistenza 
a circa il 70% della popolazione che, secondo stime ONU, risultava denutrita. Nel tempo, la 
presenza della forza multinazionale ha garantito la stabilità minima perché si potessero svolgere 
elezioni democratiche in un contesto sicuro, ed ha garantito agli operatori delle organizzazioni 
umanitarie internazionali di espletare il proprio lavoro in una cornice di sicurezza affidabile.  

Oltre a svolgere questo compito fondamentale, gli uomini di ISAF hanno preso parte alla 
ricostruzione, al disarmo delle milizie, alla raccolta delle armi pesanti, e ad ogni altra iniziativa 
necessaria per accrescere la fiducia da parte della popolazione civile, fattore essenziale per garantire 
la sicurezza.  
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Il processo di stabilizzazione però non è assolutamente terminato, e la recrudescenza di atti 
terroristici, nonché la rinascita del ruolo dei signori della guerra che prevarica in molte Province il 
governo di Kabul, confermano questa valutazione.  

Il ruolo di ISAF, quindi, è destinato a proseguire nel tempo. Il 2007 sarà un periodo cruciale 
per il futuro dell’Afghanistan, perché la missione dovrà subire un’evoluzione anche grazie ad un 
possibile maggiore coinvolgimento UE, come recentemente è stato dichiarato proprio in relazione 
ad una proposta olandese sull’assistenza al potenziamento delle forze di polizia locali (poi accolta 
nei termini, per ora, dell’invio di una semplice cellula di esperti per una missione di fact finding); ha 
riportato, in tal senso, un noto sito che si occupa di questioni della difesa: L’Italia, ha spiegato il 
sottosegretario agli Esteri Famiano Crucianelli, ha sostenuto la proposta olandese di un possibile 
maggiore coinvolgimento UE per addestrare le forze di polizia, così come sostiene altre iniziative 
europee nel settore del sistema giudiziario e della ricostruzione. Crucianelli ha rilevato che "se non 
vi sarà un salto politico, l'iniziativa militare, come è dimostrato, non riuscirà a risolvere la 
situazione della stabilità in Afghanistan". "Ci troviamo di fronte a quadruplo morti rispetto a 2005, 
mille dei quali civili e a un aumento del 160% della produzione di oppio: siamo in altre parole di 
fronte a cifre che indicano come i problemi non solo non risolti, ma invece drammatizzati e 
moltiplicati", ha sottolineato Crucianelli”71. 
 
 
 
 
L’ESPANSIONE DI  ISAF ED IL CONCETTO DI PROVINCIAL RECONSTRUCTION 
TEAM (PRT) 
 

Garantire il durevole successo della missione di ISAF è tanto importante per l’Occidente 
quanto lo è per l’Afghanistan. La presenza di ISAF è stata estesa attraverso dapprima i PRT da 
Kabul a nord e successivamente ad ovest del Paese, per poi percorrere anche il sud e l’est 
dell’Afghanistan, dove è pesante la presenza dei rinnovati gruppi insurrezionali e terroristici.  

Allo stesso tempo, ISAF si è sovrapposta anche in aree in cui l’altra forza militare 
internazionale, ovvero la coalizione guidata dagli USA con l’operazione Enduring Freedom, 
conduce operazioni contro ciò che resta dei talebani, di Al Qaeda e di altre forze militari ostili.  

In questo contesto i PRT rivestono un ruolo fondamentale, perché rappresentano il 
principale mezzo attraverso cui si può arrivare a garantire sicurezza e stabilizzazione. 

Il concetto di PRT, in generale, è considerato come il miglior mezzo per assistere il governo 
afgano ad estendere la propria influenza reale in tutte le Province. Si tratta di gruppi integrati civili-
militari di diversa entità, e guidati da diverse nazioni che fanno parte di ISAF, presenti in molti dei  
capoluoghi provinciali dell’Afghanistan per fornire una valida alternativa alla presenza 
internazionale militare per il mantenimento della pace.  

Nel 2006 i PRT di ISAF sono stati principalmente diretti da Germania, Italia, Lituania, Paesi 
Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti72, ma molti altri alleati e partner della 
NATO hanno fornito e forniscono tuttora importanti contributi sia in termini di personale militare 
specializzato, sia in termini di professionisti civili. I PRT contribuiscono, attraverso i progetti di 
ricostruzione, ad instaurare una continua mediazione fra le diverse realtà afgane, comprese quelle 
dei signori della guerra e dei produttori dei papaveri da oppio, rappresentando un punto di 
riferimento per la “riconversione” degli smobilitati e per il disarmo delle milizie afgane. Essi 
forniscono altresì assistenza al dispiegamento delle forze locali di polizia e dell’esercito, e 

                                                 
 
71 Vedasi l’articolo, basato su lancio dell’Ansa: “Afghanistan, ministri UE, sì a maggiore impegno”, 14 novembre 2006, 
in http://www.paginedidifesa.it/2006/pdd_061129.html. 
72 Vedasi: www.nato.org 
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contribuiscono, più in generale, al miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso i contatti 
continui con le autorità e la popolazione locale.  

I PRT sono anche la dimostrazione di un modo nuovo di affiancare efficacemente i  
protagonisti militari e civili nel complesso compito di assistenza esterna alla creazione di uno Stato, 
e la loro composizione è improntata alla logica secondo la quale stabilizzazione e ricostruzione 
rappresentano gli aspetti fondamentali di uno stesso problema.  

Sebbene i PRT siano ancora diretti da singole Nazioni ed adeguati alle situazioni regionali, 
la convinzione di tutti è che sia auspicabile un più stretto coordinamento (non solo in campo 
militare) per riunire gli sforzi comuni ed armonizzare le rispettive attività con le priorità nazionali e 
provinciali del governo afgano.  

Il futuro compito di ISAF, comunque, dovrà sempre essere in primo luogo orientato a 
sostenere il governo afgano nell’ulteriore formazione ed incremento delle forze di sicurezza afgane, 
contribuendo, come peraltro previsto ed in atto, all’addestramento delle forze dell’esercito 
nazionale afgano, aiutandolo a dispiegarsi e ad operare efficacemente in tutto il Paese, sostenendo 
nel contempo lo sviluppo della polizia nazionale, per quanto sarà possibile con i mezzi  e le risorse 
disponibili.  

Il sostegno di ISAF al governo afgano deve però comprendere anche il supporto nelle 
attività antidroga, aiutando l’Afghanistan a liberarsi dalla produzione del papavero da oppio. La 
lotta antidroga non potrà essere sostenuta e risolta dalle sole forze militari, afgane o internazionali 
che siano, ma dovrà essere coniugata alla creazione di fonti di reddito alternative ed al 
rafforzamento del sistema giudiziario e delle forze di polizia. In quest’ottica il ruolo di ISAF potrà 
essere risolutore sia attraverso l’opera dei PRT che con le attività di intelligence proprie di una 
struttura militare.  

Prima dell’11 settembre un dispiegamento della NATO in Afghanistan sarebbe stato 
impensabile. Oggi, uno dei più recenti membri dell’Alleanza, la Lituania, dirige un PRT in una 
delle zone più remote dell’Afghanistan.  

Siamo, quindi, di fronte ad una significativa evoluzione degli approcci mondiali di fronte ai 
problemi della sicurezza. Negli ultimi cinque anni è apparso reale l’adattamento dell’Alleanza alle 
nuove sfide mondiali, ed altrettanto ben configurato quello che potrà essere il futuro ruolo 
internazionale della NATO. 
 
 
 
 
L’IMPEGNO ITALIANO IN AFGHANISTAN73

 
Per comprendere l’impegno ed il ruolo italiano in Afghanistan è necessario approfondire i 

precedenti storici che, negli anni, hanno coinvolto l’Italia nei rapporti con questo Paese.  
L’Italia partecipa indirettamente alle vicende dell'Afghanistan fin dalla fine degli anni 

novanta, quando l’ex-Re Zahir Shah in esilio nel nostro Paese funge da punto di riferimento per gli 
intellettuali afgani in esilio. Il Re, infatti, ha sempre rappresentato il collante per un’intensa attività 
diplomatica impegnata ad assicurare un futuro per l’Afghanistan diverso da quello talebano.  

Tale attività aveva come punto di riferimento locale la Loya Jirga, che nel 1999 si è riunita in 
forma ridotta a Roma venendo, quindi, di fatto riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni 
Unite, anche per l’influenza esercitata dal futuro Presidente dell’Afghanistan, Hamid Karzai, 

Il governo italiano, inoltre, nel 2000 è stato tra i fondatori del cosiddetto “Gruppo di Ginevra”, 
composto da Paesi a vario titolo interessati alla sorte politica dell'Afghanistan, fra i quali oltre 

                                                 
 
73 Per approfondimenti vedasi il sito del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it 
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ovviamente al nostro Paese, vi rientrano l’Iran, la Germania, dove vivono molte migliaia di 
rifugiati afgani e, infine, gli Stati Uniti. 

Il precipitare degli eventi nel 2001, con la distruzione dei Buddha di Bamyan, l’omicidio del 
leader tajiko Massoud, l’attentato delle Torri Gemelle, l’intervento americano in Afghanistan e la 
conseguente caduta dei talebani, vede l'impegno italiano acquistare ruolo anche sul piano militare e 
politico. Dal 27 novembre al 5 dicembre 2001, a Petersberg in Germania si tiene una Conferenza 
Internazionale fra le diverse fazioni afgane anti-talebane, dopo una serie di consultazioni che erano 
state sviluppate a Roma. In questa occasione sono stati sottoscritti gli Accordi di Bonn per 
l’istituzione di una Amministrazione Transitoria guidata da Hamid Karzai, che il 22 dicembre dello 
stesso anno si è insediata formalmente a Kabul, dopo essersi incontrata a Roma con il Re.  

Le Nazioni Unite esprimono il loro sostegno al processo di ricostruzione dell'Afghanistan con 
diverse Risoluzioni: 1363 (sostegno all’accordo di Petersberg), 1373 (strategia contro il terrorismo 
internazionale), 1378 (istituzione di un’Amministrazione Transitoria in Afghanistan) e 1386 
(istituzione della missione ISAF).  

Il 21-22 gennaio si svolge a Tokyo la Conferenza dei Donatori Internazionali per la 
Ricostruzione dell’Afghanistan. L'impegno complessivo assomma a circa 5,4 miliardi di dollari, e la 
Commissione Europea e i Paesi Membri sono i primi donatori con un impegno totale di 550 milioni 
di dollari per il 2002 e 2,1 miliardi di dollari per il 2002-2006.  

L’Italia è promotrice di molte iniziative svolte nell’ambito delle diverse iniziative 
internazionali sul piano politico e su quello economico, ed a Tokio viene riconosciuto al nostro 
Paese il ruolo di Lead Nation nella riforma della giustizia all’Italia, (entre quella delle forze armate 
è assegnata agli USA, della Polizia alla Germania, della lotta al narcotraffico al Regno Unito ed, 
infine, del disarmo e delsmobilitazione delle milizie irregolari al Giappone). 

L'inizio di una nuova era per l’Afghanistan e del conseguente impegno attivo italiano è 
suggellato il 17 aprile 2002 con il rientro in Afghanistan del Re, accompagnato dal Presidente 
Karzai e dal Sottosegretario al Ministero degli Esteri italiano Margherita Boniver, in coincidenza 
con la Loya Jirga d’emergenza del giugno 2002.  

Da allora numerosi progressi sono stati compiuti nel quadro dell’impegno italiano di 
concorrere alla ricostruzione di un Afghanistan stabile ed autosufficiente, e nel gettare le basi per i 
un’economia di mercato stabile. L’Italia, fin dall’inizio dell’impegno internazionale di ISAF, ha 
partecipato con una propria componente militare alle operazioni di peacekeeping sancite dalle 
Nazioni Unite; un impegno che nel tempo è cresciuto raggiungendo dimensioni significative con il 
coinvolgimento di Comandanti italiani in qualità di Regional Area Coordinator.  

Significativo sul piano concettuale e sostanziale è stato anche l’apporto italiano nella fase di 
strutturazione dei PRT, studiati tenendo conto del “peso” del rischio, della posizione geografica, e 
delle condizioni socio-economiche caratterizzanti le Province dove sarebbero stati chiamati ad 
operare. In questo contesto, nell’organico dei PRT che operano nelle zone gestite sotto la 
responsabilità del Comando italiano, è presente anche una componente civile appartenente al 
Ministero degli Affari Esteri italiano, che lavora di concerto con il personale militare per esportare 
il “sistema Italia” nell’area ovest dell’Afghanistan. 

L’obiettivo strategico italiano è quello di sostenere il processo d’espansione della NATO in 
Afghanistan al fine della progressiva stabilizzazione dell’intero Paese, confermando l’impegno 
dell’Italia nel panorama internazionale e tutelando gli interessi nazionali (economici e di politica 
estera). Si tratta di un impegno sinergico tra Difesa ed Esteri, che conferma ancora una volta il ruolo 
che l’Italia vuole assumersi in questa martoriata regione del mondo pur alla luce del recente cambio 
di governo avvenuto nel nostro Paese. 

L’Italia sviluppa anche iniziative finalizzate alla lotta del narcotraffico e a tutte le azioni 
preventive per evitare il dilagare del commercio della droga e di altre attività illegali, che purtroppo 
nel Paese stanno assumendo connotati preoccupanti.  
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A tale riguardo, l’ex-Capo della DIA, Di Gennaro, è stato nominato Special Advisor del 
governo italiano per la ricostruzione del settore giustizia in Afghanistan nel febbraio 2003. In 
questo settore sono stati raggiunti risultati significativi, come :  

 Redazione di un codice di procedura penale semplificato; 
 Creazione di “corti itineranti”, previste del suddetto codice di procedura penale;  
 Redazione di un codice minorile in cooperazione con l’UNICEF; 
 Revisione del diritto di famiglia e del codice civile; 
 Finanziamento all’opera di riforma della normativa penitenziaria;  
 Corso di formazione per 450 giudici e avvocati (tra i quali 42 donne), in parte destinati a 

diventare “formatori dei formatori”, organizzato congiuntamente da IDLO (International 
Development Law Organisation) e ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze 
Criminali);  

ne con l’IDLO;   Compilazione dell’elenco delle leggi esistenti in cooperazio
 Survey dello stato della giustizia nella periferia del Paese;  

Riattamento infrastrutturale della cort e di appello e delle carceri di Kabul (carcere di Pol-e-

 struzione di un Women Detention Center a Kabul, in collaborazione con UNIFEM 

 A
a anche impegnata, e lo è ancora, in attività socio-culturali fondamentali 

 ento del centro TV di Kabul e la fornitura di attrezzature per le produzioni televisive 

 mico) di Ghazni ed il restauro dei 

 
 - poi ISIAO - ed interrotta nel 1978), che si adopera per il riattamento del 

 hazni (Palazzo di Masud III, 
S

ata che possa in qualche modo offrire la “sponda” ad organizzazioni terroristiche  del 
turo.  

L RISCHIO DI UN POSSIBILE DISIMPEGNO CIVILE E MILITARE 
 

ugi nelle Aree Tribali pakistane per rientrare a piccoli 
grupp

ppresentare una priorità nell’agenda della NATO, con il coinvolgimento di tutti gli 
Stati 

Charki e Detention Center di Kabul);  
Progetto di co
e UNODC;  

ssistenza tecnica e logistica alla commissione di giustizia afgana.  
Inoltre l’Italia è stat

per l’Afghanistan, come: 
il riattam
locali;  
il riattamento e la riapertura dei due musei (islamico e pre-isla
minareti di Jam ed Herat, in collaborazione con l’UNESCO;  
la ricostituzione della Missione Archeologica Italiana a Kabul e Ghazni (fondata nel 1956 per 
conto dell'ISMEO
Museo di Kabul;  
i lavori presso i siti archeologici islamici e pre-islamici di G

antuario buddista di Tapa Sardar, complessi rupestri buddisti).  
Si tratta di un consistente impegno in termini di risorse umane e finanziarie, con lo scopo di 

contribuire a garantire la nascita di uno Stato democratico nel più assoluto rispetto dei diritti umani,  
condizione essenziale per avviare una seria lotta preventiva a qualsiasi forma di criminalità 
organizz
fu
 
 
 
 
I

L’incremento di attentati terroristici contro ISAF e contro i civili afgani spinge a supporre che 
i talebani stiano abbandonando i loro rif

i in Afghanistan per riorganizzarsi.  
La ripresa del terrorismo globale, con gli attentati in Inghilterra, Iraq, Turchia, il massacro 

della scuola di Beslan, e quanto avviene altrove, dovrebbe ricordare che la lotta al terrorismo deve 
continuare a ra

membri.  
La reazione della NATO agli attacchi terroristici dell’11 settembre del 2001 è stata immediata 

e decisa. Prima che fossero trascorse 24 ore, gli alleati hanno attivato, per la prima volta nella storia 
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della NATO, l’articolo 5 del Trattato di Washington, che ne costituisce la clausola di difesa 
collettiva. L’Alleanza ha cercato di dare un efficace e sostanziale contributo alla lotta della 
comunità internazionale contro il terrorismo, inserendo l’atto terroristico nello sviluppo delle sue 
politi

torno al 
passa

alia una frattura strategica ben più grave e onerosa di 
quell

 stesso per il quale però non arriva a chiedersi  
cosa 

interna, combattuta dalle milizie afgane dei signori della guerra 
finan

ssere padrona di gran parte dell’Afghanistan, e per tornare di nuovo 
a ges

, come molti pacifisti stanno tentando di 
fare, 

blea Generale prima dell’inizio del conflitto, e 
non a

fretta e con non completa ed esaustiva analisi 
di qu

istrutte dall’evento bellico specifico nè negli anni 
imme

olo negli ultimi 5 mesi), con centinaia di civili afgani uccisi nei bombardamenti 
aerei

’Iran, sviluppando una resistenza subdola e 
diffic

economie sommerse come il traffico di droga in 
Afgh

che, dei suoi concetti, delle sue capacità e delle sue alleanze.  
Alleati e partner collaborano per migliorare la preparazione civile contro possibili attacchi 

terroristici proprio a partire dall’Afghanistan, dove è maggiore la minaccia di “un ri
to” per quanto attiene la protezione e la preparazione militare di aspiranti terroristici.  
In questo contesto, pensare che qualche partner come l’Italia si ritiri da ISAF, rifacendosi ad 

esasperate interpretazioni pacifiste alle quali si richiamano particolari connotazioni politiche 
italiane, lascia perplessi ed induce preoccupazione anche in relazione alla sicurezza nazionale. Un 
ritiro unilaterale comporterebbe infatti per l’It

a che si produrrà con il rientro dall’Iraq. 
Si tratta di un rischio inaccettabile, che il pacifismo che invoca il rimpatrio del contingente 

italiano dall´Afghanistan ripropone nel momento
accadrebbe nel Paese se la NATO fuggisse.  
Sicuramente si riaccenderebbe la miccia di una guerra civile che proprio i pacifisti dovrebbero 

non condividere, od anche semplicemente si aprirebbe una nuova era violenta per l’Afghanistan con 
una immensa e continua rissa 

ziate dal traffico di droga.  
Si tratterebbe di una situazione di caos con il coinvolgimento “di tutti contro tutti”, con un 

conseguente collasso definitivo dell’Afghansitan che andrebbe a perdere in un tempo brevissimo 
tutto quello che è stato faticosamente guadagnato in questi ultimi anni. Al Qaeda sicuramente ne 
approfitterebbe per tornare ad e

tire il terrorismo globale. 
L’Afghanistan è diverso dall’Iraq, come sono diverse le motivazioni che hanno portato ai due 

interventi militari. Confondere o sovrapporre le due realtà
è assolutamente dannoso per la sicurezza nazionale.  
L'intervento in Afghanistan è avvenuto all'indomani degli attentati dell’11 settembre 2001, e 

in Afghanistan i terroristi c’erano, a differenza delle armi di distruzione di massa in Iraq. Inoltre, 
l’intervento in Afghanistan ha trovato il consenso anche di molti Paesi islamici, ed è avvenuto per 
una risoluzione dell’ONU, la 1386, votata dall’Assem

 guerra iniziata come invece avvenuto in Iraq.   
Non si può, quindi, confondere lo sforzo militare in Afghanistan con quanto avvenuto in Iraq, 

dove il problema forse è stato affrontato con una certa 
ello che avrebbe comportato nel medio termine.  
Un’analogia comunque esiste fra la situazione che caratterizza Afghanistan ed Iraq, ed essa 

dovrebbe indurre in futuro maggiore cautela negli analisti di “problemi islamici”. In Afghansitan 
come in Iraq, infatti, le forse ostili non sono state d

diatamente successivi alla fine dello stesso.  
A sud, i Talebani, fuggiti ma mai sconfitti, sono tornati dal Pakistan e hanno ripreso il 

controllo delle aree extraurbane delle province di Kandahar, Helmand, Uruzgan, Zabul e Kunar, 
lanciando un’offensiva contro le truppe straniere e governative che ha causato 6.500 morti in 
quattro anni (1.300 s

 di ritorsione.  
In Iraq, invece, i terroristi entrano dalla Siria e dall
ilmente controllabile con approcci convenzionali.  
In ambedue i Paesi la religione islamica coagula i rapporti fra i combattenti e la popolazione, 

che, pur stanca della guerra e delle privazioni ad essa conseguenti, non ha altre alternative che 
quella di allearsi con chi consente lo sviluppo di 

anistan e quello di esplosivi ed armi in Iraq.  
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Gli attentati non sono un buon motivo per andarsene. Anzi, semmai è il contrario. 
L’operazione non può essere lasciata a metà, e la stabilizzazione riguarda il coinvolgimento 
regionale dei vicini, del Pakistan per esempio: “Senza sicurezza non c’è sviluppo”, ha ribadito il 
Sotto

tiro di ISAF o, peggio, quello unilaterale dell’Italia dall’Afghanistan, non è pensabile. La 
uerra al terrorismo non è conclusa e quindi l’impegno internazionale deve proiettarsi sul lungo 

periodo. 
 

                                                

segretario agli Esteri Vernetti, rilanciando l’impegno civile anche sul fronte della lotta al 
business della droga che gonfia le tasche dei signori della guerra pronti a rilanciare Al Qaeda74. 

Il ri
g

 
 
74 Vedasi: “Impensabile un ritiro italiano dall'Afghanistan. Parla il sottosegretario agli Esteri Vernetti”, in: Il Foglio, 29 
settembre 2006. 

 



 

 

 

81

 
CONCLUSIONI 

 
 
 
 
 

La situazione reale in Afghanistan non è sicuramente quella che la politica occidentale 
avrebbe auspicato dopo la Conferenza di Bonn. In particolare la comunità internazionale non è 
riuscita a garantire tutte le aspettative del popolo afgano.  

Tutto ciò ha creato un senso di sfiducia pericoloso, perché possibile motivo di ribellione e di 
atteggiamenti estremi, gli stessi che spingono i kamikaze ad immolare la propria vita in atti 
terroristici o gli irredentisti nel mondo a rappresentare i loro disagi attraverso la ribellione globale. 

Si tratta di un’oggettività che in Afghanistan sta assumendo dimensioni pericolose e che 
potrebbero sfuggire al controllo, considerando che attualmente, nel 2006, a distanza di cinque anni 
dalla fine della guerra contro i Talebani, la coltivazione del papavero da oppio impegna più di 
1.700.000 contadini, su una popolazione di circa 24.000.000 di abitanti. Essa è ormai diffusa in 28 
Province del Paese, con un trend sempre più in crescita e destinato a raggiungere picchi significativi 
alla fine del 2006, quando l’Afghanistan, come produttore di droga, supererà il primato della 
Birmania e del confinante Pakistan, leader mondiali fino a pochi anni orsono.  

I signori della guerra e della criminalità organizzata afgana, in totale dispregio degli sforzi 
fino ad ora compiuti per garantire un minimo di rispetto dei diritti umani, stanno riacquistando il 
potere e si preparano a riorganizzarsi, alleati a quelli delle Aree Tribali pakistane e, quindi, orientati 
ad assicurare di nuovo ospitalità ad Al Qaeda.  

In questo contesto, gli aiuti economici sono importanti, ma devono essere accompagnati da 
iniziative sul piano sociale e culturale che aiutino a disarticolare ed annullare le regole dei signori 
della guerra. Alla loro legge tribale devono, infatti, contrapporsi le regole del diritto e la garanzia 
del rispetto dei diritti umani, che devono potersi consolidare in una struttura sociale sana ed avulsa 
da qualsiasi interferenza coercitiva locale.  

Oggi, invece, a distanza di cinque anni dalla cacciata dei talebani, in quasi tutto l’Afghanistan, 
e principalmente nelle aree controllate dai Signori della Guerra e dai mercanti di droga, la società 
viene ancora gestita con un’interpretazione personale delle regole dettate da leggi consuetudinarie 
di origine tribale, piuttosto che dal diritto sostanziale. È sufficiente una delazione per limitare la 
libertà personale a qualcuno, fino ad arrivare alla tortura ed alla lapidazione nei casi che i colpevoli 
siano donne a cui vengono addebitati delitti contro la morale coranica.  

La lapidazione per adulterio e gravi amputazioni per delitti contro il patrimonio  rappresentano 
episodi ricorrenti in tutto il Paese, con esasperazioni nella zone a maggiore connotazione tribale, 
dove spesso un delitto viene ripagato cedendo alla parte lesa giovani donne vergini.  

La situazione rende quanto mai precaria la sicurezza, che non può essere gestita in assenza di  
una struttura giuridica garante dei diritti che nello stesso tempo pretenda il massimo rispetto dei 
doveri. Per tutto questo occorre: un diritto che sia garantito da forze di polizia preparate e non 
colluse con la piccola criminalità e con i signori della guerra; un governo centrale in grado di gestire 
il Paese nel massimo rispetto dei diritti umani prescindendo da approcci fanatici ed oltranzisti nei 
confronti della popolazione; una struttura societaria matura e pronta a rigettare le imposizioni dei 
signori della guerra preferendo la coltivazione del mais a quella del papavero ad oppio.  

Quest’ultimo aspetto rappresenta un passaggio fondamentale di un intero processo che 
attraverso l’Afghanistan miri ad un più generale miglioramento della sicurezza mondiale, in quanto 
il narcotraffico rappresenta una componente fondamentale degli affari globali.  
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Infatti, le droghe cosiddette pesanti, cocaina ed eroina, sono nella storia dell’economia 
umana le merci che hanno garantito i più alti margini di profitto. Basta pensare che per un dollaro 
investito in produzione di droga se ne producono mille di guadagno: il margine di profitto è dunque 
enorme. Questo fa sì che le droghe siano l’oggetto privilegiato dell’economia criminale, ma anche 
dell’economia di guerra e dell’economia corsara delle nuove minacce nate dalla frammentazione del 
mondo verificatasi negli anni novanta.  

Per tale ragione, le economie della coca e dell’oppio sono diventate così importanti per le 
classi dirigenti di mezzo mondo, ed è ormai enormemente difficoltoso distinguere il sistema 
economico complessivo di molti Paesi da quello dell'economia criminale. Questo vale nei Balcani e 
in Asia centrale, ma anche in Colombia e parte dell’America Latina. 

I mercati di droga hanno un valore aggiunto di alta redditività, più di quello delle armi, in 
quanto assicurano un margine di profitto notevolmente superiore ai ricavi della vendita di 
armamenti.  

Questo comporta che in molte crisi di guerra i due mercati viaggino parallelamente, 
coinvolgendo eserciti, milizie e stati nel mercato criminale, secondo il copione esperito proprio 
nella realtà del passato afgano, e che in questo momento si riaffaccia minaccioso all’orizzonte 
dell’immediato futuro. Sarebbe delittuoso che tutto ciò avvenisse per l’ennesima “disattenzione 
dell’Occidente”.  

Non bisogna dimenticare, inoltre, che l’Afghanistan è uno dei Paesi più poveri al mondo, con 
un livello di mortalità materna e infantile fra i più elevati. Vari dati dell’UNHCR e del World Food 
Programme ci dicono che il reddito pro capite è di 190 US $, e che la vita media è di 44.5 anni. Il 
Pakistan, a confronto, osserva una media di 60.8, l’Iran di 70.1 e l’intero gruppo dei Paesi Meno 
Sviluppati di 50.6. Il livello di alfabetizzazione in Afghanistan è del 28.6% (per le donne è solo del 
14.1%), mentre il livello di alfabetizzazione in Tajikistan è del 99.5%, in Pakistan del 41.5% e in 
Iran del 77.1%. Inoltre, meno del 40% dei bambini afgani viene sottoposto alle vaccinazioni 
salvavita. Solo il 12% della popolazione ha accesso alla sanità e il 23% ha accesso all’acqua 
potabile. Una donna muore di complicazioni di parto o di maternità ogni 30 minuti, e la 
malnutrizione cronica raggiunge il 50%. L’Afghanistan conta solo 26.000 studenti di istruzione 
elevata e il salario medio di un funzionario pubblico è inferiore ai 50 US$ al mese.  

In questo contesto, ed in assenza di una struttura giudiziaria efficace ed operativa, è molto 
elevata la probabilità che si radicalizzino forme di criminalità strutturata collusa con analoghe 
organizzazioni internazionali e strettamente collegata alle cellule eversive del terrorismo globale.  

Gli esperti dicono che la corruzione in Afghanistan durante il governo di Karzai ha raggiunto 
il livello più elevato. I ministeri sono proprietà personale dei ministri, e ogni reparto ha la sua 
severa visione etnica. 

Ne consegue che nell’immediato, e non oltre il primo semestre del 2007, sia assolutamente 
necessario sostenere la componente democratica della società civile: associazioni democratiche di 
donne, studenti, membri della Loya Jirga, semplici cittadini, che si incontrino, si coalizzino, e 
discutano di ciò che vogliono per il loro Paese.  

Da costoro deve nascere immediata la richiesta del disarmo delle milizie dei signori della 
guerra, l’avvio di una seria lotta contro il traffico di oppio, e una riforma giudiziaria che renda 
possibile l'esercizio dei diritti umani. 

Sono queste le condizioni essenziali per salvare l’Afghanistan, e, come è sempre avvenuto 
nella storia, è necessario l’impegno ed il sostegno degli afgani per pensare di riuscire 
definitivamente a sconfiggere i Talebani.  

È quindi fondamentale che nei prossimi sei mesi ci sia un’accelerazione nella ricostruzione 
morale, sociale e materiale dell’Afghanistan per assicurare il sostegno della popolazione contro 
l’insorgenza talebana.  
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Lo stesso governo afgano si è reso conto dell’importanza di mostrare i risultati dei suoi sforzi 
alla popolazione, e ha istituito di recente le Afghan Development Zone (ADZ), la cui logica è la 
seguente: si individua una zona ancora in mano ai talebani, li si combatte e li si sconfigge, e si 
occupa l’area con forze militari afgane sostenute da ISAF con i PRT, che danno il via alla 
ricostruzione. Fino a non molto tempo fa la strategia era, invece, quella di cacciare i talebani e 
subito dopo ritirare anche l’esercito afgano dal territorio.  

In sovrapposizione, è assolutamente necessario avviare una ricostruzione qualitativa piuttosto 
che quantitativa, accompagnata dalla ricostruzione del  tessuto sociale, della classe dirigente, delle 
scuole e degli ospedali: elementi fondamentali che non a caso sono oggi gli obiettivi della 
guerriglia. Si calcola che ormai centinaia di scuole siano state bruciate, soprattutto nel sud, e di 
conseguenza migliaia di bambini non possono andare a lezione. 

Chi conosce l’Afghanistan sa bene, però, che il cammino della ricostruzione è condizionato 
dalla sua struttura morfologica: alte montagne, zone impervie, freddo, mancanza di strade. Tutto ciò 
rende più complessa qualsiasi iniziativa che non sia attuata a fondo. Gli stessi generali afgani 
sostengono che se il contingente straniero si ritirasse, i talebani occuperebbero il Paese in poche 
settimane. Sicuramente la presenza militare internazionale non può essere prolungata in eterno, in 
quanto sarebbe interpretata dalla popolazione come una vera e propria invasione e, come tale, 
sicuramente non accettata. Parimenti essa però è indispensabile in questo momento, per dare forza e 
sicurezza al progetto di ricostruzione e contrastare il “ritorno dei fiamma” dei Talebani ed il rischio 
di un nuovo consolidamento di Al Qaeda a totale danno della sicurezza internazionale.  

Si tratta di una realtà contingente che deve essere affrontata sul piano globale con un impegno 
congiunto dell’Europa e delle Nazioni Unite, in sovrapposizione all’impegno posto in essere sul 
piano militare dai Paesi della Nato.  

Forse una “partnership allargata” fra Alleanza Atlantica ed Unione Europea potrebbe aiutare 
la rinascita dell’Afghanistan, e ridurre il rischio che la droga dilaghi nel mondo e che i signori della 
guerra riprendano il controllo di questa Regione dell’Asia Centrale di fondamentale importanza 
strategica.  

Peraltro, l’Alleanza Atlantica è aperta ad un processo di evoluzione e trasformazione, che 
necessariamente partirà dall’impegno in Afghanistan per arrivare nel 2009 ad una nuova revisione 
del “Concetto Strategico” della NATO.  

L’azione militare e di ricostruzione dei PRT dovrà però essere accompagnata da fondamentali 
innovazioni sul piano sociale ed economico, per annullare il predominio emergente dei signori 
dell’oppio che, congiuntamente ai mullah propugnatori del fondamentalismo religioso, potrebbero 
compromettere qualsiasi sforzo della comunità internazionale e la stessa sicurezza nel mondo. 

Infatti, il fondamentalismo islamico e il terrorismo islamico ottengano forza lavoro 
manipolando lo scontento e la povertà della gente, alimentando la corruzione e la cattiva 
amministrazione dei regimi, a danno del rispetto della dignità umana e dei diritti dell’uomo.  

Una realtà dimostrata anche da recentissimi pronunciamenti di UNODOC, nella persona del 
suo Direttore Esecutivo, dott. Costa75, quando afferma che il futuro dell’Afghanistan deve essere 
pensato senza la coltivazione del papavero da oppio ed il traffico della droga.  

Si tratta di un traguardo essenziale per l’economia del Paese e nello stesso tempo per la 
sicurezza internazionale, compromessa dalla connivenza della criminalità legata al traffico di droga 
ed il terrorismo internazionale. Perché questo sia possibile, è. però necessario uno sforzo 
internazionale consistente e continuo per far fronte ad un fenomeno in costante e preoccupante 
crescita.  

Nel 2006 in Afghanistan la produzione del papavero da oppio ha raggiunto e forse superato il 
record di 6.100 tonnellate con un trend tendenzialmente in aumento che desta preoccupazioni per il 
futuro. Forse una forma di terrorismo moderna e sottile è iniziata.  

                                                 
 
75 UNODOC Spokedsman, Richard Murphy, 22 novembre 2006 
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ALLEGATI 
 
 
 
 

 



 

 

 

86

Allegato A
 
 

L’ESTENSIONE DELL’ANTICO IMPERO KUSHAN76

 

 

                                                 
 
76 Fonte: http://www.answers.com/main/ntquery?method=4&dsname=Wikipedia+Images&dekey=GBAMap.jpg&linktext=&link. 
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Allegato B
 
 

DISLOCAZIONE DELLE PRINCIPALI AREE TRIBALI DEL PAKISTAN  
(Federal Administered Tribal Areas – FATA) 
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Allegato C
 
 

AREE COLTIVATE AD OPPIO77

 
 

 
Distribuzione della coltivazione dell’oppio nel 1984 (71.470 ha2) 

 
Distribuzione della coltivazione dell’oppio nel 2000  (82.172 ha2)  

                                                 
 
77 Dati ricavati dalle varie pubblicazioni della serie annuale: United Nations International Drug Control Programme, 
Afghanistan Annual Opium Poppy Survey, Islamabad, United Nations. 
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Distribuzione della coltivazione dell’oppio nel 2001 (7.606 ha)  

 
 

 
 

Distribuzione della coltivazione dell’oppio nel 2002  (74.045 ha) 
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Allegato D
 
 

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE AREE COLTIVATE AD OPPIO78

 
 

 
 

Totale del territorio coltivabile in Afghanistan nel 2000 
(7.200.000 ha) con la percentuale coltivata ad oppio 

 

 
Percentuale del terreno agricolo irrigato (circa 800.000 ha)  

coltivato a papavero da oppio nel 2000 

                                                 
 
78 Dati ricavati dalle varie pubblicazioni della serie annuale: United Nations International Drug Control Programme, 
Afghanistan Annual Opium Poppy Survey, Islamabad, United Nations. 
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Allegato E
 
 

LE ETNIE SUL TERRITORIO79

 

 
 

Gruppi Etnici / linguistici in Afghanistan 
 

                                                 
 
79 Da: http://lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/afghanistan_ethnoling_97 
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Allegato F
 
 

DISLOCAZIONE TERRITORIALE NEGLI ANNI  
DELLA COLTIVAZIONE  DEL PAPAVERO DA OPPIO80

 

 
Aree coltivate ad oppio nel 1994  

 

 
Aree coltivate ad oppio nel 1999 

                                                 
 
80 Dati ricavati dalle varie pubblicazioni della serie annuale: United Nations International Drug Control Programme, 
Afghanistan Annual Opium Poppy Survey, Islamabad, United Nations. 
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Aree coltivate ad oppio nel 2000 

 

 
Aree coltivate ad oppio nel 2001 
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Aree coltivate ad oppio nel 2002 
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Allegato G
 
 

DISTRIBUZIONE DELLA COLTIVAZIONE DELL’OPPIO 
NEI VILLAGGI DELLE MAGGIORI ETNIE81

 
 
 

 
 

Distribuzione della coltivazione del papavero da oppio 
nelle aree agricole abitate dalle maggiori etnie (n. 2008 villaggi)  

- 3.415 tonnellate di oppio prodotte -  
 

                                                 
 
81 Dati ricavati dalle varie pubblicazioni della serie annuale: United Nations International Drug Control Programme, 
Afghanistan Annual Opium Poppy Survey, Islamabad, United Nations. 
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Allegato H 
 
 

I MAGGIORI FLUSSI DEL  TRAFFICO DELLA DROGA 82

 
 

 

                                                 
 
82 Dati ricavati dalle varie pubblicazioni della serie annuale: United Nations International Drug Control Programme, 
Afghanistan Annual Opium Poppy Survey, Islamabad, United Nations. 
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Allegato I 
 
 

TREND DEL PREZZO DELL’OPPIO NEL PERIODO 2000-200283

 
 
 

 

                                                 
 
83 Dati ricavati dalle varie pubblicazioni della serie annuale: United Nations International Drug Control Programme, 
Afghanistan Annual Opium Poppy Survey, Islamabad, United Nations. 
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Allegato L 
 
 

ZONE DI INFLUENZA DELLE AREE  TRIBALI PAKISTANE VERSO  
L’AFGHANISTAN  
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Allegato M
 
 

SITUAZIONE DELLA COLTIVAZIONI DELL’OPPIO NEL 2002 
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Allegato N  
 
 

COLTIVAZIONI DI OPPIO IN AFGHANISTAN NEL 200384

 

 
 

                                                 
 
84 Fonte: United Nations – Office on Drugs and Crime, 2003, The Opium Economy in Afghanistan. An International 
Problem, New York, United Nations. 
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