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Premessa 
 

A sei anni dall’inizio delle missioni Enduring Freedom1, che ha determinato la 

fine del regime talebano in Afghanistan, è possibile tentare alcune 

considerazioni relative alla situazione del Paese nel contesto regionale, 

scegliendone l’accezione più estesa di Greater Central Asia, parzialmente 

sovrapposta con il Greater Middle East. 

Tale concetto indica un continuum geografico che lambisce l’Europa e la 

Russia, e si estende dalla Turchia all’Azerbaigian, all’Iran, allo spazio 

centroasiatico comunemente inteso (Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizstan, 

Kazahstan, Tagikistan), al Pakistan, all’India e alla Cina (la prima per quanto 

la lega, per storia ed economia, all’Asia Centrale, la seconda per via della 

propria “dimensione centroasitica” determinata dalla provincia occidentale del 

Sinkiang Uighur, musulmana e turcofona), includendo anche l’Afghanistan.  

L’idea di fondo degli analisti che ritengono il Paese inserito in tale regione si 

basa sulla considerazione che, con la fine del regime talebano, esso sia nella 

condizione di poter evolvere positivamente come entità statale e di 

rappresentare un’opportunità di crescita e di sviluppo per l’intera area a cui 

appartiene.  

Un simile approccio non è, comunque, scevro da necessarie considerazioni 

relative alla sicurezza dell’Afghanistan, né può esimersi dal valutare le sfide e 

i rischi ancora vivi ed attuali. Purtuttavia, la lettura che emerge ha un fondo di 

valutazioni che lasciano spazio ad aperture positive. 

Lo scopo del presente lavoro è fornire un tentativo di analisi delle prospettive 

di medio termine dell’evoluzione del Paese attraverso una disamina degli 

eventi che lo hanno portato al giorno d’oggi, delle minacce alla sicurezza 

interna e regionale, delle opportunità di potenziale crescita e sviluppo, del 

contesto della cooperazione regionale che ha l’Afghanistan come suo focus, 

nonché di una recente iniziativa di formazione promossa in ambito NATO 

(Consiglio NATO-Russia) a favore della sicurezza dei confini afgani e 

condotta con i Paesi centroasiatici, partner nella PfP (Kazakhstan, 

Kirghizstan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). 

                                                 
1 Per una cronologia dell’operazione Enduring Freedom, si veda l’Allegato 1. 
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Prima parte: le opportunità 
 

“Le nuove vie della seta”: 

il commercio, potenziale veicolo di sviluppo? 

 

1.1 Afghanistan: contesto storico e ricostruzione 

L’Afghanistan è situato nell’Eurasia, vale a dire in quella porzione di 

continente asiatico che costituisce una cerniera tra l’Oriente e l’Occidente, un 

passaggio privilegiato verso importanti rotte commerciali e destinazioni 

geopoliticamente rilevanti2. 

Da sempre è, infatti, situato al crocevia dei transiti tra la Cina ed il Medio 

Oriente, tra l’Europa ed il sud-est asiatico. 

La sua civilizzazione risale ai primi insediamenti dei quali si ha traccia nella 

Valle dell’Indo (2000 aC); mèta di numerose spedizioni archeologiche, il 

Paese è ricco di siti e reperti (si ricordi il minareto di Jam, sito nella remota 

provincia di Ghor, il secondo al mondo per altezza). Ciò che occorre 

sottolineare è il carattere vario - e per certi aspetti sincretico - dell’arte afgana 

della quale ci è giunta testimonianza: gli stili greco, sasanide, indiano e delle 

tribù turche nomadi hanno lasciato ampie tracce di sé. 

L’Afghanistan venne conquistato nel 330 a.C. da Alessandro il Macedone, il 

quale occupò l’intero territorio di “Ariana” (come veniva chiamato allora), 

trovando floride città quali Herat e Kandahar e fondandone di nuove, quali Ai 

Khanoum, sulle rive dell’Oxus (l’Amu Darya). Le province che attualmente 

compongono l’Afghanistan sono state antiche satrapìe dell’impero 

achemenide. 

Alla morte di Alessandro, l’impero seleucide (uno dei “successori” della 

potenza macedone) scelse come capitale la città di Balkh (nei pressi 

dell’odierna Mazar-e-Sharif) e l’Afghanistan diventò una vera potenza politica. 

Ancora oggi, quella città è chiamata Umm al Bilad (la madre dei paesi) per 

aver mantenuto attraverso i secoli il proprio ruolo di importante centro 

culturale.  

                                                 
2 Per una cronologia generale delle vicende di Afghanistan e Pakistan si veda 
l’Allegato 2. 
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Nel secondo secolo avanti Cristo, l’Afghanistan, comunemente zoroastriano, 

venne pervaso da un nuovo culto religioso (o filosofia di vita): il buddismo. 

Importanti centri monastici sorsero a Hadda (vicino Jalalabad) e Bamyan 

(sede delle due straordinarie, gigantesche statue di Buddha, fatte esplodere 

dai Talebani nel marzo del 2001).  

A cavallo tra i secoli VII e VIII, l’area dell’odierno Afghanistan si convertì 

all’islam e fu retta da una serie di grandi dinastie: i Ghaznavidi (XI-XII secolo) 

e i Goridi (XII-XIII secolo), che conquistarono enormi spazi territoriali 

giungendo fin quasi a Delhi. Alle loro corti vivevano scrittori, scienziati, uomini 

di cultura provenienti da tutta l’Asia (a Ghazni, il poeta Firdusi compose il 

poema epico Shahnameh - Il libro dei re - considerato il testo fondamentale 

della cultura linguistica persiana).  

Dopo che i Mongoli distrussero gran parte del Paese, nel XV secolo arrivò la 

dominazione della dinastia timuride, discendente di Tamerlano (Timur Leng, 

Timur lo zoppo) - di quel periodo resta la moschea di Herat. Un esponente di 

spicco dei timuridi, il principe Babur, contenne l’invasione uzbeka e fondò un 

regno con capitale Kabul (dove ancora oggi si trova il suo mausoleo), mentre i 

suoi discendenti fondarono in India l’impero Moghul, del quale l’Afghanistan 

fece a lungo parte. 

In quello stesso periodo, l’inaugurazione di rotte commerciali marittime verso 

oriente decretò il declino di quelle carovaniere, donde il conseguente, 

temporaneo, venir meno della rilevanza geostrategica dell’Afghanistan. 

Nel 1747 Ahmad Shah Durrani stabilì la propria capitale a Kandahar, 

proclamando il Paese indipendente dalle interferenze di potenze vicine. Tale 

proposito divenne difficile da mantenere nel corso del XIX secolo, quando 

Russia e Inghilterra utilizzarono la competizione geostrategica 

sull’Afghanistan come strumento di lotta di potere nei confronti della potenza 

rivale, nel cosiddetto “Grande Gioco”. Ciò comportò da parte afgana il 

combattere per la propria indipendenza nelle guerre anglo-afgane (1839-43, 

1878-1880 e 1919) e nel fronteggiare le interferenze di Russia e Iran.  

Il moderno Stato dell’Afghanistan è stato creato da re Abdurrahman Khan 

(1880-1901), il quale stabilì le strutture amministrative che esistono tuttora. I 

suoi sforzi vennero continuati dai discendenti Amir Abibullah e re Amanullah, 

fortemente impegnato nella modernizzazione della società e delle istituzioni 
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politiche afgane. Questi creò la figura del primo ministro, istituì diversi 

ministeri, viaggiò a lungo attraverso l’Europa e l’Asia. Gli sforzi di re 

Ahmanullah di modernizzare la società afgana determinarono una scossa 

nella società tale da condurre al suo rovesciamento ed al breve regno di 

Habibullah Kalakani, noto come re Habibullah (che regnò da febbraio a 

novembre 1929). Questi fu rovesciato da Nader Shah, padre dell’ultimo re, 

che viene comunemente ritenuto “padre della nazione”, Zahir Shah, che salì 

al trono nel 1933. Seguì un lungo periodo di pace, nel corso del quale 

l’Afghanistan riuscì a mantenere lo status di neutralità durante la seconda 

guerra mondiale. Nel corso della guerra fredda si unì al movimento dei non-

allineati, ricevendo aiuti sia dagli Stati Uniti che dall’Unione Sovietica. 

Nel 1973 il primo ministro Daud depose il re (che andò in esilio in Italia), 

diventando presidente della proclamata repubblica dell’Afghanistan. I partiti 

politici di varia ispirazione comunista e religiosa divennero sempre più attivi, al 

punto da giungere, nel 1978, ad un colpo di Stato del partito popolare 

democratico dell’Afghanistan (PDPA), guidato da Nur Mohammed Taraki. La 

situazione deteriorò rapidamente:  i partiti islamici ispirati alla Fratellanza 

Islamica si rivoltarono contro il regime comunista, mentre, nello stesso anno, 

un nuovo colpo di mano all’interno del PDPA portò al potere Hafizullah Amin. 

La destabilizzazione e l’imminente guerra civile culminarono alla fine del 1979 

nell’invasione sovietica. Gli occupanti misero al potere Babrak Karmal (1980-

86) ed introdussero nel Paese circa 100.000 uomini per combattere la 

crescente resistenza armata. 

Nel 1986, dopo la morte di circa un milione e mezzo di persone e l’esodo 

oltreconfine di cinque milioni di rifugiati afgani, i Sovietici, pesantemente 

sconfitti, si ritirarono gradualmente, completando le operazioni nel 1989, poco 

prima della dissoluzione dell’URSS. Intanto, il Governo di riconciliazione 

nazionale di Mohammed Najibullah fallì nel suo intento di “normalizzazione”. 

Era il 1992. 

Ne seguì un periodo di quattro anni durante i quali al fallimento dell’istituzione 

di un governo di unità nazionale, guidato da Burhanuddin Rabbani, si 

accompagnarono violenti disordini e scontri che mandarono in rovina gran 

parte del Paese. In questa situazione di grave crisi istituzionale, presero il 

potere gli esponenti del movimento politico-religioso dei Talebani, i quali 
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instaurarono, con il sostegno del vicino Pakistan, un regime autoritario 

controllato dal Mullah Omar dalla città di Kandahar3. 

Tra il 1996 ed 2001 i Talebani determinarono, con scellerate decisioni di 

indirizzo politico, la chiusura del Paese e l’irradiazione di pericolose tendenze 

destabilizzatrici in tutta la regione centroasiatica, che hanno avuto pesanti 

riflessi anche in lontane parti del globo. Il riferimento è innanzitutto alla 

produzione ed al traffico di papavero da oppio e dei suoi derivati, ma anche al 

sostegno offerto agli estremisti politico-religiosi ritenuti dagli Stati Uniti 

responsabili degli attacchi terroristici subiti l’11 settembre del 2001. 

Già alla fine di giugno del 2001, l’ambasciatore americano ad Islamabad 

aveva avvertito il mullah Omar che, qualora le informazioni in loro possesso, 

relative ad un imminente attacco contro gli interessi statunitensi, si fossero 

dimostrate corrette, il regime talebano ne avrebbe pagato le conseguenze. 

Pertanto, sull’onda degli attentati di New York e Washington, venne 

rapidamente allestita una missione militare – Enduring Freedom – con il 

duplice scopo di catturare i vertici del movimento considerato artefice di quegli 

atti terroristici – al Qa’ida – e di rovesciare i Talebani. Mentre il primo scopo 

non è stato sinora conseguito, il secondo è stato raggiunto nel volgere di due 

mesi, tanto che, avviate dal nord del Paese le operazioni anti-talebane ai 

primi di ottobre, a dicembre era stata espugnata la città di Kandahar, 

“capitale” e simbolo del regime.  

Già nell’autunno del 2001, sotto l’egida delle Nazioni Unite, si fece largo nella 

comunità internazionale la proposta di stabilire una road map che potesse 

condurre all’istituzione di nuove strutture politiche nell’Afghanistan. 

Nonostante l’opposizione delle potenze regionali (il Pakistan era contrario al 

rientro del re esule e mirava ad una rappresentanza proporzionale dei 

pashtun ed all’inclusione nel costituendo Governo di elementi moderati dei 

Talebani; l’Iran tendeva ad assicurare una certa rappresentanza a Sciiti e 

Tagiki; Russia e India diffidavano della posizione del Pakistan), il 27 

novembre del 2001 venne convocata a Bonn una conferenza internazionale4, 

                                                 
3 http://mfa.gov.af/afghanistan.asp 
4 Per l’Afghanistan parteciparono il Fronte Unito e tre fazioni di esuli afgani: il gruppo 
di Peshawar (con sede in Pakistan), la delegazione di Cipro (appoggiata dall’Iran) ed 



 8 

sotto egida ONU, per definire il percorso di stabilizzazione del nuovo 

Afghanistan. In quella sede venne stabilita (con un accordo firmato il 5 

dicembre e ratificato dal Consiglio di Sicurezza il giorno seguente) una road 

map così articolata: designazione di un Governo provvisorio che avrebbe 

convocato una loya jirga5, la quale avrebbe espresso un Governo transitorio; 

a sua volta, quest’ultimo avrebbe convocato una seconda loya jirga che si 

sarebbe dedicata alla stesura di un nuovo testo costituzionale; a conclusione 

del percorso si sarebbero tenute elezioni presidenziali e parlamentari a 

suffragio universale. A sostegno della transizione venne creata una forza 

multinazionale di pace  - International Security Assistance Force, ISAF6 – per 

garantire ordine e sicurezza nella capitale.  

Così, il 23 dicembre 2001 iniziò  l’esperienza del Governo provvisorio, con a 

capo Hamid Karzai (già coordinatore dal Pakistan di una coalizione pashtun 

anti-talebana). La loya jirga convocata dall’11 al 19 giugno 2002 affidò a 

Karzai il Governo transitorio; nel gennaio del 2004 è stata approvata la nuova 

Costituzione7 e nell’autunno si sono tenute le elezioni presidenziali; il 18 

                                                                                                                                            
il gruppo di Roma (che faceva capo all’ex sovrano). Per il testo della Dichiarazione di 
Bonn si veda l’Allegato 3. 
5 La loya Jirga è una grande assemblea del popolo afgano, la cui tradizione, secondo 
alcuni storici, risalirebbe a 1000 anni fa. 
Originariamente era aperta solo ai gruppi pashtun, includendo solo in un secondo 
momento anche le altre etnie. La parola deriva dalla lingua pashtu: loya significa 
"grande" e jirga "consiglio", "assemblea" o "incontro" (deriva da un termine turco che 
significa "tenda"). 
I partecipanti alla loya jirga comprendono a vario titolo leader tribali o regionali, figure 
politiche, militari e religiose, membri della famiglia reale, funzionari del Governo e 
così via. Gli incontri sono convocati con cadenza irregolare, spesso da chi detiene il 
Governo.  
Una volta convocata, la loya jirga non ha limiti di tempo e va avanti finché non viene 
raggiunta una decisione, che viene presa all'unanimità e senza votazioni formali. 
Molti diversi tipi di argomenti possono essere affrontati: politica estera, dichiarazioni 
di guerra, legittimazione del governo o introduzione di nuove politiche. 
6 La missione ISAF è stata varata in seguito a considerazioni relative alla sicurezza 
del Governo transitorio afgano, sollevate durante la Conferenza di Bonn da alcuni 
leader dell’opposizione. Venne organizzata su mandato delle Nazioni Unite una forza 
multinazionale (sulla base del cap.VII della Carta ONU) per mantenere la sicurezza 
attorno al nuovo Governo ed alla capitale, Kabul, così che il personale dell’Autorità 
Transitoria e quello delle Nazioni Unite potessero lavorare in un contesto sicuro. In 
origine ISAF non era stata costituita in quanto forza ONU, ma come coalizione 
dispiegata in Afghanistan in base a risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. In questa 
fase, si è avuto un comando passato, di semestre in semestre, al Regno Unito (ISAF 
I), alla Turchia (ISAF II) e, congiuntamente, a Germania e Olanda (ISAF III).  
7 Per il testo della Costituzione afgana si veda l’Allegato 4. 
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settembre 2005 si sono tenute le elezioni per la camera bassa – wolesi jirga – 

e per i consigli provinciali; tra novembre e dicembre i membri della camera 

alta – meshrano jirga - sono stati nominati dai consigli provinciali e dal 

presidente. 

Dal 2002 la mobilitazione della comunità internazionale in favore della 

ricostruzione del Paese ha cominciato a lasciare i primi segni in termini di 

apertura di scuole, di sistemazione di strutture sanitarie, di riforma 

dell’esercito e del sistema giudiziario (coordinato e finanziato dall’Italia), sono 

stati firmati nuovi accordi commerciali e riproposte vecchie intese per il 

transito di risorse energetiche sul suolo afgano8. 

Secondo un sondaggio condotto tra la fine di ottobre  e l’inizio di novembre 

del 2007 dalla BBC e da altre emittenti televisive, su un campione di 1377 

persone rappresentative delle 34 province afgane, mostra la tendenza a 

guardare al futuro del Paese con un certo ottimismo: il 54% del campione 

dichiara che il Paese sta compiendo un cammino giusto; il 70% dichiara di 

vivere in condizioni di vita “buone” o “molto buone”; il 46% lamenta la 

mancanza di acqua, l’84% di elettricità. L’economia va gradualmente 

migliorando, con un tasso di sviluppo annuo dell’8-10% annui, il reddito 

procapite è di 350 dollari e nel Paese operano tre operatori di telefonia 

mobile, che offrono servizi a un milione e mezzo di clienti. Relativamente alle 

“simpatie” per il regime precedente, solo il 5% del campione dichiara di 

sostenere apertamente il movimento talebano e di questi, solo il 14% si 

schiera a favore dei volontari stranieri accorsi a combattere nella guerra santa 

internazionale. Piuttosto, il 71% degli intervistati vede di buon occhio la 

presenza delle truppe americane ed il 67% di quelle della missione NATO, 

sostenendo che dovrebbero rimanere nel Paese almeno per altri due anni. 

Ben più critici sono i giudizi nei confronti del Governo in carica, che, per il 

60% del campione è destinato ad entrare i crisi. Riguardo ai rapporti con il 

Pakistan, il 69% lo accusa di sostenere i Talebani, mentre il 60% 

auspicherebbe un accordo di pace tra il Governo di Karzai ed i 

fondamentalisti. Per quanto attiene al futuro del Paese, il 40% ritiene che 

Karzai vincerà, col sostegno della coalizione internazionale, mentre un altro 
                                                 
8 Elisa Giunchi, Afghanistan-Storia e società nel cuore dell’Asia, Carocci, 2007, 
pagg.115-118 
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40% non si pronuncia in merito; per il 19% del campione, se la coalizione 

abbandonasse l’Afghanistan, i Talebani potrebbero tornare al potere9. 

Nonostante la profusione di tanti sforzi, nel Paese resta sospeso tra (poche) 

luci e (troppe) ombre, tra opportunità di sviluppo potenziale e difficili eredità 

da gestire e superare. 

                                                 
9 Fausto Biloslavo, Prospettiva 2008, CeMiSS, gennaio 2008 
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1.2 Prospettive per lo sviluppo del commercio nell’ Afghanistan post-

talebano 

Negli anni più recenti si è discusso dell’inserimento dell’Afghanistan nello 

spazio della cosiddetta “Grande Asia Centrale”, che comprende oltre alle 

repubbliche centroasiatiche propriamente dette anche quegli Stati che ne 

costituiscono “la corona”, in un continuum geografico e, in molti casi, anche 

culturale, che si estende dal Caucaso meridionale all’India, dalla Russia, alle 

regioni occidentali della Cina.  

Tale concetto è idealmente assimilabile a quello del “Greater Middle East”, 

che l’Amministrazione americana aveva esposto allo scopo di indicare una 

strategia organica verso una regione, critica e strategicamente rilevante, che 

comprende l’arco di Stati arabi o musulmani che si distendono dal nord Africa, 

al Medio Oriente fino all’Iran. Ciò premesso, “the progress in Afghanistan has 

opened a stunning new prospect that was barely perceived, if at all, when 

Operation Enduring Freedom was launched. This prospect is to assist in the 

transformation of Afghanistan and the entire region of which it is the heart into 

a zone of secure sovereignties sharing viable market economies, secular and 

relatively open systems of governance, respecting citizens’ rights, and 

maintaining positive relations with the U.S.. The emergence of this zone, 

referred to herein as “Greater Central Asia”, will roll back the forces that give 

rise to extremism and enhance continental security. It will bring enormous 

benefit to all the countries and peoples of the region, and, significantly, also to 

major powers nearby, notably Russia, China and India” 10.. 

                                                 
10 S. Frederick Starr, A “Greater Central Asia Partnership” for Afghanistan and its 
Neighbors, Silkroad Paper, March 2005, www.silkroadstudies.org  
L’Autore offre di questo concetto un’interpretazione in larga parte connessa 
all’impegno americano nella regione, in quanto esso stesso occasione di potenziale 
sviluppo per l’area. Tale ipotesi si colloca sulla scia di quanto posto da Martha Brill 
Olcott alla base del suo volume del 2005 (Martha Brill Olcott, Central Asia’s Second 
Chance, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C., 2005), nel 
quale interpreta l’intervento USA in Asia Centrale nell’ambito della campagna globale 
di lotta al terrorismo come una seconda occasione di crescita politica ed economica, 
dopo la prima rappresentata dall’indipendenza dall’Unione Sovietica. Tale occasione 
sarebbe stata mancata, non opportunamente colta dai governi della regione, vincolati 
da logiche di gestione del potere clanica e tradizionale. 
Ai fini del presente lavoro, si intende cogliere il concetto di “Grande Asia Centrale” 
nella sua accezione puramente “geografica e culturale”, tralasciando la sua 
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In tale conteso, l’Afghanistan in fase di ricostruzione potrebbe rappresentare 

una opportunità di sviluppo per la regione intera, in quanto “ponte” per le rotte 

del commercio continentale  

Durante l’era sovietica l’interazione ed il commercio tra l’Asia Centrale ed i 

suoi vicini meridionali (Afghanistan, Cina e Iran) erano minimi, giacché alle 

repubbliche centroasiatiche era precluso il commercio internazionale e le 

infrastrutture dedicate erano tutte orientate verso nord. La disintegrazione 

dell’Unione Sovietica ha significativamente alterato le opportunità del 

commercio transfrontaliero “in” e “con” la “Grande Asia Centrale”. Le 

potenzialità del commercio tra Cina, Afghanistan, India, Pakistan, Iran e le 

cinque repubbliche centroasiatiche sembrano lasciare spazio a 

complementarietà, sviluppo regionale e cooperazione. 

Le previsioni sullo sviluppo del commercio continentale confermano tali 

opportunità: il totale del volume dello scambio commerciale tra l’Europa e 

l’Asia è stimato in crescita dai 300 milioni di tonnellate del 2000 a 460 milioni 

nel 2015. Parallelamente, si stima che tra il 2002 ed i 2015 il traffico dei 

container sulla direttrice est-ovest aumenterà da 8,5 milioni di tonnellate a 

17,9 milioni, mentre sulla direttrice nord-sud aumenterà da 3.5 milioni di 

tonnellate a 7,3 milioni. Una delle spiegazioni di tale espansione è legata alla 

necessità di approvvigionamento energetico da parte di Europa, India e Cina, 

che le sta spingendo sempre più nei mercati del Medio Oriente, del Caucaso 

e dell’Asia Centrale e queste ultime due mète vanno necessariamente 

raggiunte utilizzando rotte commerciali terrestri. Pertanto, l’India ipotizza 

progetti di trasporto che collegheranno l’Afghanistan all’Iran; l’Iran vede 

l’Afghanistan come un corridoio utile per raggiungere il Sinkiang e come 

transito di eventuali pipelines dal Caspio; mentre la Cina da un lato promuove 

la restaurazione dei transiti verso l’Asia meridionale e l’Europa, e dall’altro sta 

sempre più partecipando alle economie russa e centroasiatica.  

Godendo di una posizione geografica strategica, l’Afghanistan si candida  da 

“periferia” dell’Asia centrale e meridionale a “centro” di rotte regionali e 

                                                                                                                                            
emanazione dal dibattito americano e le implicazioni dell’intervento statunitense, che, 
seppure ricco di significato e conseguenze per la regione, può essere lasciato ai 
margini del presente lavoro, senza pur tuttavia comprometterne l’oggettività 
dell’analisi, tesa a considerazioni di carattere strettamente regionale per dinamiche e 
attori. 
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continentali. Partecipando ad una conferenza internazionale tenutasi a Kabul 

sulla ricostruzione di quel Paese,  il ministro degli Esteri kazako Tokaev ha 

sostenuto: “The very fact that this conference takes place in a new 

Afghanistan is a testament that this country has now an entirely new role to 

play as a unifier in the vastness of Asia”11. 

Nel Country Strategy and Program Update 2006-2008 sull’Afghanistan della 

Asian Development Bank (ADB), si spiega che il commercio ha il potenziale 

per diventare un’importante forza propulsiva per lo sviluppo del Paese. 

Finora, i flussi del transito commerciale con i vicini sono stati relativamente 

bassi (con eccezioni per cospicue esportazioni verso il Pakistan e l’Iran, 

nonché per le importazioni legate alla ricostruzione). Con una tariffa media del 

5,3%, l’Afghanistan ha uno dei regimi commerciali più favorevoli della regione. 

Il Paese ha avviato le procedure di adesione al WTO e sta cercando un 

sempre maggiore coinvolgimento negli organismi di cooperazione regionale 

(dal 2002 è parte del Gruppo di contatto SCO-Afghanistan, nel 2005 è stato 

ammesso nel South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC12). 

Secondo le stime dell’ADB, l’Afghanistan potrebbe capitalizzare con successo 

sulla propria collocazione geografica di “ponte” per i commerci nella regione e 

promuovere la propria integrazione nell’economia globale, attraverso politiche 

di riforma istituzionale e di investimenti continui13.  

Alla luce di tali considerazioni, l’Afghanistan è stato inserito nel Central Asia 

Regional Economic Cooperation program, CAREC14 partecipando alla prima 

                                                 
11 Niklas Norling, First Kabul Conference on Partnership, Trade and Development in 
Greater Central Asia, Conference Report, April 2006, www.silkroadstudies.org  
12  La South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) è stata fondata l’8 
dicembre del 1985, con la firma della sua Carta istitutiva da parte dei capi di Stato e 
di Governo di Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri lanka. La 
SAARC si propone di fornire alle popolazioni dell’Asia meridionale un quadro 
cooperativo di amicizia, fiducia e comprensione, allo scopo di accelerare il processo 
di sviluppo economico e sociale tra gli Stati membri. 
Per approfondimenti: www.saarc-sec.org/main.php  
13 Asian Development Outlook 2006, 
www.adb.org/Documents/CSPs/AFG/2005/default.asp  
14 Il Programma CAREC, lanciato nel 1997, rappresenta una partnership tra otto 
Paesi membri (Azerbaigian, Repubblica Popolare Cinese - Regione Autonoma del 
Sinkiang Uigur, Kazahstan, Kirghizstan, Mongolia, Tagikistan, Uzbekistan) ed otto 
istituzioni – donatori multilaterali, ammesse dal 2003 (Asia Development Bank – 
ADB, Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo – EBRD, International Monetary 
Fund – IMF, Islamic Development Bank – IsDB, United Nations Development 
Programme – UNDP, World Bank). Con ciascun partner la ADB intrattiene forti 
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ed alla seconda Conferenza Ministeriale come osservatore. Da allora, ADB ha 

lanciato due iniziative per estendere i benefici della cooperazione regionale 

all’Afghanistan: nel 2003 rappresentanti di Afghanistan, Pakistan, Tagikistan, 

Turkmenistan e Uzbekistan hanno costituito un forum mirato alla costruzione 

di corridoi che colleghino l’Asia Centrale a porti in Iran e Pakistan; dal 2004 si 

sta conducendo uno studio di fattibilità per la costruzione di un gasdotto che 

trasporti gas naturale dal Turkmenistan ai mercati dell’Asia meridionale 

attraverso l’Afghanistan. Entrambe le iniziative contengono un significativo 

potenziale per generare lavoro ed entrate, e ridurre la povertà in Afghanistan 

stimolando una maggiore cooperazione con i Paesi vicini15.  

Il 26 settembre del 2006 è stato approvato dall’ADB un prestito all’Afghanistan 

di 72,8 milioni di dollari per la ristrutturazione della strada Mazar-e-Sharif-i-Suf 

(140,3 km) e la Bamyan-Yakawlang (98,9 km), che includono il corridoio nord-

sud che collega aree isolate del Paese con la ring road. Il prestito servirà alla 

costruzione di una strada a due corsie adatta al transito di mezzi pesanti e 

finanzierà l’installazione di posti di frontiera a Spin Boldak. Il progetto sostiene 

anche la campagna di prevenzione dall’HIV/AIDS e di sensibilizzazione contro 

il traffico di esseri umani.  

Inoltre, nel 2006 l’ADB ha stanziato 56,5 milioni di dollari per la costruzione di 

una rete elettrica tra Tagikistan ed Afghanistan, mentre nel 2007 ha stanziato 

110 milioni di dollari per migliorare la rete stradale (ring road e road network), 

nonché 1 milione di dollari per le costruzioni da realizzare dal ministero dei 

                                                                                                                                            
relazioni orientate al conseguimento di obiettivi di lungo termine in ambito regionale, 
focalizzati nei settori energetico, idrico, commerciale e dei trasporti. Il principale 
obiettivo del Programma CAREC è quello di promuovere la crescita economica e la 
crescita degli standard di vita incoraggiando la cooperazione economica, diminuendo 
progressivamente l’isolamento economico dell’Asia Centrale massimizzando i 
benefici potenziali dallo sfruttamento delle risorse naturali e sostenendo lo sviluppo di 
cornici politiche che favoriscano il commercio sia all’interno che al di fuori dei confini 
regionali. Dal 2000, la ADB ha fornito assistenza tecnica a 32 progetti, stanziando 
19,5 milioni di dollari nelle aree prioritarie del Programma, mentre 9,35 milioni di 
dollari sono stati impegnati per 11 progetti di assistenza tecnica prortati a termine dal 
Programma. I progetti finanziati riguardano l’ambito infrastrutturale e di 
miglioramento della politica regionale nei settori di interesse.  
ADB, Regional Assistance to Central Asia, October 2006, www.adb.org/carec  
15 Regional Cooperation to Fight Poverty in Central Asia, intervista con Tadao Chino, 
presidente dell’Asian Development Bank, settembre 2004, www.adb.org/CAREC  
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Lavori Pubblici ed ancora 0,5 milioni di dollari per la rete elettrica tra 

Tagikistan ed Afghanistan16. 

Al di là delle iniziative realizzate in sede prettamente ADB, il 22 febbraio 2007 

il governo del Tagikistan ha firmato con quest’ultima un accordo per un 

prestito agevolato di 21,5 milioni di dollari, che vede anche la partecipazione 

dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) con una quota di 

8,5 milioni di dollari, dell’Islamic Development Bank (10 milioni), della 

compagnia elettrica tagika Barqii Tojik (14 milioni). Tale prestito finanzia un 

progetto per l’esportazione di energia elettrica dal Tagikistan all’Afghanistan 

mediante la costruzione, entro il 2010, di una rete di 220 kilovolt che andrà 

dalla centrale elettrica di Vakhsh a diverse città afgane17.  

La cooperazione bilaterale con il Tagikistan si è arricchita ad agosto 2007 del 

risultato della inaugurazione di un ponte sul fiume Pianji, al confine tra i due 

Paesi, co-finanziato dagli Stati Uniti. Il presidente tagiko Rakhmon ha 

auspicato la realizzazione in quell’area di una zona di libero scambio, data la 

portata dell’infrastruttura realizzata, pur ricordando la necessità di evitare che 

quella nuova, importante via di commerci non venga usata anche per il traffico 

di esseri umani o di narcotici18. 

Proprio dal comparto dell’energia elettrica si sono avuti i primi fattivi risultati 

del riavvicinamento tra Afghanistan e Turkmenistan. Il presidente 

Berdymukhammedov, una settimana dopo essere succeduto al defunto 
                                                 
16 ADB, Regional Assistance to Central Asia, October 2006, www.adb.org/carec  
17 Rfe/RL Newsletter, 23 febbraio 2007 
18 Tseremonija otkrytija mosta, soedinivshevo Tadgikistan i Afganistan, 27.08.2007, 
www.ferghana.ru/article.php?id=5307  
Nello stesso periodo, il 2 agosto del 2007, veniva inaugurato al confine tra 
Afghanistan e Tagikistan un altro ponte, quello di Langar, ricostruito con il supporto 
finanziario della Fondazione dell’Aga Khan, molto attiva nella realizzazione di progetti 
di sviluppo a beneficio di aree depresse dello spazio tagiko.  
New market open on tajik-afghan border, BBC International Report, 3 agosto 2007. 
Già nell’ottobre del 2006 l’Aga Khan aveva inaugurato con il presidente Rakhmon 
(alla vigilia delle elezioni presidenziali del 6 novembre) un altro ponte che connette 
Tagikistan ed Afghanistan a Ishkashim, a 2700 metri d’altezza, nella regione del 
Gorno Badakhshan. Si tratta dell’area abitata dai Pamiri, una popolazione (differente 
dai Tagiki per lingua e cultura) che appartiene ai 15 milioni di Ismaeliti (una setta 
dell’islam sciita) seguaci dell’Aga Khan. Emblematica la scelta di una parte del Paese 
tra le più colpite dalla ferocia della guerra civile che si combatté in Tagikistan tra il 
1992 ed il 1997 per lanciare un forte segnale di incoraggiamento per la cooperazione 
economica e commerciale nella regione.  
Nick Coleman, Tajik leader, Aga Khan Open Afghanistan Bridge, “Middle East 
Times”, 31 ottobre, 2006 
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Nyazov, ha cancellato, con un gesto di buona volontà, il debito di 4 milioni di 

dollari accumulato dall’Afghanistan, beneficiario dell’energia elettrica 

turkmena nella sua parte settentrionale, grazie ad una linea costruita in epoca 

sovietica. Inoltre, egli ha annunciato l’intenzione di costruire una rete che porti 

elettricità fino a Kabul e da lì in Pakistan e India19. Durante la visita di Karzai 

ad Ashgabat del 7 luglio 2007, il presidente Berdymukhammedov ha ribadito 

la volontà di investire nella nuova rete elettrica afgana una cifra pari a circa 

300 milioni di dollari, oltre a ricostruire il tratto ferroviario Serkhetabat-

Turgundi. Tali iniziative, è stato precisato, non sono meramente economiche, 

ma umanitarie, poiché aiutano concretamente l’Afghanistan nella sua 

ricostruzione20. In quell’occasione, è stato anche ribadito il progetto di 

realizzare un gasdotto che transiti attraverso l’Afghanistan per giungere fino in 

Pakistan e India. Il Turkmenistan si è detto pronto ad investire 2 miliardi di 

dollari, che porteranno 30 miliardi di metri cubi all’anno di gas, il che dovrebbe 

comportare per Kabul 12,000 posti di lavoro e 300 milioni di dollari all’anno in 

tariffe di transito21. 

Anche l’India ha avuto contatti interessanti con l’Afghanistan, un vicino la cui 

stabilità diventa strategica per garantire rotte di approvvigionamento 

energetico necessarie per il proprio sviluppo economico e potenzialmente 

minacciate dai contrasti con il Pakistan. Di qui la spinta stabilizzatrice 

emanata dall’India che ha investito in Afghanistan, nel 2005, 500 milioni di 

dollari e inviato 260 tonnellate di medicine e attrezzature mediche. Inoltre, 

l’India si è impegnata a ricostruire il Parlamento afgano22. Tali propositi sono 

stati ribaditi dal primo ministro indiano Singh anche durante una visita ufficiale 

compiuta a Kabul il 17 novembre 2006. In quell’occasione, egli ha anche 

                                                 
19 Turkmenistan Writes off Nearly 4 Million in Debts Owed to it by Afghanistan for 
Electricity, Central Asia-Caucasus Analyst, 21 febbraio 2007 
20 K itogam turkmeno-afganskikh peregovorov v Ashgabade, 
www.turkmenistan.gov.tm/_rus/index.php?idr=2&id=070709a  
21 Turkmenistan, Afghanistan Agree on Extensive Cooperation, Vow to Pursue 
Trans-Afghan Pipeline, “The Times of Central Asia”, July 12, 2007 
22 Nunziante Mastrolia, Strengthening Co-operation and Trust in the Hindu Kush 
Region: a Role for India and Pakistan, Instant Paper, CeMiSS, 2007 
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apprezzato gli sforzi compiuti dall’Afghanistan per far emergere le istituzioni 

democratiche, base per la stabilizzazione del Paese23.  

Pertanto, la cooperazione con l’Afghanistan sta prendendo forma sia in cornici 

multilaterali che in ambito bilaterale, procedendo a tappe misurate che 

conducono alla realizzazione di infrastrutture e reti per la distribuzione di 

energia, propedeutiche all’incremento delle attività commerciali. 

Anche nell’ambito della stabilizzazione e della ricostruzione dell’Afghanistan 

condotte in ambito NATO, si è riflettuto a proposito delle opportunità negate 

alla popolazione per via dell’assenza delle condizioni minimamente 

necessarie perché possano intraprendersi delle attività produttive, donde 

l’impegno della NATO nella ricostruzione: “It is known that Afghans in remote 

regions fight with the Taliban simply because there are no other jobs 

available. The best way to cut down on Taliban recruitment is to help 

Afghanistan’s government create jobs and opportunity. PRTs are helping the 

Afghan economy and Afghan people by delivering reconstruction assistance 

into distant regions. Because they engage and empower the local 

governments and citizens, they demonstrate that NATO’s presence is bringing 

tangible results”24.  

                                                 
23 Prime Minister Manmohan Singh: “I Assured the Afghan President of India’s 
Continuing Assistance as a Friend Country”, 
www.president.gov.af/english/news/171106_Indian_Singh.mspx  
24 Speech delivered by Jamelle McCampbell, Coordinator for Stabilization & 
Reconstruction/Afghanistan to the NATO, Palermo Atlantic Forum, 5 ottobre 2007. 
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1.3 I limiti dell’ipotesi di una “nuova via della s eta” afgana 

Venticinque anni di conflitto in Afghanistan, la situazione sempre critica tra 

India e Pakistan e l’isolamento delle economie delle repubbliche sovietiche  

hanno interrotto la lunga tradizione di interdipendenza economica che aveva 

caratterizzato lo spazio centroasiatico per secoli. Complice la ricostruzione in 

corso in Afghanistan, i Paesi della regione stanno cogliendo nuove 

opportunità di crescita integrata, consapevoli delle opportunità vantaggiose 

che può comportare un simile approccio.  

Nonostante i numerosi segnali positivi esposti nel paragrafo precedente, non 

mancano ragioni per riflettere sui limiti che si aprono sull’ipotesi di una “nuova 

via della seta” afgana. 

Secondo le valutazioni dell’ADB, al momento il commercio afgano sta 

fronteggiando una serie di ostacoli tra i quali, in primo luogo, ritardi e 

procedure eccessivamente burocratizzate (soprattutto alle frontiere), il che 

inficia la competitività delle esportazioni e scoraggia lo sviluppo del Paese 

come luogo di transito. Molti accordi commerciali esistenti con partner chiave 

andrebbero modernizzati, altri non sono stati pienamente attuati, a causa, 

soprattutto di inadatti meccanismi di monitoraggio e di mancanza di sensibilità 

politica ai più alti livelli. Inoltre, la mancanza di adeguati trattati commerciali e 

di sfruttamento congiunto delle acque sono di ostacolo allo sviluppo delle 

risorse regionali e di sistemi di irrigazione per l’agricoltura25. 

Interessanti riflessioni sono emerse dal dibattito su Partnership, Trade and 

Development in Greater Central Asia, svoltosi nell’ambito della Conferenza di 

Kabul dell’aprile 2006. Infrastrutture insufficienti e gestione inefficiente sono le 

principali lagnanze degli operatori del settore del commercio e dei trasporti, 

specie se riferito ai servizi per i trasporti (strade, ferrovie, voli), così come 

deboli appaiono i sistemi bancario, doganale e finanziario. In particolare, in 

quella sede è emerso che secondo un rapporto condotto sulla base 

dell’esperienza degli autotrasportatori, pochi di loro hanno indicato la 

sicurezza o la corruzione quali fattori a detrimento di buone condizioni per il 

commercio, e solo un terzo ha menzionato la scarsità di strade. La 

                                                 
25 Asian Development Outlook 2006, ibidem 
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maggiorparte degli interpellati ha piuttosto identificato nei ritardi ai posti di 

frontiera come il più significativo impedimento ai commerci. Certamente le 

altre cause, prima fra tutte la sicurezza, hanno il loro peso, ma le attese, 

spesso di giorni, alle frontiere sembrerebbe che causino i disagi maggiori.  

Da uno studio della Banca Mondiale emerge quanto l’eccesso di procedure 

burocratiche alle frontiere della regione mini gravemente i commerci: 

importare in Afghanistan necessita di 57 firme che comportano un ritardo di 

97 giorni; importare in Kirghizstan richiede 27 firme, pari a 127 giorni di 

ritardo; l’Uzbekistan richiede 32 firme, apri a 139 giorni di ritardo. I Paesi 

OCSE richiedono in media 3 firme, pari a 14 giorni di ritardo. Tali disagi, 

sommati alle tariffe doganali ed alle tangenti richieste solitamente ai posti di 

frontiera aggiungono un carico addizionale notevole al già cospicuo costo del 

trasporto. E’ stato calcolato che un carico trasportato da Bishkek (capitale del 

Kirghizstan) in un Paese prossimo, tra tangenti e pagamenti dovuti, ha un 

aggravio di costo che oscilla tra il 16 ed il 40%. 

Anche la carenza di strutture energetiche ha il suo peso, benché si stia 

provvedendo a migliorare la rete elettrica con l’Uzbekistan (110 kv tra Termez 

e Mazar-i-Sharif), con l’India (oltre al già citato progetto turkmeno e tagiko). 

Inoltre, si sta pensando alla costruzione di tre pipelines di grande importanza: 

una prima tra Turkmenistan e Azerbaigian, una seconda tra Kazakhstan e 

Azerbaigian ed una terza che attraversi l’Afghanistan (la già menzionata: 

Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India). La loro realizzazione è soggetta 

a condizioni di fiducia in ambito politico, sicurezza e volontà da parte di 

investitori, condizioni non sempre ravvisabili26. 

Pertanto, la cornice entro la quale si determinano le attività commerciali o 

economiche in senso esteso ne segna la fattibilità, il progresso e la piena 

realizzazione. Ecco che la più generale questione della “sicurezza” 

nell’Afghanistan post-talebano rappresenta, perciò, la condizione 

discriminante per lo sviluppo del Paese, mentre le “sfide” che la minacciano 

costituiscono una piaga con pesanti risvolti nell’intera regione centroasiatica. 

                                                 
26 Niklas Norling, First Kabul Conference on Partnership, Trade and Development in 
Greater Central Asia, Conference report, April 2006, www.silkroadstudies.org 
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1.4 Il Gruppo di Contatto SCO-Afghanistan ed il ril ancio della 

cooperazione al Vertice di Bishkek 

Una particolare iniziativa finalizzata al coinvolgimento dell’Afghanistan nei 

processi di sviluppo della cooperazione regionale in Asia Centrale è stata 

avviata dalla Shanghai Cooperation Organization (SCO)27, che, il 4 novembre 

del 2005, ha siglato un protocollo per la costituzione di un Gruppo di Contatto 

SCO-Afghanistan.  

Dopo essersi dedicata all’inizio della propria attività alla soluzione delle 

dispute di confine tra Cina e Repubbliche ex sovietiche confinanti e sulla “lotta 

ai tre mali” (radicalismo, estremismo, separatismo), la SCO rilancia la 

cooperazione, puntando sulla gestione della maggiore e più critica sfida 

regionale. 

Lo scopo dichiarato del Gruppo di Contatto era quello di elaborare proposte e 

raccomandazioni per la realizzazione di forme di cooperazione tra la SCO e 

l’Afghanistan su questioni di interesse reciproco. Esso consiste di 

rappresentanti permanenti degli Stati membri presso il Segretariato Generale 

della SCO, da funzionari del Segretariato, dai diplomatici di rango 

dell’ambasciata afgana a Pechino. Ove necessario, nelle riunioni del Gruppo 

di Contatto possono essere coinvolti anche rappresentanti di particolari 

bodies della SCO, come anche esperti dai Paesi membri o dall’Afghanistan. Il 

Gruppo di Contatto svolge la propria attività sotto forma di consultazioni 

concordate su iniziativa del Segretariato Generale e/o dell’ambasciata afgana 

a Pechino. Il coordinamento è condotto, sul versante SCO, da un funzionario 

                                                 
27 La SCO è un’organizzazione regionale costituita nel 2001 da Cina, Russia, 
Kazakhstan, Kirghizstan, Tagikistan e Uzbekistan, sulla base dell’esperienza 
maturata nell’ambito del cosiddetto gruppo Shanghai Five, che aveva posto fine ad 
annose questioni confinarie tra la Cina e gli Stati successori dell’URSS. Da allora 
l’Organizzazione ha avviato molteplici forme di cooperazione, che vanno dalla “lotta 
ai tre mali” (come i membri denominano il terrorismo, il separatismo e l’estremismo), 
all’ambito culturale, economico, energetico, di sicurezza e militare. Oltre ai membri a 
pieno titolo, l’Organizzazione ha quali osservatori Mongolia, India, Pakistan e Iran, ed 
intrattiene relazioni di partenariato con varie altre Organizzazioni internazionali e 
regionali, quali le Nazioni Unite, l’Unione Europea, l’ASEAN. Recentemente, il 
Giappone ed il Bangladesh hanno manifestato l’intenzione di avviare un rapporto 
strutturato con la SCO. Per approfondimenti: Lorena Di Placido, L’Organizzazione di 
Shanghai per la Cooperazione: un modello di cooperazione regionale per l’Asia 
Centrale, CeMiSS, 2006 
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di rango del Segretariato Generale; sul versante afgano, da un diplomatico di 

rango dell’ambasciata presso la Repubblica Popolare Cinese. Inoltre, se 

necessario, i membri del Gruppo di Contatto possono compiere viaggi in 

Afghanistan per avere colloqui con le istituzioni competenti28. 

Benché nata sulla forte spinta della drammaticità della situazione corrente e 

dell’assunzione, in una certa misura, della corresponsabilità nella 

ricostruzione dell’Afghanistan post-talebano, percepito come fonte di minaccia 

per l’intera area della “Grande Asia Centrale”, l’attività del Gruppo di Contatto 

non ha avuto modo di dispiegarsi nel modo efficace che era stato inizialmente 

auspicato.  

A causa della debolezza della leadership afgana, ancora troppo dipendente 

dalla presenza delle Forze delle missioni impegnate nel Paese, ogni iniziativa 

è stata “congelata”29, fino al rilancio della questione dei pericoli per la stabilità 

regionale poste dall’Afghanistan, sottolineata al Vertice dell’Organizzazione 

svoltosi a Bishkek il 16 agosto del 2007. 

Nella Dichiarazione finale di quell’evento, si dichiara una forte apprensione 

per i riflessi negativi che il traffico di narcotici ha sull’Asia Centrale, al quale si 

dichiara di voler reagire attraverso la costituzione, attorno all’Afghanistan di 

un “cordone sanitario” che argini il narcotraffico. Parallelamente 

l’Organizzazione si impegna a rilanciare le iniziative tese alla normalizzazione 

del Paese ed allo sviluppo economico, anche attraverso l’intensificazione 

dell’attività del Gruppo di Contatto30. 

Nel suo discorso dinanzi all’assemblea dei partecipanti al vertice di Bishkek, il 

presidente Karzai, intervenuto in qualità di ospite, ha sottolineato la valenza 

dei primi risultati conseguiti dall’Afghanistan riguardo alla costituzione di uno 

Stato di diritto, alla crescita economica, all’aumento del volume degli scambi 

sia con i Paesi della regione che nel mondo, notando come tali successi già 

corrispondano agli obiettivi che la SCO ha posto alla base della cooperazione 

tra i suoi membri. In particolare, il presidente ha posto l’accento sulla 

                                                 
28 Protocol on Establishment of SCO-Afghanistan Contact Group between Shanghai 
Cooperation Organization and Islamic Republic of Afghanistan, www.sectsco.org  
29 Da una conversazione avuta dall’Autore con Amb. Vladimir Zakharov, vice 
segretario generale della SCO, ai margini del Palermo Atlantic Forum, 5-6 ottobre 
2007 
30 Bishkek Declaration, www.sectsco.org  
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particolare collocazione geografica dell’Afghanistan, cerniera tra Asia centrale 

e meridionale, in una posizione strategica rispetto ai traffici commerciali 

essenziali per lo sviluppo economico della regione. Pertanto, l’Afghanistan ha 

tutto l’interesse ad intensificare i rapporti con la SCO e con i suoi singoli 

membri, anche a livello bilaterale, poiché ciò risponde all’interesse nazionale. 

Parimenti, la lotta al terrorismo, all’estremismo ed al narcotraffico trova nella 

SCO una sede privilegiata per affrontare tali minacce alla stabilità ed alla 

sicurezza che dall’Afghanistan e dal Pakistan irradiano i loro effetti negativi 

sull’intera regione. Karzai ha dichiarato, inoltre, di apprezzare l’efficacia delle 

strutture e delle Organizzazioni regionali, auspicando che la lotta contro la 

miseria, il crimine organizzato ed il terrorismo internazionale trovino spazio 

anche in ambito ONU31.  

Da tali considerazioni si può dedurre che il ruolo di potenziale minaccia alla 

stabilità regionale fin qui giocato dall’Afghanistan potrebbe mutare, con 

l’impegno nell’ambito della cooperazione regionale che il Paese è pronto ad 

assumere: diventare da “minaccia” una “opportunità”, questa sembra essere 

la sfida che Karzai è disposto ad affrontare per offrire una possibilità di 

sviluppo integrato all’Afghanistan. 

La necessità di intervenire con efficacia sulle sorti della ricostruzione del 

Paese è stata riconosciuta da tutti i membri della SCO, che hanno raccolto la 

proposta di Karzai a rinnovare l’impegno della SCO per la stabilizzazione del 

Paese. 

Il presidente uzbeko Karimov ha espresso preoccupazione riguardo alla 

militarizzazione dell’Afghanistan, chiedendo il coinvolgimento della Comunità 

internazionale per giungere ad una soluzione del grave problema del 

narcotraffico, la cui chiave è da ricercare nella soluzione dei problemi sociali 

interni al Paese piuttosto che nella sua militarizzazione.  

Il presidente kazako Nazarbaiev si è dichiarato disposto a intraprendere 

progetti umanitari a favore dell’Afghanistan e per la formazione di giovani 

neolaureati, e per avviare investimenti reciprocamente vantaggiosi sul 

territorio afgano.  

                                                 
31 Bystuplenie Presidenta Afganistana na rasshirennom sasedanii Sovieta glav 
gosudarstv-chlenov SHOS, , www.sectsco.org  
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Il Kirghizstan si è dichiarato a favore di interventi umanitari e all’avvio di forme 

di cooperazione economica32. 

Dal canto suo, il presidente russo, Putin, si è mostrato a favore della 

“normalizzazione” della situazione afgana, patrocinando una serie di iniziative, 

fra le quali la proposta di ammettere l’Afghanistan quale membro della CSTO 

(funzionale al contrasto al traffico di Narcotici)33, e cancellando  il debito di 11 

mld di dollari, contratto dall’Afghanistan con l’Unione Sovietica34, mentre 

imprese private russe investono nella ricostruzione afgana (centrale 

idroelettrica di Nagly)35.  

Un’attenzione particolare merita la posizione assunta dal Tagikistan rispetto 

alla situazione corrente in Afghanistan ed alle necessarie misure di contrasto 

alle cause dell’instabilità regionale, tra le quali si riconoscono i nuovi “tre mali” 

del narcotraffico, della povertà e dell’arretratezza36. Al di là del rilancio 

dell’attività del Gruppo di Contatto, d’intesa con Putin, il presidente tagiko 

Rakhmon, ha proposto di tenere nel corso del 2008 una speciale conferenza 

sull’Afghanistan, nel corso della quale i limiti allo sviluppo del Paese si 

affronteranno alla luce della cooperazione regionale37. 

A proposito del Tagikistan, si può sottolineare come il Paese, uno dei più 

esposti alle minacce provenienti dall’Afghanistan, ed anch’esso alle prese con 

una difficile situazione economico-sociale, si sia fatto interprete di iniziative 

eterodirette (quale è il progetto pilota realizzato in ambito NATO) ed abbia 

anche proposto iniziative di carattere strettamente regionale, da realizzarsi 

nell’alveo della SCO, l’Organizzazione della quale ospiterà il vertice 2008.  

Intanto, a Bishkek, il 20-21 novembre 2007 si sono svolte consultazioni a 

livello ministeriale, tra i membri della SCO, per avviare il dialogo per il 

                                                 
32 Afghanistan is ready to cooperate with SCO, en.afghanistan.ru/doc/52.html  
33 Russia helps Afghanistan in military and technical area, 
en.afghanistan.ru/doc/25.html  
34 Moscow and Kabul signs an agreement on settling Afghan debt to the Soviet 
Union”, en.afghanistan.ru/doc/38.html  
35 Supply of equipment for reconstruction of Nagly hydropower station starts, 
en.afghanistan.ru/doc/27.html  
36 Initsiativy Tadzhikistana v ramkkah SHOS po bor’be c rasprostraneniem 
narkotikov, www.scosummit2007.org/speeches/24/  
37 SHOS mozhet v 2008 godu provesti spetsial’nuju konferentsiju po Afganistanu, 
www.scosummit2007.org/news/press/164/ 
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rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Afghanistan, quali basi per lo 

sviluppo economico38. 

 

                                                 
38 Dushanbe hosts inter – MFA consultations on Afghanistan, 
www.sectsco.org/news_detail..asp?id=1891&LanguageID=2 
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Seconda parte: le sfide 
 

Le sfide alla ricostruzione: narcotraffico e sicure zza dei confini 

 

2.1 Il narcotraffico: la difficile “eredità” 

Tra le varie forme di crimine organizzato, il narcotraffico comporta alcune 

delle più pesanti conseguenze sociali, politiche ed economiche: minaccia il 

tessuto sociale attraverso la dipendenza, il disordine sociale, il crimine 

correlato alla produzione e alla vendita; in Stati già deboli, esaspera la 

corruzione, indebolendone l’economia ed il funzionamento politico. Inoltre, 

attraverso il legame con l’insorgenza ed il terrorismo, il traffico di droga 

rappresenta una costante e crescente minaccia alla sicurezza internazionale.  

La Grande Asia Centrale è stata una delle regioni la cui sicurezza è stata 

maggiormente inficiata dal crimine organizzato legato al commercio di droga. 

Geograficamente collocata tra il luogo di produzione (Afghanistan) ed il 

principale mercato di sbocco per il consumo (Europa) e priva di istituzioni 

statali funzionanti, l’area rappresenta un transito ideale (rispetto a Turchia e 

Iran, dai confini meglio controllati), il che ha facilitato la crescita della 

corruzione ed ha permesso che i Paesi interessati divenissero ostaggio di 

gruppi di interesse privati.  

Questo complesso di circostanze ha visto, dalla metà degli anni ’90, la rapida 

crescita del narcotraffico. L’aumento del numero di tossicodipendenti in 

Occidente, soprattutto in Europa ha minato il tessuto sociale, mentre il 

radicarsi di attori non statali violenti e con forti interessi economici nei traffici 

ha minacciato la sopravvivenza di alcuni Stati ed indebolito altri, rendendoli 

preda di infiltrazioni criminali. Pertanto agli inizi del 2000 è stato chiaro che la 

sicurezza della regione non avrebbe potuto essere compresa senza tenere 

conto del traffico di narcotici, del crimine organizzato e della interconnessione 

tra i due fenomeni39. 

                                                 
39 Svante Cornell, The Narcotics Threat in Greater Central Asia: from Crime-Terror 
Nexus to State Infiltration?, “The China and Eurasia Forum Quarterly”, volume 4, 
No.1, February 2006 
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L’Afghanistan è stato il principale Paese produttore di oppio sin dal 1991, 

quando sorpassò la Birmania (Myanmar) nella produzione totale annua. Sia i 

Talebani che il Governo di Karzai hanno ereditato un’economia basata sulla 

sua produzione e sul traffico, alimentati da vent’anni di guerra e dall’economia 

di guerra stessa.  

 

L’oppio è uno dei più antichi rimedi per alleviare il dolore e consiste di una 

droga ottenuta dal bocciolo del papavero da oppio (papaver somniferum). È 

difficile stabilirne l’esatto luogo d’origine, ma sembrerebbe che fosse nell’area 

tra il Mediterraneo orientale e l’Asia Minore. Nel tempo, il papavero da oppio è 

stato facilmente coltivato in ogni continente, venendo largamente usato come 

analgesico e sedativo. Fu solo nel XIX secolo che l’Impero Britannico integrò 

l’oppio prodotto in India nel commercio globalizzato di allora, conducendo 

anche due “guerre dell’oppio” (1839-1842 e 1856-1860) per imporne la 

vendita in Cina (ne scaturirono i “trattati ineguali”, che resero Hong Kong 

colonia britannica e determinarono una straordinaria diffusione che rese 

anche la Cina un grande produttore). Sia il sud-est asiatico che l’Afghanistan 

divennero, negli anni, importanti produttori a livello mondiale, al punto che le 

loro vicende politiche si intrecciarono a complesse situazioni internazionali, 

specie nel periodo della guerra fredda, tanto che taluni ritengono che l’attuale 

produzione afgana ne sia una diretta emanazione. La diffusione del traffico di 

droga in Asia è stata in gran parte determinata dalle restrizioni dettate nel 

1961 dal United Nations Single Convention on Narcotics and Drugs e dalla 

war on drugs lanciata nel 1971 dal presidente Nixon a livello globale. Tali 

decisioni sortirono a livello regionale l’effetto di incrementare la produzione in 

Afghanistan, Pakistan e nel “triangolo d’oro” del sud-est asiatico, mentre la 

proibizione turca alla produzione di papavero da oppio determinò la sinergia 

delle due già citate zone di produzione.  Dopo la fine della guerra fredda e la 

dissoluzione dell’Unione Sovietica, il traffico di narcotici continuò ad 

alimentare i conflitti in Asia, mentre Afghanistan e Birmania divennero i 

principali produttori mondiali40. 

                                                 
40 Pierre-Arnaud Chouvy, Afghanistan’s Opium Production in Perspective, “The 
China and Eurasia Forum Quarterly”, volume 4, No.1, February 2006 
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Nel decennio 1979-89, durante la resistenza all’occupazione sovietica, la 

produzione di oppio crebbe rapidamente in Afghanistan: si sapeva che i 

gruppi di insorgenti venivano finanziati dall’esterno, ma poco era noto del loro 

coinvolgimento nel traffico di narcotici. Ciononostante, il gruppo Hezb-e-

islami, di Gulbuddin Hekmatyar, probabilmente la componente più forte e 

meglio organizzata tra i mujahidin, pur beneficiando di fondi per la resistenza 

da parte americana e pakistana, si impegnò progressivamente nella 

produzione di oppio e nella raffinazione dell’eroina, il che rese il gruppo più 

indipendente dai servizi pakistani, che gestivano i fondi. Con il ritiro sovietico 

e il disimpegno americano, le diverse fazioni di mujahidin si dedicarono 

sempre più al narcotraffico, tanto che il conflitto in Afghanistan si tramutò da 

resistenza all’occupazione sovietica in lotta tra gruppi coinvolti nell’industria 

della droga41.  

Tale situazione si protrasse fino al 1996, anno nel quale i Talebani prevalsero 

sulle altre fazioni. A quel punto la “spinta moralizzatrice” degli studenti-

militanti venne mediata con le necessità della radicata narco-economia 

afgana, di fatto ben presente e fonte di guadagno sia per i piccoli coltivatori (ai 

quali garantiva sussistenza) sia per le potenziali entrate dello Stato (i Talebani 

presero ad esigere da ogni soggetto partecipe del processo produttivo del 

papavero da oppio una tassa, assimilabile concettualmente alla zakat – 

precetto religioso dell’elemosina obbligatoria per ogni musulmano – ma esatta 

in una percentuale ben più elevata dell’elemosina comunemente chiesta ai 

fedeli). Pertanto, benché deprecata dai precetti religiosi, la produzione di 

droga venne incentivata dai Talebani, sia perché destinata al consumo degli 

infedeli, il che le conferiva una valida giustificazione politico-religiosa, sia 

perché tentarono a più riprese di barattare il riconoscimento internazionale del 

loro regime da parte degli Stati Uniti e dell’ONU con la fine della coltivazione 

dell’oppio. I vantaggi economici furono, ovviamente, notevoli42. 

Cornell sottolinea proprio come, sin dall’inizio della loro esperienza, i Talebani 

abbiano dichiarato la propria contrarietà di principio alle droghe, basandosi su 

                                                 
41 Svante Cornell, The Narcotics Threat in Greater Central Asia: from Crime-Terror 
Nexus to State Infiltration?, op. cit. 
42 Ahmed Rashid, Talebani – Islam, petrolio e il grande scontro in Asia centrale, 
Feltrinelli, 2002, pag. 147 
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precetti religiosi, pur continuando ad accettare, tassandola, la produzione di 

oppio, al pari di ogni altra coltura. In assenza di un’economia funzionante, il 

commercio di oppio fu di gran lunga l’attività economica più significativa in 

Afghanistan e l’entrata principale del regime talebano, unitamente alle tasse 

di transito. 

Conducendo alla fine del regime talebano, l’operazione Enduring Freedom ha 

drasticamente trasformato la situazione politica in Afghanistan ed in Asia 

Centrale, il che ha implicato sia il rapido propagarsi della connessione tra 

droga e terrorismo nella regione sia la crescita di infiltrazioni criminali nella 

politica afgana.  

Il coinvolgimento occidentale in Afghanistan non ha ridotto la produzione di 

oppio nel Paese, che è tornata ai livelli antecedenti l’eradicazione43.  

Proprio la perdurante coltivazione di papavero da oppio e la continua 

alimentazione del narcotraffico rappresentano un pesante limite agli sforzi 

della ricostruzione, unitamente all’inadeguatezza dei fondi a disposizione, alla 

modesta capacità di spesa del Governo centrale, ancora troppo debole per 

imporsi ai focolai di violenza alimentata dai Talebani ancora attivi. Inoltre, 

questi ultimi continuano a godere di un certo sostegno della popolazione nella 

parte sud-est del Paese, la cui etnia pashtun si sente scarsamente 

rappresentata a livello centrale. Ciò è in gran parte dipeso dal ruolo assunto 

dal “gruppo di Roma” nella Conferenza di Bonn, il che ha comportato 

l’inserimento nel Governo interinale di minoranze etniche non pashtun (Tagiki, 

soprattutto).  

Nell’autunno del 2001, nel vuoto di potere seguito alla ritirata talebana, i 

contadini afgani hanno ripreso la coltivazione di papavero da oppio. Da allora 

la produzione non ha mai arrestato la sua crescita.  

                                                 
43 Svante Cornell, The Narcotics Threat in Greater Central Asia: from Crime-Terror 
Nexus to State Infiltration?, op.cit. 
L’operazione Enduring Freedom ha rimosso dall’Afghanistan quei “santuari” che 
diversi gruppi terroristici attivi nella regione vi avevano stabilito. In particolare, 
l’Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) è stato fisicamente decimato ed il suo 
leader, Juma Namangani, è stato ucciso mentre difendeva la città di Kunduz, nel 
nord dell’Afghanistan, insieme alle forze di al Qa’ida e dei Talebani, il che ha inferto 
un duro colpo al legame tra insorgenza/terrorismo e crimine. Benché l’allarme resti 
vigile, il problema sembrerebbe di più facile gestione. 
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“Nel 2004-2005 il 60% dell’economia afgana era legata all’oppio, per un 

valore di 2,8 miliardi di dollari, più di quanto il Paese ricevesse in assistenza 

internazionale, e coinvolgeva il 9% della popolazione. Nel 2005 la produzione 

di oppio afgano ha subito una leggera flessione, stimata tra il 2 e il 3%, ma in 

alcune aree, il nord, l’ovest e il sud, si è registrato un forte incremento. Nel 

2006 la produzione è aumentata del 59%. I campi di papavero, che 

interessano 28 province su 34, hanno prodotto 6100 tonnellate di oppio: il 

92% dell’offerta mondiale”44.  

D’altro canto, l’agricoltura è destinata a restare la principale attività produttiva 

del Paese finché non si creeranno condizioni accettabili di sicurezza ed una 

programmazione politico-economica efficace negli ambiti bancario, 

finanziario, infrastrutturale, tali da offrire una rinnovata cornice per un 

progresso globale. 

                                                 
44 Elisa Giunchi, Afghanistan-Storia e società nel cuore dell’Asia, pagg. 118-121 



 30 

 

2.2 I riflessi per l’Asia Centrale  

Soprattutto a causa della propria collocazione geografica l’Asia Centrale è 

diventata un utile corridoio per il traffico di narcotici prodotti in Afghanistan, 

nonché un primo mercato di sbocco, essendo diventata anche area di 

consumo. Tale situazione ha determinato una seria minaccia non soltanto alla 

salute pubblica, ma anche alla sicurezza ed alle istituzioni.  

Le misure adottate contro l’abuso di droga in Asia Centrale non hanno finora 

rappresentato una risposta efficace per un fenomeno in così rapida crescita. 

 

La produzione ed il traffico di narcotici, che pure non rappresentano una 

novità per l’Asia Centrale, negli ultimi cinque anni sono drammaticamente 

peggiorati, in primo  luogo perché si stima che un terzo delle droghe in 

transito venga consumato in loco. Se nel 1990 erano 5000 gli individui 

registrati come consumatori di droga su 50 milioni di abitanti nella regione, già 

nel 2002 si registrava una crescita di 18 volte, con una percentuale dell’1% 

della popolazione dedita al consumo. Secondo alcuni rapporti, la situazione 

peggiore sarebbe quella dei Paesi che confinano direttamente con 

l’Afghanistan, nei quali l’eroina è la droga più diffusa. 

Alcuni analisti hanno ravvisato all’origine dell’esasperazione di tale fenomeno 

le seguenti cause: 

- la straordinaria crescita della produzione di oppio in Afghanistan ed il 

conseguente aumento dei volumi di traffico; 

- crescita della domanda dai Paesi CSI e dall’Europa; 

- la scelta di una via a nord per i traffici attraverso l’ex Unione Sovietica, 

la cui importanza è aumentata con l’inasprimento dei controlli al 

confine iraniano; 

- il peggioramento della situazione socio-economica della regione ha 

incoraggiato strati di popolazione a dedicarsi al traffico di narcotici; 

- scarsità di misure preventive all’uso di droghe ed assenza di strutture 

sanitarie e centri per la disintossicazione; 

- cambiamenti nell’uso dei narcotici che sono stati un fattore cruciale per 

la diffusione di HIV/AIDS, epatite, tubercolosi ed altre malattie infettive; 
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- la comparsa di nuove droghe sintetiche e l’aumento dei loro 

consumatori; 

- la disponibilità di canapa selvatica e la persistenza di coltivazioni di 

oppio un po’ in tutta l’area45. 

 

Rashid riferisce che l’Asia Centrale è l’area più colpita dall’espansione del 

commercio di eroina afgana, poiché la mafia russa utilizza i canali impostati 

durante l’occupazione sovietica per gestire i traffici di stupefacenti che 

giungono ai mercati di sbocco russi, europei, baltici. Inoltre, da quando il 

Pakistan reprime la produzione e la raffinazione dell’oppio afgano, questo 

viene lavorato direttamente sul territorio dell’Afghanistan o anche in 

Kirghizstan e in Tagikistan, che sono diventati a loro volta sia grandi produttori 

che raffinatori. In realtà, è proprio in Pakistan che ha avuto inizio la 

produzione di oppio su larga scala, tanto che negli anni ’80 raggiungeva il 

70% dell’offerta mondiale46. 

In passato la raffinazione dell’oppio avveniva al di fuori dell’Afghanistan, in 

parte in Turchia ed in Iran, ma, dalla metà degli anni ’90, è avvenuta 

soprattutto in laboratori siti lungo la frontiera nord occidentale del Pakistan. 

Ora, la raffinazione si è spostata sul suolo afgano47, in particolare lungo la 

frontiera settentrionale, dove, nel 2004, la Tajik Drug Control Agency aveva 

stimato che fossero 80 i laboratori di raffinazione, attivi anche per 

l’esportazione del prodotto.  

La predilezione per le rotte di distribuzione che vanno verso nord ha fatto sì 

che anche la produzione di papavero da oppio abbia privilegiato le provincie 

settentrionali, in parte grazie alla presenza di elementi tagiki nel Governo ad 

interim. Alcuni timidi tentativi posti in essere nel recente passato per arginare i 
                                                 
45 Kairat Osmonaliev, Developing Counter-narcotics policy in Central Asia, Legal and 
Political Dimensions, Silk Road paper, January 2005, www.silkroadstudies.org  
46 Ahmed Rashid, Talebani…, op.cit., pag. 149 
47 Attualmente, i trafficanti pakistani si occupano in prevalenza del trasporto dei 
carichi verso Turchia e Iran e mantengono un ruolo fondamentale nei traffici di 
anidride acetica (un precursore chimico necessario per la raffinazione) che si 
svolgono via terra tra India e Afghanistan. In realtà il contrabbando dei precursori 
chimici necessari per la raffinazione del papavero da oppio rappresentano un vero e 
proprio traffico parallelo a quello dei narcotici, ma sviluppato in senso contrario, 
dall’Asia Centrale verso Paesi con sviluppate industrie chimiche, quali Olanda, 
Belgio, Germania, Polonia, Bielorussia, Ucraina, Russia e Cina. La gran parte ha 
come destinazione finale i laboratori dell’Afghanistan.  
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traffici provenienti dall’Afghanistan non hanno prodotto alcun risultato, 

inducendo, piuttosto, al dirottamento del transito. È questo il caso 

dell’applicazione di misure restrittive imposte alle frontiere uzbeke che hanno 

indotto i trafficanti a spostarsi verso il Tagikistan48. 

La facilità con la quale i trafficanti riescono ad intraprendere rotte alternative 

dipende in gran parte dalla diffusa corruzione nei ranghi dei pubblici 

funzionari, soprattutto di quelli preposti al controllo delle frontiere. La 

corruzione è una forma di patologia sociale che origina dalla condiscendenza 

e dall’affiliazione con i criminali, e determina le condizioni per un aumento nel 

traffico della droga. Il tipo di corruzione che si associa a questo particolare 

crimine non consiste solo di quella dei pubblici ufficiali, ma anche ogni azione 

di sostegno e sviluppo, quale la vendita di stupefacenti da parte di pubblici 

ufficiali sia nelle strade che nei ritrovi di tossicodipendenti. In alcuni casi, ci 

sono stati investigatori e giudici che hanno persino distrutto o falsificato prove 

a carico di criminali49. 

Parimenti, la chiusura delle frontiere iraniane ha dirottato i traffici verso il 

Turkmenistan, che ha confini estesi e non adeguatamente controllati con 

Afghanistan, Iran, Kazakhstan e Uzbekistan. Gli oppiacei afgani possono così 

essere contrabbandati non solo via terra (con camion e automobili), ma anche 

via mare (attraverso il Caspio) e per via aerea (verso Azerbaijan e Turchia), 

tanto che nel 2004 il volume di carichi di droga transitati per il Turkmenistan 

ha raggiunto 1,3 tonnellate, tre volte in più rispetto all’anno precedente50.  

 

Un esempio di infiltrazione criminale dell’apparato statale, dovuto in parte alla 

salvaguardia degli interessi di gruppi criminali, è quello del Kirghizstan, uscito 

                                                 
48 Jakob Towsend, China and Afghan Opiates-Assessing the Risk, Silk Road Paper, 
June 2005, pagg. 16-23 
49 Fintanto che i salari del personale in posizioni di questo tipo non aumenteranno, ci 
saranno le condizioni perché la corruzione continui a dilagare. Ad esempio, nel 2004 
si è avuto il caso di un ufficiale tagiko di rango elevato che è stato arrestato con 30 
chili di eroina, mentre altri sei chili sono stati trovati in casa. L’episodio è stato 
interpretato da alcuni come un momento della lotta per il controllo dei traffici tra 
diversi enti preposti alla loro repressione. 
Kairat Osmonaliev, Developing Counter-narcotics policy in Central Asia, op. cit., pag. 
22  
50 Vladimir Fenopetov, The Drug Crime Threat to Countries Located on the “Silk 
Road”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol 4, No1, 2006, 
www.silkroadstudies.org   
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dalle elezioni parlamentari del marzo 2005, chieste da una piazza violenta e 

organizzata. La compagine emersa dalle elezioni risultava fortemente legata 

al presidente uscente, Askar Akayev, ed in gran parte espressione di piccoli 

potentati locali dediti a traffici illeciti. In tal modo, personaggi dediti ad attività 

criminose ottenevano influenza nelle decisioni politiche del Paese ed 

immunità per le proprie attività illegali. Una parte di rilievo nelle dimostrazioni 

popolari che avevano condotto alla cacciata/fuga di Akaev è stata giocata dai 

principali trafficanti del sud del Paese, organizzati in gruppi paramilitari 

addestrati nelle palestre dove si praticavano arti marziali. L’infiltrazione di tali 

e numerosi esponenti della criminalità legati al narcotraffico ha deteriorato 

l’ambiente politico kirghizo, protagonista di quella che è stata definita la 

“rivoluzione dei tulipani”, accostata, per la sua presunta spinta 

democratizzatrice, alla “rivoluzione delle rose” georgiana. Le dimostrazioni di 

piazza, apparentemente dettate dallo scandalo e dal grave malcontento 

popolare, erano state in realtà coordinate da una regia criminale che si è poi 

inserita nelle maglie della gestione dello Stato, creando le condizioni per le 

quali il Kirghizstan può oggi essere considerato un narcostato, tanto che 

Cornell ha definito gli eventi kirghizi del marzo 2005 non già tulip revolution, 

bensì poppy revolution51.  

A circa dieci anni dalla fine della guerra civile in Tagikistan, ecco che si è 

verificata una nuova situazione nella quale la debolezza di uno Stato 

Tagikistan allora, Kirghizstan ora) ne determina la riduzione a terra di 

conquista da parte di gruppi criminali.  

Il non aver saputo gestire la transizione delle strutture statali appena uscite 

dalla dipendenza sovietica attraverso il mantenimento di assistenza sociale, 

sicurezza e istituzioni economiche, ne hanno compromesso l’indipendenza. 

Entrambi i Paesi, territorialmente limitati, dediti soprattutto ad attività agricole 

e oggetto in epoca sovietica di una industrializzazione improntata 

sull’interdipendenza tra le componenti dell’Unione, si sono ritrovati nella fase 

della transizione all’indipendenza di fronte ad una grave crisi economico-

sociale. Nelle aree rurali al confine con l’Afghanistan hanno trovato spazio 

taluni soggetti che si sono arricchiti con i traffici illeciti.  
                                                 
51 Svante Cornell, The Narcotics Threat in Greater Central Asia: From Crime-terror 
Nexus to State Infiltration?, op. cit.  
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La maggiore facilità a spostarsi guadagnata dai primi anni ’90, la forte 

emigrazione della popolazione centroasiatica verso la Russia ed il 

Kazakhstan in cerca di migliori mercati hanno creato le condizioni di mobilità 

ideali per il diffondersi anche di tali attività. I gruppi criminali si sono così 

attestati su tutta la regione centroasiatica, organizzandosi secondo l’identità 

etnica, favorendo la fiducia e la coesione del gruppo. 

Nel caso del Tagikistan, una delle ragioni alla base della guerra civile, che lo 

ha afflitto dal 1992 al 1997, era l’insicurezza (entro e sui confini), dovuta 

all’assenza di una capacità militare propria, dopo la fine dell’Unione Sovietica. 

La mancanza di sicurezza ha reso lo Stato preda dei gruppi criminali e 

religiosi estremisti che l’hanno coinvolto per cinque anni in un conflitto interno 

logorante. Proprio lungo il confine con l’Afghanistan, accanto a forme di 

microcommercio, hanno preso a fiorire traffici  illeciti, tra i quali spicca quello 

di narcotici52. 

                                                 
52 Erica Marat, Impact of Drug Trade and Organized Crime on State Functioning in 
Kyrgyzstan and Tajikistan, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol 4, No1, 2006, 
www.silkroadstudies.org 
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2.3 Counter-narcotics training of Central Asian and  Afghan law 

enforcement personnel - NRC project 

Dalla necessità di porre un rimedio efficace e duraturo alle minacce alla 

sicurezza poste dalla porosità dei confini nord dell’Afghanistan, attuando 

anche la co-responsabilizzazione dei Paesi confinanti, nell’ambito del 

Consiglio NATO-Russia53 è stato varato il Counter-narcotics training of 

Central Asian and Afghan law enforcement personel - NRC project54. 

Noto come NATO-Russia Council pilot project, tale progetto è stato concepito 

per assistere l’NRC nell’impartire un training professionale di alta qualità ad 

ufficiali di medio livello afgani e centroasiatici, impegnati nel contrasto al 

traffico di narcotici entro e attraverso i territori dei loro Paesi.  

                                                 
53 La cooperazione tra NATO e Russia afferisce direttamente alle attività del NATO-
Russia Council e si sviluppa attraverso gruppi di lavoro e comitati subordinati. Ogni 
anno, i membri del NRC concordano un programma di attività, le cui aree di 
cooperazione comprendono lotta al terrorismo, riforma della Difesa, cooperazione 
military-to-military, difesa missilistica, gestione delle crisi, non proliferazione ed 
anche la formazione del personale di frontiera preposto al contrasto del narcotraffico 
dall’Afghanistan. 
La Russia coopera con la NATO nel settore aerospaziale, nella pianificazione civile 
d’emergenza, nella cooperazione scientifica e nella sicurezza ambientale. Inoltre, gli 
Alleati e la Russia partecipano ad incontri regolari nei quali si scambiano opinioni 
riguardo a questioni politiche di attualità nel contesto euro-atlantico, utilizzando, per 
altre di più ampio respiro, un apposito meccanismo di consultazione. I contatti, ad un 
livello di cooperazione o l’altro, sono quotidiani.  
In alcune circostanze, il dialogo politico ha condotto a posizioni comuni (controllo dei 
confini nei Balcani, 2003; riforma della Difesa in Bosnia e Erzegovina, luglio 2003; 
elezioni presidenziali in Ucraina, dicembre 2004). Il dialogo ha anche generato 
alcune idee per la cooperazione pratica, come nella decisione di lanciare un progetto 
pilota, in ambito NRC, per la formazione del personale di frontiera preposto al 
contrasto del narcotraffico, in Afghanistan ed Asia Centrale. Tale iniziativa ha lo 
scopo di agevolare il contrasto alle minacce poste dal traffico di narcotici provenienti 
dall’Afghanistan e di costruire, a livello locale, la promozione di una rete regionale di 
cooperazione, condividendo le capacità dei membri del NRC con ufficiali di medio 
rango di Afghanistan, Kazahstan, Repubblica Kirghiza, Turkmenistan ed Uzbekistan. 
Russia e Turchia hanno ospitato i corsi di formazione per il personale afgano e 
centroasiatico, mentre alcuni corsi sono stati svolti sul campo. L’ufficio delle Nazioni 
Unite per la Droga ed il Crimine è parte del progetto in qualità di agente esecutivo, 
con un impegno finanziario di 927,400 dollari. 
www.nato.int/issues/nrc/cooperation.html  
54 Al progetto, attivo per il biennio 2006-2008, partecipano: Afghanistan, Kazahstan, 
Kirghizstan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Canada, Islanda, Lussemburgo, 
Norvegia, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti forniscono un contributo finanziario, 
mentre Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Romania, Russia, Turchia e Gran 
Bretagna forniscono contributi specifici da definire di volta in volta in base alle 
necessità contingenti.   
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In seguito alla riunione di un gruppo di esperti sull’Asia Centrale, svoltasi nel 

novembre del 2004, con la partecipazione di James Callahan, rappresentante 

del ROCA55, il NRC ha riconosciuto la necessità di impostare una particolare 

formazione professionale sul controllo delle droghe moderne e sulle tecniche 

di law enforcement in Occidente e in Asia Centrale. 

L’otto dicembre del 2005, i ministri degli Esteri del NRC hanno concordato di 

realizzare un progetto pilota di formazione a medio-livello per il contrasto al 

narcotraffico in Asia Centrale ed Afghanistan. Oltre alla collaborazione del 

ROCA nella realizzazione del progetto, l’UNODC (United nations Office for 

Drugs and Crime), presso la sede di Kabul ha validamente contribuito ad 

identificare il personale adatto per la formazione, ed ha anche fornito 

assistenza logistica.  

Il primo corso di formazione si è svolto dal 15 al 25 settembre 2006 presso 

l’Accademia Turca contro le Droghe ed il Crimine Organizzato (TADOC) di 

Ankara ed il centro di formazione internazionale di Domodedovo a Mosca, 

con una fase addizionale di addestramento sul campo. Da allora si sono 

succedute sette sessioni di 17 giorni di formazione, condotti a Domodedovo, 

che hanno interessato 189 ufficiali di medio rango, impegnati su diversi 

aspetti, quali: classificazione e abuso delle droghe, terrorismo ed estremismo, 

intelligence e sistemi di intelligence, sorveglianza elettronica e operazioni 

sotto copertura. La più recente sessione si è svolta nel dicembre 2007, con un 

totale di 207 agenti formati.  

La formazione sul campo si è svolta in cinque sessioni di due settimane svolte 

in: 

Tagikistan (dicembre 2006) per 30 ufficiali provenienti da agenzie per il 

controllo del narcotraffico, dogane, ministero degli Interni e servizi di 

sicurezza; 

Kirghizstan (marzo 2007)  per 30 ufficiali provenienti da agenzie per il 

controllo del narcotraffico, dogane, ministero degli Interni e servizi di 

sicurezza; 

Uzbekistan (maggio)  per 31 ufficiali uzbeki provenienti da dogane, ministero 

degli Interni e servizi di sicurezza; 
                                                 
55 L’UNODC ROCA è lo United Nations Office on Drugs and Crime, Regional Office 
for Central Asia.  
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Kazakhstan (luglio)  per 30 ufficiali kazaki provenienti da dogane, ministero 

degli Interni e servizi di sicurezza; 

Turkmenistan (agosto) per 30 ufficiali turkmeni provenienti da ministero 

degli Interni e servizi di sicurezza. 

 

Alla conclusione del progetto, sono stati formati 207 studenti presso il centro 

di Domodedovo, 181 con il mobile training (sul campo), 20 in ambito TADOC, 

per un totale di 408. La fase pilota è stata completata come previsto nelle sue 

attività e con un risparmio sugli stanziamenti originari: su 927.400 dollari 

previsti, 612.814 sono stati spesi entro la fine del progetto (31 dicembre 

2007), con un risparmio di 314.559 dollari.  

Al termine delle attività si è riscontrato il pieno sostegno al progetto sia da 

parte dei donatori che dei beneficiari, nonché la volontà di rinnovarlo anche 

per il 2009, forti dell’aspetto positivo del networking e dello scambio di 

informazioni che la conduzione del progetto automaticamente genera56. 

Il sette dicembre del 2007, presso il HQ della NATO di Bruxelles si è svolto un 

incontro NRC a livello di ministri degli Esteri, nel corso del quale si è 

annunciato l’avvio di una seconda fase del progetto a gennaio 2008, 

sottolineando l’importanza della difesa e della cooperazione militare. Per il 

biennio 2008-2009, si è deciso di formare otto gruppi da 18 studenti ciascuno 

presso il centro d Domodedovo, specializzato non solo nel narcotraffico, ma 

anche nella lotta al terrorismo ed all’immigrazione illegale, nella sicurezza dei 

trasporti e nell’organizzazione di missioni di peacekeeping57. 

Pur non essendo il problema droga sotto sua responsabilità, la NATO ha 

saputo farsi interprete dell’esigenza di attuare una cooperazione regionale 

efficace, mirata ed orientata al superamento del massimo problema regionale. 

In tal modo, ha saputo impartire una lezione che va al di là dei pur significativi 

risultati conseguiti in termini di formazione, avendo realizzato un’attività 

cooperativa di chiaro successo con un partner strategico, la Russia, che, 

                                                 
56 Il materiale per la stesura di questa parte descrittiva del progetto pilota è stato 
raccolto dall’Autore durante delle interviste realizzate presso il HQ NATO di Bruxelles 
a personale coinvolto nell’implementazione del progetto stesso. Si tratta di 
documentazione di lavoro non classificata, il cui contenuto può essere destinato alla 
divulgazione. 
57 www.nato-russia-council.info/htm/EN/news_36.shtml  
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specie in tempi recenti, ha avuto un atteggiamento di confronto con il mondo 

euroatlantico. L’attuazione del progetto pilota dimostra come, laddove si 

ravvisino delle comuni esigenze (di sicurezza in senso ampio, nel caso in 

esame) sia possibile attuare delle attività di cooperazione condotte con 

successo. Il fatto che i protagonisti siano stati proprio gli Alleati euroatlantici 

ed i loro antichi opponenti, depone a favore dell’ipotesi di ulteriori forme di 

cooperazione attuabili tra NATO e Russia su altre minacce attuali o, in chiave 

preventiva, potenziali, al di là dell’assunzione, in altri contesti, di prese di 

posizione di carattere aspramente assertivo. 
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2.4 Ambiguità e insicurezza al confine col Pakistan  

La coltivazione dell’oppio ha una lunga storia in Pakistan, sia per il consumo 

interno che per l’esportazione. Dati recenti mostrano che tra il 1995 ed il 2002 

l’area coltivata di oppio era inferiore a 1000 ettari e nel 2003 di 2500 ettari, 

dopo l’eradicazione di 4200 ettari di coltura. La condizione di povertà di gran 

parte della popolazione e l’essere il Pakistan stesso un grande consumatore 

di eroina, rendono difficile la gestione del problema. Il traffico “con” e 

“attraverso” l’Afghanistan è tutt’altro che difficile, considerando la porosità del 

confine posto sull’area tribale, denominata FATA.  

Le Federally Administered Tribal Areas (FATA) consistono di 12 regioni 

amministrativamente autonome che sitrovano nel Pakistan occidentale. 

Insieme alla North West Frontier Province (NWFP) che si trova a nord ed alla 

provincia del Baluchistan a sud, si realizza un insieme di tre divisioni 

amministrative (due province ed un territorio) che coincidono con gran parte 

del confine con l’Afghanistan. Caratterizzate da un terreno montagnoso e da 

una disordinata compagine di tribù e clan autonomi, in prevalenza pashtun, le 

FATA sono apparentemente controllate dal Governo federale della 

Repubblica Islamica del Pakistan, benché esso non abbia mai esercitato 

alcun controllo sostanziale sull’area58.  

Il contrabbando di oppio e di eroina nel nord del Pakistan comincia ad essere 

contrastato solo ora, con una maggiore presenza militare americana sul 

versante afgano e pakistana su quello opposto59. 

Rashid riferisce che la produzione di eroina su larga scala ha avuto inizio 

proprio in Pakistan, che, per tutti gli anni ’80, ha fornito il 70% dell’oppio 

mondiale. In quel periodo, il commercio di droga si lega e mescola con le più 

                                                 

58 A differenza del Baluchistan e del NWFP, le FATA non sono mai state davvero 
incorporate nello Stato pakistano, tanto che il Governo ne ha il controllo indiretto, 
attraverso agenti politici (PA), burocrati reclutati a livello federale o provinciale, i quali 
detengono un considerevole potere esecutivo, giudiziario e fiscale in ogni agenzia 
delle FATA. 

Evargoras C. Leventis, The Waziristan Accord, MERIA, 
meria.idc.ac.il/journal/2007/issue4/pdf/4.pdf  

59 Jakob Towsend, China and Afghan Opiates-Assessing the Risk, op. cit. 
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complesse vicende legate alla sicurezza regionale, non ultimo l’asse CIA-ISI 

che assicura finanziamenti ai mujaidin afgani60. 

 

Già da questi primi cenni si evince piuttosto chiaramente che il problema del 

controllo del confine afgano-pakistano è di cruciale importanza per la stabilità 

della regione e per il controllo dei traffici che transitano indisturbati dalle 

maglie larghe di un confine che, di fatto, non c’è. Le vicende dei due Paesi si 

legano strettamente le une alle altre, ed ecco che i fondi a sostegno della 

guerriglia antisovietica vengono gestiti dai servizi pakistani e che il Governo di 

Islamabad sostiene il regime talebano, garantendogli un importante alleato 

nella regione, fin tanto che non sia avviata l’operazione militare a guida 

americana che lo scardinerà. A quel punto, il presidente pakistano Musharraf 

decide di cedere e partecipare alla coalizione internazionale, ma, nei fatti, 

l’assenza di un controllo effettivo ed efficace sul confine tra i due Paesi avalla 

e favorisce la fuga dei leader talebani, spinti verso sud-est dall’operazione 

Enduring Freedom, tanto che si ha il forte sospetto che lo stesso Osama bin 

Laden abbia riparato nell’area tribale di confine. Inoltre, l’assenza di controlli 

frontalieri favorisce il prosperare dei traffici illeciti. Pertanto il Pakistan 

conduce una politica ambigua che, da un lato si allinea a quella della 

comunità internazionale, mentre, dall’altro, non si impegna per garantire la 

sicurezza di un suo confine critico. 

Tale stato di cose rende la gestione dell’area tribale al confine tra Afghanistan 

e Pakistan un unico problema dai molteplici risvolti per la sicurezza della 

regione nel suo complesso. 

 

Il cinque settembre del 2006 è stato concluso l’ “Accordo del Waziristan” in 

più tra il Governo pakistano ed i capi delle tribù dell’area di confine tra 

Afghanistan e Pakistan, alla presenza di circa cinquecento anziani delle tribù, 

parlamentari ed esponenti del Governo centrale, è stato firmato da un 

rappresentante di Islamabad e da leader tribali e di gruppi combattenti delle 

principali tribù pashtun e clan dell’area, nonché da sette militanti in 

rappresentanza della shura, la consulta talebana.  
                                                 
60 Ahmed Rashid, Talebani…, op.cit., pag. 149 
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L’Accordo è stato considerato da alcuni una resa incondizionata del Governo 

del Pakistan dinanzi alle tribù dell’area, ai Talebani e ad al Qa’ida: da un lato 

esponenti del Governo hanno ribadito che è stato firmato solo con anziani e 

leader tribali della regione, che si sono impegnati a sopprimere l’attività 

transfrontaliera dei Talebani e di al Qa’ida e per sradicare la presenza di 

militanti stranieri61.  

Nonostante la stipula dell’accordo, la mancata attuazione di una strategia 

efficace nei confronti del fenomeno neo-talebano ha condotto all’espansione 

dell’instabilità anche oltre le zone tribali al confine con l’Afghanistan, come la 

rivolta della moschea Rossa di Islamabad ha dimostrato, tanto che gli esperti 

non escludono il ripetersi di una simile eventualità anche nel 2008.  

Poiché la sfida delle aree tribali sarà determinante per la stabilità del Paese, 

gli Stati uniti stanno elaborando un piano di intervento sul modello della tattica 

adottata con le tribù sunnite di Al Anbar e Bagdad per isolare al Qa’ida. Tale 

piano dovrebbe prevedere la formazione di 85 mila uomini provenienti dalle 

tribù locali in qualità di guardie di confine, attraverso lo stanziamento di 350 

milioni di dollari per addestramento ed equipaggiamento. L’agenzia per lo 

sviluppo internazionale del dipartimento di Stato ha già stanziato 750 milioni 

di dollari da impiegare in cinque anni nelle aree tribali per interventi negli 

ambiti dell’occupazione, sanitario ed educativo62.  

 

Una via per la soluzione del problema della gestione del Waziristan si 

potrebbe trovare proprio nel rendere quella terra non più via per traffici 

criminali, bensì spazio di scambi commerciali legali di reciproco beneficio. 

Presupposto di questo nuovo orientamento può solo essere la realizzazione 

di condizioni di sicurezza che, al momento, non si sono ancora verificate. 

Qualora ci fossero, sarebbe realizzato l’ambiente ideale per i progetti 

maggiormente qualificanti per la regione, primo fra tutti il gasdotto TAPI, che 

aprirebbe la strada ad altre iniziative analoghe, propulsive di un ciclo 

economico virtuoso che avvantaggerebbe sia i Paesi di transito, sia quelli 
                                                 

61 Evargoras C. Leventis, The Waziristan Accord, op.cit.  

62 Fausto Biloslavo, Prospettiva 2008, op. cit. 
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geograficamente confinanti con la regione della Grande Asia Centrale, 

creando opportunità nuove di approvvigionamento energetico anche per molti 

nuovi potenziali partner commerciali. 
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Conclusioni: 
le potenzialità della cooperazione regionale per il  nuovo Afghanistan 

 

Da quanto sin qui trattato, emerge un bagaglio di “opportunità”, benché 

ancora in fase potenziale, che potrebbe rendere l’Afghanistan crocevia di una 

“nuova via della seta” che, tramite il commercio, da un lato segnerebbe 

l’evoluzione positiva del Paese, mentre, dall’altro lo renderebbe veicolo per lo 

sviluppo dell’integrazione economico-commerciale dell’ampio contesto 

regionale della Grande Asia Centrale. 

Alcune “sfide” si oppongono all’avvio del circolo virtuoso che porterebbe alla 

realizzazione di un tale quadro, prime fra tutte (e origine di tutte le altre) il 

narcotraffico e sicurezza dei confini. 

 

Volendo accettare un paradosso decisamente provocatorio, si potrebbe 

rilevare che il limite maggiore allo sviluppo integrato dell’economia afgana nel 

contesto regionale deriva proprio dall’attività economico-commerciale al 

momento più redditizia per il Paese, il traffico di narcotici, che è anche quella 

che gode di una profonda e radicata integrazione regionale.  

Infatti, sia l’Afghanistan che la maggior parte dei Paesi confinanti producono 

oppio e sono, a vario titolo, coinvolti nei processi di raffinazione e di 

commercializzazione.  

La situazione di instabilità dettata da quanto scaturisce dal narcotraffico e dal 

suo “indotto”, espresso in termini di criminalità, corruzione, consumo a livello 

locale e disordine sociale, viene esasperata dalla mancanza di un adeguato 

“filtro” alle frontiere, che sono una fittizia necessità di geografia politica, 

piuttosto che un presidio di reale ed efficace controllo. 

La mancanza di sicurezza ai confini è un dato preoccupante, specie per quelli 

cruciali, tagiko e pakistano in primo luogo, maggiormente esposti all’utilizzo 

da parte di criminali e di estremisti religiosi.  

Tale situazione ha anche dei riflessi sulla conduzione delle operazioni militari, 

giacché l’operazione Enduring Freedom combatte i Talebani in Afghanistan, 

ma non può intervenire se si rifugiano in Pakistan, mentre le Forze Armate 
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pakistane non combattono altrettanto con altrettanta convinzione i Talebani 

nei santuari pakistani e non possono far niente se si rifugiano in Afghanistan. 

In tale quadro, gli unici avvantaggiati sono Talebani, warlords e criminali, attivi 

in un contesto regionale nel quale manca ancora un approccio integrato, 

sostenuto dalla Comunità Internazionale. 

 

Funzionale allo scopo di coinvolgere la Comunità internazionale nel suo 

complesso ed ai massimi livelli di responsabilità, potrebbe essere l’avvio di 

una robusta missione delle Nazioni Unite, che dovrebbe intervenire sull’attività 

economica attualmente più diffusa in Afghanistan, l’agricoltura, eradicando le 

attuali colture e riconvertendole. Parallelamente agli sforzi in tal senso, 

espressi a livello interno, la missione si dovrebbe concentrare sugli aspetti di 

sicurezza, prioritariamente quella dei confini, superando il limite della 

settorialità dell’intervento da parte degli attori sin qui intervenuti. Si pensi 

all’attività dei PRTs, di successo nella maggior parte dei casi, ma inficiata 

dalla mancanza di integrazione tra le diverse aree di intervento e limitata dai 

troppi caveat nazionali dei Paesi impegnati.  

Per una migliore gestione della missione ed una sua ottimale efficacia, le 

Nazioni Unite potrebbero servirsi di organizzazioni regionali quali: la NATO, 

per la sicurezza interna all’Afghanistan; l’UE, per la ricostruzione civile 

(integrando l’impegno per l’Asia Centrale dichiarato nella nuova Strategia 

varata a giugno 2007, che non contempla direttamente l’Afghanistan); la 

SCO, per la sicurezza dei confini. 

 

La NATO, pur essendo presente nella regione per ragioni estranee al traffico 

di narcotici, ha saputo farsi interprete dell’esigenza di attuare una 

cooperazione regionale efficace ed orientata ad una soluzione del problema 

su base regionale, impartendo una lezione che va al di là dei pur importanti 

risultati conseguiti nello stretto ambito del progetto di formazione 

recentemente portato a termine. Il dato che depone a favore della possibilità 

di una cooperazione efficace tra attori internazionali tanto diversi, attraverso lo 

strumento delle Organizzazioni Internazionali e Regionali, è che il successo 

del progetto pilota di formazione del personale di frontiera è stato realizzato 

dalla NATO, in ambito NRC, con un partner strategico, la Russia, non sempre 
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bendisposto con il mondo euroatlantico. Il dato interessante ai fini 

dell’ulteriore sviluppo di nuove forme di cooperazione regionale è che, 

laddove si identificano comuni esigenze è possibile attuare delle attività di 

cooperazione di successo.  

Dal versante NATO sarebbe auspicabile che provenissero ulteriori, 

coraggiose forme di cooperazione, meglio se sviluppate nell’ambito del NRC, 

che, forte del già sperimentato orientamento pragmatico e focalizzato su 

specifici temi, dovrebbe passare da un piano Organizzazione - singoli Stati 

(sul modello della PfP e del Pilot Project), a quello Organizzazione (NATO-

NRC) - Organizzazione Regionale (SCO o anche CSTO). Certamente, un 

impegno così coraggioso presupporrebbe un previo mutamento 

dell’orientamento filosofico della NATO e delle modalità di intervento nei 

contesti ad elevata criticità. 

Allo stesso modo, potrebbe essere capitalizzata l’esperienza di successo 

conseguita dalla SCO riguardo ai confini tra ex URSS e Cina. Come allora, 

dovrebbe esserci di fondo l’obiettivo del conseguimento di un forte obiettivo 

comune. Quello della SCO degli inizi (Shanghai Five) era la lotta ai 3 mali 

(terrorismo, estremismo, separatismo), poi sublimata dalla SCO nell’impegno 

al mantenimento dello statu quo nella regione (funzionale al mantenimento 

del potere nelle mani dell’attuale leadership). Ora la prospettiva di una 

crescita economica integrata, cooperativa, di sicuro vantaggio reciproco 

potrebbe essere proprio l’obiettivo ultimo conseguibile con la pacificazione dei 

confini e con la relativa gestione condivisa e responsabile, tanto più che tutte 

le parti in causa sono o membri della SCO, o osservatori (Pakistan, India) o 

partner “speciali” (Afghanistan). La Cina, attore nel contesto centroasiatico sia 

per la regione del Sinkiang Uighur sia per i forti interessi in ambito economico 

ed energetico nella regione, ha già manifestato un preciso interesse ad 

essere coinvolta nella costruzione dell’Afghanistan, chiedendo di poter avere 

un proprio PRT63. 

D’altro canto, l’efficacia dell’impegno integrato di elementi militari e civili è 

stato evidenziato anche da uno studio della Rand Corporation, sintetizzato 

                                                 
63 Karl-Heinz Kamp, The NATO Summit in Bucharest: the Alliance at a Crossroads, 
Research Paper, research Division – NATO Defence College, Rome – No 33 – 
November 2007 
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nella tabella di seguito riportata, nella quale si evidenzia che i casi di missione 

di pace che hanno recato un efficace apporto alla sicurezza sono quelli nei 

quali il rapporto soldati in armi impegnati/popolazione civile è 20/1000. È 

evidente che questo rapporto non si ravvisa nel caso dell’Afghanistan!  

 

Le missioni della comunità internazionale hanno avuto successo solo quando 

il citato rapporto ha superato quota 20, come in Bosnia-Erzegovina dove 

durante la fase iniziale è stato raggiunto il livello 22,6 e come in Kosovo, dove 

l’impegno originario è stato di 23,7 soldati ogni 1.000 abitanti. Laddove, 

invece, tale rapporto è stato decisamente più basso, come in Somalia nel 

1993 (con un rapporto di 4,6 soldati ogni 1.000 abitanti) e ad Haiti nel 1994 

(3,5 soldati ogni 1.000 abitanti), le missioni non sono state coronate da 

successo. Né si può affermare che il successo arrida alla stabilizzazione e 
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ricostruzione dell’Iraq, dove l’impegno iniziale (2003) è stato di 6,3 soldati ogni 

1.000 abitanti.  

Fra tutte le missioni di stabilizzazione e ricostruzione, va purtroppo 

riconosciuto che il livello “quantitativo” di impegno militare risulta di gran lunga 

il più basso: soltanto 0,5 soldati ogni 1.000 abitanti. E’ facile prevedere, 

pertanto, che qualora non venissero accolti gli accorati e ripetuti appelli dei 

Segretari Generali dell’ONU, Ban Ki Moon, e della NATO, Jaap De Hoop 

Schaeffer, alle nazioni contribuenti per elevare il livello di partecipazione, la 

missione in Afghanistan sarà votata al fallimento.  

Alla luce di queste considerazioni, si può sostenere che, con uno sforzo 

militare maggiore in favore della sicurezza, le attività civili funzionali alla vita 

del Paese oggetto della missione ne trarrebbero il massimo beneficio. 

Riguardo all’impegno “qualitativo” dell’intervento militare, si dovrebbe 

sollecitare un maggiore coinvolgimento dei contingenti militari forniti dalle 

varie nazioni contribuenti, che, infatti, risulta ora pesantemente vincolato da 

restrizioni (i cosiddetti “caveat” nazionali) di carattere operativo, temporale e 

territoriale. Ne consegue non soltanto che l’efficienza operativa globale ne 

risulta ridotta, ma ne soffre anche la coesione fra i membri dell’Alleanza, visto 

che i Paesi disposti a rischiare la vita delle proprie truppe in azioni di 

controguerriglia sono numericamente ridotti a 4 su 26 (USA, Regno Unito, 

Canada e Olanda). 

Un eventuale fallimento dell’Alleanza Atlantica in Afghanistan, pertanto, non 

mancherebbe di provocare danni di enormi proporzioni non solo a livello 

locale e regionale, ma anche globale. 

 

In conclusione e riepilogando, si ritiene che il successo dell’impegno della 

Comunità Internazionale in Afghanistan non possa prescindere dal dare 

risposta affermativa alle seguenti raccomandazioni: 

 

-gestire la crisi afghano-pakistana in maniera unitaria, dal momento che il 

confine fra le due entità statali è praticamente inesistente e la FATA in 

Pakistan funge da santuario per la guerriglia afgana; solo una gestione 

unitaria, robusta e assertiva da parte delle Nazioni Unite può essere in grado 
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di conferire la necessaria “unità di comando” ad una crisi che non è solo 

statale, ma regionale; 

 

-avviare una decisa sinergia fra le Organizzazioni internazionali e regionali 

che, in maniera strettamente coordinata e in base alle vocazioni naturali 

delle Organizzazioni stesse, affronti e risolva tutte le componenti della crisi. 

In questo contesto si potrebbe affidare all’ONU, oltre alla supervisione 

dell’intero problema, anche il contrasto al narcotraffico, alla NATO l’aspetto 

sicurezza in generale, alla UE la ricostruzione civile in senso lato e alla SCO 

la sicurezza dei confini; 

 

-aumentare l’impegno militare, oggi puramente simbolico, fino a livelli che 

assicurino una gestione efficace della crisi; 

 

-ridurre al minimo indispensabile, se non ridurre del tutto, i caveat nazionali, 

pericolosi non solo in quanto inficiano il raggiungimento del compito, ma 

minano alla base la solidarietà atlantica. 

 

Qualora, invece, la crisi in atto dovesse continuare ad essere gestita, come 

ora, in maniera approssimativa, settoriale e “timida”, la crisi in esame 

diventerà sempre più ingestibile, con gravi ripercussioni sui futuri equilibri 

mondiali. 
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Operazione "Enduring Freedom": 

sintesi degli avvenimenti 

 
 

-9 settembre 2001 . Il comandante MASSUD, capo militare dell’Alleanza del 
Nord, viene assassinato in Afghanistan da due attentatori suicidi di nazionalità 
marocchina con passaporto belga, che si spacciano per giornalisti. 
-11 settembre . Quattro aerei di linea statunitensi vengono dirottati e lanciati 
due contro le torri gemelle di NEW YORK e uno contro il Pentagono di 
WASHINGTON, (il quarto cade presso PITTSBURGH) causando più di 6.000 
morti (i dati definitivi, che verranno diffusi ai primi di dicembre, parleranno di 
3.533 morti). La NATO riconosce l’ applicabilità dell’ Art. 5 del Trattato del 
Nord Atlantico. 
-12 settembre . L’ ONU, con la risoluzione 1638, riconosce il “diritto all’ 
autodifesa individuale e collettiva” degli USA e dei loro alleati. Secondo le 
prime indagini i dirottatori suicidi erano tutti di origine araba. 
-13 settembre . Gli USA si preparano a rispondere militarmente ai terroristi, 
che le indagini indicano nell’ organizzazione “al Qa’ida” di Osama Bin Laden, 
ospitato dal regime dei Talebani in Afghanistan. 
-14 settembre . BUSH afferma: “Questo conflitto è stato aperto contro di noi 
con l’ inganno ma sarà chiuso come e quando sceglieremo noi”. Via libera del 
Congresso all’uso della forza. Mobilitati 50.000 riservisti. In Afghanistan i 
Talebani esortano l’ Islam a sollevarsi contro gli USA. 
-15 settembre . I Talebani affermano che verrà colpito chiunque aiuti gli 
Americani. Il Governo pakistano dichiara che appoggerà gli USA. Migliaia di 
profughi abbandonano l’Afghanistan. L’Iran chiude le frontiere. 
-16 settembre. Gli USA dichiarano che ci vorranno anni per sconfiggere 
Osama e la sua rete, individuata in 60 Paesi. 
-17 settembre . L’ America vuole la consegna di Osama “vivo o morto”. Una 
delegazione pachistana incontra i Talebani a KABUL per convincerli a 
consegnare Osama e per scongiurare un intervento armato degli USA, che si 
preannuncia devastante.  
-18 settembre . La delegazione pachistana rientra a ISLAMABAD. I Talebani 
dettano le loro condizioni: affidare Osama ad un Paese neutrale, togliere le 
sanzioni ONU contro KABUL, interrompere gli aiuti alla coalizione anti-
talebana, concretizzare un piano di assistenza economica a KABUL. 
-19 settembre . BUSH lancia l’ Operazione “Giustizia infinita” contro i terroristi 
e i Paesi che li appoggiano. Cento aerei vengono inviati dagli USA nel Golfo 
Persico, sull’atollo di Diego Garcia, in Pakistan e -fatto senza precedenti- 
nelle Repubbliche ex-sovietiche del Tajikistan e dell’Uzbekistan. I Talebani 
dicono di voler continuare a trattare. MUSHARRAF concede agli USA lo 
spazio aereo pachistano. 
-20 settembre . I Talebani decidono di invitare Osama a lasciare 
volontariamente l’Afghanistan. WASHINGTON respinge il tentativo di 
compromesso. Tre portaerei vengono inviate nel Golfo Persico e nell’Oceano 
Indiano, con 40 navi al seguito e 45.000 uomini a bordo, di cui 6.000 marines. 
I Talebani minacciano la guerra santa in caso di attacco. In Pakistan aumenta 
l’emergenza profughi afghani. 
-21 settembre. Il Pentagono insedia il Comando dell’Operazione nella Base 
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americana “Principe Sultan” in Arabia Saudita. Il comando viene affidato al 
Gen. Charles WALD, USAF, 56 anni, 3.200 ore di volo, ha 
combattuto/operato in Cambogia, Vietnam, Laos, Iraq, Bosnia. 
Venerdì di preghiera e di sciopero a KARACHI; la polizia spara: 4 morti. 
-22 settembre . I Talebani accusano gli USA di aver respinto ogni possibilità 
di dialogo non lasciando aperta altra prospettiva che la guerra. 
-23 settembre. I Talebani comunicano che Osama è introvabile e sostengono 
di avere abbattuto un aereo spia tipo “Predator”. A WASHINGTON il ministro 
della Difesa RUMSFELD dichiara che l’uso dell’arma nucleare non è da 
escludere. Otto bombardieri B52 lasciano la Louisiana e altri 5.000 aviatori 
americani vengono richiamati. BUSH annulla le sanzioni imposte a Pakistan e 
India per aver effettuato test nucleari. L’ ONU, per bocca di Kofi ANNAN, 
rivolge un appello per una comune campagna antiterroristica. 
-24 settembre . BUSH congela beni e conti bancari di 27 organizzazioni 
terroriste o fiancheggiatrici legate a Bin Laden. Mentre il Governo di LONDRA 
si augura che i Talebani vengano rovesciati, in Afghanistan ha luogo una 
riunione straordinaria dei ministri Talebani a KABUL. I Talebani occupano gli 
uffici dell’ ONU. Bin Laden, che secondo i servizi segreti russi si trova ancora 
in Afghanistan, rivolge un appello ai Pakistani: combattete i Crociati USA. Nel 
frattempo una delegazione militare USA è al lavoro in Pakistan. 
-25 settembre. Anche l’Arabia Saudita rompe le relazioni diplomatiche con il 
regime di KABUL. Gli USA ammettono l’ abbattimento del “Predator”. 
-26 settembre. Gli USA chiedono l’appoggio politico dei Paesi NATO, ma non 
chiedono mobilitazioni, precisando che procederanno da soli. A KABUL la 
folla assalta l’Ambasciata USA, da tempo abbandonata e i Talebani 
mobilitano 100.000 uomini, mentre la coalizione del Nord avanza verso 
KABUL impadronendosi di vari villaggi, il Pakistan annuncia che non 
parteciperà agli attacchi contro l’ Afghanistan e l’Iran dichiara che non 
prenderà parte alla coalizione guidata dagli USA. 
-27 settembre. In Pakistan si celebra, con manifestazioni in favore di 
MUSHARRAF, la “giornata della solidarietà” con gli Americani. Mentre l’ ex 
Re afghano Zahir (87enne, in esilio in Italia) giustifica l’imminente attacco 
militare ai Talebani, questi riescono a rintracciare Osama e gli consegnano il 
“foglio di via”. I Talebani propongono che il reverendo americano Jesse 
JACKSON assuma un ruolo di mediatore, ma lui rifiuta. Israele, in virtù di un 
accordo di cooperazione militare bilaterale con ANKARA, sposta in Turchia un 
certo numero di caccia per eventuali interventi di rappresaglia contro l’ Iraq (in 
caso di attacco missilistico di BAGHDAD su TEL AVIV come era già avvenuto 
durante la guerra del Golfo). 
-28 settembre. Mentre gli Americani rivelano che i commandos si trovano in 
Afghanistan già da 15 giorni, i Russi dichiarano che gli USA stanno facendo 
slittare l’attacco su consiglio loro. 
-29 settembre. BUSH dichiara che la guerra non sarà “palese”. Certe vittorie 
rimarranno segrete. In Afghanistan peggiora la situazione dei profughi e per 
loro gli USA stanziano 50 milioni di USD. Il mullah Omar nomina Molavi 
Jalaleddin HAQANI comandante in capo delle Forze Armate talebane e 
ordina di stabilire il Quartier Generale a KHOWST, nella provincia di Paktia 
nell’est del Paese, a 30 km dalla frontiera col Pakistan. Voci discordi sulla 
cattura di tre americani delle Forze Speciali e di due afghani dell’Alleanza del 
Nord da parte dei Talebani. Sicuro, invece, l’arresto di una giornalista inglese 
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entrata clandestinamente in Pakistan vestita con la burqa e senza documenti. 
-30 settembre. Il premier britannico Tony BLAIR dichiara di aver preso 
visione delle prove a carico di Osama, che sono “devastanti e 
incontrovertibili”. In Afghanistan i Talebani affermano che Osama è sotto il 
loro controllo. 
-1 ottobre. Fonti di stampa britanniche danno per certo l’inizio dell’attacco 
americano nelle prossime 48 ore; i Talebani, dal canto loro, proclamano che 
non consegneranno mai Osama e che, qualora rovesciato il loro Governo, 
passeranno alla guerriglia. Il principe Sultan, ministro della Difesa arabo 
saudita, dichiara che l’Arabia non concederà le sue basi agli USA per lanciare 
attacchi contro Paesi musulmani o arabi. Secondo BUSH le forze USA sono 
pronte e la minaccia di nuovi attentati non influirà sui piani. 
-2 ottobre. L’Iran afferma che parteciperà alla coalizione antiterrorismo solo 
se sarà guidata dall’ ONU. Mentre altre navi da guerra USA lasciano le basi 
giapponesi per dirigersi verso il Golfo Persico, PUTIN dichiara che non 
servono ulteriori prove della colpevolezza di Bin Laden e BLAIR afferma che 
l’azione militare è ormai ineluttabile. La Georgia e l’Uzbekistan aprono i propri 
spazi aerei agli USA. ventiquattro familiari di Bin Laden lasciano gli USA per 
raggiungere l’Arabia Saudita e gli USA espongono alla NATO le prove della 
colpevolezza dello sceicco. 
-3 ottobre. In Afghanistan si verificano migliaia di defezioni fra i Talebani. 
L’attacco americano viene frenato anche dalle fortissime tempeste di sabbia 
afghane, che durano diversi giorni e rendono impossibili i movimenti di 
automezzi ed elicotteri. 
-4 ottobre. Nell’Afghanistan sconvolto dal dramma dei profughi e dalle rivolte 
popolari nell’ovest del Paese, i Talebani accusano la giornalista Yvonne 
RIDLEY del “Sunday Express”, entrata clandestinamente nel Paese, di 
appartenere alle Special Forces britanniche. La Russia richiama in Patria i 
concittadini residenti o di passaggio in Afghanistan. Intanto anche il Pakistan, 
convinto della colpevolezza di Osama, è pronto a rompere le relazioni 
diplomatiche con KABUL. 
-5 ottobre. Mille uomini dei corpi di elite USA si schierano in Uzbekistan. 
L’Oman dà il via libera agli USA per l’ utilizzazione di porti e aeroporti. Tony 
BLAIR, in visita in Pakistan, dichiara che l’ intervento prevede azioni mirate e 
nessun bombardamento sui civili (“Il popolo afghano non è il nostro nemico”). 
-6 ottobre. In Afghanistan il mullah Omar ordina il rilascio di Yvonne RIDLEY, 
mentre gli 8 prigionieri occidentali in carcere con l’accusa di proselitismo 
vengono proposti come merce di scambio: la loro liberazione in cambio della 
rinuncia alla campagna aerea. La Georgia concede le proprie basi agli USA e 
gli Americani lanciano dalla base di VANDENBERG in California un nuovo 
satellite spia del costo di 1.3 miliardi di dollari per il supporto alle operazioni: 
sarà in grado di fotografare oggetti di 10 cm. 
-7 ottobre. Alle 1830 (ora italiana) inizia l'attacco angloamericano 
sull'Afghanistan. 50 missili Cruise, 15 bombardieri e 25 caccia colpiscono 
obiettivi militari a KABUL, KANDAHAR, FARAH, HERAT, MAZAR I SHARIF, 
KINDUZ e KUNAR. Vengono colpiti i mass media, i centri di comunicazione e 
gli aeroporti. I missili vengono lanciati da 3 navi e 2 sottomarini (1 dei quali 
britannico) nel Golfo Persico e Mare Arabico. I bombardieri B2 decollano 
direttamente dalle basi del Missouri. Alle 1900 (ora italiana) BUSH annuncia 
l'attacco in TV. Alle 2020 la TV "Al Jazeera" trasmette un videomessaggio 
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registrato di Osama che rivendica gli attentati dell'11 settembre e promette la 
guerra santa. Alle 2140 il vice presidente USA CHENEY viene portato in un 
luogo sicuro. 
-8 ottobre.  Seconda notte di bombardamenti sull'Afghanistan: colpiti 31 
obiettivi militari, ucciso il comandante dell'Aviazione talebana. RUMSFELD 
annuncia la possibilità di colpire altri Stati e organizzazioni. 
-9 ottobre. Terzo giorno di bombardamenti: raids anche diurni sugli obiettivi in 
territorio pakistano. L'Alleanza del Nord avanza lentamente. Diecimila 
Talebani disertano e passano ai Mujaheddin. Usate bombe speciali da 2 
tonnellate per penetrare i bunkers sotterranei costruiti dai sovietici. Molti 
leaders talebani sarebbero stati uccisi, inclusi diversi Generali e parenti del 
mullah Omar. Unità delle Forze Speciali si schierano in Uzbekistan.  
-10 ottobre. Quarto giorno di bombardamenti. Un giornalista francese viene 
catturato dai Talebani. Secondo gli Americani l' 85% dell'aviazione e della 
contraerea afghana sono stati distrutti. Un cittadino canadese viene ucciso 
per rappresaglia a KUWAIT CITY. 
-11 ottobre. Nel quinto giorno di bombardamenti KABUL denuncia la morte di 
almeno 140 civili. Prima vittima fra i militari statunitensi: il sergente maggiore 
Evander ANDREWS, perito in un incidente in Arabia Saudita. 
-12 ottobre. Tregua nei bombardamenti per rispettare il venerdì di preghiera. 
L’alto commissario ONU per i rifugiati, l’irlandese Mary ROBINSON, chiede la 
sospensione dei bombardamenti data l’emergenza umanitaria. 
-13 ottobre. Dopo la giornata di tregua riprendono i bombardamenti su tutto 
l’Afghanistan: colpito anche un quartiere residenziale della capitale, causando 
numerose vittime. 
-14 ottobre. Giornata di scioperi e proteste antigovernative e filotalebane in 
Pakistan: 1 morto, 12 feriti e centinaia di arrestati. Proseguono i 
bombardamenti sull’Afghanistan: il Pentagono ammette che la bomba che ha 
colpito il quartiere residenziale di KABUL aveva le coordinate errate. I 
Talebani portano i giornalisti stranieri a constatare gli effetti dei 
bombardamenti sui civili. 
-15 ottobre. La festività dell’assunzione al cielo di Maometto non ferma i 
bombardamenti USA sul Pakistan: centrati l’aeroporto di KABUL, la città di 
KANDAHAR ed altri obiettivi militari in tutto il Paese. L’Alleanza del nord si 
avvicina a MAZAR I SHARIF. Sul piano diplomatico visite di BERLUSCONI a 
BUSH negli USA e di POWELL a MUSHARRAF in Pakistan; il segretario di 
Stato tratta anche il problema del dopo-Talebani. 
-16 ottobre. Impiegati per la prima volta, sugli obiettivi di KANDAHAR, gli 
aerei AC130. Per errore viene bombardato anche un magazzino della Croce 
Rossa pieno di farina, olio e coperte; gli USA ammettono l’errore. 
-17 ottobre. L’Alleanza del Nord si impadronisce dell’aeroporto di MAZAR I 
SHARIF. Bombardato, sempre per errore, anche l’ospedale di KANDAHAR. 
E’ polemica sugli aiuti alimentari paracadutati dagli USA (finora ne sono state 
lanciate 300.000 razioni): secondo l’ONU il 50% finisce nelle mani dei 
Talebani. WASHINGTON chiede all’Italia 60 blindo “Centauro”. Bioterrorismo 
al Senato USA: 31 infettati dall’antrace mediante buste recapitate ai senatori. 
-18 ottobre. Secondo i Talebani le vittime civili dei bombardamenti sarebbero 
400. 
-19 ottobre. Il ministro della Difesa MARTINO, in visita negli USA, afferma 
che l’Italia potrebbe partecipare ad una missione ONU in Afghanistan dopo la 
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fine delle ostilità. BUSH è in estremo Oriente dove firma un accordo 
commerciale con il Vietnam ed incontra a SHANGHAI il presidente cinese 
Jang ZEMIN. Mentre l’opposizione afghana dichiara di controllare il 30% del 
Paese, i Talebani consegnano al Pakistan una proposta di tregua. Nonostante 
il venerdì, i bombardamenti non si fermano e cominciano le azioni terrestri. Il 
vice di Bin Laden viene ucciso da una granata. Il Lussemburgo blocca i beni 
di al Qa’ida. 
-20 ottobre. Muoiono due soldati americani in un incidente elicotteristico in 
Pakistan. Rangers USA in azione nei pressi di KANDAHAR; dopo 
l’operazione vengono eliportati sulla portaerei “Kitty Hawk”. I Talebani 
rivolgono un appello, inascoltato, all’Alleanza del Nord per unire le forze 
contro gli USA. In Afghanistan vengono saccheggiati gli uffici delle varie 
agenzie dell’ONU. GHEDDAFI rivolge un appello per la sospensione delle 
azioni militari. Ottavo caso di carbonchio negli USA, gli infettati sono decine. 
-21 ottobre . Gli USA bloccano l’avanzata dell’Alleanza del Nord, mentre 
POWELL auspica che la guerra finisca prima dell’inverno. I Talebani 
dichiarano che 25 Americani sono morti nei combattimenti. Le Forze Speciali 
USA e le SAS inglesi sono in azione presso KANDAHAR. Sequestrato in un 
bunker molto materiale segreto. 
-22 ottobre. PUTIN, in visita in Tajikistan, firma col presidente RACKHMON e 
con RABBANI un accordo per conferire a quest’ ultimo la carica di capo del 
Governo a KABUL nel dopo-Talebani. Costoro accusano gli USA di aver 
bombardato un ospedale a HERAT causando da 50 a 70 morti, di impiegare 
armi chimiche e di aver provocato, finora, almeno 1.000 morti fra i civili. 
-23 ottobre. Sigillate le frontiere fra Pakistan e Afghanistan: respinti 15.000 
profughi. Al nord i Talebani lanciano missili sui villaggi controllati dai 
Mujaheddin. 
-24 ottobre. A PESHAWAR in Pakistan si tiene la conferenza sul futuro 
dell’Afghanistan; vi partecipano numerosi rappresentanti dell’opposizione e 
anche un paio di Talebani. Sviluppi anche fuori area: in Cecenia i separatisti 
si dichiarano pronti a discutere del loro disarmo e in Bosnia-Erzegovina la 
NATO smantella un’organizzazione terroristica vicino ad al Qa’ida. 
-25 ottobre. Migliaia di armati pakistani sono pronti ad entrare in Afghanistan 
per unirsi ai Talebani nella Jihad. 
-26 ottobre. Violenti raids aerei su KABUL, HERAT e KANDAHAR, distrutti 
anche, presso KABUL, i depositi della Croce Rossa, che protesta. Il Giappone 
revoca le sanzioni al Pakistan. Il comandante Abdul HAQ, eroe della 
resistenza afghana contro i sovietici, entrato in Afghanistan quale emissario 
del re Zahir per coagulare l’opposizione, viene catturato dai Talebani (a nulla 
vale un tentativo di salvataggio da parte degli Americani), processato e 
fucilato. 
-27 ottobre. Settori dei servizi segreti pachistani sono sospettati di aver 
complottato per consentire ai Talebani di catturare Abdul HAQ. Il Pakistan 
annuncia di non poter accogliere più di 150.000 profughi afghani. 
-28 ottobre. Mentre gli USA sono percorsi da dimostrazioni contro la guerra, 
nuovi bombardamenti a KABUL e nuovi danni collaterali: muoiono 9 bambini. 
L’ Iran chiede la fine dei bombardamenti, la Libia si prepara ad inviare una 
delegazione di GHEDDAFI al mullah Omar e l’Iraq teme che i bombardamenti 
si possano estendere ad altri Stati. 
-29 ottobre . I Talebani dichiarano di aver catturato alcuni soldati americani, 
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ma il pentagono smentisce seccamente. RUMSFELD dichiara di non 
escludere l’impiego dell’arma nucleare in Afghanistan. 
UNHCR chiede al Pakistan di non chiudere le frontiere per non peggiorare la 
situazione dei profughi. 
-30 ottobre. I Talebani ritengono che circa 500 soldati americani si trovino sul 
suolo afghano a dar man forte all’Alleanza del Nord; il Pentagono conferma la 
presenza ma non il numero, che sarebbe molto inferiore. I mujaheddin 
affermano che mancano quattro giorni all’attacco finale a KABUL. 
-31 ottobre. Mentre negli USA si registra la quarta vittima dell’antrace ed 
emerge la notizia che Bin Laden a luglio sarebbe stato curato ai reni presso l’ 
ospedale statunitense di DUBAI (dove avrebbe anche incontrato il 
responsabile locale della CIA), proseguono i bombardamenti sull’Afghanistan 
ed in particolare vengono bombardate a tappeto le linee dei Talebani che si 
contrappongono all’Alleanza del Nord. Viene colpito anche l’ospedale di 
KANDAHAR, causando 11 morti. Secondo i Talebani le vittime civili dall’inizio 
dei raids sarebbero già 1.500. 
-1 novembre. Il Giappone annuncia l’invio di quattro navi di appoggio 
logistico all’Operazione “Enduring Freedom”. Proseguono i bombardamenti, 
che mettono fuori uso la maggiore centrale elettrica dell’Afghanistan. Mentre 
gli USA sono a corto di bombe a guida laser e di missili Cruise convenzionali 
e sono costretti a riconvertire quelli nucleari, i Talebani annunciano la cattura 
di cittadini americani e l’abbattimento di un aereo senza pilota (il Pentagono 
smentisce). USA e Russia si dichiarano d’accordo nell’escludere i Talebani 
dal futuro Governo afghano. Autorevoli richieste di fine dei bombardamenti: il 
presidente indonesiano chiede uno stop durante il mese del Ramadan e Kofi 
ANNAN chiede la fine dei bombardamenti per portare aiuti ai profughi; gli 
USA respingono entrambe le richieste. 
-2 novembre. BERLUSCONI e BLAIR si incontrano a GENOVA e si 
dichiarano concordi sulla prosecuzione dei bombardamenti. I Talebani 
catturano 25 adepti di re Zahir e ne annunciano l’imminente impiccagione. 
-3 novembre. Cade un elicottero delle Forze Speciali USA in territorio 
afghano; l’equipaggio (4 feriti) viene tratto in salvo mentre gli F16 distruggono 
l’aeromobile per evitare che i Talebani se ne impossessino. Cade anche un 
aereo Predator senza pilota. L’Alleanza del Nord conquista il distretto di AQ 
KUPRUK dopo una battaglia di tre ore e la diserzione di 800 Talebani. Il 
giornalista francese di “Paris Match”, Michel PEYRARD, viene rilasciato dai 
Talebani dopo quasi un mese di prigionia. In compenso, i Talebani impiccano 
tre seguaci di re Zahir catturati il giorno prima e annunciano che 
combatteranno anche durante il ramadan. RUMSFELD in missione in 
Tajikistan ottiene l’apertura dello spazio aereo. Hamid HARZAI, leader 
antitalebano, viene salvato con un blitz dagli Americani mentre sta per essere 
catturato dai Talebani. Osama diffonde tramite “Al Jazira” un altro video in cui 
formula accuse all’ONU (per aver consentito l’occupazione sionista della 
Palestina) e all’Italia (per essersi spartita il mondo arabo con Francia e 
Inghilterra dopo la prima guerra mondiale). 
-4 novembre . Nuovo attacco USA sul fronte nord dei Talebani; secondo la 
stampa inglese l’attacco di terra sarebbe imminente. Gli USA accettano il 
contributo militare italiano in termini di truppe terrestri, navali e aeree. 
-5 novembre Il contrammiraglio STUFFLEBEAM, portavoce di “Enduring 
Freedom”, dichiara che al Qa’ida da giorni non da segni di attività, segno 
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dell’efficacia dei raids. I raids americani distruggono un albergo di KABUL 
trasformato in Comando militare dai Talebani. Costoro affermano di poter 
resistere altri 20 anni. 
-6 novembre Mentre continuano i bombardamenti, continuano le schermaglie 
propagandistiche: i Taliban dichiarano di avere abbattuto un elicottero 
nemico, gli USA smentiscono. 
-7 novembre L’ Alleanza del Nord prosegue la marcia su MAZAR I SHARIF e 
continuano i bombardamenti su KABUL. 
-8 novembre In Pakistan il Governo invita l’Ambasciatore afghano a 
moderare le dichiarazioni anti-USA. In Afghanistan l’opposizione dichiara che 
aerei USA sarebbero atterrati nell’aeroporto di BEGRAM a nord di KABUL. 
-9 novembre L’Olanda fa sapere che intende partecipare a “Enduring 
Freedom” con un contingente di 1.200-1.400 uomini ed assetti aeronavali. In 
Pakistan la Polizia arresta 500 attivisti islamici e spara sulla folla che dimostra 
contro gli USA uccidendo 3 persone. Il regime dei Taliban concede la 
cittadinanza afghana a Osama BIN LADEN e ai suoi collaboratori AL ZAHWRI 
ideologo di al Qa’ida, RAHMAN capo della Jihad egiziana e ATEF, noto come 
ABU HAFS comandante militare di al Qa’ida. Secondo la televisione Al Jazira 
l’Alleanza del Nord sta attaccando KABUL e si trova a soli 50 km dalla 
capitale. Battaglia nella zona di MAZAR I SHARIF, che in serata viene 
conquistata dall’Alleanza del Nord. 
-10 novembre Caduta MAZAR I SHARIF, l’Alleanza del Nord conquista 
anche le provincie di SAMANGAN, SARA I POL, FARJAB e JOWZIAN nel 
nord. Colin POWELL raccomanda agli antitalebani di non procedere 
rapidamente sulla capitale ma questi respingono il suggerimento, dichiarando 
di volere essere a KABUL prima dell’inizio del Ramadan. Osama dichiara di 
essere in possesso di armi atomiche e chimiche e di poterle impiegare; per gli 
USA la minaccia è credibile. 
-11 novembre Continuano i successi militari dell’Alleanza del Nord: dopo 
aver conquistato la città di PUL I KHUMRI i Mujaheddin avanzano nella 
provincia di BAMJAN, l’Alleanza conquista anche QALA I NAU capoluogo 
della provincia orientale di BADGHIS e avanza su HERAT. 15.000 Talebani 
sono circondati a KONDUZ. Dopo aver conquistato anche la provincia 
settentrionale di TAKHAR con capitale TALOQAN, i guerriglieri possono 
rifornirsi di armi russe provenienti dal Tajikistan. Due giornalisti francesi, 
Johanne SUTTON e Pierre BILLAUD, vengono uccisi dai Talebani. 
Il ministro della Difesa inglese Geoff HOON dichiara che truppe inglesi sono 
spiegate in Afghanistan. 
A NEW YORK si riunisce l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove 
l’Iran si pronuncia in favore della coalizione mondiale e BUSH invita l’Alleanza 
del Nord a non entrare subito a KABUL (ma l’invito viene respinto). 
-12 novembre L’Alleanza del Nord conquista anche HERAT e KUNDUZ. 
Blindati talebani fuggono da KABUL. 
-13 novembre Nelle prime ore del mattino le truppe dell’Alleanza del Nord 
entrano a KABUL. I Talebani fuggono verso KANDAHAR portando con sé 
come ostaggi gli 8 operatori occidentali prigionieri, accusati di proselitismo 
cristiano. A MAZAR I SHARIF l’Alleanza cattura e giustizia 100 reclute 
talebane. La Spagna dichiara che parteciperà a “Enduring Freedom”. Si tratta 
per un Governo multietnico di transizione a KABUL e per una forza di pace 
multinazionale sotto egida ONU. 
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-14 novembre L’Alleanza del Nord nomina RABBANI presidente 
dell’Afghanistan. I Talebani perdono altre 4 province a Est. L’opposizione 
conquista JALALABAD, avanza in Uruzghan e marcia su KANDAHAR, che in 
serata viene abbandonata dai Talebani. Gli aiuti umanitari affluiscono dal 
Tajikistan, mentre l’Iran plaude alla “grande vittoria del popolo afghano”. Si fa 
più imminente l’impiego dei soldati italiani, anche se i Tornado non verranno 
più impiegati. Il giornale arabo “Al-Hajat” rende noto un piano di transizione 
pakistano-saudita che prevede a KABUL un Governo di unità nazionale con 
tutti i gruppi etnici, una forza di pace composta da Musulmani e la 
convocazione di una Conferenza internazionale sotto egida dell’ ONU. 
-15 novembre I Talebani liberano gli otto ostaggi occidentali (4 tedeschi, 2 
statunitensi e 2 canadesi) accusati di proselitismo cristiano. 
Il mullah Omar ordina il ritiro dei Talebani dalla provincia di GHAZNI e 
minaccia, in un delirante proclama, di distruggere totalmente l’ America. 
L’ Alleanza del Nord comunica che un Consiglio Militare guiderà il Paese fino 
alla formazione del nuovo Governo. 
Il Pakistan muove l’Esercito alle frontiere per impedire l’ingresso dei profughi 
afghani. 
Anche Francia e Giordania annunciano l’invio di truppe in Afghanistan. 
BUSH e PUTIN si accordano sul programma politico post-talebano: il 
movimento talebano, in quanto movimento terroristico internazionale, non farà 
parte del prossimo Governo. 
RUMSFELD rivela che la settimana precedente elicotteri non identificati 
hanno varcato il confine fra Afghanistan e Pakistan e pertanto Osama 
potrebbe essere fuggito in Pakistan per poi far perdere le proprie tracce. 
-16 novembre Primo giorno del mese di ramadan. Centinaia di soldati USA 
sono impegnati in scontri terrestri nel nord dell’Afghanistan. Bombardata 
pesantemente KUNDUZ, ultima roccaforte dei Talebani, nel nord del Paese 
dove, secondo l’ Alleanza del Nord, si nasconderebbe Osama. La città è 
difesa da 3.000 mercenari stranieri e 30.000 Talebani. Un alto dirigente di al 
Qa’ida, Mohammed ATEF, viene ucciso dai bombardamenti a sud di KABUL. 
Raids americani anche in territorio pakistano: bombardati i valichi confinari di 
SHADAL e SPINA. Secondo un giornale arabo Osama, depresso dai 
bombardamenti e dalla sconfitta militare, starebbe preparando un “suicidio 
nucleare” con i suoi più stretti collaboratori. 
Il Governo SCHROEDER ottiene, con una risicata maggioranza, la fiducia 
parlamentare che gli consente l’impiego di truppe tedesche in Afghanistan. 
-17 novembre Kofi ANNAN nomina Mark MALLOCK BROWN, il capo del 
Fondo per lo sviluppo dell’ONU, responsabile del piano per la ricostruzione 
dell’Afghanistan a guerra finita; coordinerà i piani della Banca Mondiale, della 
Commissione Europea, dei Paesi donatori e delle ONG. 
Il presidente RABBANI, deposto dai Talebani nel 1996 e riconosciuto 
dall’ONU come il legittimo presidente, ritorna a KABUL, nonostante il parere 
dell’Alleanza del Nord che intendeva farlo tornare nella capitale afghana entro 
3 mesi, quando il Consiglio militare dell’ Alleanza del Nord avesse passato 
formalmente il potere al Governo di transizione. Nel contempo l’Alleanza da il 
via libera ad una Conferenza inter-afghana, da tenersi fuori KABUL, per 
decidere il futuro del Paese. L’Alleanza, inoltre, guarda con sospetto alla 
presenza di truppe UK nella base aerea di BAGRAM: gli stranieri non sono 
mal visti, purchè siano civili. In giornata, poi, viene intimato un vero e proprio 
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sfratto agli Inglesi, che potranno lasciare a BAGRAM solo 15 uomini. 
Circa le operazioni militari, a KHOWST vengono bombardate l’abitazione del 
comandante talebano Jalaluddin HAQQANI, una scuola coranica ed una 
moschea, colpita per sbaglio da una bomba da 250 kg.. Cinque musulmani 
ventenni di origine inglese vengono uccisi in combattimento a MAZAR I 
SHARIF. 
-18 novembre Viene rivelato che agenti della CIA si trovano in Afghanistan 
fin dal 27 settembre per guidare i raids sugli obiettivi individuati. 
Continuano i raids USA: bombardate SHAMSHAD (30 morti) e KUNDUZ. Qui 
al Qa’ida massacra 150 miliziani che intendevano disertare. Nella città, 
bombardata dall’alto e assediata via terra da 30.000 Mujaheddin uzbeki e 
tajiki, si verificano suicidi di massa fra i Talebani; i loro comandanti affermano 
di voler lasciare la città solo all’ ONU, non all’Alleanza 
Partono da TARANTO verso il Golfo Persico le 4 Unità Navali della Marina 
Italiana. 
-19 novembre La Svizzera propone all’ONU GINEVRA come sede dei 
colloqui sul futuro Governo afghano e il Giappone dichiara che le sue truppe 
non faranno parte attiva della coalizione fino alla fine della guerra. Alla 
Conferenza di GINEVRA sul rispetto della Convenzione sulle armi chimiche 
del 1972, gli USA accusano Corea del Nord e Iraq di produrre armi chimiche. 
La UE decide di inviare a KABUL un inviato per coordinare gli aiuti umanitari 
provenienti dall’Europa. 
Mentre a KABUL la gente fa la fila per comprare videocassette, a KUNDUZ si 
registrano 1.000 morti nel fine settimana e SHAMSHAD è sotto le bombe. 
Alleanza del Nord e Regno Unito minimizzano le polemiche sulla presenza in 
Afghanistan delle truppe inglesi. Una banda di Talebani allo sbando 
aggredisce un convoglio di giornalisti fra KABUL e JALALABAD uccidendone 
quattro: l’inviata del “Corriere della sera” Maria Grazia CUTULI, uno spagnolo, 
un australiano e un pakistano (sono finora 7 i giornalisti che hanno perso la 
vita dall’inizio delle ostilità). 1.400 profughi afghani giungono nella provincia 
pakistana del Belucistan nonostante la chiusura delle frontiere. 
-20 novembre Viene rivelato che il 10 novembre re Fahd dell’Arabia Saudita 
è sfuggito ad un attentato (l’attentatore si è lanciato con una vettura contro 
l’auto sbagliata). Mentre al Qa’ida proclama che il prossimo obiettivo sarà TEL 
AVIV, l’Alleanza del Nord da tre giorni tempo ai Talebani di KUNDUZ per 
arrendersi; i Talebani rispondono di essere pronti a morire come martiri e 
trattano per la costituzione di un corridoio umanitario. A KABUL, intanto, si 
registra il primo corteo di donne a volto scoperto per chiedere diritto a lavoro, 
istruzione e sanità; il presidente RABBANI chiede alla Comunità 
internazionale che le decisioni sull’Afghanistan siano prese nella stessa 
KABUL. BUSH offre una cena di ramadan a 50 Ambasciatori islamici e a 
KABUL giunge da PESHAWAR un convoglio di 48 camion con 1.300 
tonnellate di grano del Programma Alimentare Mondiale. In Italia procede 
l’Operazione “Domino”: vigilati dai militari anche gli aeroporti milanesi di 
MALPENSA e LINATE e quello di BARI Palese, nonché i principali tunnel 
come quello del SEMPIONE. 
-21 novembre L’Australia invia in Afghanistan un Reparto di SAS e un 
contingente militare di 1.550 uomini, 3 navi e 3 aerei. Il gen. FRANKS, primo 
generale USA ad aver messo piede in Afghanistan dopo l’inizio di “Enduring 
Freedom”, incontra a BAGRAM i capi dell’Alleanza del Nord e prospetta 
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l’evenienza di impiegare sul suolo afghano anche truppe di terra oltre alle 
Special Forces. RUMSFELD, da parte sua, annuncia l’impiego di un nuovo 
aereo in Afghanistan: il “Global Drone Hawk”. L’Alleanza dichiara di non 
opporsi alla nomina di re Zahir quale presidente dell’Afghanistan, purchè 
simbolico e transitorio. Viene bombardata pesantemente KUNDUZ, che 
secondo la CNN starebbe per arrendersi. Secondo RABBANI Osama è 
nascosto presso KANDAHAR ma il Mullah Omar dice di avere perso i contatti 
con lui. Secondo il CSMD americano gen. MYERS, a BRUXELLES per una 
riunione NATO, la cattura di Osama non concluderà la guerra al terrorismo. 
-22 novembre I Talebani di KUNDUZ continuano a resistere e a richiedere un 
corridoio umanitario per riparare a KANDAHAR. Chiude l’unica Ambasciata 
pakistana al mondo: quella di ISLAMABAD. L’Alleanza del Nord dà un “si” 
condizionato alla presenza in Afghanistan di truppe UK: dovranno essere 
poche centinaia (anziché 6.000 come vorrebbe LONDRA) e dovranno 
schierarsi in territorio controllato dai Mujaheddin. In un ex campo di 
addestramento di al Qa’ida presso KABUL viene trovato uno schedario di 
terroristi con schede individuali e fotografie: parecchi i pakistani, arabi e 
ceceni; trovati anche carri armati, artiglierie e munizioni. MUSHARRAF si 
appella alla Comunità internazionale affinchè in Afghanistan sia evitato un 
bagno di sangue per rappresaglia contro gli stranieri (ci sono 2.000 pakistani) 
che si sono uniti ai Talebani. Il Gruppo Navale italiano, superato il Canale di 
SUEZ, naviga nel Mar Rosso. 
-23 novembre Le Forze USA nel Mare Arabico sono in stato di massima 
allerta per il timore che Bin Laden fugga via mare. Bombardate a tappeto con 
75 aerei le grotte e la caverne del sud fra KANDAHAR e JALALABAD. Il 
Mullah Omar cede il comando al suo vice, il Mullah Aktar MUHAMMAD, e 
lascia KANDAHAR. Gli Uzbeki dell’Alleanza, insoddisfatti delle trattative in 
corso fra i Tagiki della stessa Alleanza e i Talebani, attaccano KUNDUZ su tre 
fronti. Parte il ponte aereo alimentare dell’ONU per l’Afghanistan: un aereo 
C130 effettua 4 viaggi al giorno dal Tajikistan a FAIZABAD per portare gli aiuti 
in favore di 274.000 abitanti di villaggi isolati del nord. L’ONU annuncia che la 
Conferenza sul futuro dell’Afghanistan comincerà martedì 27, con un giorno di 
ritardo, a BONN anziché a BERLINO. 
-24 novembre A LIMA in Perù inizia l’annuale Vertice iberico-americano con i 
leader dell’America Latina, Spagna e Portogallo; i lavori, presieduti dal 
presidente peruviano Alejandro TOLEDO, iniziano con una forte condanna 
degli attentati dell’11 settembre e riguardano la lotta al terrorismo e al 
narcotraffico. Secondo la stampa pakistana 35 soldati USA sono morti negli 
scontri contro i Talebani ma WASHINGTON smentisce. I vertici della UE (il 
presidente di turno VERHOFSTADT e il presidente della Commissione 
PRODI) incontrano a ISLAMABAD il presidente MUSHARRAF e gli operatori 
dell’ONU per esaminare la crisi afghana. L’Alleanza del Nord interrompe le 
trattative con i Talebani e intensifica gli attacchi KUNDUZ, mentre gli assediati 
usano donne e bambini come scudi umani; 600 stranieri si arrendono e 
saranno giudicati secondo la legge islamica. L’opposizione conquista anche il 
distretto di TAKHTAPUL al sud. Sei anni dopo la sua “abolizione”, a KABUL 
torna la televisione (anche con presentatrici donne) e la gente fa la fila davanti 
all’unico cinema. RABBANI dichiara di non avere ambizioni personali e di 
essere pronto ad accettare la nomina di un altro leader nominato 
dall’imminente Conferenza di BONN. 
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-25 novembre KUNDUZ cade e i Talebani si arrendono senza combattere. 
Paracadutisti americani e inglesi sono pronti all’attacco contro KANDAHAR. 
RABBANI non esclude la partecipazione di Talebani (ma solo a titolo 
individuale e non come movimento) nel futuro Governo afghano. Presso 
KABUL si arrendono all’Alleanza del Nord 500 Talebani che non si erano 
arresi alle bande locali. A MAZAR I SHARIF i 600 combattenti stranieri 
prigionieri dei Mujaheddin si ribellano e nei tumulti vengono tutti uccisi; muore 
anche un americano, un agente della CIA di nome Mike che è il primo 
americano morto in Afghanistan. In Pakistan viene chiuso un ufficio dei 
Talebani a KARACHI e vengono arrestati 15 afghani.  
-26 novembre I primi soldati della Bundeswehr partono dalla base di 
RAMSTEIN per portare in Afghanistan materiale umanitario. A BONN iniziano 
i colloqui preliminari fra le varie fazioni afghane, mentre il G8 auspica che 
dalla Conferenza esca un Governo rappresentativo di tutte le etnie e 
rispettoso dei diritti umani. Tre aerei cargo russi atterrano a BAGRAM con 
squadre tecniche della missione militare russa; è la prima volta dal 1992 
(caduta del regime di NAJIBULLAH) che aerei russi atterrano in Afghanistan. 
Attorno a KANDAHAR i Marines sono schierati e continuano ad affluire armi e 
mezzi; viene così lanciata ufficialmente l’operazione di terra denominata 
“Libertà agile”. Quattro soldati inglesi feriti in combattimento vengono evacuati 
in patria. A KABUL esce il primo giornale post-talebano. 12 islamici vengono 
arrestati a BRUXELLES, LOVANIO e MONS con l’accusa di complicità 
nell’assassinio del Comandante MASSUD, avvenuto il 9 settembre. Il Gruppo 
Navale italiano in serata lascia il Mar Rosso.  
-27 novembre A BONN inizia la Conferenza promossa dall’ONU sul futuro 
dell’Afghanistan. Cresce il consenso sul ruolo dell’ex re Zahir come capo 
dell’Amministrazione transitoria. A ISLAMABAD si apre, sotto gli auspici 
dell’ONU, della Banca Mondiale e della Banca Asiatica la conferenza sulla 
ricostruzione dell’Afghanistan; vi partecipano 200 delegati, un terzo dei quali 
sono afghani. In Afghanistan viene ucciso un giornalista svedese (il numero 
dei giornalisti morti sale a 8); sembra che i Talebani abbiano imposto una 
taglia sui giornalisti occidentali. Viene nominato il nuovo capo militare di al 
Qa’ida in sostituzione del defunto Mohamed ATEF: è Mohamed Ibrahim 
MEKAUI, ex ufficiale delle Forze Speciali egiziane. Viene rivelato che presso 
KUNDUZ gli USA avrebbero bombardato per errore le forze dell’Alleanza del 
Nord. In Afghanistan gli USA hanno finora scoperto 40 siti in cui era possibile 
produrre armi di distruzione di massa. Nel frattempo SADDAM rifiuta di 
permettere agli ispettori dell’ ONU di controllare l’Iraq. 
-28 novembre I Talebani ammettono di avere finora perso, nel corso della 
guerra, 6.000 uomini. Continuano ad affluire, nel sud dell’Afghanistan, truppe 
americane, mentre il Mullah Omar ordina ai Talebani di non abbandonare le 
postazioni. La Lega Araba si dichiara contraria ad un eventuale attacco USA 
all’Iraq. 
-29 novembre Truppe USA, per la prima volta, entrano in Afghanistan dall’ 
Uzbekistan. Una donna afghana muore colpita dal lancio di un pacco 
umanitario. In serata l’Alleanza del Nord annuncia l’entrata a KANDAHAR. 
Proseguono i colloqui di BONN: Alleanza del Nord e Monarchici si accordano 
sulla costituzione di un Consiglio provvisorio che nominerà un Governo 
provvisorio per indire elezioni entro due anni. La delegazione dell’Alleanza 
afferma di poter accettare la presenza in Afghanistan di una forza 
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multinazionale dell’ONU in cambio di un concreto aiuto per la ricostruzione del 
Paese. 
-30 novembre Un soldato americano muore in Uzbekistan, verosimilmente 
per suicidio: è la sesta vittima americana dell’Operazione “Enduring 
Freedom”. Il vice presidente USA, CHENEY, afferma di conoscere il rifugio di 
Bin Laden. Sarebbe localizzato a TORA BORA, nell’est dell’ Afghanistan. 
Continuano i bombardamenti su KANDAHAR. L’ex Ambasciatore talebano in 
Pakistan afferma che né i Talebani né al Qa’ida possiedono armi nucleari, 
altrimenti le avrebbero già usate contro gli Americani. Haji Abdulkadir, 
rappresentante pashtun ai colloqui di BONN, abbandona la conferenza per 
protesta contro le presunte discriminazioni nei confronti della sua etnia.  
-1 dicembre Continuano i bombardamenti su KANDAHAR e TORA BORA.  
-2 dicembre Altri raids USA su TORA BORA. 
-3 dicembre Oltre 8.000 profughi fuggono da KANDAHAR. Mentre re Zahir 
rifiuta la presidenza del Governo afghano, si sta concretizzando un accordo 
fra le parti a BONN. Inizia il Vertice OSCE di BUCAREST incentrato sul 
terrorismo. 
-4 dicembre Le navi italiane giungono nel Golfo Persico. Continuano i 
bombardamenti su KANDAHAR. 
-5 dicembre A BONN viene firmato l’accordo sul futuro Governo afghano: 
Capo dell’esecutivo sarà Hamid KARZAI, il leader monarchico pashtun delle 
forze antitalebane che stanno assediando KANDAHAR, vice presidente sarà 
una donna, i ministri saranno 30 e resteranno in carica circa 6 mesi, tempo di 
convocare la Loya Jirga; accordo anche su una forza di pace multinazionale 
sotto egida ONU. Tre soldati USA restano uccisi per errore da una bomba 
americana fuori bersaglio a KANDAHAR; feriti anche 20 americani, decine di 
Mujaheddin e lo stesso Hamid KARZAI, designato nuovo premier. Lo sceicco 
Omar chiede l’amnistia a KARZAI mentre CIA ed Esercito USA ricercano i 
depositi afghani di oppio. 
-6 dicembre Il Mullah Omar cede i suoi poteri e ordina la resa di KANDAHAR. 
Il gen. DOSTUM afferma che boicotterà il nuovo Governo; anche il leader 
pashtun GAILANI critica il nuovo Governo definendolo “sbilanciato”. 
-7 dicembre A KANDAHAR i Talebani cominciano a consegnare le armi e si 
arrendono anche a SPIN BOLDAK e a HELMAND. L’Alleanza del Nord 
conquista TORA BORA mentre i mercenari arabi fuggono da KANDAHAR, 
inseguiti dai Marines per terra e aria. Secondo i Talebani i due mesi di 
bombardamenti su KANDAHAR hanno causato 10.000 morti. 
-8 dicembre Vertice fra i capi tribali dei mujaheddin per il controllo di 
KANDAHAR. 
-9 dicembre L’inviato ONU Lakhdar BRAHIMI incontra re Zahir a ROMA. 
Giornata di tensioni, anche con scontri a fuoco, fra gli anti-Talebani attorno a 
KANDAHAR. 
-10 dicembre Dopo un presunto avvistamento di Bin Laden, aerei USA 
bombardano TORA BORA con le superbombe; carri armati americani si 
dirigono verso KANDAHAR e i Marines preparano un campo per prigionieri di 
guerra a Camp Rhino presso KANDAHAR. Le navi francesi superano il 
Canale di SUEZ dirette nel Mare Arabico.  
-11 dicembre Continuano i bombardamenti USA sulle montagne presso 
TORA BORA. 
 



 65 

 
I risultati, due anni dopo 

1. I ricercati 
Di Osama bin LADEN e del mullah Omar, nessuna traccia. In tutti gli attentati 
terroristici che continuano ad essere perpetrati nel mondo qualcuno intravede 
la mano o l'ispirazione dello sceicco, ma bin LADEN continua ad essere 
latitante. 
Alcuni attentati successivi all'11 settembre attribuiti ad al Qa’ida: 
-Filippine. 
-Arabia Saudita. Il 10 novembre 2003 a RIAD una vettura della polizia rubata 
e riempita di esplosivo salta in aria causando decine di morti. 
 
2. I Talebani 
Rifugiatisi inizialmente sulle montagne fra Afghanistan e Pakistan, dimostrano 
una notevole vitalità e alla fine del 2003 aumentano il controllo sul territorio 
afgano, riuscendo a "governare" una parte di Afghanistan ben più vasta di 
quella sotto il controllo del Governo centrale. 
 
3. I "signori della guerra" 
Dalla periferia di KABUL ai confini del Paese, chi comanda veramente sono i 
"signori della guerra" locali, che possiedono eserciti privati, amministrano il 
territorio e concludono addirittura accordi con i Paesi confinanti. 
 
4. La missione ISAF 
Dall'estate 2003 è passata sotto il comando della NATO, ma si limita ancora 
alla capitale KABUL, in base al dettato delle Risoluzioni ONU. 
La Germania ha proposto di estendere la missione oltre la periferia di KABUL 
in modo tale da consentire al presidente KARZAI di diventare effettivamente il 
Presidente dell'Afghanistan, abbandonando il ruolo di "sindaco di KABUL". 
Un metodo da perseguire potrebbe consistere nell'attivazione dei Provincial 
Reconstruction Teams (PRT), uno per provincia, ma risulta estremamente 
difficile reperire le risorse umane necessarie.  
Per avere un'idea dei soldati necessari a controllare il territorio in maniera 
idonea, basti pensare che il Regno Unito, ai tempi della peggiore crisi 
nordirlandese, impiegava in Irlanda del Nord 10 soldati ogni 1.000 abitanti, 
guarda caso la stessa percentuale adottata in Bosnia-Erzegovina nel 1995. In 
Afghanistan la quantità di truppe impiegate è pari a 0.8 soldati ogni 1.000 
abitanti. 
 
5. Le coltivazioni di oppio 
Subito dopo la caduta dei Talebani, il presidente Hamid KARZAI, nel gennaio 
2002, aveva emanato un decreto per proibire la coltivazione, il traffico ed il 
consumo di oppiacei. 
Due anni dopo la caduta dei Talebani, secondo un rapporto ONU (reso noto il 
29 ottobre 2003 dall' United Nations Office on Drugs and Crime) l' Afghanistan 
rimane il maggior produttore mondiale di oppio64, pari al 75% dell' intera 

                                                 
64 Vds. Antonio Maria COSTA: "Afghanistan's battle with the opium poppy", in IHT, 8-
9 novembre 2003. 
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produzione mondiale. Più del 90% dell'eroina spacciata in Russia, Europa e 
Asia Centrale proviene dall'Afghanistan. 
Nel 2003 l'oppio illegale è stato coltivato in 80.000 ettari, con un incremento 
dell'8% rispetto al 2002 e la produzione è stata di 4.000 tonnellate, con un 
incremento del 6%. Su un prodotto interno lordo di 4,4 miliardi di dollari, 
l'oppio "pesa" per 2,3 miliardi di dollari, oltre il 50%. 
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Cronologia generale 

AFGHANISTAN 
 
III secolo a.C .: l’Afghanistan è parte dell’impero persiano e poi di quello 
indiano dei Maurya. 
VII secolo : inizia l’islamizzazione dell’Afghanistan. 
X secolo : l’Afghanistan forma la parte centrale del sultanato turco dei 
Ghaznavidi. 
XVI secolo : con la penetrazione degli Afgani, popolazione iranica, il Paese 
prende il nome attuale. 
1747: l’Afghanistan si costituisce in regno. 
XIX secolo : il Paese è teatro delle rivalità anglo-russe. 
1879: diventa protettorato inglese. 
1921: diventa un regno indipendente. 
1973: diventa repubblica. 
3 luglio 1979 : su ispirazione del consigliere per la sicurezza Zbigniew 
Brzezinsky, il presidente USA Jimmy Carter firma una direttiva per la CIA 
(Divisione Vicino Oriente) per un’operazione segreta (“Ciclone”) in 
Afghanistan: far credere ai sovietici che il presidente comunista Hafizullah 
Amin sia un agente della CIA, attirarli in un’invasione militare, armare la 
conseguente resistenza islamica attraverso il Pakistan e fare dell’Afghanistan 
il Vietnam sovietico. 
25 dicembre 1979 : l’URSS invade l’Afghanistan; Hafizullah Amin viene 
impiccato. 
1980: nei primi 6 mesi di occupazione i sovietici causano la morte di 20.000 
civili con bombardamenti aerei indiscriminati (tattica della “terra bruciata”). 
1985: il supporto ai mujaheddin costa alla CIA il 50% del proprio bilancio; si 
avviano i primi contatticon Osama Bin Laden. La resistenza afgana è 
multiforme, ma la CIA e l’ISI (servizi pakistani) costringono i mujaheddin a 
ridurre i gruppi a 7 e a perseguire una certa unità d’azione. A fine anno gli 
USA forniscono ai mujaheddin i micidiali missili Stinger. 
1986: grazie agli Stinger, i mujaheddin abbattono un velivolo sovietico al 
giorno. 
1987: il supporto ai mujaheddin costa alla CIA il 70% del proprio bilancio (250 
milioni di dollari); l’operazione ha successo.  
1988: Brzezinsky rivela al “Nouvel Observateur” che la CIA in Afghanistan ha 
attirato i sovietici in una trappola. 
Inizio 1989 : negli ultimi 9 anni milioni di pashtun si sono rifugiati in Pakistan 
per sfuggire alle atrocità dei sovietici. 
15 febbraio 1989 : l’URSS, sconfitta, abbandona l’Afghanistan dopo avere 
perso 13.833 morti, 53.753 feriti di cui 10751 invalidi, 415.932 malati, 118 
aerei, 333 elicotteri, 147 carri armati, 433 cannoni e 14.331 veicoli di cui 1.314 
da combattimento. 
1991: l’Afghanistan partecipa alla coalizione multinazionale nella guerra 
contro Saddam Hussein con 300 mujaheddin. 
18 marzo 1992 : Najibullah si dimette e i mujaheddin entrano a Kabul. 
Settembre 1996 : i Talebani entrano a Kabul e i mujaheddin si danno alla 
macchia. 
1996: la produzione afgana di oppio è il 52% dell’intera produzione mondiale. 
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1998: la CIA offre al comandante Massud, il “leone del Panshir”, una taglia 
per la cattura di Osama Bin Laden. 
2000: l’Afghanistan produce il 70% dell’oppio dell’intero pianeta. 
9 settembre 2001 : due giorni prima dell’attentato al WTC di NY, emissari di 
al-Qa’ida uccidono Massud. 
11 settembre 2001 : attentati terroristici a New York e Washington, quasi 
2.000 morti; risulta che i terroristi appartengono ad al-Qa’ida e si sono 
addestrati in Afghanistan, aiutati dal regime dei Talebani. 
7 ottobre 2001 : inizia l’operazione “Enduring Freedom” con una massiccia 
operazione di bombardamento aereo. 
18 ottobre 2001 : la campagna aerea viene affiancata da una terrestre: le 
forze speciali USA entrano in Afghanistan dal nord unendosi all’Alleanza del 
Nord. 
Metà novembre 2001 : l’amministrazione Bush permette all’aviazione 
pakistana di evacuare in Pakistan centinaia di guerriglieri circondati a Kunduz; 
grazie all’operazione “Evil Airlift” i capi talebani e di al-Qa’ida possono farla 
franca. L’India protesta ufficialmente contro l’operazione, temendo di veder 
riapparire quei guerriglieri nel Kashmir, in realtà si riorganizzeranno in 
Pakistan, da dove agiscono tuttora. 
27 novembre : convocata a Bonn una conferenza internazionale, sotto egida 
ONU, per definire il pecorso di stabilizzazione del nuovo Afghanistan. 
Dicembre 2001 : gli USA rinunciano ad impiegare forze terrestri per tagliare la 
via di fuga a centinaia di Talebani (compreso Bin Laden e il mullah Omar) 
intrappolati a Tora Bora, consentendo la loro fuga in Pakistan. 
9 dicembre 2001 : dopo 62 giorni di conflitto il regime talebano si sfascia 
completamente, mentre USA e Alleanza del Nord dichiarano vittoria. 
23 dicembre 2001:  inizia  l’esperienza del governo provvisorio, con a capo 
Hamid Karzai. 
Marzo 2002 : Hekmatyar, capo dei guerriglieri antigovernativi, sfugge al lancio 
di un missile a guida satellitare lanciato dalla CIA. 
Fine 2002 : nell’anno gli USA hanno donato 350 milioni $ per la ricostruzione, 
in media 10 $ per ogni abitante. La gran parte degli aiuti viene impegnata 
nella costruzione della strada a 2 corsie Kabul-Kandahar: gli USA 
costruiscono 389 km, spendendo 700.000 $ al km. 
Primavera 2003 : la situazione comincia a deteriorarsi in seguito al ritiro di 
truppe USA (preziosi assetti di intelligence, forze speciali e aviazione), 
dirottate nella guerra irakena. 
Novembre 2003 : l’ONU inizia il ritiro del suo personale dal sud e dall’est e 
chiude i campi profughi in 4 province; impossibilitati a provvedere alla propria 
sicurezza, le principali NGO lasciano il Paese abbandonando le aree più 
bisognose. 
2004: il bambino afgano medio ha meno del 75% di possibilità di arrivare al 
suo 5° anno di vita. I costi della strada Kabul-Kan dahar salgono a 1 milione $ 
al km (gran parte del lavoro va a ditte americane). Nella conferenza dei Paesi 
donatori di Berlino 60 Paesi offrono 8,9 miliardi $ per il quinquennio 2004-
2009. 
gennaio 2004 : approvata la nuova costituzione 
Fine 2004 : dal 2002 al 2004 si sono verificati 4 attacchi suicidi (in media poco 
più di 1 all’anno). Nel periodo 2003-2004 trentasei operatori di NGO sono stati 
uccisi dai Talebani, nel tentativo di impedire la ricostruzione. 
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16 maggio 2005 : viene rapita a Kabul Clementina Cantoni, volontaria di 
“Care International”. 
29 maggio 2005 : la televisione afgana trasmette un video con la Cantoni 
prigioniera. 
9 giugno 2005 : Clementina Cantoni viene liberata in cambio della liberazione 
della madre di Timor Shah, il capo talebano che aveva sequestrato la 
volontaria. 
Agosto 2005 : viene istituito il SAT (Strategic Advisory Team) canadese in 
Afghanistan allo scopo di fornire consulenza nel campo della governance. 
2005: il numero di attentati suicidi nell’anno sale a 25. I Talebani emettono 
una fatwa ordinando la morte di tutti gli infedeli a cominciare dagli stranieri 
presenti in Afghanistan; obiettivo: impedire la ricostruzione e ampliare la 
differenza fra le aspettative della popolazione e la realtà. La produzione 
afgana di oppio è di 4.100 tonnellate. 
12 ottobre 2006 : viene rapito il reporter Gabriele Torsello sulla strada fra 
Lashkargah e Kabul. 
14 ottobre 2006 : i Talebani rivendicano il sequestro di Torsello. 
Fine 2006 : il numero di attentati suicidi nell’anno sale a 139; il mullah 
talebano Hayat Khan promette di usare 2.000 kamikaze per fare del 2007 
l’anno più sanguinoso. Durante l’anno si sono verificati 189 attentati 
dinamitardi che hanno causato 492 civili morti e 773 feriti. Durante l’anno, che 
ha visto un incremento degli attacchi del 200% rispetto al 2005, sono morti in 
tutto più di 1.000 civili: più di ¾ per attacchi da parte dei Talebani, 230 per 
errori da parte americana. L’Afghanistan produce in un anno più eroina di 
quanta l’intera popolazione mondiale riesca a consumarne nello stesso 
periodo: nel 2006 la produzione di oppio è stata di 6.100 tonnellate, pari al 
92% della produzione mondiale. 
3 novembre 2006 : il reporter Gabriele Torsello viene liberato dopo trattative 
con la mediazione di Emergency. 
Inizio 2007 : le truppe della coalizione in Afghanistan sono in media 1 soldato 
ogni 653 abitanti e ogni 13,21 kmq, vale a dire il livello più basso mai 
verificatosi nelle operazioni dopo la 2^ guerra mondiale, ovvero 1/10 del livello 
minimo richiesto nei casi di assenza di guerriglia. 
Inizio di febbraio 2007 : l’intero villaggio di Musa Qala, nella provincia di 
Helmand, viene attaccato e occupato da 2-300 talebani. 
5 marzo 2007 : il giornalista italiano Daniele Mastrogiacomo, inviato di 
“Repubblica”, viene sequestrato dai Talebani con autista e interprete nella 
provincia di Helmand. 
10 marzo 2007 : un portavoce talebano che fa capo al mullah Dadullah 
rivendica il rapimento di Mastrogiacomo e chiede il ritiro del contingente 
italiano.  
16 marzo 2007 : Said Agha, l’autista di Mastrogiacomo, viene decapitato. 
19 marzo 2007 : Mastrogiacomo viene liberato in seguito al pagamento di un 
forte riscatto e alla liberazione di numerosi capi talebani detenuti in 
Afghanistan e in Pakistan. 
25 marzo 2007 : battesimo del fuoco per un veicolo “Lince”, veicolo ruotato 
protetto dell’EI, che resiste allo scoppio di un IED. 
8 aprile 2007 : decapitato dai talebani Ajmal Naqshbandi, l’interprete di 
Mastrogiacomo. 
6 maggio 2007 : il ministro della Difesa Parisi visita il contingente italiano in 
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Afghanistan. 
8 maggio 2007 : un comandante di brigata USA si scusa formalmente per 
avere ucciso per errore 19 civili afgani dopo che una pattuglia USA era stata 
attaccata da un attentatore suicida. 
13 maggio 2007 : viene ucciso dalla NATO il capo talebano Dadullah. 
15 maggio 2007 : il ministro della Difesa italiano Parisi annuncia l’invio di 
rinforzi in Afghanistan: 5 elicotteri Mangusta, 8 veicoli corazzati Dardo, 10 
veicoli blindati Lince e 2 compagnie di fanteria (145 soldati). 
22 maggio 2007 : dall’ottobre 2001 ad oggi in Afghanistan sono morti 559 
soldati della coalizione e 5.885 sono rimasti feriti. 
30 maggio 2007 : alla riunione dei MAE del G8, D’Alema chiede a Karzai di 
dare le prove della colpevolezza di Ramatullah Hanefi, coordinatore di 
Emergency in galera per il caso Mastrogiacomo, o di liberarlo. Nel sud del 
Paese un elicottero USA precipita: 7 morti. I Talebani utilizzano sempre più i 
metodi della guerriglia irakena: IED e kamikaze. 
31 maggio 2007 : l’ambasciatore italiano in Afghanistan, Sequi, incontra 
Hanefi, accusato di complicità coi Talebani. 
4 giugno 2007 : forze talebane attaccano le forze governative e NATO con 
razzi e armi portatili nella provincia di Kandahar: 2 dozzine di Talebani 
restano uccisi. 
5 giugno 2007 : forze afgane attaccano e affondano un battello carico di 
Talebani che stavano attraversando il fiume Helmand: oltre 20 annegati. 
10 giugno 2007 : il presidente Karzai scampa ad un attentato dei Talebani 
(lancio di razzi) a Ghazni. 
15 giugno 2007 : da oggi è operativa la missione europea PESD EUPOL di 
supporto alla polizia e al sistema giudiziario afgano. 
16 giugno 2007 : Hanefi, portavoce di “Emergency”, viene prosciolto. 
17 giugno 2007 : bomba contro autobus polizia a Kabul: 35 poliziotti morti. 
19 giugno 2007 : Hanefi viene scarcerato, le prove contro di lui sono 
scomparse. Su internet gira un filmato in cui Mansu Dadullah, uno dei 5 
terroristi liberati in cambio di Mastrogiacomo, passa in rassegna 300 
kamikaze pronti a farsi esplodere nei Paesi occidentali. 
22 giugno 2007 : 20 Talebani e 25 civili (fra cui 12 membri della stessa 
famiglia) vengono uccisi in un raid della NATO a Girishk, in provincia di 
Helmand; sale così a 117 il numero dei civili uccisi per “effetti collaterali” 
dall’inizio dell’anno. 
2-3 luglio 2007 : conferenza internazionale sull’Afghanistan a Roma: 
partecipano Karzai e Ban Ki Moon, assente la Rice; al suo posto, il vice 
segretario di Stato aggiunto per l’Asia centrale e meridionale Richard 
Boucher, che a margine della riunione invita l’Italia (e tutti i Paesi NATO) ad 
eliminare i caveat. 
19 luglio 2007 : il “signore della guerra” Hekmatyar annuncia l’abbandono 
della lotta armata e il ritorno alla politica. Lo stesso giorno i Talebani 
rapiscono 22 civili sudcoreani impegnati nella ricostruzione del Paese; uno, 
ammalato, viene ucciso subito; i guerriglieri chiedono la liberazione di alcuni 
terroristi detenuti. 
30 luglio 2007 : in seguito alle polemiche sull’uccisione di civili nei raid della 
NATO contro i Talebani, il segretario generale della NATO Jaap De Hoop 
Scheffer dichiara che d’ora in poi verranno impiegate bombe meno potenti; gli 
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fa eco il comandante militare della missione ISAF, che impartisce l’ordine di 
non bombardare le posizioni talebane se nei pressi ci sono dei civili. 
31 luglio 2007 : viene trovato il corpo del secondo ostaggio sudcoreano 
trucidato dai Talebani. 
Luglio 2007 : nella capitale afgana viene inaugurato il Counternarcotics 
Justice Center, finanziato dagli USA con 8 milioni $ (70 magistrati antidroga e 
investigatori, aule di tribunale e celle. Basterà per contrastare la produzione 
del 92% dell’oppio mondiale?). 
5 e 6 agosto 2007 : il presidente Karzai incontra Bush a Camp David. 
16 agosto 2007 : una pattuglia polacca sfugge ad una roadside bomb, alcune 
ore dopo i soldati polacchi attaccano con fuoco di mortai il villaggio di 
Nangarkel (provincia di Paktika) causando la morte di 6 civili (l’episodio 
influirà sulla nomina del CMC NATO il successivo 15 novembre). 
23 settembre 2007 : due sottufficiali italiani vengono rapiti nella provincia di 
Herat mentre viaggiavano con autista e interprete afgani; questi ultimi due 
vengono subito rilasciati dai rapitori. 
24 settembre 2007 : i due sottufficiali italiani vengono liberati con un blitz delle 
forze speciali della NATO (Col Moschin e Sbs inglesi), restando feriti nel raid; 
9 rapitori vengono uccisi. Attacco talebano contro il contingente spagnolo: 3 
morti. 
26 settembre 2007 : il sottufficiale del SISMI rimasto gravemente ferito alla 
testa nel raid giunge in Italia a bordo di un Falcon. 
27 settembre 2007 : nella provincia di Wardak due esponenti della Croce 
Rossa internazionale vengono rapiti. 
29 settembre 2007 : nel centro di Kabul un attentatore suicida si fa esplodere 
su un autobus dell’ANA: 27 morti e 21 feriti. 
4 ottobre 2007 : il maresciallo Lorenzo D’Auria, l’agente del SISMI ferito 
durante il raid per liberarlo, muore all’ospedale militare del “Celio”. 
7 ottobre 2007 : Timor Shah, il bandito che sequestrò Clementina Cantoni, 
fugge da un carcere di “massima sicurezza” di Kabul: avrebbe dovuto essere 
messo a morte l’indomani. 
8 ottobre 2007 : 15 criminali vengono giustiziati a Kabul, fra cui Reza Khan, 
uno degli assassini di Maria Grazia Cutuli (2001); Timor Shah, fuggito ieri, 
scampa all’esecuzione. 
10 ottobre 2007 : i Marines USA propongono di ritirare il loro contingente 
dall’Iraq, Paese che dovrebbe essere affidato tutto all’Esercito, per occuparsi 
dell’Afghanistan. 
29 ottobre 2007 : dopo che il Gen. Dan McNeill, comandante ISAF, aveva 
denunciato il fatto che a settembre un convoglio di esplosivi era giunto in 
Afghanistan dall’Iran e le autorità afgane ne erano a conoscenza, il ministro 
della Difesa Rangeen Dadfar Spanta lo smentisce, dichiarando che il Governo 
afghano non ha prove del presunto aiuto iraniano ai Talebani.  
1 novembre 2007 : il generale tedesco Scholtz assume il comando della 
missione UE di addestramento della polizia afgana. Scade il mandato della 
missione navale giapponese in appoggio alle operazioni della comunità 
internazionale in Afghanistan. 
6 novembre 2007 : strage nel nord: 90 morti per un attentato mentre un 
gruppo di politici visitava una fabbrica di zucchero. 
14 novembre 2007 : le autorità giudiziarie polacche accusano di omicidio 6 
soldati implicati nell’uccisione di civili afghani lo scorso 16 agosto; rischiano 
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da 12 anni di prigione all’ergastolo.  
16 novembre 2007 : fallisce un attentato suicida contro un convoglio italiano: 
muore solo il kamikaze. 
19 novembre 2007 : attentato suicida contro la residenza del governatore 
della provincia di Nimroz: 7 morti (il figlio del governatore e 6 guardie del 
corpo). 
24 novembre 2007 : un kamikaze uccide presso Kabul 8 civili e il Maresciallo 
Capo Daniele Paladini del 2° reggimento genio ponti eri di Piacenza; era in 
corso l’inaugurazione di un ponte ricostruito dagli Italiani (distrutto negli anni 
’80 dai sovietici). 
28 novembre 2007 : un aereo della coalizione sgancia una bomba nel nordest 
contro un presunto assembramento di terroristi; erano operai che costruivano 
una strada, 12 morti. 
29 novembre 2007 : nuovo messaggio audio di Osama Bin Laden: “Gli 
Europei abbandonino l’alleanza con gli Americani e lascino l’Afghanistan”. 
3 dicembre 2007 : il rapitore di Mastrogiacomo viene ucciso dalla Coalizione 
in uno scontro a fuoco. 
5 dicembre 2007 : un attentatore suicida a Kabul lancia la sua vettura 
esplosiva contro un autobus dell’esercito: 13 morti e 17 feriti. 
6 dicembre 2007 : la Brigata Alpina “Taurinense” (Gen. B. Federico Bonato) 
assume il comando della Brigata Multinazionale dell’ISAF a Kabul. 
22 dicembre 2007 : il presidente francese Sarkozy giunge a sorpresa a Kabul 
per incontrare i soldati francesi e il presidente Karzai. 
23 dicembre 2007 : Romano Prodi si reca in Afghanistan, incontra i 
comandanti militari italiani e il presidente Karzai. 
2009: bilancio dei fondi donati dalla conferenza di Berlino: in teoria e in media 
56$ per ogni Afgano all’anno; in pratica, a causa del sistema degli “aiuti 
fantasma” che vincola i lavori alle ditte USA e occidentali, solo 7,84$, in 
media, giungono nelle tasche di ogni Afgano ogni anno. A causa della 
mancanza di investimenti sul posto, l’incremento di benessere è nullo ed è 
presumibile che un numero sempre maggiore di Afgani sarà attratto dalla 
guerriglia e dal narcotraffico. 
 
 

PAKISTAN 
 
1857: fine dell’Impero Moghul. 
1876-1938: vita del poeta punjabi Muhammed Iqbal, primo teorico dello Stato 
pakistano. 
1901: viene istituito il FCR, Frontier Crimes Regulation, un regolamento 
coloniale britannico riguardante il confine con l’Afghanistan. 
1947: nasce il Pakistan (“Paese dei puri”) indipendente in contrapposizione 
all’Unione Indiana, costituito da una parte occidentale (Punjab, Belucistan,…) 
e una orientale (Bengala). Guerra contro l’India per il possesso del Kashmir. 
1948: muore Mohammed Al-Jinnah, creatore del Pakistan e suo primo 
governatore generale. 
1951: Liaqat Ali Khan, braccio destro di Mohammed Al-Jinnah, viene 
assassinato e il Paese resta senza una valida guida politica. 
1954: USA e Pakistan firmano un accordo militare bilaterale per prevenire 
l’espansione sovietica nell’area. 
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1956: entra in vigore una costituzione che sancisce il decentramento 
amministrativo e un sistema bicamerale. 
7 ottobre 1958 : la costituzione viene abrogata da Iskander Mirza, 
proclamazione della legge marziale. 
27 ottobre 1958 : va al potere il generale Mohammed Ayub Khan. 
1958-1969: regime militare del generale Ayub Khan, isolato e poco popolare; 
dopo mesi di manifestazioni popolari viene fatto dimettere. 
1962: entra in vigore una nuova costituzione che sancisce un Governo 
presidenziale di tipo “gollista”. 
1965: nuova guerra contro l’India per il controllo del Kashmir. 
1969-1977: regime militare del generale Yahya Khan, che promette il ritorno 
alla democrazia e organizza libere elezioni. 
Dicembre 1970 : elezioni generali: nel Pakistan orientale vince la Lega Awami 
(con a capo Majibur Rahman) e in quello occidentale prevale il partito 
popolare pakistano di Ali Zulfikar Bhutto. 
1971: guerra civile e secessione del Pakistan orientale, che diventa 
indipendente con il nome di Bangladesh. Contemporaneamente, guerra con 
l’India, che si era schierata a fianco degli insorti bengalesi. 
Luglio 1972 : il nuovo presidente Ali Zulfikar Bhutto cerca di chiudere le 
vertenze con l’India e firma il compromesso di Simla. 
1973: nuova costituzione che amplia i poteri del primo ministro. Questo 
provoca disordini da parte della Lega Awami e assassinii politici. La Lega 
Awami viene messa fuorilegge. 
1975: avvio di normali relazioni diplomatiche fra Pakistan e India. 
1977: elezioni viziate da brogli; va al potere il generale Zia ul-Haq. 
1980-1989: milioni di Afgani, soprattutto di etnia pashtun, abbandonano 
l’Afghanistan e si rifugiano in Pakistan, nella FATA (Federally Administered 
Tribal Area), zona priva del controllo del Governo centrale. 
1984: a Peshawar, capitale della FATA, viene istituito l’“Ufficio servizi afgano” 
o MAK, Maktab Al-Khidmat lil Mujaheddin Al-Arab (di fatto il precursore di al-
Qa’ida), per facilitare l’immissione di combattenti islamici in Afghanistan per 
combattere contro i Sovietici. 
1985: in un rapporto segreto sull’Afghanistan la CIA dichiara: “Fintantoché gli 
insorti disporranno di un forte supporto esterno (dal Pakistan) e di un confine 
così poroso, i Sovietici avranno serie difficoltà a controllare il territorio afgano” 
(negli anni 2000 la situazione non sarà molto diversa, ma al posto dei sovietici 
ci saranno gli USA e la NATO). 
17 agosto 1988 : in un incidente di elicottero perdono la vita il presidente Zia 
Ul-Haq con tutto il suo stato maggiore e l’ambasciatore americano. 
1988-1990: Benazir Bhutto è premier. 
1990-2000: le migliaia di madrasse della FATA forniscono ai Talebani del 
vicino Afghanistan una manodopera praticamente illimitata. 
1991: il Pakistan partecipa alla coalizione multinazionale nella guerra contro 
Saddam Hussein con 10.000 soldati. 
1993-1996: Benazir Bhutto è nuovamente premier. 
1994: il movimento dei Talebani sorge attorno alle scuole islamiche di 
Kandahar in Afghanistan e di Quetta in Pakistan, supportato dall’ISI, il servizio 
segreto pakistano. 
1996: Murtaza Bhutto, fratello di Benazir, viene ucciso; il marito di Benazir, 
Asif Ali Zardari, viene incarcerato quale sospetto mandante dell’assassinio di 
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Murtaza, che cercava la leadership del Partito Popolare Pakistano, fondato 
dal padre Ali Bhutto. Cade il Governo di Benazir, accusato di corruzione. 
Dopo la vittoria dei Talebani in Afghanistan, Oliver Roy dichiara: “Il trionfo dei 
Talebani ha virtualmente eliminato il confine fra Pakistan e Afghanistan”. 
1997: la scuola islamica JUI (Jamiat-ul Ulumi Islamiyya) di Binori presso 
Karachi manda circa 600 studenti a combattere a fianco dei Talebani in 
Afghanistan. 
1999: il Generale Musharraf va al potere con un colpo di Stato e l’ex premier 
Nahwaz Sahrif viene esiliato. Anche l’ex premier Benazir Bhutto, la prima 
donna premier in un Paese musulmano, va in esilio a Londra e poi a Dubai, 
sostenendo che l’assassinio del fratello era un tentativo dei servizi segreti di 
indebolire e dividere la sua famiglia. 
Ottobre 2001 : mentre gli USA stanno per attaccare l’Afghanistan dei Talebani 
(che erano stati sostenuti dal Pakistan), Musharraf annuncia al Paese 
l’alleanza forzata con gli USA: “Ho parlato in favore dei Talebani con almeno 
una ventina di leader mondiali, nessuno mi ha ascoltato. Ho anche spedito il 
capo dell’intelligence dal mullah Omar, con una lettera personale, per 
avvertirlo della gravità della situazione. Ora, l’unico modo per evitare o 
almeno ridurre il danno che sta per arrivare sui Talebani è tagliare i ponti con 
la comunità internazionale o stare al suo fianco? Sono convinto che anche voi 
pensiate che stando al suo fianco possiamo influenzarne le decisioni”. 
23 gennaio 2002 : rapimento a Karachi del giornalista americano Daniel 
Pearl, che verrà ucciso. 
Luglio 2002 : il governo centrale manda 80.000 soldati nelle aree sensibili di 
confine (per la prima volta dal 1947) per contrastare Talebani ed alqaedisti. 
2002: Nelle elezioni generali il MMA (“Muttahida Majlis-e-Amal”, Consiglio 
unito per l’Azione) ottiene un considerevole successo politico, diventando il 
primo partito in Belucistan e ottenendo 62 seggi su 342 nell’assemblea 
nazionale. Con un referendum popolare, Musharraf si fa autorizzare a 
rimanere al potere per ulteriori 5 anni (risultati ufficiali: 50% di votanti, 98% di 
sì). 
14 dicembre 2003 : tentativo di assassinio nei confronti del presidente 
Musharraf: a Rawalpindi una bomba esplode sul ponte Amar Chowk subito 
dopo il passaggio del corteo presidenziale. 
25 dicembre 2003 : a Rawalpindi il presidente Musharraf scampa a due 
autobomba esplose al passaggio del suo corteo. 
Gennaio 2004 : partono i colloqui di pace con gli Indiani sulla situazione in 
Kashmir. Contemporaneamente inizia il “conflitto del Waziristan”, una vasta 
insurrezione contro il Governo centrale. 
Marzo 2004 : le truppe governative catturano 163 esponenti tribali contrari 
all’autorità centrale. 
24 aprile 2004 : firma del cosiddetto “Accordo Shakai” nel Waziristan del sud; 
in base all’accordo, il Governo rilascia 155 dei 163 estremisti catturati a 
marzo. 
30 aprile 2004 : scade l’ultimatum per la resa dei “terroristi stranieri” in cambio 
dell’amnistia. Nessuno si arrende e il termine viene procrastinato, senza 
risultati, per due volte. 
9 giugno 2004 : l’attacco di un gruppo militante comandato da Nek 
Muhammad uccide 25 persone (compresi 17 poliziotti) e ne ferisce a Tiyarza 
nel Waziristan del sud. 
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17 giugno 2004 : nel villaggio di Dhok presso Wana nel Waziristan del sud un 
missile di precisione centra l’abitazione del capo terrorista Nek Muhammad, 
uccidendolo.  
Inizio 2005 : il Pakistan diventa osservatore nella SCO. 
7 febbraio 2005 : il Governo firma con i militanti filotalebani l’accordo di 
Sararogha. 
27 luglio 2005 : il capotribù Baitullah Mehsud dichiara decaduto l’accordo di 
Sararogha firmato a febbraio con il Governo centrale e riprende gli attacchi 
armati. 
Maggio 2006 : a Islamabad Tajikistan e Kirghizistan confermano la volontà di 
fornire energia elettrica al Pakistan attraverso l’Afghanistan. 
Agosto 2006 : il Pakistan esegue il test del missile da crociera Babur (500 km 
di gittata). Il terrorista Rashid Rauf viene arrestato e non riesce a portare a 
termine una serie di attentati su voli britannici transatlantici. 
5 settembre 2006 : nella città di Miranshah viene firmato l’“Accordo del 
Waziristan”, che qualcuno definisce “la resa incondizionata del Governo 
pakistano nei confronti delle tribù locali, Talebani e alqaedisti. 
Fine 2006 : nella “guerra del Waziristan”, scoppiata nel 2004, l’esercito 
federale ha sofferto un numero di perdite compreso fra 1.000 e 3.000. 
9 marzo 2007 : Musharraf silura il capo della Corte suprema, Chaudry; 
iniziano forti proteste. 
6 aprile 2007 : a Rawalpindi colloqui indo-pakistani sulla smilitarizzazione di 
un ghiacciaio del conteso Kashmir che ha causato più vittime a causa delle 
basse temperature che per motivi bellici. 
17 aprile 2007 : Pakistan e Cina firmano 15 accordi commerciali, che 
prevedono, tra l’altro, la costruzione di aeroporti e maggiori scambi. 
12 maggio 2007 : 40 morti in scontri fra fazioni politiche (PPP contro 
sostenitori di Musharraf). 
3 giugno 2007 : Attaur Rehman e Faisal Batti vengono arrestati con l’accusa 
di avere rapito e ucciso nel 2003 Daniel Pearl. 
21 giugno 2007 : immagini satellitari USA rivelano che il Pakistan sta 
costruendo un nuovo impianto nucleare. 
Fine giugno 2007 : secondo un sondaggio della “Pew Research Center 
Global Attitudes” nel periodo 6 aprile – 29 maggio 2007, gli USA in questo 
Paese sono visti negativamente per il 68% e favorevolmente per il 15%. 
2 luglio 2007 : inizia la rivolta alla Moschea Rossa di Islamabad, conosciuta 
come la “moschea dei Talebani”; migliaia di fedeli si asserragliano all’interno, 
intervengono le forze di polizia, alcuni si arrendono, il capo della moschea, 
Maulana Abdulaziz, tenta di fuggire indossando un burqa, ma viene catturato. 
10 luglio 2007 : all’alba l’esercito pakistano assalta la Moschea Rossa di 
Islamabad, 75 islamisti vengono uccisi. 
12 luglio 2007 : in un nuovo video in numero 2 di al-Qa’ida, Al Zawahiri, 
chiede vendetta per i 75 estremisti uccisi nella Moschea Rossa. 
16 luglio 2007 : fallito attentato contro Musharraf: mentre il suo aereo atterra 
presso una base militare per visitare le zone alluvionate, il velivolo è fatto 
segno a colpi di contraerea. 
Fine agosto 2007 : il Pakistan sperimenta il suo missile da crociera lanciabile 
dall’aria: il Ra’ad (tuono), con 350 km di gittata, con una forma stealth per 
ridurne la scoperta da parte dei radar, e con la possibilità di portare qualsiasi 
tipo di testata. 
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4 settembre 2007 : attentato a Islamabad, una bomba scoppia su un bus di 
militari causando 12 morti. 
10 settembre 2007 : l’ex premier Nawaz Sharif, deposto da Musharraf nel 
1999, rientra in Pakistan. 
17 settembre 2007 : il presidente Musharraf annuncia che prima delle elezioni 
presidenziali di novembre lascerà l’esercito. 
2 ottobre 2007 : un’ottantina di deputati dell’opposizione abbandona il 
Parlamento per protesta contro le mancate dimissioni di Musharraf dalla 
carica di comandante dell’esercito. 
6 ottobre 2007 : elezioni presidenziali anticipate in Pakistan: Musharraf eletto 
a grandissima maggioranza. 
8 ottobre 2007 : il generale Ashfaq Kiyani viene nominato capo di Stato 
Maggiore aggiunto delle forze armate (il 28 novembre succederà a 
Musharraf). 
13 ottobre 2007 : Benazir Bhutto è autorizzata a rientrare in Pakistan. 
19 ottobre 2007 : rientra Benazir Bhutto; due attentati contro il suo corteo a 
Karachi: 134 morti e centinaia di feriti; accuse ai servizi segreti. 
30 ottobre 2007 : 8 morti per un’esplosione causata da un attentatore suicida 
presso il QG dell’esercito a Rawalpindi; illeso Musharraf. 
1 novembre 2007 : attentato suicida contro un autobus di ufficiali 
dell’aeronautica, 8 morti e 40 feriti.  
4 novembre 2007 : Musharraf sospende la costituzione e promulga la legge 
marziale. La corte suprema dichiara illegale la mossa di Musharraf. Arresti fra 
gli esponenti dell’opposizione. 
5 novembre 2007 : gli USA sospendono i rapporti bilaterali in materia di 
cooperazione di difesa col Pakistan. Sciopero degli avvocati. 
6 novembre 2007 : il deposto presidente della suprema corte, Chaudry, incita 
alla ribellione contro il Governo. 
8 novembre 2007 : il procuratore generale pakistano annuncia che lo stato di 
emergenza durerà ancora 2 o 3 settimane e che le elezioni generali si 
terranno a febbraio 2008 (anziché gennaio). Grande manifestazione popolare 
organizzata dalla Bhutto a Rawalpindi. 
12 novembre 2007 : Benazir Bhutto viene messa agli arresti domiciliari per 
impedirle di guidare il corteo di protesta contro Musharraf previsto per 
l’indomani. 
15 novembre 2007 : alla fine del mandato quinquennale, il Parlamento viene 
sciolto e il Governo si dimette; il presidente del Senato, Mian Mohammed 
Soomro, viene nominato primo ministro facente funzione. 
18 novembre 2007 : gli USA aiuteranno il Pakistan nella sicurezza delle armi 
nucleari con un programma da 100 milioni di $. 
20 novembre 2007 : la commissione elettorale annuncia che le elezioni 
generali si terranno l’8 gennaio 2008. 
21 novembre 2007 : l’esercito pakistano annuncia di avere ucciso almeno 40 
ribelli filotalebani nella valle di Swat e che negli ultimi 10 giorni ne sono stati 
uccisi almeno altri 200. 
22 novembre 2007 : la corte suprema respinge i sei ricorsi dell’opposizione 
contro l’elezione presidenziale di Musharraf. 
23 novembre 2007 : il Pakistan, stante il perdurare dello stato di emergenza, 
viene sospeso dal Commonwealth. 
25 novembre 2007 : l’ex premier Nawaz Sharif rientra in Pakistan, 
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all’aeroporto di Lahore. 
28 novembre 2007 : con una cerimonia nel quartier generale di Rawalpindi, 
Musharraf cede il comando dell’esercito al generale Ashfaq Kiyani.  
29 novembre 2007 : Musharraf, in una cerimonia a Islamabad, giura in abiti 
civili per il suo secondo mandato. Ondata di violenze nel nord del Paese: 16 
morti fra civili e poliziotti.  
3 dicembre 2007 : la commissione elettorale cancella la candidatura di Nawaz 
Sharif alle elezioni dell’8 gennaio. 
13 dicembre 2007 : sondaggio d’opinione sfavorevole a Musharraf: il 67% 
degli intervistati vorrebbe che si dimettesse subito, il 70% ritiene che il suo 
Governo non merita la riconferma. A Quetta due attentatori suicidi causano la 
morte di 5 soldati e il ferimento di altri 18 ad un check point. 
16 dicembre 2007 : a Islamabad il terrorista pakistano Rasshid Rauf, 
accusato di avere pianificato gli attentati contro aerei inglesi nell’agosto del 
2006, fugge di galera mentre si discuteva sulla sua estradizione in Gran 
Bretagna. 
21 dicembre 2007 : attentato suicida in una moschea presso Peshawar nel 
giorno di Eid Al-Adha che ricorda il sacrificio di Abramo: 54 morti; si salva l’ex 
ministro dell’Interno Sherpao, candidato alle presidenziali e vero obiettivo 
della strage. 
26 dicembre 2007 : Musharraf riceve la visita del presidente afgano Karzai. 
27 dicembre 2007 : Benazir Bhutto viene uccisa da un attentatore suicida 
durante un comizio a Rawalpindi; restano uccise anche una ventina di 
persone che assistono al comizio. 
Fine 2007 : più di un anno dopo la firma dell’accordo del Waziristan, l’unico 
risultato raggiunto è il consolidamento delle posizioni da parte dei ribelli tribali. 
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Agreement on provisional arrangements in Afghanista n pending 

The re-establishment of permanent government instit utions 

  

The participants in the UN Talks on Afghanistan, 

In the presence of the Special Representative of the Secretary-General for Afghanistan, 

Determined to end the tragic conflict in Afghanistan and promote national reconciliation, 
lasting peace, stability and respect for human rights in the country, 

Reaffirming the independence, national sovereignty and territorial integrity of Afghanistan, 

Acknowledging the right of the people of Afghanistan to freely determine their own political 
future in accordance with the principles of Islam, democracy, pluralism and social justice, 

Expressing their appreciation to the Afghan mujahidin who, over the years, have defended the 
independence, territorial integrity and national unity of the country and have played a major 
role in the struggle against terrorism and oppression, and whose sacrifice has now made 
them both heroes of jihad and champions of peace, stability and reconstruction of their 
beloved homeland, Afghanistan, 

Aware that the unstable situation in Afghanistan requires the implementation of emergency 
interim arrangements and expressing their deep appreciation to His Excellency Professor 
Burhanuddin Rabbani for his readiness to transfer power to an interim authority which is to be 
established pursuant to this agreement, 

Recognizing the need to ensure broad representation in these interim arrangements of all 
segments of the Afghan population, including groups that have not been adequately 
represented at the UN Talks on Afghanistan,  

Noting that these interim arrangements are intended as a first step toward the establishment 
of a broad-based, gender-sensitive, multi-ethnic and fully representative government, and are 
not intended to remain in place beyond the specified period of time, 

Recognizing that some time may be required for a new Afghan security force to be fully 
constituted and functional and that therefore other security provisions detailed in Annex I to 
this agreement must meanwhile be put in place, 

Considering that the United Nations, as the internationally recognized impartial institution, has 
a particularly important role to play, detailed in Annex II to this agreement, in the period prior 
to the establishment of permanent institutions in Afghanistan, 

Have agreed as follows:  

THE INTERIM AUTHORITY 

I. General provisions 

1) An Interim Authority shall be established upon the official transfer of power on 22 
December 2001. 

2) The Interim Authority shall consist of an Interim Administration presided over by a 
Chairman, a Special Independent Commission for the Convening of the Emergency Loya 
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Jirga, and a Supreme Court of Afghanistan, as well as such other courts as may be 
established by the Interim Administration. The composition, functions and governing 
procedures for the Interim Administration and the Special Independent Commission are set 
forth in this agreement. 

3) Upon the official transfer of power, the Interim Authority shall be the repository of Afghan 
sovereignty, with immediate effect. As such, it shall, throughout the interim period, represent 
Afghanistan in its external relations and shall occupy the seat of Afghanistan at the United 
Nations and in its specialized agencies, as well as in other international institutions and 
conferences. 

4) An Emergency Loya Jirga shall be convened within six months of the establishment of the 
Interim Authority. The Emergency Loya Jirga will be opened by His Majesty Mohammed 
Zaher, the former King of Afghanistan. The Emergency Loya Jirga shall decide on a 
Transitional Authority, including a broad-based transitional administration, to lead Afghanistan 
until such time as a fully representative government can be elected through free and fair 
elections to be held no later than two years from the date of the convening of the Emergency 
Loya Jirga. 

5) The Interim Authority shall cease to exist once the Transitional Authority has been 
established by the Emergency Loya Jirga. 

6) A Constitutional Loya Jirga shall be convened within eighteen months of the establishment 
of the Transitional Authority, in order to adopt a new constitution for Afghanistan. In order to 
assist the Constitutional Loya Jirga prepare the proposed Constitution, the Transitional 
Administration shall, within two months of its commencement and with the assistance of the 
United Nations, establish a Constitutional Commission.  

 
II. Legal framework and judicial system 

1) The following legal framework shall be applicable on an interim basis until the adoption of 
the new Constitution referred to above: 
  

i) The Constitution of 1964, a/ to the extent that its provisions are not 
inconsistent with those contained in this agreement, and b/ with the exception 
of those provisions relating to the monarchy and to the executive and 
legislative bodies provided in the Constitution; and 
ii) existing laws and regulations, to the extent that they are not inconsistent 
with this agreement or with international legal obligations to which 
Afghanistan is a party, or with those applicable provisions contained in the 
Constitution of 1964, provided that the Interim Authority shall have the power 
to repeal or amend those laws and regulations. 

2) The judicial power of Afghanistan shall be independent and shall be vested in a Supreme 
Court of Afghanistan, and such other courts as may be established by the Interim 
Administration. The Interim Administration shall establish, with the assistance of the United 
Nations, a Judicial Commission to rebuild the domestic justice system in accordance with 
Islamic principles, international standards, the rule of law and Afghan legal traditions. 

 
III. Interim Administration 

A. Composition 
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1) The Interim Administration shall be composed of a Chairman, five Vice Chairmen and 24 
other members. Each member, except the Chairman, may head a department of the Interim 
Administration. 

2) The participants in the UN Talks on Afghanistan have invited His Majesty Mohammed 
Zaher, the former King of Afghanistan, to chair the Interim Administration. His Majesty has 
indicated that he would prefer that a suitable candidate acceptable to the participants be 
selected as the Chair of the Interim Administration. 

3) The Chairman, the Vice Chairmen and other members of the Interim Administration have 
been selected by the participants in the UN Talks on Afghanistan, as listed in Annex IV to this 
agreement. The selection has been made on the basis of professional competence and 
personal integrity from lists submitted by the participants in the UN Talks, with due regard to 
the ethnic, geographic and religious composition of Afghanistan and to the importance of the 
participation of women.  

4) No person serving as a member of the Interim Administration may simultaneously hold 
membership of the Special Independent Commission for the Convening of the Emergency 
Loya Jirga. 

B. Procedures 

1) The Chairman of the Interim Administration, or in his/her absence one of the Vice 
Chairmen, shall call and chair meetings and propose the agenda for these meetings.  

2) The Interim Administration shall endeavour to reach its decisions by consensus. In order 
for any decision to be taken, at least 22 members must be in attendance. If a vote becomes 
necessary, decisions shall be taken by a majority of the members present and voting, unless 
otherwise stipulated in this agreement. The Chairman shall cast the deciding vote in the event 
that the members are divided equally.  

  

 
C. Functions 

1) The Interim Administration shall be entrusted with the day-to-day conduct of the affairs of 
state, and shall have the right to issue decrees for the peace, order and good government of 
Afghanistan. 

2) The Chairman of the Interim Administration or, in his/her absence, one of the Vice 
Chairmen, shall represent the Interim Administration as appropriate. 

3) Those members responsible for the administration of individual departments shall also be 
responsible for implementing the policies of the Interim Administration within their areas of 
responsibility. 

4) Upon the official transfer of power, the Interim Administration shall have full jurisdiction 
over the printing and delivery of the national currency and special drawing rights from 
international financial institutions. The Interim Administration shall establish, with the 
assistance of the United Nations, a Central Bank of Afghanistan that will regulate the money 
supply of the country through transparent and accountable procedures. 

5) The Interim Administration shall establish, with the assistance of the United Nations, an 
independent Civil Service Commission to provide the Interim Authority and the future 
Transitional Authority with shortlists of candidates for key posts in the administrative 
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departments, as well as those of governors and uluswals, in order to ensure their competence 
and integrity. 

6) The Interim Administration shall, with the assistance of the United Nations, establish an 
independent Human Rights Commission, whose responsibilities will include human rights 
monitoring, investigation of violations of human rights, and development of domestic human 
rights institutions. The Interim Administration may, with the assistance of the United Nations, 
also establish any other commissions to review matters not covered in this agreement.  

7) The members of the Interim Administration shall abide by a Code of Conduct elaborated in 
accordance with international standards. 

8) Failure by a member of the Interim Administration to abide by the provisions of the Code of 
Conduct shall lead to his/her suspension from that body. The decision to suspend a member 
shall be taken by a two-thirds majority of the membership of the Interim Administration on the 
proposal of its Chairman or any of its Vice Chairmen. 

9) The functions and powers of members of the Interim Administration will be further 
elaborated, as appropriate, with the assistance of the United Nations. 

 
IV. The Special Independent Commission for the Convening of the Emergency Loya Jirga 

1) The Special Independent Commission for the Convening of the Emergency Loya Jirga 
shall be established within one month of the establishment of the Interim Authority. The 
Special Independent Commission will consist of twenty-one members, a number of whom 
should have expertise in constitutional or customary law. The members will be selected from 
lists of candidates submitted by participants in the UN Talks on Afghanistan as well as Afghan 
professional and civil society groups. The United Nations will assist with the establishment 
and functioning of the commission and of a substantial secretariat.  

2) The Special Independent Commission will have the final authority for determining the 
procedures for and the number of people who will participate in the Emergency Loya Jirga. 
The Special Independent Commission will draft rules and procedures specifying (i) criteria for 
allocation of seats to the settled and nomadic population residing in the country; (ii) criteria for 
allocation of seats to the Afghan refugees living in Iran, Pakistan, and elsewhere, and 
Afghans from the diaspora; (iii) criteria for inclusion of civil society organizations and 
prominent individuals, including Islamic scholars, intellectuals, and traders, both within the 
country and in the diaspora. The Special Independent Commission will ensure that due 
attention is paid to the representation in the Emergency Loya Jirga of a significant number of 
women as well as all other segments of the Afghan population. 

3) The Special Independent Commission will publish and disseminate the rules and 
procedures for the convening of the Emergency Loya Jirga at least ten weeks before the 
Emergency Loya Jirga convenes, together with the date for its commencement and its 
suggested location and duration.  

4) The Special Independent Commission will adopt and implement procedures for monitoring 
the process of nomination of individuals to the Emergency Loya Jirga to ensure that the 
process of indirect election or selection is transparent and fair. To pre-empt conflict over 
nominations, the Special Independent Commission will specify mechanisms for filing of 
grievances and rules for arbitration of disputes.  

5) The Emergency Loya Jirga will elect a Head of the State for the Transitional Administration 
and will approve proposals for the structure and key personnel of the Transitional 
Administration.  
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V. Final provisions 

1) Upon the official transfer of power, all mujahidin, Afghan armed forces and armed groups in 
the country shall come under the command and control of the Interim Authority, and be 
reorganized according to the requirements of the new Afghan security and armed forces. 

2) The Interim Authority and the Emergency Loya Jirga shall act in accordance with basic 
principles and provisions contained in international instruments on human rights and 
international humanitarian law to which Afghanistan is a party.  

3) The Interim Authority shall cooperate with the international community in the fight against 
terrorism, drugs and organized crime. It shall commit itself to respect international law and 
maintain peaceful and friendly relations with neighbouring countries and the rest of the 
international community. 

4) The Interim Authority and the Special Independent Commission for the Convening of the 
Emergency Loya Jirga will ensure the participation of women as well as the equitable 
representation of all ethnic and religious communities in the Interim Administration and the 
Emergency Loya Jirga. 

5) All actions taken by the Interim Authority shall be consistent with Security Council 
resolution 1378 (14 November 2001) and other relevant Security Council resolutions relating 
to Afghanistan. 

6) Rules of procedure for the organs established under the Interim Authority will be elaborated 
as appropriate with the assistance of the United Nations. 

This agreement, of which the annexes constitute an integral part, done in Bonn on this 5th 
day of December 2001 in the English language, shall be the authentic text, in a single copy 
which shall remain deposited in the archives of the United Nations. Official texts shall be 
provided in Dari and Pashto, and such other languages as the Special Representative of the 
Secretary-General may designate. The Special Representative of the Secretary-General shall 
send certified copies in English, Dari and Pashto to each of the participants. 

For the participants in the UN Talks on Afghanistan : 

Ms. Amena Afzali 

Mr. S. Hussain Anwari 

Mr. Hedayat Amin Arsala 

Mr. Sayed Hamed Gailani 

Mr. Rahmatullah Musa Ghazi 

Eng. Abdul Hakim 

Mr. Houmayoun Jareer 

Mr. Abbas Karimi 

Mr. Mustafa Kazimi 

Dr. Azizullah Ludin 
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Mr. Ahmad Wali Massoud 

Mr. Hafizullah Asif Mohseni 

Prof. Mohammad Ishaq Nadiri 

Mr. Mohammad Natiqi 

Mr. Yunus Qanooni 

Dr. Zalmai Rassoul 

Mr. H. Mirwais Sadeq 

Dr. Mohammad Jalil Shams 

Prof. Abdul Sattar Sirat 

Mr. Humayun Tandar 

Mrs. Sima Wali 

General Abdul Rahim Wardak 

Mr. Pacha Khan Zadran 

 
Witnessed for the United Nations by:  

  

Mr. Lakhdar Brahimi 
Special Representative of the Secretary-General for Afghanistan 
  

 

  

ANNEX I 

INTERNATIONAL SECURITY FORCE 

 
1. The participants in the UN Talks on Afghanistan recognize that the responsibility for 
providing security and law and order throughout the country resides with the Afghans 
themselves. To this end, they pledge their commitment to do all within their means and 
influence to ensure such security, including for all United Nations and other personnel of 
international governmental and non-governmental organizations deployed in Afghanistan. 

2. With this objective in mind, the participants request the assistance of the international 
community in helping the new Afghan authorities in the establishment and training of new 
Afghan security and armed forces. 
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3. Conscious that some time may be required for the new Afghan security and armed forces 
to be fully constituted and functioning, the participants in the UN Talks on Afghanistan request 
the United Nations Security Council to consider authorizing the early deployment to 
Afghanistan of a United Nations mandated force. This force will assist in the maintenance of 
security for Kabul and its surrounding areas. Such a force could, as appropriate, be 
progressively expanded to other urban centres and other areas. 

4. The participants in the UN Talks on Afghanistan pledge to withdraw all military units from 
Kabul and other urban centers or other areas in which the UN mandated force is deployed. It 
would also be desirable if such a force were to assist in the rehabilitation of Afghanistan's 
infrastructure. 

 
* * * 

 

 
ANNEX II 

ROLE OF THE UNITED NATIONS DURING THE INTERIM PERIOD 

 
1. The Special Representative of the Secretary-General will be responsible for all aspects of 
the United Nations' work in Afghanistan. 

2. The Special Representative shall monitor and assist in the implementation of all aspects of 
this agreement. 

3. The United Nations shall advise the Interim Authority in establishing a politically neutral 
environment conducive to the holding of the Emergency Loya Jirga in free and fair conditions. 
The United Nations shall pay special attention to the conduct of those bodies and 
administrative departments which could directly influence the convening and outcome of the 
Emergency Loya Jirga. 

4. The Special Representative of the Secretary-General or his/her delegate may be invited to 
attend the meetings of the Interim Administration and the Special Independent Commission 
on the Convening of the Emergency Loya Jirga. 

5. If for whatever reason the Interim Administration or the Special Independent Commission 
were actively prevented from meeting or unable to reach a decision on a matter related to the 
convening of the Emergency Loya Jirga, the Special Representative of the Secretary-General 
shall, taking into account the views expressed in the Interim Administration or in the Special 
Independent Commission, use his/her good offices with a view to facilitating a resolution to 
the impasse or a decision.  

6. The United Nations shall have the right to investigate human rights violations and, where 
necessary, recommend corrective action. It will also be responsible for the development and 
implementation of a programme of human rights education to promote respect for and 
understanding of human rights.  

* * * 
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ANNEX III 

REQUEST TO THE UNITED NATIONS BY THE PARTICIPANTS AT THE UN TALKS ON 
AFGHANISTAN 

The participants in the UN Talks on Afghanistan hereby 

1. Request that the United Nations and the international community take the necessary 
measures to guarantee the national sovereignty, territorial integrity and unity of Afghanistan 
as well as the non-interference by foreign countries in Afghanistan's internal affairs; 

2. Urge the United Nations, the international community, particularly donor countries and 
multilateral institutions, to reaffirm, strengthen and implement their commitment to assist with 
the rehabilitation, recovery and reconstruction of Afghanistan, in coordination with the Interim 
Authority; 

3. Request the United Nations to conduct as soon as possible (i) a registration of voters in 
advance of the general elections that will be held upon the adoption of the new constitution by 
the constitutional Loya Jirga and (ii) a census of the population of Afghanistan. 

4. Urge the United Nations and the international community, in recognition of the heroic role 
played by the mujahidin in protecting the independence of Afghanistan and the dignity of its 
people, to take the necessary measures, in coordination with the Interim Authority, to assist in 
the reintegration of the mujahidin into the new Afghan security and armed forces; 

5. Invite the United Nations and the international community to create a fund to assist the 
families and other dependents of martyrs and victims of the war, as well as the war disabled; 

6. Strongly urge that the United Nations, the international community and regional 
organizations cooperate with the Interim Authority to combat international terrorism, 
cultivation and trafficking of illicit drugs and provide Afghan farmers with financial, material 
and technical resources for alternative crop production. 

 

* * *
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ANNEX IV 

COMPOSITION OF THE INTERIM ADMINISTRATION 

 
 
Chairman:  Hamid Karzai 

    

Vice Chairmen:    

Vice-Chair & Women's Affairs: Dr. Sima Samar 

Vice-Chair & Defence: Muhammad Qassem Fahim 

Vice-Chair & Planning: Haji Muhammad Mohaqqeq 

Vice-Chair & Water and Electricity: Shaker Kargar 

Vice-Chair & Finance: Hedayat Amin Arsala 

    

Members:    

Department of Foreign Affairs: Dr. Abdullah Abdullah 

Department of the Interior: Muhammad Yunus Qanooni 

Department of Commerce: Seyyed Mustafa Kazemi 

Department of Mines & Industries: Muhammad Alem Razm 

Department of Small Industries: Aref Noorzai 

Department of Information & Culture: Dr. Raheen Makhdoom 

Department of Communication: Ing. Abdul Rahim 

Department of Labour & Social Affairs: Mir Wais Sadeq 

Department of Hajj & Auqaf: Mohammad Hanif Hanif Balkhi 

Department of Martyrs & Disabled: Abdullah Wardak 

Department of Education: Abdul Rassoul Amin 

Department of Higher Education: Dr. Sharif Faez 

Department of Public Health: Dr. Suhaila Seddiqi 

Department of Public Works: Abdul Khaliq Fazal 

Department of Rural Development: Abdul Malik Anwar 

Department of Urban Development: Haji Abdul Qadir 

Department of Reconstruction: Amin Farhang 

Department of Transport: Sultan Hamid Sultan 

Department for the Return of Refugees: Enayatullah Nazeri 

Department of Agriculture: Seyyed Hussein Anwari 
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Department of Irrigation: Haji Mangal Hussein 

Department of Justice: Abdul Rahim Karimi 

Department of Air Transport & Tourism: Abdul Rahman 

Department of Border Affairs: Amanullah Zadran 

 

 

 

 

 

 

 

www.afghangovernment. 

com/AfghanAgreementBonn.htm 
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(Unofficial Translation) 
(Please refer to Pashtu and Dari versions for accur acy) 

The Constitution of Afghanistan 

Year 1382 (2003) 
In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 
Contents 
Page 
Preamble 
Chapter one-------------The State 3 
Chapter two------------The Fundamental Rights and Duties of Citizens 5 
Chapter three-----------The Presidency 12 
Chapter four------------The Government 15 
Chapter five -----------The National Assembly 17 
Chapter six-------------The Loya Jirga 22 
Chapter seven--------- The Judiciary 23 
Chapter eight---------- The Administrative Division 26 
Chapter nine----------- The State of Emergency 27 
Chapter ten------------ Amendments 28 
Chapter eleven ------ The Miscellaneous Provisions 29 
Chapter twelve-------- The Transitional Provisions 29 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 
2 
In the name of God, the Merciful, the Compassionate 
Preamble 
We the people of Afghanistan: 
1. With firm faith in God Almighty and relying on His mercy, and Believing in the 
Sacred religion of Islam, 
2. Observing the United Nations Charter and respecting the Universal Declaration 
of Human Rights, 
3. Realizing the injustice and shortcomings of the past and the numerous troubles 
imposed on our country, 
4. While acknowledging the sacrifices and the historic struggles, rightful Jehad and 
resistance of the Nation, and respecting the high position of the martyrs for the 
freedom of Afghanistan, 
5. Understanding the fact that Afghanistan is a single and united country and 
belongs to all ethnicities residing in this country, 
6. For consolidating national unity and safeguarding the independence, national 
sovereignty, and territorial integrity of the country, 
7. For establishing a government based on the people's will and democracy, 
8. For the creation of a civil society free of oppression, atrocity, discrimination, and 
violence and based on the rule of law, social justice, protection of human rights, 
and dignity, and ensuring the fundamental rights and freedoms of the people, 
9. For strengthening political, social, economic, and defensive institutions of the 
country, 
10. For ensuring a prosperous life and sound environment for all those residing in 
this land, 
11. And finally for regaining Afghanistan’s deserved place in the international 
community, 
Have adopted this constitution in compliance with historical, cultural, and social 
requirements of the era, through our elected representatives in the Loya Jirga dated / 
/1382 in the city of Kabul. 
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Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

3 
Chapter One 
The State 
Article One 
Afghanistan is an Islamic Republic independent, unitary and indivisible state. 
Article Two 
The religion of Afghanistan is the sacred religion of Islam. 
Followers of other religions are free to perform their religious rites within the limits of 
the provisions of law. 
Article Three 
In Afghanistan, no law can be contrary to the sacred religion of Islam and the values 
of 
this Constitution. 
Article Four 
National sovereignty in Afghanistan belongs to the nation that exercises it directly or 
through its representatives. 
The nation of Afghanistan consists of all individuals who are citizens of Afghanistan. 
The word “Afghan” applies to every citizen of Afghanistan. 
No citizen of the nation shall be deprived of his Afghan citizenship. 
Affairs related to citizenship and asylum shall be regulated by law. 
Article Five 
Implementing the provisions of this Constitution and other laws, defending 
independence, national sovereignty, and territorial integrity, and ensuring the security 
and 
defense capability of the country are the basic duties of the state. 
Article Six 
The state is obliged to create a prosperous and progressive society based on social 
justice, 
protection of human dignity, protection of human rights and realization of democracy 
and 
to ensure national unity and equality among all ethnic groups and tribes and to 
provide 
for balanced development in all areas of the country. 
Article Seven 
The state shall abide by the UN charter, international treaties, international 
conventions 
that Afghanistan has signed, and the Universal Declaration of Human Rights. 
The state prevents all types of terrorist activities and production and smuggling of 
narcotics. 
Article Eight 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

4 
The state regulates the foreign policy of the country on the basis of preserving 
independence, national interest, territorial integrity, non-aggression, good 
neighborliness, 
mutual respect, and equal rights. 
Article Nine 
Minerals and other underground resources are properties of the state. 
Protection, use, management, and mode of utilization of public properties shall be 
regulated by law. 
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Article Ten 
The State encourages and protects private capital investments and enterprises based 
on 
the market economy and guarantees their protection in accordance with the provisions 
of 
law. 
Article Eleven 
Affairs related to domestic and external trade shall be regulated by law in accordance 
with the needs of the national economy and public interest. 
Article Twelve 
Da Afghanistan Bank is the central and independent bank of the state. 
Issuance of currency, and the formulation and the implementation of monetary policy 
of 
the country are the mandates of the central bank in accordance with law. 
The structure and operation of this bank shall be regulated by law. 
Article Thirteen 
The state shall formulate and implement effective programs for development of 
industries, growth of production, increase of public living standards, and support to 
craftsmanship. 
Article Fourteen 
The state shall design and implement within its financial resources effective programs 
for 
development of agriculture and animal husbandry, improving the economic, social 
and 
living conditions of farmers and herders, and the settlement and living conditions of 
nomads. 
The state shall adopt necessary measures for housing and the distribution of public 
estates 
to deserving citizens in accordance within its financial resources and the law. 
Article Fifteen 
Archeological artifacts are the property of the state. 
The state is obliged to adopt necessary measures for safeguarding archeological 
artifacts 
proper exploitation of natural resources, and improvement of ecological conditions. 
Article Sixteen 
From among the languages of Pashto, Dari, Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pashaei, 
Nuristani, and other languages spoken in the country, Pashto and Dari are the official 
languages of the state. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

5 
The state shall adopt and implement effective plans for strengthening and developing 
all 
languages of Afghanistan. 
Publications and radio and television broadcasting are free in all languages spoken in 
the 
country. 
Article Seventeen 
The state shall adopt necessary measures for the promotion of education at all levels 
for 
the development for the religious education, and for organizing and improving the 
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conditions of mosques, madrasas and religious centers. 
Article Eighteen 
The calendar of the country shall be based on the pilgrimage of the Prophet (PBUH). 
The basis of work for state offices is the solar calendar. 
Friday is a public holiday. 
Other holidays shall be regulated by law. 
Article Nineteen 
The Afghan flag is made up of three equal parts, with black, red and green colors 
juxtaposed from left to right perpendicularly. 
The width of every colored piece is equal to half of its length. The national insignia is 
located in the center of the flag. 
The national insignia of the state of Afghanistan is composed of Mehrab and pulpit in 
white color. 
Two flags are located on its two sides. In the upper-middle part of the insignia is the 
sacred phrase of “There is no God but Allah and Mohammad is his prophet, and Allah 
is 
Great”, along with a rising sun. The word “Afghanistan” and year 1298 (solar 
calendar) is 
located in the lower part of the insignia. The insignia is encircled with two branches 
of 
wheat. 
The law shall regulate the use of national flag and emblem. 
Article Twenty 
The National Anthem of Afghanistan shall be in Pashtu. 
Article Twenty-One 
The capital of Afghanistan is the city of Kabul. 
Chapter Two 
Fundamental Rights and Duties of Citizens 
Article Twenty-Two 
Any kind of discrimination between and privilege among the citizens of Afghanistan 
is 
prohibited. 
The citizens of Afghanistan have equal rights and duties before the law 
Article Twenty-Three 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

6 
Life is a gift of God and a natural right of human beings. No one shall be deprived of 
this 
right except by the provision of law. 
Article Twenty-Four 
Liberty is the natural right of human beings. This right has no limits unless affecting 
the 
rights of others or public interests, which are regulated by law. 
Liberty and dignity of human beings are inviolable. 
The state the duty to respect and protect the liberty and dignity of human beings. 
Article Twenty-Five 
Innocence is the original state. 
An accused is considered innocent until convicted by a final decision of an authorized 
court. 
Article Twenty-Six 
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Crime is a personal action. 
The prosecution, arrest, and detention of an accused and the execution of penalty 
cannot 
affect another person. 
Article Twenty-Seven 
No act is considered a crime, unless determined by a law adopted prior to the date the 
act 
was committed. 
No person can be pursued, arrested or detained except in accordance with the 
provisions 
of law. 
No person can be punished except in accordance with the decision of an authorized 
court 
and in conformity with the law adopted before the date of the act. 
Article Twenty-Eight 
No citizen of Afghanistan accused of a crime shall be extradited to a foreign state 
unless 
according to mutual agreements and international conventions that Afghanistan has 
joined. 
No Afghan shall be sentenced to deprivation of citizenship or to exile inside the 
country 
or abroad. 
Article Twenty-Nine 
Torture of human beings is prohibited. 
No person, even with the intention of discovering the truth, can resort to torture or 
order 
the torture of another person who may be under prosecution, arrest, imprisonment, or 
convicted to punishment. 
Punishment contrary to human integrity is prohibited. 
Article Thirty 
Any statement, testimony, or confession obtained from an accused or from another 
person by means of compulsion is invalid. 
Confession to a crime is: a voluntary confession before an authorized court by an 
accused 
in a sound state of mind. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

7 
Article Thirty-One 
Every person upon arrest shall seek an advocate to defend his rights or to defend his 
case 
for which he is accused under the law. 
The accused upon arrest has the right to be informed of the attributed accusation and 
to 
be summoned to the court within the limits determined by law. 
In criminal cases, the state shall appoint an advocate for a destitute. 
The duties and authorities of advocates shall be regulated by law. 
Article Thirty- Two 
Being in debt does not limit a person’s freedom or deprive him of his liberties. 
The mode and means of recovering debts shall be regulated by law. 
Article Thirty-Three 
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The citizens of Afghanistan have the right to elect and be elected. 
Law regulates the conditions and means to exercise this right. 
Article Thirty- Four 
Freedom of expression is inviolable. 
Every Afghan has the right to express his thought through speech, writing, illustration 
or 
other means, by observing the provisions stated in this Constitution. 
Every Afghan has the right to print or publish material without prior submission to the 
state authorities in accordance with law. 
Provisions related to printing houses, radio, television, press, and other mass media, 
will 
be regulated by law. 
Article Thirty-Five 
The citizens of Afghanistan have the right to form social organizations for the purpose 
of 
securing material or spiritual aims in accordance with the provisions of law. 
The citizens of Afghanistan have the right to form political parties in accordance with 
the 
provisions of law, provided that: 
1. The program and charter of the party are not contrary to the provision of the 
sacred religion of Islam, and the provisions and values of this Constitution. 
2. The organizational structure and financial sources of the party are made 
public. 
3. The party does not have military or paramilitary aims and structures. 
4. The party is not affiliated to foreign political parties or sources. 
Formation and functioning of a party based on ethnicity, language, religion and region 
shall not be permissible. 
A party set up in accordance with provisions of the law shall not be dissolved without 
lawful reasons and the decision of an authorized court. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

8 
Article Thirty-Six 
The citizens of Afghanistan have the right to un-armed demonstrations for legitimate 
peaceful purposes. 
Article Thirty-Seven 
Confidentiality and freedom of correspondence and communication whether in the 
form 
of letters or through telephone, telegraph and other mean, are immune from invasion. 
The state does not have the right to inspect personal correspondence and 
communication 
unless authorized by the provisions of law. 
Article Thirty-Eight 
The residence of a person is immune from invasion. 
No person, including the state shall enter or inspect a private residence without prior 
permission of the resident or the order of an authorized court, except in situations and 
conditions specified by law. 
In case of an evident crime, an official in-charge shall enter or conduct a house search 
prior to the permission of the court. 
The official in-charge is required to obtain a court order for the house search within 
the 
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period indicated by law. 
Article Thirty-Nine 
Every Afghan has the right to travel or settle in any part of the country except in the 
areas 
forbidden by law. 
Every Afghan has the right to travel abroad and return home in accordance with the 
provisions of law. 
The state shall protect the rights of the citizens of Afghanistan abroad. 
Article Forty 
Property is immune from invasion. 
No person shall be forbidden from acquiring and making use of a property except 
within 
the limits of law. 
No person’s property shall be confiscated except within the provisions of law and the 
order of an authorized court. 
Acquisition of personal property is permitted only for securing public interest, in 
return 
for prior and just compensation according to law. 
Inspection and disclosure of private property shall be carried out only in accordance 
with 
the provisions of law. 
Article Forty-One 
Foreign individuals do not have the right to own immovable property in Afghanistan. 
Lease of immovable property for the purpose of investment is permissible in 
accordance 
with the provisions of law. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

9 
The sale of estates to diplomatic missions of foreign countries and to those 
international 
agencies, of which Afghanistan is a member, is permissible in accordance with the 
provisions of law. 
Article Forty-Two 
Every Afghan is obligated to pay taxes and duties to the government in accordance 
with 
the provisions of law. 
No taxes and duties are levied without the provisions of law. 
The rate of taxes and duties and the method of payment are determined by law on the 
basis of observing social justice. 
This provision is also applied to foreign individuals and agencies. 
Every kind of tax, duty, and collected income shall be delivered to the singular State 
account. 
Article Forty-Three 
Education is the right of all citizens of Afghanistan and shall be provided up to 
secondary 
level, free of charge by the state. 
The state is obliged to devise and implement effective programs for a balanced 
expansion 
of education all over Afghanistan, and to provide compulsory intermediate level 
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education and provide the opportunity to teach native languages in the areas where 
they 
are spoken. 
Article Forty-Four 
The state shall devise and implement effective programs for balancing and promoting 
education for women, improving education of nomads and eliminating illiteracy in the 
country. 
Article Forty-Five 
The state shall devise and implement a unified educational curriculum based on the 
provisions of the sacred religion of Islam, national culture, and in accordance with 
academic principles, and shall develop the curriculum of religious subjects in schools 
on 
the basis of the Islamic sects existing in Afghanistan. 
Article Forty-Six 
Establishing and operating higher, general and vocational education are the duties of 
the 
state. 
The citizens of Afghanistan can establish higher, general, and vocational educational 
institutions and literacy courses with the permission of the state. 
The state can also permit foreign persons to establish higher, general and vocational 
educational institutions in accordance with law. 
The conditions for admission to state higher education institutions and other related 
matters are to be regulated by law. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

10 
Article Forty-Seven 
The state shall devise effective programs for the promotion of science, culture, 
literature 
and arts. 
The state guarantees the rights of authors, inventors, and discoverers, and encourages 
and 
supports scientific researches in all areas, and promotes effective use of their results in 
accordance with the law. 
Article Forty-Eight 
Work is the right of every Afghan. 
Working hours, paid holidays, right of employment and employee, and other related 
matters are regulated by law. 
Choice of occupation and craft is free within the limits of the provision of law. 
Article Forty-Nine 
Forced labor is forbidden. 
Forced labor, in times of war, calamity, and other situations threatening lives and 
public 
welfare are exceptions to this rule. 
Children shall not be subjected to forced labor. 
Article Fifty 
The state is obliged to adopt necessary measures for the creation of a strong and 
sound 
administration and the realization of reforms in the administrative system of the 
country. 
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Government offices are required to carry their work with full neutrality and 
incompliance 
with the provisions of law. 
The citizens of Afghanistan have the right to access information from government 
offices 
in accordance with the provisions of law. 
This right has no limits, except where it harms the rights of others or national security. 
The citizens of Afghanistan are employed for State services on the basis of 
qualification 
without any kind of discrimination and in accordance with provision of law. 
Article Fifty-One 
Any person suffering undue harm by government action is entitled to compensation, 
which he can claim by appealing to court. 
With the exception of situations stated in law, the state cannot claim its right without 
the 
order of an authorized court. 
Article Fifty-Two 
The state is obliged to provide the means of preventive health care and medical 
treatment, 
and proper health facilities to all citizens of Afghanistan in accordance with the 
provisions of law. 
The state encourages and protects the establishment and expansion of private medical 
services and health centers in accordance with law. 
The state shall adopt necessary measures in order to promote physical education and 
improve national and local sports. 
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Article Fifty- Three 
The state shall take necessary measures for regulating medical services and financial 
support to descendants of martyred, lost or disabled and handicapped individuals in 
accordance with provisions of law. 
The state guarantees the rights of pensioners and renders necessary assistance to 
needy 
elders, women without caretakers, and needy orphans in accordance with the 
provision of 
law. 
Article Fifty- Four 
Family is the fundamental unit of society and is protected by the state. 
The state shall adopt necessary measures to ensure physical and psychological well 
being 
of family, especially of child and mother, upbringing of children and the elimination 
of 
traditions contrary to the provisions of sacred religion of Islam. 
Article Fifty-Five 
The defense of the country is the responsibility of all citizens of Afghanistan. 
The conditions for military service are regulated by law. 
Article Fifty-Six 
Observing the provisions of the Constitution, obeying the laws, adhering to public law 
and order are the duties of all people of Afghanistan. 
Ignorance of the provisions of law shall not be considered an excuse. 
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Article Fifty-Seven 
The state shall guarantee the rights and liberties of the foreign citizens residing in 
Afghanistan in accordance with the law. 
Theses people are obliged to observe the laws of the state of Afghanistan in 
accordance 
with International Law. 
Article Fifty-Eight. 
The State for the purpose of monitoring the human rights in Afghanistan, and their 
protection, shall establish the Independent Human Rights Commission of 
Afghanistan. 
Every person in case of violation of his fundamental rights can submit a complaint to 
this 
Commission. 
The Commission can refer persons whose fundamental rights have been violated, to 
legal 
authorities and assist defending their rights. 
The structure and functions of this Commission shall be regulated by law. 
Article Fifty-Nine 
No one can misuse the rights and freedoms under this Constitution against 
independence, 
territorial integrity, and sovereignty and national unity. 
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Chapter Three 
The Presidency 
Article Sixty 
The President is the head of the state of the Islamic Republic of Afghanistan, and 
conducts his authorities in executive, legislative, and judiciary branches in accordance 
with the provisions of this Constitution. 
The President is responsible to the nation. 
The President shall have one Vice President. 
The President shall declare at the time of his candidacy the name of the Vice 
President to 
the nation. 
The Vice President in the absence, resignation, and or death of the President, acts in 
accordance with the provisions of this constitution. 
Article Sixty-One 
The President is elected by receiving a majority of more than 50% of the votes cast 
through free, general, secret, and direct voting. 
The presidential term expires on the first of (Jawza) of the fifth year after the 
elections. 
Elections for the new President shall be held within thirty to sixty days before the end 
of 
the presidential term. 
If none of the candidates receives more than 50% of the votes in the first round, a run-
off 
election shall be held within two weeks of the announcement of results of the 
elections. 
In this round, only the two candidates with the highest number of votes will 
participate. 
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In the run-off, the candidate who gets the majority of the votes shall be elected as the 
President. 
In case of death of one of the candidates before the first or second round, or prior to 
the 
announcement of the results of elections, new elections shall be held in accordance 
with 
the provisions of law. 
The elections for the post of the President shall be held under the supervision of the 
Independent Electoral Commission for Supervising Elections. 
This commission shall be established to supervise all types of elections and 
referendums 
in the country, in accordance with the provisions of law. 
Article Sixty-Two 
Presidential candidates should posses the following qualifications: 
1- Be a citizen of Afghanistan, a Muslim, born of Afghan parents, and not have 
citizenship of another country. 
2- Not be less than forty years on the day becoming a candidate. 
3- Not have been convicted of crimes against humanity, other crimes,or deprivation 
of the civil rights by a court. 
No one can be elected as president for more than two terms. 
The provisions of this article also apply to the Vice President. 
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Article Sixty-three 
The President-elect, prior to assuming his duties, performs the following oath: 
“In the name Allah, the Merciful, the Compassionate 
In the name Allah Almighty, in the presence of you representatives of the nation of 
Afghanistan, I swear to obey and safeguard of the sacred religion of Islam, to observe 
the 
Constitution and other laws of Afghanistan and supervise their implementation; to 
safeguard the independence, national sovereignty, and the territorial integrity of 
Afghanistan and the fundamental rights and interests of the people of Afghanistan, 
and 
with the assistance of God and the support of the nation, to make great and sincere 
efforts 
for the happiness and progress of the people of Afghanistan.” 
Article Sixty-Four 
The President’s power and duties shall be as follows: 
1- Supervising the implementation of the Constitution. 
2- Determining the fundamental policies of the country. 
3- Being the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Afghanistan. 
4- Declaring war and ceasefire with the approval of the National Assembly. 
5- Taking the required decisions in defense of territorial integrity and in protecting 
independence. 
6- Sending contingents of the Armed Forces to foreign countries with the approval 
of the National Assembly. 
7- Convening Loya Jirgas except in situations stated in Article Sixty-eight of this 
Constitution. 
8- Declaring a state of emergency with the approval of the National Assembly and 
ending it. 
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9- Inaugurating the National Assembly and the Loya Jirga. 
10- Accepting the resignation of the Vice President. 
11- Appointing Ministers and the Attorney General with the approval of the Wolesi 
Jirga, and dismissing and accepting their resignations. 
12- Appointing the Head and members of the Supreme Court with the approval of the 
Wolesi Jirga. 
13- Appointing and dismissing, or accepting the retirement or resignation of judges, 
officers of the Armed Forces, Police, National Security, and high-ranking officials 
in accordance with the law. 
14- Appointing heads of diplomatic missions of Afghanistan in foreign countries and 
international organizations. 
15- Accepting credentials of diplomatic missions in Afghanistan. 
16- Signing of laws and decrees. 
17- Issuing credential letters for the conclusion of bi-lateral and international treaties 
in accordance with the provisions of law. 
18- Reducing and pardoning penalties in accordance with the provisions of law. 
19- Issuing medals and honorary titles in accordance with the provisions of law. 
20- Appointing Governor of Central Bank with the approval of the Wolesi Jirga. 
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21- Establishing commissions for improvement of the administration of the country, 
in accordance with the provisions of law. 
22- Exercising other duties and authorities in accordance with the provisions of this 
Constitution. 
Article Sixty-Five 
The President shall call referendum on important national, political, social or 
economic 
issues. 
Referendums shall not be contrary to the provisions of this Constitution or for 
amending 
it. 
Article Sixty-Six 
The President shall take into consideration the supreme interests of the people of 
Afghanistan while enforcing the powers stated in this Constitution. 
The President cannot sell or bestow state properties without the provisions of law. 
The President cannot act based on linguistic, regional, ethnic, religious, and political 
considerations during his term in office. 
Article Sixty-Seven 
In case of resignation, impeachment or death of the President, or of a serious illness 
that 
hinders the performance of duties, the Vice President undertakes his duties and 
authorities. 
The President declares his resignation personally to the National Assembly. 
The serious illness shall be proven by an authorized medical committee appointed by 
the 
Supreme Court. 
In such case, election for the new President shall be held within the period of three 
months in accordance with article 61 of this Constitution. 
The Vice-President while acting in as the interim President cannot perform the 
following: 
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1. Amend of the Constitution 
2. Dismiss of ministers. 
3. Hold a referendum. 
The Vice President can nominate himself as a candidate for the post of the President 
in accordance with the provisions of this constitution. 
In the absence of the President, the duties of the Vice President shall be determined 
by the President. 
Article Sixty-Eight 
In case of resignation and or death of the Vice President, another person shall replace 
him 
by the proposal of the President and approval of the Wolesi Jirga. 
In case of deaths of the President and the Vice President at the same time the duties of 
the 
President shall be assumed one after another by the Chair of the Meshrano Jirga, 
Chair of 
the Wolesi Jirga, the Foreign Minister in accordance with article 67 of this 
Constitution. 
Article Sixty-Nine 
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Accusations of crimes against humanity, national treason or other crimes can be 
leveled 
against the President by one third of the members of the Wolesi Jirga. 
If two third of the Wolesi Jirga votes for charges to be brought forth, the Wolesi Jirga 
shall convene a Loya Jirga within one month. 
If the Loya Jirga approves the accusation by a two-third majority of votes the 
President 
shall be then dismissed, and the case referred to a special court. 
The special court shall be composed of three members of the Wolesi Jirga and three 
members of the Supreme Court appointed by the Loya Jirga and the Chair of the 
Meshrano Jirga. 
The lawsuit shall be conducted by a person appointed by the Loya Jirga. 
In this situation, the provisions of Article 67 of this Constitution shall be applied. 
Article Seventy 
The salary and expenditures of the President shall be regulated by law. 
After the end of his term, with the exception of his dismissal, the President shall be 
entitled to the financial benefits of the presidency for the rest of his life in accordance 
with law. 
Chapter Four 
The Government 
Article Seventy-one 
The government consists of Ministers who work under the Chairmanship of the 
President. 
The Ministers are appointed by the President and shall be introduced for approval to 
the 
National Assembly. 
The number and duties of the Ministers shall be regulated by law. 
Article Seventy-two 
The person who is appointed as the Minister, should have the following 
qualifications: 
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1- Be a citizen of Afghanistan. 
2- Have higher education, work experience and good reputation. 
3- NOT be less than thirty-five years of age. 
4- Not have been convicted of crimes against humanity, criminal acts, or have been 
deprived of his civil rights by a court. 
Article Seventy-three 
The Ministers can be appointed from within or without the National Assembly. 
If a member of the National Assembly is appointed as a Minister, he loses his 
membership in the National Assembly, and is replaced by another person in 
accordance 
with the provisions of law. 
Article Seventy-four 
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Prior to taking office, the Minister shall perform the following oath in the presence of 
the 
President: 
In the name of Allah, the merciful and compassionate: 
“ I swear in the name of God Almighty to support the sacred religion of Islam, follow 
the 
Constitution and other laws of Afghanistan, protect the fundamental rights of citizens, 
and safeguard the independence, territorial integrity and national unity of 
Afghanistan, 
and consider God Almighty present in performing all my responsibilities, and 
honestly 
perform the duties assigned to me.” 
Article Seventy-five 
The government has the following duties. 
1. Execute the provision of this Constitution, other laws, and final orders of the 
courts. 
2. Protect the independence, defend the territorial integrity, and safeguard the 
interests and dignity of Afghanistan in the international community. Maintenance 
of public law and order and elimination of all types of administrative corruption. 
3. Prepare the budget, regulate financial affairs, and protect public wealth. 
4. Devise and implement programs for social, cultural, economic, and technological 
progress. 
5. Report to the National Assembly at the end of the fiscal year about the tasks 
accomplished and about the main plans for the new fiscal year. 
6. Perform other duties as recognized by this Constitution and other laws to be 
duties of the government. 
Article Seventy-six 
In order to implement the main policies of the country, and regulate its duties, the 
government shall devise and approve regulations. 
These regulations shall not be contradictory to the text and spirit of any law. 
Article Seventy- seven 
The Ministers perform their duties within the limits determined by this Constitution 
and 
other laws as heads of administrative units and members of the government. 
The Ministers are responsible to the President and the Wolesi Jirga for their particular 
duties. 
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Article Seventy-eight 
If a Minister is accused of crime against humanity, national treason or other criminal 
acts, 
the case shall be referred to a special court in accordance with the article 134 of this 
Constitution. 
Article Seventy-nine 
During the recess of the Wolesi Jirga, the government can adopt legislation in 
emergency 
situations on matters other than those related to budget and financial affairs. 
The decrees become laws after they are signed by the President. 
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The decrees shall be submitted to the National Assembly within thirty days of the first 
session of the National Assembly. 
In case of rejection by the National Assembly, the legislations become void. 
Article Eighty 
The Ministers shall not use their posts during the course of their work for linguistic, 
regional, ethnic, religion and partisan purposes. 
Chapter Five 
The National Assembly 
Article Eighty-one 
The National Assembly of the Islamic Republic of Afghanistan as the highest 
legislative 
branch is the manifestation of the will of its people and represents the whole nation. 
Every member of the National Assembly casts his votes on the basis of general 
welfare 
and supreme interests of all people of Afghanistan. 
Article Eighty-two 
The National Assembly consists of two Houses: The Wolesi Jirga (House of the 
People) 
and the Meshrano Jirga (House of the Elders). 
No person shall become a member of both Houses simultaneously. 
Article Eighty-three 
Members of the Wolesi Jirga are elected by the people through free, general, secret, 
and 
direct elections. 
The term of the Wolesi Jirga ends on the 1st of Saratan of the fifth year after the 
announcement of the results of the elections, and the new assembly begins its work. 
The election of the members of the Wolesi Jirga shall be held within 30 to 60 days 
before 
the end of the term of the Wolesi Jirga. 
The number of members of the Wolesi Jirga shall be between two hundred and twenty 
(220) and two hundred and fifty (250), proportionate to the population of each 
constituency. 
Electoral constituencies and other related issues shall be determined by the election 
law. 
In the election law measures shall be adopted so that the election system shall provide 
general and just representation for all people of the country, and that at least one 
female 
delegate shall be elected from each province. 
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Article Eighty-four 
Members of the Meshrano Jirga are elected and appointed as follows: 
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1- From among the members of each provincial council, the respective council elects 
one person for a period of four years. 
2- From among the district councils of each province, the respective councils elect 
one person for a period of three years. 
3- The President, from among experts and experienced personalities, appoints the 
remaining one-third of the members for a period of five years. 
The president appoints 50% of these people from among women. 
A person who is appointed as a member of the Meshrano Jirga shall relinquish his 
membership in the respective council and another person shall replaces him in 
accordance with the law. 
Article Eighty-five 
A person who is nominated or appointed as a member of the National Assembly 
should 
have the following qualifications in addition to those considered by voters. 
1. Be the citizen of Afghanistan or have obtained the citizenship of the state of 
Afghanistan at least ten years before becoming a candidate. 
2. Not have been convicted by a court for committing crimes against humanity, 
other crimes, or sentenced to deprivation of his civil rights. 
3. Members of Wolesi Jirga should be Twenty-Five years (25) old at the date of 
candidacy, and members of the Meshrano Jirga should be Thirty-Five years (35) 
old at the date of candidacy or appointment. 
Article Eighty-six 
Credentials of members of the National Assembly shall be reviewed by the 
Independent 
Electoral Commission for Supervising Elections in accordance with the provision of 
law. 
Article Eighty-seven 
In the beginning of the legislative period, each one of the two Houses elects one of its 
members as the Chairperson, and two persons as the first and second Vice 
Chairpersons, 
and two persons as the Secretary and Assistant Secretary for a period of one year. 
These individuals constitute the administrative committee in their respective Houses. 
The duties of the administrative committee are determined by the regulations 
pertaining 
to the internal affairs of each House. 
Article Eighty-eight 
Each House of the National Assembly shall set up commissions to study the topics 
under 
discussion in accordance with their respective internal regulations. 
Article Eighty-nine 
The Wolesi Jirga has the authority to set up a special commission if one-third of its 
members put forward a proposal to inquire about and study government actions. 
The composition and procedure of this commission shall be specified in the internal 
regulations of Wolesi Jirga. 
Article Ninety 
The National Assembly has the following authorities: 
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1- Ratification, modification, or abrogation of laws and or decrees. 
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2- Approval of plans for economic, social, cultural, and technological development. 
3- Approval of the state budget, permission for obtaining and granting loans. 
4- Creation, modification or abolishment of administrative units. 
5- Ratification of international treaties and agreements, or abrogation of the 
membership of Afghanistan to them. 
6- Other authorities specified in this Constitution. 
Article Ninety-one 
The Wolesi Jirga has the following special authorities: 
1. Deciding on interpellation of each of the ministers in accordance with the 
provisions of article 92 of this Constitution. 
2. Taking the final decision about the state’s development programs and state 
budget, in case of differences between the Wolesi Jirga and the Meshrano Jirga. 
3. Approval of appointments according to the provisions of this Constitution. 
Article Ninety- two 
The Wolesi Jirga, based on a proposal by one-tenth of all members, can interpellate 
each 
of the Ministers. 
If the responses given are not satisfactory, the Wolesi Jirga shall consider the issue of 
vote of no confidence. 
The vote of no confidence against a Minister should be explicit, direct, and on the 
basis 
of well founded reasons. 
This vote should be approved by a majority of all members of the Wolesi Jirga. 
Article Ninety-three 
Any commission of both Houses of the National Assembly can question each of the 
Ministers about specific issues. 
The person questioned can provide verbal or written responses. 
Article Ninety-four 
Law is what both Houses of the National Assembly approve and the President 
endorses 
unless this Constitution states otherwise. 
In case the President does not agree with a bill passed by the National Assembly, he 
can 
send back the bill with justifiable reasons to the Wolesi Jirga within fifteen days of its 
submission. 
With the passage of this period or, in case the Wolesi Jirga approves the bill again 
with a 
majority of two-third votes, the bill is considered endorsed and enforceable. 
Article Ninety-five 
A bill can be initiated by the government, or by members of the National Assembly, 
or in 
the domain of the regulation of judicial affairs, through the Supreme Court by the 
government. 
Article Ninety-six 
Proposals for budgetary and financial affairs shall be initiated only by the 
government. 
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Article Ninety-seven 
Bills initiated by the government shall be submitted first to the Wolesi Jirga. 
If a bill includes imposition of new taxes or reduction in state incomes, it shall be 
included in the working agenda of the Wolesi Jirga on the condition that an alternative 
source is also foreseen. 
The Wolesi Jirga approves or rejects as a whole a bill, including proposals for 
budgetary 
and financial affairs and the proposals of taking or giving loans. 
The Wolesi Jirga cannot delay a bill for more than a month. 
The proposed bill is submitted to the Meshrano Jirga, after its approval by the Wolesi 
Jirga. 
The Meshrano Jirga shall decide on the bill within fifteen days 
The National Assembly shall give priority to the bills, treaties, and development plans 
of 
the government that require urgent consideration and decision at the request of the 
government. 
If a bill is initiated by ten members of one of the two Houses and then approved by 
one 
fifth of the members of the respective Houses, it can be admitted to the agenda of the 
respective Houses. 
Article Ninety-eight 
The state budget and development plan of the government are submitted through the 
Meshrano Jirga along with advisory comments to the Wolesi Jirga. 
The decision of the Wolesi Jirga, irrespective of the consent of the Meshrano Jirga, is 
enforceable after it is signed by the President. 
If for some reasons the budget is not approved before the beginning of the new fiscal 
year, the budget of the year before is applied until the new budget is approved. 
The government is obligated within the forth quarter of the fiscal year to give to the 
Wolesi Jirga the budget of the new fiscal year and a brief account of the current year’s 
budget. 
The definite account of the previous fiscal year shall be submitted by the government 
to 
the Wolesi Jirga within six months of the new year, in accordance with the provisions 
of 
the law. 
The Wolesi Jirga shall not delay the approval of the budget for more than one month 
or 
delay permission to give or take a loan for more than 15 days. 
If during this period the Wolesi Jirga does not take any decision with regards to taking 
or 
giving loan, the proposal will be considered to be approved. 
Article Ninety-nine 
If the annual budget or a developmental plan or an issue related to public security, 
territorial integrity, and the country’s independence is under discussion in the 
National 
Assembly, the session of the Assembly cannot end before the approval of the matter. 
Article One hundred 
In case the decision of one House is rejected by another e, a joint committee 
composed of 
equal members of each house shall be formed to resolve the differences. 
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The decision of the committee shall be enforced after its approval by the President. 
In case the Joint Committee cannot resolve the differences, the bill is considered 
defeated. However, if the bill was approved by the Wolesi Jirga in the first place, it 
can 
be approved in the next session of the Wolesi Jirga by the majority of its members. 
This approval is assumed as enforceable, after it is signed by the President, without 
submission to the Meshrano Jirga. 
In case the differences between the two Houses are over legislation involving 
financial 
affairs, and the joint committee is not able to resolve it, the Wolesi Jirga can approve 
the 
bill by the majority vote of its members. 
This bill is assumed as enforceable without submission to the Meshrano Jirga after it 
is 
signed by the President. 
Article One hundred-one 
No member of the National Assembly shall be legally prosecuted for expressing his 
views while performing his duties. 
Article One hundred-two 
When a member of the National Assembly is accused of a crime, the law enforcement 
authority informs the House of which the accused is member about the case, and the 
accused member can be prosecuted. 
In case of an evident crime, the law enforcement authority can legally pursue and 
arrest 
the accused without the permission of the House, which the accused is a member of. 
In both cases, when legal prosecution requires detention of the accused, law 
enforcement 
authorities are obligated to inform the respective House about the case immediately. 
If the accusation takes place when the National Assembly is in recess, the permission 
of 
arrest is obtained from the administrative committee of the respective House and the 
decision of this committee shall be presented to the first session of that House for a 
decision. 
Article One Hundred three 
Ministers can participate in the sessions of each House of the National Assembly. 
Each House of the National Assembly can demand the participation of Ministers in its 
session. 
Article One Hundred and four 
Both Houses of the National Assembly hold their sessions separately at the same time. 
Under the following circumstances, both houses can hold joint sessions: 
1. When the legislative session or the annual session is inaugurated by the President. 
2. When it is deemed necessary by the President. 
In this case, the head of the Wolesi Jirga chairs the joint session of the National 
Assembly. 
Article One Hundred and five 
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The sessions of the National Assembly are open unless the Chairman of the 
Assembly, or 
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at least ten members of the National Assembly, request that the sessions be secret and 
the 
Assembly accepts this request. 
No one shall enter the building of the National Assembly by force. 
Article One Hundred and six 
The quorum of the sessions of each House of the National Assembly for voting is 
complete with the presence of the majority of the members, and its decisions are taken 
with the majority of the members present, unless this Constitution states otherwise. 
Article One Hundred and seven 
The National Assembly convenes for two ordinary sessions each year. 
The term of the National Assembly in each year is nine months. 
The Assembly can extend this period when necessary. 
Extraordinary sessions of the Assembly during recess can take place by the order of 
the 
President. 
Article One Hundred and eight 
In cases of death, resignation and dismissal of a member of the National Assembly, 
and/or disability or handicap that prevents performance of duties permanently, 
election 
shall be held for a new representative for the rest of the legislative period, in 
accordance 
with the provision of law. 
Matters involving the presence or absence of members of the National Assembly shall 
be 
regulated according to the internal regulations of the Assembly. 
Article One Hundred and nine 
Proposal for amending the electoral law shall not be included in the agenda of the 
Assembly during the last year of the legislative term. 
Chapter Six 
The Loya Jirga 
Article One Hundred and ten 
The Loya Jirga is the highest manifestation of the will of the people of Afghanistan. 
The Loya Jirga consists of the following: 
1- Members of the National Assembly. 
2- Chairpersons of the provincial and district councils. 
The Ministers, Chief Justice and Members of the Supreme Court, shall participate in 
the 
sessions of the Loya Jirga without the right to vote. 
Article One Hundred and eleven 
The Loya Jirga is convened in the following situations: 
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1- Take decision on issues related to the independence, national sovereignty, 
territorial integrity, and supreme interests of the country. Amend the provisions 
of this Constitution. 
2- Prosecute the President in accordance with the provisions of Article 69 of this 
Constitution. 
Article One Hundred and twelve 
The Loya Jirga in its first session elects from among its members a Chairperson, a 
Deputy-chair, and two persons as Secretary and an Assistant Secretary. 
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Article One Hundred and thirteen 
The quorum of the Loya Jirga for voting is completed by the majority of members. 
The decisions of the Loya Jirga shall be taken by majority of all members except in 
explicit cases stated otherwise in this Constitution. 
Article One Hundred and fourteen 
Discussions of the Loya Jirga are open except when one –fourth of its members 
demand 
that its discussions be secret, and the Loya Jirga approve this demand. 
Article One Hundred and fifteen 
During the Loya Jirga sessions, the provisions of Articles 101 and 102 of this 
Constitution shall apply to the Loya Jirga members. 
Chapter Seven 
The Judiciary 
Article One Hundred and sixteen 
The judiciary is an independent branch of the state of the Islamic Republic of 
Afghanistan. 
The judiciary consists of the Supreme Court, and Appeals Court, and Courts the 
structure 
and authorities of which are determined by law. 
The Supreme Court as the highest judicial body , heads the judiciary of the Islamic 
Republic of Afghanistan. 
Article One Hundred and seventeen 
The Supreme Court is composed of nine members who are appointed by the President 
with the approval of the Wolesi Jirga for a period of ten years and in accordance with 
the 
provisions of last paragraph of the article 50 and article 118 of this Constitution. 
The appointment of any justice for a second term shall not be permissible. 
The President appoints one of its justices as the Chief Justice of the Supreme Court. 
The Justices shall not be dismissed from their service until the end of their term, 
except 
under circumstances stated in Article 127 of this Constitution. 
Article One Hundred and eighteen 
A Justice of the Supreme Court shall have the following qualifications: 
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1- Not be less than forty years of age at the time of appointment 
2- Be a citizen of Afghanistan. 
3- Have higher education in law or in Islamic jurisprudence, and have sufficient 
expertise and experience in the judicial system of Afghanistan. 
4- Be known for high moral character and good reputation. 
5- Not have been convicted of crimes against humanity, other crimes, or have been 
deprived of his civil rights by a court. 
6- Not be member of any political party during the term of official duty. 
Article One Hundred and nineteen 
The Justices of the Supreme Court shall prior to assuming their offices take the 
following 
oath in the presence of the President: 
“In the name Allah, the Merciful and the Compassionate 
I swear in the name of God Almighty to support judicial justice and righteousness in 
accord with the provisions of the sacred religion of Islam and the provisions of this 
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Constitution and other laws of Afghanistan, and to execute the judicial duties with 
utmost 
honesty, righteousness and nonpartisanship.” 
Article One Hundred and twenty 
It is within the jurisdiction of the judiciary to attend to all lawsuits in which real 
individuals or non-real legal persons including the state stand before it as plaintiff or 
defendant and brought before it in accordance with the provisions of law. 
Article One Hundred and twenty one 
The Supreme Court shall only by the request of the Government and/or the Courts 
review 
the compatibility of laws, decrees, inter-state treaties, and international covenants 
with 
the Constitution. 
The Supreme Court shall have the authority to interpret the Constitution, laws, and 
decrees. 
Article One Hundred and twenty two 
Under no circumstances shall the law exclude from the jurisdiction of the judiciary, as 
defined in this Constitution, a case or sphere, and assign it to other authorities. 
This provision does not apply to establishing Special Courts stated in Articles 69 and 
78 
and 127 of this Constitution and military courts. 
The structure and authorities of these courts shall be regulated by law. 
Article One Hundred twenty three 
In accordance with the provisions of this Constitution, the rules related to the 
jurisdiction 
and administration of courts, and the duties of judges shall be regulated by law. 
Article One Hundred and twenty four 
The administrative personnel and other officials of the judicial branch shall be subject 
to 
the provisions of the laws related to the officials and other administrative personnel of 
the 
state, but their appointment, dismissal, promotion, pension, rewards and punishments 
shall be regulated by the Supreme Court in accordance with law. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 
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Article One Hundred and twenty five 
The budget of the judiciary shall be prepared by the Supreme Court in consultation 
with 
the government and presented to the National Assembly by the government as part of 
the 
state budget. 
Implementation of the budget of the judiciary is the authority of the Supreme Court. 
Article One Hundred and twenty six 
The Justices of the Supreme Court enjoy official financial benefits for the rest of their 
lives provided they do not occupy state and political positions. 
Article One Hundred and twenty seven 
When more than one - third of the members of the Wolesi Jirga demand the trial of 
the 
Chief Justice, or a Justice of the Supreme Court due to a crime committed during the 
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performance of duty, and the Wolesi Jirga approves this demand by a majority of 
twothird 
votes, the accused shall be dismissed from his post and the case be referred to a 
special court. 
The establishment of the court and the procedures of trial are regulated by law. 
Article One Hundred and twenty eight 
In the courts of Afghanistan, trials are held open and everyone may to attend trials in 
accordance with the provision of law. 
The court in situations which are stated in the law or in situations in which the secrecy 
of 
the trial is deemed necessary, can hold closed trials, however, the judgment shall be 
always proclaimed. 
Article One Hundred and twenty nine 
The courts are bound to state in their judgment the reasons for their verdict. 
The enforcement of all final judgments of the courts is obligatory, except in the case 
capital punishment, which is subject to the approval of the President. 
Article One Hundred and thirty 
The courts in the cases under their consideration shall apply the provisions of this 
Constitution and other laws. 
Whenever no provision exits in the constitution or the laws for a case under 
consideration, the court shall follow the provisions of the Hanafi jurisprudence within 
the 
provisions set forth in this Constitution render a decision that secures justice in the 
best 
possible way. 
Article One Hundred and thirty one 
Courts shall apply Shia jurisprudence in cases dealing with personal matters involving 
the 
followers of Shia Sect in accordance with the provisions of the law. 
In other cases as well, where no provisions of this constitution and other laws apply 
and 
both sides of the case are followers of the Shia Sect, courts shall resolve the case 
according to laws of this Sect. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 
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Article One Hundred and thirty two 
Judges are appointed at the recommendation of the Supreme Court and approval of 
the 
President. 
The appointment, transfer, promotion, punishment, and proposal for retirement of the 
judges are within the authority of the Supreme Court in accordance with law. 
The Supreme Court shall in order to improve the administrative and judicial affairs 
establish the General Administration Office of the Judiciary. 
Article One Hundred and thirty three 
Whenever a judge is accused of having committed a crime, the Supreme Court shall 
investigate the case involving the judge in accordance with law. 
After hearing his defense, if the Supreme Court regards the accusation to be valid, it 
shall 
propose the dismissal of the judges to the President. 
Subject to Presidential approval, the accused judge shall be dismissed from duty, and 
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punished in accordance with the provisions of law. 
Article One Hundred and thirty four 
Discovery of crimes is the duty of the police and investigation and prosecution are 
conducted by the Attorney General’s Office in accordance with the provisions of the 
law. 
The Office of the Attorney General is part the Executive branch, and is independent in 
its 
functions. 
The structure, authority, and activities of the Office of the Attorney General shall be 
regulated by law. 
Discovery and investigation of crimes related to the armed forces, police and officials 
of 
national security shall be regulated by a special law. 
Article One Hundred and thirty five 
If parties involved in a case do not understand the language in which the trial is 
conducted, they have the right to understand the material and documents related to the 
case through an interpreter and the right to speak in their mother language in the 
court. 
Chapter Eight 
The Administrative Division 
Article One Hundred and thirty six 
The Administration of Islamic Republic of Afghanistan shall be based on central and 
local administrative units in accordance with law. 
The central administration shall be divided into a number of administrative units, each 
of 
which shall be headed by a minister. 
The local administrative unit is a province. 
The number, area, parts, and structures of the provinces and the related 
administrations 
shall be regulated by law on the basis of population, social and economic conditions, 
and 
geographic location. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 
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Article One Hundred and thirty seven 
The government, while preserving the principle of centralism, shall delegate certain 
authorities to local administration units for the purpose of expediting and promoting 
economic, social, and cultural affairs, and increasing the participation of people in the 
development of the nation. 
Article One Hundred and thirty eight 
In every province a provincial council shall be formed. 
Members of the provincial council shall be elected in proportion to the population by 
free, direct, secret ballot, and general elections by the residents of the province for a 
period of four years in accordance with law. 
Each provincial council shall elect one of its members as Chairman. 
Article One Hundred and thirty nine 
The provincial councils take part in securing the developmental targets of the state 
and 
improving its affairs in a way stated in the law, and give advice on important issues 
falling within the domain of the respective province. 
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The provincial councils perform their duties in cooperation with the provincial 
administration. 
Article One Hundred and forty 
In order to organize activities and provide people the opportunity to actively 
participate 
in the local administration, councils shall be set up in districts and villages in 
accordance 
with the provisions of law. 
Members of these councils shall be elected by the local people through, free, general, 
universal, secret and direct elections for a period of three years. 
The participation of nomads in these councils shall be regulated by law. 
Municipalities shall be set up in order to administer city affairs. 
The mayor and members of the municipal councils shall be elected by free, general, 
secret, and direct elections. 
The municipally affairs shall be regulated by law. 
Article One Hundred forty two 
For the purpose of implementation of the provisions of this constitution and ensuring 
its 
values, the state shall establish the required departments. 
Chapter Nine 
The State of Emergency 
Article One Hundred and forty three 
If due to war, threat of war, serious rebellion, natural disasters, or similar situation, 
the 
protection of the independence or survival of the nation becomes impossible by 
following 
the provision of this Constitution, the President, with the endorsement of the National 
Assembly may declare a state of emergency in some or all parts of the country. 
If the state of emergency continues for more than two months, the approval of the 
National Assembly shall be required for its extension. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 
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Article One Hundred and forty four 
During the state of emergency, the President, in consultations with the heads of the 
National Assembly, and the Chief Justice, may transfer some authorities of the 
National 
Assembly to the government. 
Article One Hundred and forty five 
During the state of emergency, the President with the consent of the heads of the 
National 
Assembly, and the Supreme Court, may suspend the following Articles or restrict 
them: 
1-Paragraph two of Article twenty-seven 
2- Article thirty-six. 
3- Paragraph two of Article thirty-seven. 
4- Paragraph two of Article thirty-eight. 
Article One Hundred and forty six 
The Constitution shall not be amended during the state of emergency. 
Article One Hundred and forty seven 
If the Presidential term of office and/or the legislative period end during a state of 
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emergency, new elections shall be postponed, and the presidential and legislative 
terms 
shall be extended for up to four months. 
If the state of emergency continues for more than four months, a Loya Jirga shall be 
called by the President for further decisions. 
Following the termination of the state of emergency, elections shall be held. 
Article One Hundred and forty eight 
Immediately following the termination of the state of emergency the measures 
adopted on 
the basis of articles 144 and 145 of this Constitution shall be considered invalid. 
Chapter Ten 
Amendments 
Article One Hundred and forty nine 
The provisions of adherence to the provisions of the sacred religion of Islam and the 
republican regime cannot be amended. 
The amendment of the fundamental rights of the people are permitted only in order to 
make them more effective 
Considering new experiences and requirements of the time, other contents of this 
Constitution can be amended by the proposal of the President or by the majority of the 
National Assembly in accordance with the provisions of Article 67 and 146 of this 
Constitution. 
Article One Hundred and fifty 
In order to implement proposals regarding amending the Constitution, a commission 
composed of members of the government, National Assembly, and the Supreme Court 
would be established by a Presidential decree, and the commission shall prepare a 
draft of 
the amendments. 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 
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For approval of the amendments, a Loya Jirga shall be convened by the decree of the 
President in accordance with the provisions of the Loya Jirga Chapter. 
When the Loya Jirga approves an amendment by a majority of two-thirds of its 
members, 
it shall be enforced after endorsement by the President. 
Chapter Eleven 
The Miscellaneous Provisions 
Article One Hundred and fifty one 
The President, Vice President, Ministers, Head and members of the Supreme Court, 
cannot engage in any profitable business contracts with the government or individuals 
during their terms of office. 
Contracts for the purpose of fulfilling personal needs are exception to this provision. 
Article One Hundred and fifty two 
The President, Vice President, Ministers, Heads and Members of the National 
Assembly, 
the Supreme Court, and judges cannot undertake other jobs during their terms of 
office. 
Article One Hundred and fifty three 
Judges, Attorneys, and Officers of the Armed Forces and Police, and members of the 
National Security cannot be members of political parties during their terms of office. 
Article One Hundred and fifty four 



 117 

Property of the President, Vice President, and Ministers and Members of the Supreme 
Court before and after their terms of office shall be registered and monitored by an 
organ 
to be established by law. 
Article One Hundred and fifty five 
Appropriate salaries shall be paid to Ministers, Members of the National Assembly 
and 
the Supreme Court, in accordance with the provisions of law. 
Chapter Twelve 
The Transitional Provisions 
Article One Hundred fifty six 
The Title of the Father of the Nation and the privileges granted by the Emergency 
Loya 
Jirga of 1381 (2002) to His Majesty Mohammad Zahir Former King of Afghanistan 
are 
preserved for him during his lifetime, in accordance with the provisions of this 
Constitution. 
Article One Hundred and fifty seven 
The period following the adoption of this Constitution until the date of inauguration 
of 
the National Assembly is deemed as the transitional period. 
During the transitional period, the Transitional Islamic State of Afghanistan shall 
perform 
the following tasks: 
Unofficial Translation. Please refer to official Pashtu and Dari texts for accuracy. 

30 
1- Issue decrees related to the elections of the President members of the National 
Assembly and local councils within six months. 
2- Issue decrees regarding the structure and authorities of the courts and basic 
administration structures within one year. 
3- Establish an Independent Electoral Commission for Supervising Elections. 
4- Take necessary measures for reform of the executive and judicial affairs 
5- Adopt necessary measures for preparing the ground for enforcement of the 
provisions of this Constitution. 
Article One Hundred and fifty eight 
The first President elected shall take up his duties thirty days after the result of the 
election has been proclaimed, in accordance with this Constitution. 
Article One Hundred and fifty nine 
Elections of the National Assembly will be held within one year of the Presidential 
elections. The powers of the National Assembly under this constitution until the 
establishment of the National Assembly shall be transferred to the Government and 
the 
Supreme Court shall be formed by the decree of the President. 
The Government and the Supreme Court shall be established within thirty days after 
the 
first session of the Wolesi Jirga. 
The President of the Transitional Islamic State of Afghanistan shall continue his 
duties 
until the elected President takes office. 
The executive and judicial branches of the state in accordance with the provisions of 
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paragraph 3 of Article 157 of this Constitution shall continue their duties until the 
formation of the Government and the Supreme Court. 
The decrees enforced from the beginning of the interim period shall be submitted to 
the 
first session of the National Assembly. These decrees shall be enforceable until they 
are 
annulled by the National Assembly. 
Article One Hundred sixty 
This Constitution is enforced upon its approval by the Loya Jirga, and will be signed 
and 
proclaimed by the President of the Transitional Islamic State of Afghanistan. 
Upon the enforcement of it, laws and decrees contrary to the provisions of this 
Constitution are invalid. 
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ELENCO DELLE SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO 

 

ADB  = Asian Development Bank 

ASEAN= Association of South-East Asian Nations 

BBC  = British Broadcasting Corporation 

CAREC= Central Asian Regional Economic Cooperation 

CSI = Comunità degli Stati Indipendenti 

CSTO= Collective Security Treaty Organization 

DCA = Drug Control Agency 

EBRD = European Bank for Regional Development 

FATA  = Federally Administered Tribal Areas 

GCA = Greater Central Asia 

HQ = Headquarters 

IMF = International Monetary Fund 

IMU = Islamic Movement of Uzbekistan 

ISAF = International Security Assistance Force 

MERIA = Middle East Review of International Affairs 

NATO = North Atlantic Treaty Organization 

NRC = NATO-Russia Council 

NWFP = North West Fronteer Province 

OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite 

OPEC = Organization of Petroleum Exporting  

Countries; Organizzazione dei Paesi Esportatori di Combustibile 

PDPA = Partito Democratico Popolare dell’Afghanistan. 

PfP = Partnership for Peace 

PRT = Provincial Reconstruction Team 

ROCA = Regional Office for Central Asia 

SAARC  = South Asian Association for Regional Cooperation 

SCO = Shanghai Cooperartion Organization 

TADOC = Turkish Academy against Drugs and Organized Crime 

UNDP = United Nations Development Program 

UNODC = United Nations Office for Drugs and Crime 

URSS = Unione delle Repubbliche socialiste Sovietiche 

USA = United States of America 

WTO = World Trade Organization 


