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Afghanistan: Sguardi e Analisi 2017. Panorami politici e strategici 

1. L’impegno della NATO e degli Stati Uniti in Afghanistan 

Con la fine del 2016, si chiude il primo biennio di operatività della missione di contro-terrorismo 

“Freedom Sentinel” (FS, erede della storica operazione “Enduring Freedom”) e della parallela 

missione a guida NATO “Resolute Support” (RS), succeduta a ISAF il 1° gennaio 2015 e finalizzata 

ad attività di sostegno delle forze di sicurezza e di difesa afghane (ANDSF) di tipo train, assist e 

advise, e dello sviluppo delle capacità istituzionali per garantire stabilità e sicurezza. 

La NATO e i suoi partner sono anche impegnati nel supporto finanziario, nel più ampio contesto 

dell’impegno internazionale a favore dell’Afghanistan; al contempo, l’accordo di partnership 

permanente tra la NATO e il governo afghano prevede la creazione dei presupposti per un dialogo 

politico allargato e una cooperazione sostanziale. 

Più nello specifico, la missione RS ha strutturato il proprio impegno in otto “Funzioni Essenziali” 

(EF)1.  

In sintesi: 

EF-1, Budgeting pluriennale e realizzazione; 

EF-2, Trasparenza, responsabilità e supervisione; 

EF-3, Governance civile e istituzioni per la Sicurezza nazionale; 

EF-4, Force generation; 

EF-5, Sostegno; 

EF-6, Strategia e policy, pianificazione, risorse e realizzazione; 

EF 7, Intelligence; 

EF 8, Comunicazione strategica.  

La funzione di combattimento dell’Alleanza atlantica nel teatro afghano è formalmente terminata, 

non quella operativa. 

Da un lato, sul piano militare, le truppe statunitensi hanno parzialmente mutato il proprio ruolo dopo 

la conclusione delle principali operazioni di combattimento, in conseguenza della revisione del piano 

di disimpegno dall’Afghanistan avviato dal presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al termine del 

suo mandato; di fatto un congelamento del ritiro programmato, in previsione di un successivo 

aumento di unità sul terreno in supporto alle forze di sicurezza afghane e nell’ambito delle attività di 

contro-terrorismo. 

Dall’altro lato, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, ha dichiarato in un’intervista a 

Fox news nel novembre del 2016 la sua propensione a lasciare in Afghanistan almeno 10.000 

militari; una dichiarazione a cui è seguita a marzo 2017 quella del comandante dell’US Central 

Command, il Gen. Joseph Votel, preannunciante l’invio di ulteriori truppe, nell’ordine di alcune 

migliaia (5.000) per far fronte alle difficoltà sul terreno e all’espansione del fenomeno insurrezionale. 

Una dichiarazione che segue la richiesta di “più truppe internazionali” fatta a febbraio dal generale 

General John Nicholson, comandante della missione NATO “Resolute Support” e delle truppe 

statunitensi di “Freedom Sentinel” 

Non più, dunque, un'uscita progressiva come precedentemente definita, ma una presenza duratura 

per tutto il 2017 e oltre poiché, salvo cambiamenti di strategia, la presenza statunitense in 

Afghanistan (ma non i numeri) è confermata sino a tutto il 2024, sulla base degli accordi bilaterali tra 

i due paesi (Security and Defense Cooperation Agreement) firmati nel settembre del 2014 a 

conferma del precedente Bilateral Strategic Agreement del 2012.  

                                                           
1  Sito web della NATO, in http://www.rs.nato.int/mission.html. 

http://www.rs.nato.int/mission.html
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Di conseguenza, lo sforzo statunitense – pari a 100mila unità nel 2011 – non è più limitato alle 5.500 

truppe annunciate nel 2016, ma sarà significativamente superiore alle 8.400 unità (divise tra missioni 

RS e FS) attualmente presenti, a cui si uniscono 5.000 soldati della NATO e, approssimativamente, 

30.000 contractor di supporto, di cui 9.000 statunitensi.2 Numeri relativi all’impegno della NATO e 

degli Stati Uniti che tenderanno a un aumento progressivo nel corso del biennio 2017-18. 

Ad oggi3, nel complesso, la missione RS è forte di 13.453 militari della Coalizione; 6.939 sono 

statunitensi, 4.934 dei 26 paesi della NATO e partner e, infine, 1.580 provengono da 12 paesi non 

NATO. 

Tenendo in considerazione lo sviluppo dell'offensiva dei talebani a cui si contrappongono i limiti 

oggettivi delle forze afghane nel contrastare i gruppi insurrezionali, al momento le truppe statunitensi 

sono autorizzate all'impiego delle proprie risorse per la condotta di operazioni di combattimento, nel 

caso in cui i Gruppi di Opposizione Armata (GOA) dovessero rappresentare una minaccia diretta 

alla propria sicurezza e a quella della NATO, o qualora fosse accertato il supporto diretto ad al-

Qa'ida o altri gruppi ad essa riconducibili o assimilabili (con implicito riferimento al cosiddetto “Stato 

islamico” in Afghanistan). 

Il Dipartimento della Difesa statunitense ha specificato che questo nuovo approccio si applica 

quando “vi siano specifiche opportunità di sostegno alle forze di sicurezza afghane in operazioni che 

siano significativamente influenti sugli obiettivi di sicurezza generale dell’Afghanistan, al fine di 

promuovere la sostenibilità delle forze afghane e la stabilità del governo”; inoltre, data la crescente 

insicurezza provocata dalla pressione del fronte insurrezionale, è ripreso l'impiego di unità militari 

della NATO e statunitensi presso le basi avanzate gestite dall'esercito afghano, a supporto delle 

operazioni di contrasto ai talebani e al crescente fenomeno “Stato islamico” in Afghanistan; in linea 

con questo ritorno alle basi avanzate, insieme ai partner statunitensi e della NATO, anche l’Italia ha 

inviato le proprie truppe nella provincia di Farah4. Prima di questo cambio di approccio, le forze 

statunitensi e della NATO erano “esclusivamente autorizzate ad accompagnare le forze speciali 

afghane o ad intervenire direttamente contro gruppi insurrezionali coinvolti in attività ostili o 

dichiarate ostili”5. 

Una scelta strategica che rappresenta una risposta alla richiesta formale avanzata dal presidente 

afghano Mohammad Ashraf Ghani, in conseguenza del progressivo deterioramento della sicurezza 

del paese e della capacità di governance6. 

Il doppio fine di questo cambio di direzione strategica va letto, in primis, nel tentativo di non ripetere 

quanto fatto in Iraq, con un ritiro accelerato delle truppe che fu concausa del caos nel quale precipitò 

il paese; ciò che si vuole evitare è che l'Afghanistan venga minacciato dal suo interno dalla crescente 

presenza dello “Stato Islamico Wylayat Khorasan” (provincia del Khorasan), o IS-K, il franchise 

afghano-pakistano dello “Stato islamico in Iraq e Siria ”. 

In secondo luogo, ma non meno importante, vi è la consapevolezza da parte statunitense, come 

messo in evidenza dallo “Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction” (SIGAR), di non 

                                                           
2  Department of Defense Contractor and Troop Levels in Iraq and Afghanistan: 2007-2016, US Congressional Research 

Service, 15 agosto 2016, in https://fas.org/sgp/crs/natsec/R44116.pdf.  
3  Dati aggiornati al 15 dicembre 2016. 
4  “Afghanistan: conclusa a Farah la fase di addestramento a favore della 2^ Brigata del 207° Corpo d’Armata afgano”, 

Ministero della Difesa, 13 gennaio 2017, in 
http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/AfghanistanRS/notizie_teatro/Pagine/afghanistan-conclusa-a-
farah-la-fase-di-addestramento-a-favore-della-2-brigata-del-207-corpo-di-armata-afgano.aspx.  

5  Washington Post, ‘U.S. widens war in Afghanistan, authorizes new action against Taliban’, 6/9/2016; The Wall Street 
Journal, ‘Afghan 

  War Rules Leave U.S. Troops Wondering When It’s OK to Shoot’, 6/20/2016. 
6  A conferma delle valutazioni predittive contenute nella pubblicazione CeMiSS ‘Prospettive 2014’ e ‘Prospettive 2015’, 

in 
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/OsservatorioStrategic
o/2015/Osservatorio_Strategico_Outlook_2015.pdf. 

http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/AfghanistanRS/notizie_teatro/Pagine/afghanistan-conclusa-a-farah-la-fase-di-addestramento-a-favore-della-2-brigata-del-207-corpo-di-armata-afgano.aspx
http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/AfghanistanRS/notizie_teatro/Pagine/afghanistan-conclusa-a-farah-la-fase-di-addestramento-a-favore-della-2-brigata-del-207-corpo-di-armata-afgano.aspx
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/OsservatorioStrategico/2015/Osservatorio_Strategico_Outlook_2015.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/OsservatorioStrategico/2015/Osservatorio_Strategico_Outlook_2015.pdf
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aver raggiunto l'obiettivo di trasformare i risultati dello sforzo militare in concrete riforme politiche per 

il mancato collegamento tra gli investimenti fatti (si veda Figura 1) e un chiaro e definito end-state 

per l'Afghanistan. 

Uno stallo che molti analisti hanno attribuito alla scelta fatta dal Presidente Obama nel 2009 di 

definire la linea strategica sulla base delle priorità di politica interna statunitense, ma senza prendere 

in considerazione gli sviluppi afghani nella prospettiva di lungo periodo. In questo senso, attraverso 

l'invio di ulteriori truppe sul fronte afghano (il surge del 2010-2012) e il concomitante annuncio della 

data del loro successivo ritiro, sono stati posti su due piani differenti la strategia statunitense e lo 

sviluppo delle dinamiche insurrezionali. 

Inoltre, la linea politica adottata da Obama è stata incerta, con cambi significativi e contraddittori di 

tempi e obiettivi. Alla fine del 2011, nonostante la mancata stabilizzazione del paese, Obama ha 

ordinato il ritiro del grosso delle truppe entro l’estate del 2012, l’avvio di una “transizione irreversibile” 

e il passaggio di responsabilità al governo afghano; ma l’annuncio del disimpegno e l’imposizione di 

una data per il ritiro non vincolata ai risultati, hanno consentito ai Gruppi di Opposizione Armata di 

riorganizzarsi, incoraggiando il fronte insurrezionale nel proseguimento della resistenza piuttosto 

che a impegnarsi nel processo negoziale. 

Inoltre, sul fronte politico e sulla base di quanto riportato nel documento “Enhancing Security and 

Stability in Afghanistan” illustrato dal Dipartimento della Difesa al Congresso statunitense, le 

relazioni tra Afghanistan e Pakistan continuano a rappresentare un fattore di criticità, nonostante 

sforzi reciproci da parte dei due paesi finalizzati al ristabilimento di un dialogo orientato alla reciproca 

e mutua sicurezza; un impegno che ha dato modesti risultati, come dimostrato dalle crescenti 

tensioni tra Islamabad e Kabul in conseguenza dell’aumento della violenza in Afghanistan e dei 

numerosi incidenti tra le forze di sicurezza afghane e pakistane nelle aree di frontiera. 

Sulla base di quanto riportato da Reuters, l’opinione pubblica e il governo afghano si aspetterebbero 

un cambio di policy verso l’Afghanistan da parte della nuova amministrazione statunitense che, 

facendo pressioni sul Pakistan, contribuisca a eliminare le zone franche nelle aree tribali in cui 

troverebbero rifugio i talebani, inducendo questi a sedersi al tavolo negoziale. 

 

 
 

Figura 1. Distribuzione dei fondi per categoria (Fonte, SIGAR Quarterly Report, ottobre 2016) 
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2. Il doppio fronte insurrezionale: i talebani e lo Stato islamico 

 

2.1. Le dinamiche interne al movimento talebano e la loro espansione territoriale 

Sul fronte insurrezionale, nel corso del 2015 e nel primo semestre del 2016, i talebani sono stati 

coinvolti in un processo di frammentazione conseguente al cambio di leadership, alle dinamiche 

interne e al processo di riorganizzazione seguiti alla morte del mullah Omar nel 2013 (notizia 

ufficialmente resa pubblica solo nel luglio 2015) e del suo discusso successore, il mullah Akhtar 

Mohammad Mansour, ucciso a seguito di un attacco drone in territorio pakistano il 22 maggio del 

2016. 

Ma recenti dinamiche associate con la morte del mullah Mansour hanno portato a un cambiamento 

dell’organizzazione interna del movimento con la nomina a capo dei talebani e Amir-ul-Momineen 

(“re di tutti i credenti”) – nomina apparentemente condivisa da tutto il Consiglio Supremo dei talebani 

(shurà) – del mawlawì Haibatullah Akhundzada, già braccio destro di Mansour e del mullah Omar 

prima di lui. 

Nonostante l’inesperienza militare e l’assenza di una competenza operativa, il nuovo capo dei 

talebani, Akhundzada, gode di un’elevata reputazione in qualità di influente religioso e per il rispetto 

che gli deriva dall’appartenenza all’importante sotto-tribù Noorzai, parte di una delle tre principali e 

grandi tribù pashtun, quella dei Durrani. La sua nomina rappresenta un’opzione credibile presentata 

dai talebani come condivisa, congiunta e derivante dal fondamentale e decisivo ruolo tribale nel 

processo di dialogo interno al movimento. 

E anche se Haibatullah Akhundzada è visto da alcuni come un esponente della “linea dura” del 

movimento, ciò non dovrebbe comportare automaticamente un cambio radicale nella policy dei 

talebani. Questo perché la maggior parte delle decisioni politiche assunte da Mansour furono 

elaborate con il contributo di Haibatullah Akhundzada e previo il suo assenso (in particolare le 

dichiarazioni di jihad contro competitor politici od opposte fazioni, o l’approvazione di direttive, 

l’educazione femminile, ecc.); pertanto, un eventuale cambio di quella linea di strategia politica 

ereditata dal suo predecessore apparirebbe come un atteggiamento incoerente.  

Nel merito delle dinamiche interne alla leadership, da una parte, è probabile che la subordinazione 

di Haibatullah Akhundzada alla burocrazia possa agevolare un processo di istituzionalizzazione 

come evoluzione del sistema talebano; un’evoluzione verso un processo decisionale partecipativo 

istituzionalizzato che potrebbe essere l’approccio necessario per creare un’unitarietà del movimento 

che nella sostanza non è mai realmente esistita. 

Dall’altra parte però, il crescente ruolo della burocrazia talebana non significa automaticamente che 

il movimento stia evolvendo verso una qualche forma di “democratizzazione” del suo processo 

decisionale poiché il ruolo dei senior-leader non è funzione dell’appartenenza tribale e 

dell’esperienza militare, così come il concetto di autorità dipende da caratteristiche personali. 

Inoltre, nel merito del processo interno di power-sharing, l'Emiro Haibatullah Akhundzada ha avallato 

l’indirizzo politico avviato da Mansour, riconfermando, come uno dei suoi due vice, il capo 

dell’organizzazione legata ad al-Qa’ida “Haqqani nertwork”, Sirajuddin Haqqani, figlio dello storico e 

influente mujaheddin Jalaluddin Haqqani, morto nel 2014. 

Il secondo braccio destro di recente nomina, che rappresenta anche un significativo cambiamento 

politico, è il mullah Mohammad Yaqoub, figlio del defunto mullah Omar. Se da una parte, Yaqoub 

riveste un ruolo di secondaria importanza, con un potere limitato e con una ridotta capacità di 

controllo, dall’altra parte, la sua nomina può essere letta come una soluzione di compromesso per 

riavvicinare le fazioni ostili a quella componente già legata al mullah Mansour che starebbe ora 

guardando con favore alla fronda del mullah Mohammad Rassoul (al momento risulterebbe detenuto 

in Pakistan), responsabile della “conquista” della città di Kunduz nel settembre del 2015. 
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La nomina di Yaqoub è, dunque, un’opzione politica che aprirebbe alle fazioni sinora escluse – e 

che non riconoscevano la legittimità della precedente leadership di Mansour – e proverebbe la 

volontà di ricompattamento dell’attuale frammentato fronte insurrezionale. 

Ma il balance of power che coinvolge la triplice leadership potrebbe essere in realtà sbilanciato: la 

testa, il mawlawì Haibatullah Akhundzada, con un ruolo prevalentemente simbolico e religioso; un 

braccio destro, il mullah Yaqoub, privo di potere sostanziale e capacità di comando e controllo; un 

secondo braccio destro, Sirajuddin Haqqani, comandante militare con forte ascendente, legato ad 

al-Qa’ida e altri gruppi di opposizione armata, forte di una significativa capacità finanziaria. 

Nel merito delle capacità del fronte insurrezionale, a parte le dinamiche politiche interne, la 

persistente e diffusa offensiva operata e l’espansione territoriale dei talebani mettono in evidenza i 

limiti delle forze di sicurezza afghane, non in grado di contrastare o contenere l’insurrezione sul 

campo di battaglia; ma, al tempo stesso, ciò metterebbe in evidenza la capacità dei gruppi 

insurrezionali di imporsi anche al di fuori delle aree periferiche e rurali (si veda Figura 2). 

Dopo la chiusura della missione ISAF e la conseguente riduzione della presenza militare straniera 

e delle connesse attività operative, l'Afghanistan sembrerebbe proiettato verso uno scenario di caos; 

in particolare, le forze di sicurezza afghane hanno mutato il proprio impegno declinandolo nella forma 

“difensiva” in quanto solo in parte pronte a condurre operazioni offensive senza il supporto delle 

forze statunitensi. 

Inoltre, la critica situazione della sicurezza derivante dall'espansione territoriale ed operativa dei 

talebani è aggravata dall'emergenza di gruppi affiliati allo “Stato islamico” in Afghanistan. 

Una combinazione di fattori, interni ed esterni, che stanno definendo un nuovo e dinamico scenario 

dove, da nord a sud, i talebani portano a compimento operazioni su larga-scala, occupando – per lo 

più per brevi periodi – aree urbane o distretti periferici. Talebani – la cui forza stimata è di circa 35-

50.000 combattenti – e altri gruppi di opposizione armata che, secondo il Pentagono statunitense, 

avrebbero la capacità di comando e controllo in 36 distretti (8,8 percento del territorio) popolati da 

almeno 2,5 milioni di persone, e che potrebbero porre sotto il proprio controllo altri 104 distretti “a 

rischio” (25,6 percento del territorio) (Si vedano le Figure 3a e 3b); ma secondo uno studio 

indipendente condotto dall’autorevole “Long War Journal” i GOA sarebbero in grado di controllare o 

influenzare 97 distretti, 70 in più rispetto al 20157 mentre il Governo afghano avrebbe il controllo 

relativo di non più del 57 percento del territorio8 

Inoltre, l'offensiva talebana (in cui si registra la prima occupazione della città di Kunduz nel settembre 

del 2015 e la seconda azione di attacco sulla città nell'ottobre dell'anno successivo) rappresenta il 

più grande successo mai ottenuto dai talebani, oltre ad essere la più violenta ed intensa offensiva 

degli ultimi 16 anni di guerra. Quanto registrato nel corso del 2016 è un indicatore che conferma la 

crescente capacità di pianificazione e di condotta di azioni tattiche da parte del fronte insurrezionale 

e, al contempo, pone in evidenza i limiti operativi delle forze di sicurezza afghane; a confermarlo 

ancora una volta è il rapporto al Congresso statunitense del SIGAR che pone l'accento sul fatto che 

il fronte insurrezionale è in grado di imporre la sua influenza sul 65,6 percento del paese. 

I talebani sono dunque in grado di muoversi con successo sul campo di battaglia colpendo obiettivi 

dall'elevato valore simbolico (conquista di aree urbane, occupazione di basi militari) ottenendo 

un'ampia pubblicità attraverso un ricercato processo di amplificazione massmediatica; inoltre, hanno 

dimostrato, e stanno dimostrando, di saper perseguire i propri obiettivi muovendosi agevolmente sui 

                                                           
7  Bill Roggio, Analysis: US military assessment of Taliban control of Afghan districts is flawed, the Long War Journal, 2 

novembre 2016, in http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-

control-of-afghan-districts-is-flawed.php. 

8 SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, gennaio 2017, in 
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-01-30qr.pdf  

http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-control-of-afghan-districts-is-flawed.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-control-of-afghan-districts-is-flawed.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-control-of-afghan-districts-is-flawed.php
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piani politico e diplomatico al fine di acquisire maggior potere da far pesare al tavolo negoziale, così 

da veder riconosciuto quanto de facto conquistato combattendo. 

 

 
Figura 2. Distribuzione degli incidenti registrati  

(Fonte SIGAR Quarterly Report, ottobre 2016) 
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Figura 3a e 3b. Distribuzione e influenza dei Gruppi di Opposizione Armata in Afghanistan  

(Fonti dell’Autore, SIGAR e “The Long War Journal”) 

 

2.2 Lo Stato islamico in Afghanistan: una minaccia per la stabilità e il rischio di un conflitto 

settario 

A quasi tre anni dalla conquista della città irachena di Mossul – e con la sua parziale riconquista “in 

corso” da parte delle forze irachene – con la perdita significativa di terreno a causa dell'offensiva 

condotta dalla Coalizione internazionale in Iraq e dell'asse russo-siriano in Siria, lo Stato islamico 

non rinuncia a espandere la propria presenza e influenza nel sub-continente indiano e, in particolare, 

in Afghanistan, in un rapporto di competizione con al-Qa'ida. 

Pakistan e Afghanistan sono dunque gli obiettivi strategici di un disegno politico che ha radicato la 

propria presenza nell'area con l'imposizione del premium-brand “IS-K” ottenuta attraverso una 

penetrazione a livello locale, sfruttando le affiliazioni tribali e personali, ma anche azioni operative 

che hanno portato al reclutamento di soggetti locali – in particolare talebani marginalizzati o ex-

talebani – e foreign fighter – di cui una parte provenienti  dal gruppo Teherik-e Taliban-e Pakistan 

(TTP) e membri dell'Islamic Movement of Uzbekistan (IMU). 

Nel complesso, è valutato che il numero di combattenti dell'IS-K in Afghanistan sia tra le mille e le 

3mila unità; un totale variabile e non noto a causa dell'offensiva condotta dai talebani, da una parte, 

e dagli Stati Uniti9, dall'altra. Numero ridotto all'inizio del 2016 a non più di 2.500 combattenti.  

Benché limitata nei numeri, la presenza dell'IS-K in Afghanistan è in grado di complicare i piani di 

disimpegno delle unità militari della Coalizione internazionale. 

Per 18 mesi, i talebani e l'IS-K si sono direttamente confrontati per la leadership del jihad in 

Afghanistan, sia sul piano militare, sia su quello della propaganda e della narrativa. L'IS-K, in 

particolare, ha avviato un'offensiva incentrata su operazioni di alto profilo e azioni di natura settaria 

– sunniti versus sciiti – ma ha fallito nel tentativo di coinvolgere i gruppi locali e ottenere vantaggio 

dal processo di frammentazione dei talebani. 

                                                           
9 Attraverso l’operazione di contro-terrorismo “Freedom Sentinel”. 
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Molti Gruppi di Opposizione Armata, o singoli individui, sono entrati a far parte della galassia 

insurrezionale che si identifica nella bandiera nera del Califfato rappresentato dall'IS-K e hanno 

impiantato la propria base operativa nei distretti dell'est dell'Afghanistan e, da qui, minacciano di 

allargare la propria zona di influenza in altre aree del paese. La principale area d'operazioni si 

colloca, al momento, all'interno della provincia di Nangarhar (in quattro dei cinque distretti provinciali) 

e lungo la principale via di comunicazione che collega Peshawar (Pakistan) a Kabul. In particolare, 

la strada Peshawar-Jalalabad-Kabul rappresenta una criticità, essendo il principale asse viario 

funzionale alla logistica di sussistenza delle forze statunitensi e della NATO in Afghanistan ed è, al 

contempo, la più importante via commerciale del paese utilizzata per i traffici con i partner regionali.  

Già nel 2016, l'IS-K ha mostrato la propria capacità espansiva oltre le aree più periferiche della 

stessa provincia di Nangarhar, muovendosi verso le aree suburbane e urbane, in particolare della 

città di Jalalabad. Nel 2017, l’IS-K ha confermato tali capacità colpendo la capitale Kabul con una 

serie di attacchi coordinati in grado di infliggere perdite significative alle istituzioni afghane e di 

contendere il terreno agli stessi talebani. Lo Stato islamico dimostra dunque di essere intenzionato 

a consolidare le posizioni conquistate e di essere propenso a espandersi da Nangarhar verso la 

capitale e le provincie del Nuristan e di Kunar ma le limitate risorse umane e materiali e l'opera di 

contrasto delle forze afghane e statunitensi ne avrebbero rallentato la spinta propulsiva sebbene la 

conquista di Tora Bora a danno dei talebani ne confermerebbe la capacità operativa; il generale 

John Nicholson, comandante della missione “Resolute Support” e delle forze statunitensi in 

Afghanistan, nel merito ha confermato che l'IS-K sarebbe oggi operativo in tre/quattro distretti nelle 

aree di Nangarhar e Kunar, contro i nove distretti in cui era in grado di operare nel corso del 2015. 

Ma l’IS-K è riuscito ad infliggere una significativa sconfitta ai talebani nei distretti settentrionali di 

Zabul, dove ex affiliati all'IMU, assorbiti dal crescente fenomeno dello Stato islamico, hanno 

concentrato le proprie azioni contro la comunità hazara (minoranza sciita costituente il 10/20 

percento della popolazione afghana), mettendo in evidenza la capacità di battere sul campo la 

meglio addestrata ed equipaggiata HQN guidata da Sirajuddin Haqqani (vice capo dei talebani). 

Sempre a Zabul, contendendo il controllo territoriale della HQN, l’IS-K ha consolidato una sua nuova 

base operativa e sviluppato la capacità di condurre attacchi nella capitale Kabul10.Il governo 

afghano, a sua volta, sta sostenendo il “Popular Uprising Program”, finalizzato ad impegnare le forze 

di sicurezza e le milizie locali per combattere l'IS-K e i suoi affiliati (un'iniziativa che, a fronte di un 

arretramento dello Stato centrale, tenta di riproporre una variante delle precedenti iniziative 

archiviate come non risolutive delle “Afghan Local Police”, o ALP). 

Inoltre, se da una parte l'IS-K non ha saputo approfittare della possibilità di includere nella propria 

network un ampio numero di dissidenti talebani o provenienti da altri gruppi di opposizione armata 

afghani e pakistani, dall'altra parte ha anche perso l'occasione per manifestare una flessibilità 

ideologica capace di adattarsi alla molteplice realtà dell'Af-Pak. 

Ciò che si è imposto, al contrario, è una lotta per il potere giustificata e amplificata da un estremismo 

settario di stampo jihadista: la puntuale rivendicazione di responsabilità da parte dell'IS-K di tutte le 

azioni contro obiettivi sciiti è una conferma della deriva settaria in cui sta precipitando il conflitto 

afghano. Sino ad ora, l'Afghanistan aveva dimostrato buone capacità di resilienza alla diffusione di 

quel settarismo religioso che ha progressivamente caratterizzato i conflitti del Medio Oriente e del 

Nord Africa; tentativo di “settarizzare” il conflitto afghano che può essere accelerato dall'attività di 

reclutamento da parte dell'Iran di immigrati afghani sciiti di etnia hazara per la guerra in Siria al fianco 

del governo di al-Assad. 

 

                                                           
10  Antonio Giustozzi, Silab Mangal, Back on the offensive - Wilayat Khorasan reasserts itself in Afghanistan, in Jane's 

Terrorism & Insurgency Monitor, 13 dicembre 2016. 
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È un processo politico e ideologico che tende a spostare l'asse del conflitto afghano da “guerra 

nazionale” condotta dai talebani a jihad globale e denazionalizzato sotto l'ombrello del brand di 

quello Stato islamico che ha destabilizzato il Grande Medio Oriente e mostrato una crescente ostilità 

nei confronti dell'Europa, anche attraverso il coinvolgimento di migranti di religione musulmana, 

musulmani-europei, di seconda o terza generazione, o europei convertiti. 

Nell'ottica dello Stato islamico, dal punto di vista strategico, l'Afghanistan è visto come una 

potenziale roccaforte, sebbene dal punto di vista geografico presenti limiti significativi e sia più 

problematico di quanto possano esserlo i teatri operativi di Libia, Nigeria o Egitto, in particolare per 

quanto riguarda la costruzione e il mantenimento di collegamenti con i singoli gruppi. 

La conseguenza dell'attuale situazione è una condizione di lotta permanente che, come abbiamo 

visto, coinvolge attori sia afghani sia stranieri, in Afghanistan e al di fuori del paese, in particolare 

nel conflitto siriano dove, da una parte – come precedentemente valutato nell' “Osservatorio 

Strategico CeMiSS 5/2016” – gli afghani (sunniti e sciiti) stanno combattendo sui due fronti dello 

Stato islamico (i sunniti) e dello Stato siriano all'interno delle unità militari sciite inquadrate dall'Iran. 

Il problema è proiettato verso il futuro poiché molti di quei combattenti faranno rientro in Afghanistan 

e ciò produrrà come effetto l'aumento delle conflittualità tra sciiti e sunniti, favorendo l'azione di 

reclutamento condotto sotto il premium brand dello Stato islamico. 

È pertanto fondamentale analizzare dalla duplice prospettiva del “tempo” e dello “spazio” gli sviluppi 

dell’IS-K per arrivare ad evidenziare una possibile strategia di contenimento e contrasto del 

fenomeno andando ad agire ovunque questo si manifesti nella sua natura evolutiva di minaccia 

globale e denazionalizzata. 

Nello specifico, potrebbe essere errato analizzare gli eventi e le azioni violente nel complesso 

dell’area mediorientale e del nord Africa come azioni separate tra di loro: ogni evento, benché non 

coordinato, è parte di un più ampio piano politico basato su principi ideologici, radicali e distruttivi. 

Questa è la vera natura del “Nuovo terrorismo Insurrezionale” (NIT) di cui lo Stato islamico è 

capofila11. 

 

3. Lo stallo politico e le priorità esterne (straniere) 

Aumentano instabilità e insicurezza. Nel mese di settembre le Nazioni Unite hanno rilasciato un 

rapporto che mette in evidenza il peggioramento delle relazioni tra il presidente afghano Ashraf 

Ghani e il Chief Executive Abdullah Abdullah, – una posizione, quest’ultima non prevista 

dall’ordinamento costituzionale afghano – l’aumento di minacce alla sicurezza e la crescente 

pressione da parte dei gruppi di opposizione politica; tutti fattori che contribuiscono ad alimentare 

l’instabilità dell’Afghanistan12. 

Sulla base dei dati raccolti dall’ONU, nel periodo maggio-agosto 2016 sono stati registrati 5.996 

incidenti, con un aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2015. 

In tale situazione, anche la diarchia Ghani-Abdullah potrebbe essere causa dello stallo della politica 

afghana; politica figlia di un governo di unità nazionale nato in conseguenza dei brogli elettorali che 

sono stati rilevati durante la competizione elettorale per le presidenziali del 2014. Corruzione, debole 

leadership, abuso di potere, conflittualità permanenti e competizione politica sono tra i molteplici 

fattori che hanno consentito al fenomeno insurrezionale di prosperare, nonostante il pluriennale 

                                                           
11  Claudio Bertolotti, NIT: il ‘Nuovo Terrorismo Insurrezionale’. Dalla ‘5+5 Defense Initiative 2015’ il cambio di approccio 

alla minaccia dello Stato islamico, ISPI Analysis n. 292, dicembre 2015, in 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analisi292_bertolotti_16.12.2015.pdf. 

12  UN, reports of the Secretary-General, The situation in Afghanistan and its implications for International peace and 

security, 9/7/2016, p. 5; 6/10/2016, p. 4; 3/7/2016, p. 6; 12/10/2015, p. 5; 9/1/2015, p. 4; 6/10/2015, p. 4; 2/27/2015, p. 

4; 12/9/2014, p. 5; 9/9/2014, p. 6; 6/18/2014, p. 5; 3/7/2014, p. 5; 12/6/2013, p. 6; 9/6/2013, p. 6 ; 6/13/2013, p. 5; and 

3/5/2013, p. 5. 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analisi292_bertolotti_16.12.2015.pdf
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sforzo militare e gli investimenti in termini materiali e finanziari da parte della Comunità 

internazionale13 (Si veda la Figura 4). 

A due anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione, i sostanziali interessi divergenti dei gruppi 

di potere a sostegno dei due “vertici” dello Stato, hanno imposto un sostanziale blocco al governo 

del paese, che si presenta oggi in difficoltà nel guidare l’Afghanistan in maniera efficace. Governance 

e sicurezza sono elementi fondamentali per la stabilità, ma è difficile credere che il paese possa 

risollevarsi in tempi brevi dall’attuale difficile situazione dal momento che il suo governo è a rischio 

di collasso e dipendente dal supporto esterno, come confermato dagli incontri ufficiali della NATO e 

dell’Unione Europea a Varsavia e a Bruxelles nel 2016. 

 
Figura 4. Contributi per donatore  

(Fonte, SIGAR Quarterly Report, ottobre 2016) 

 

4. Ghani-Abdullah, i talebani e Donald Trump: verso un processo di pace? 

Come dimostrato dagli incontri del 2 e del 24 maggio 2015 in Cina e in Pakistan, tra i talebani ed i 

rappresentanti cinesi, afghani e delle Nazioni Unite, e da quelli successivi, tutte le parti 

(l’amministrazione statunitense, il governo afghano e i talebani) concordano sulla necessità del 

dialogo come unica soluzione alle conflittualità, ma la reale possibilità che ci si arrivi è seriamente a 

rischio. 

Al momento il movimento talebano è alla ricerca di un riconoscimento formale del proprio ruolo “in” 

Afghanistan e “per” l’Afghanistan, perseguendo tale obiettivo politico anche attraverso la diplomazia 

formale, seppur parallelamente al confronto militare sul campo di battaglia. È un approccio strategico 

che tende a impostare dialogo e relazioni amichevoli con molti dei paesi interessati al processo di 

stabilizzazione, come il Qatar – il cui governo ospita l’ufficio politico dei talebani – la Cina, il Pakistan. 

                                                           
13  SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, ottobre 2016. 
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Un approccio lento e faticoso che è iniziato nel 2007, con i primi incontri tra le parti, ma che ha 

trovato una battuta d’arresto in seguito al processo di frammentazione e alla lotta intestina al 

movimento talebano dopo la morte del mullah Omar e la nomina del suo successore mullah 

Mansour; un evento che ha alimentato ulteriori conflittualità coinvolgendo nuovi attori e dinamiche, 

in particolare il citato fenomeno dell’IS-K. 

Dal punto di vista dell’amministrazione statunitense, il presidente Donald Trump ha espresso la 

volontà di proseguire l’impegno in Afghanistan, così come delineato dal suo predecessore Barack 

Obama in occasione del summit della NATO a Varsavia di luglio 2016 e della successiva conferenza 

sull’Afghanistan tenutasi a Bruxelles a ottobre. Un impegno che prevede l’invio di ulteriori truppe 

statunitensi e una richiesta di un maggiore sforzo da parte degli alleati della NATO. Sarà pertanto 

estremamente importante per gli Stati Uniti definire piani a lungo termine per il loro impegno in 

Afghanistan. Inoltre, il presidente Trump ha bisogno di un maggiore coinvolgimento di Cina, India, 

Russia e degli altri paesi dell’Asia Centrale al fine di giocare un ruolo che sia davvero efficace nel 

processo di “costruzione della pace” regionale. 

In linea con questo approccio aperto, un possibile ruolo di rilievo potrebbe essere giocato dal 

Quadrilateral Coordination Group (QCG), composto da Afghanistan, Cina, Pakistan e Stati Uniti, un 

forum finalizzato a facilitare il “dialogo per la pace e la riconciliazione” con i talebani e il gruppo Hezb-

e Islami di Gulbuddin Hekmatyar (HIG), a dare supporto al governo afghano in questa priorità 

nazionale e a coinvolgere i gruppi di opposizione armata ad unirsi al tavolo negoziale con i 

rappresentanti di Kabul. 

Il focus del forum, in particolare, è quello di definire una “chiara e realistica valutazione delle 

opportunità per la pace e la riconciliazione in Afghanistan, prevenirne gli ostacoli e agevolare le 

misure che possano aiutare il dialogo, con l’obiettivo comune di ridurre il livello di violenza e creare 

i presupposti per una pace stabile”. 

I quattro paesi, convergendo sull'opportunità di un mutuo sforzo per facilitare tale processo per la 

pace e la stabilità attraverso la cooperazione e il supporto a livello regionale, hanno evidenziato la 

necessità di porre termine alle conflittualità afghane; in tale direzione, i rappresentanti dei rispettivi 

paesi hanno enfatizzato la necessità di coinvolgere sia il governo afghano sia i talebani in un dialogo 

finalizzato a preservare la sovranità e l’integrità territoriale del paese. Ma al fine di raggiungere 

questo importante e ambizioso primo obiettivo, è necessario che governo afghano e talebani 

rinuncino a qualunque forma di precondizione: dall’immediato cessate il fuoco (così come richiesto 

da Kabul) al completo ritiro delle forze statunitensi (voluto dai talebani). 

Tre, sono i passaggi identificati come necessari al processo di pace. 

- In primo luogo, la definizione di una strategia comune che includa gli attori regionali. 

- Secondo, il coinvolgimento nel dialogo negoziale dei gruppi di opposizione armata. 

- Terzo, una strategia per la pace che sia basata sul principi del power-sharing e del balance of 

power. 

L’iniziativa del QCG dovrebbe dunque essere l’elemento dinamico per l’Afghan Peace Dialogue, 

così come dichiarato l’11 gennaio 2016 in occasione del primo incontro di Islamabad, con la 

partecipazione di Pakistan, Cina, Afghanistan e Stati Uniti. Sebbene i talebani, non abbiano 

partecipato all’incontro ed all’elaborazione di una prima ipotesi negoziale, l’HIG ha successivamente 

aderito al dialogo per la pace nel settembre del 2016; l’accordo tra le parti, strutturato su 25 punti e 

siglato dal presidente Ashraf Ghani e il leader del gruppo Hekmatyar, garantirebbe a quest’ultimo e 

ai suoi seguaci l’immunità per i crimini commessi e il diritto di prendere parte al sistema politico del 

paese. 

Nonostante l’approccio pro-attivo, il QCG rischia comunque di fallire proprio a causa di quelle 

molteplici e divergenti dinamiche che vorrebbe risolvere. 
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Sarebbe necessario un passo indietro da parte di tutti gli attori, in primis da parte del governo 

afghano che dovrebbe accettare una forma di condivisione del potere (power-sharing) con i talebani; 

al tempo stesso il Pakistan dovrebbe giocare un ruolo da facilitatore con lo stesso movimento 

talebano; gli Stati Uniti dovrebbero convincere il governo afghano ad accettare una soluzione 

negoziale basata sul compromesso; la Cina dovrebbe essere lasciata libera di giocare il ruolo chiave 

con i talebani nell’opera di convincimento a partecipare al tavolo negoziale (è quanto in parte 

avvenuto e sta avvenendo) anche sostenendo la causa dei talebani intenzionati ad accedere ai 

benefit derivanti dallo sfruttamento del sottosuolo afghano e delle risorse energetiche. 

Gli incontri avvenuti nel 2016 e 2017 tra rappresentanti di Islamabad e talebani in Pakistan, così 

come quelli avvenuti in Cina, e ancora quelli in Qatar tra emissari del governo afghano e talebani, 

sembrano andare in questa direzione, seppure sulla base di “dialoghi bilaterali”. 

 

5. Talebani afghani come security provider? 

Ai Gruppi di Opposizione Armata, talebani per primi, è riconosciuta la responsabilità della persistente 

violenza che si è imposta negli ultimi 16 anni; violenza che ha scoraggiato e allontanato potenziali 

investitori, e lasciato il paese in una condizione di incapacità di sfruttamento delle risorse naturali e 

di costruzione delle necessarie infrastrutture. 

In tale contesto, e in linea con i citati interessi cinesi in Afghanistan, i talebani si sono recentemente 

offerti (novembre 2016) di garantire la protezione e la salvaguardia dei principali progetti 

infrastrutturali governativi (miniere di rame, progetti di pipeline per gas naturale, ecc..) al fine di 

consentire l’estrazione, il trasporto e l’esportazione di minerali e di risorse energetiche naturali (Si 

veda Figura 5). 

A conferma di questo cambio di direzione, i talebani dell’“Emirato islamico dell’Afghanistan” hanno 

formalmente dichiarato che “non solo sostengono tutti i progetti nazionali che siano nell’interesse 

del popolo afghano e dello sviluppo e della prosperità del paese, ma si impegnano a preservarne 

l’incolumità”; inoltre, facendo esplicito riferimento ai propri combattenti, hanno dato la propria 

disponibilità a “far convergere le attività operative dei propri mujaheddin a sostegno della sicurezza 

di tutti i progetti nazionali che siano di alto interesse per l’Islam e per il paese”. 

In particolare, i talebani hanno indicato l’area mineraria (rame) di Mes Aynak nella provincia di Logar, 

a sud di Kabul, – valutata nell’ordine dei 3miliardi di dollari e sotto il loro sostanziale controllo – come 

uno dei progetti che vorrebbero contribuire a “proteggere”. È da evidenziare che il progetto minerario 

sia sotto contratto di una compagnia cinese la quale, dal 2007, attende l’avvio della produzione a 

causa sia delle inadeguate condizioni di sicurezza e sia per la sostanziale assenza di infrastrutture 

viarie. 

Inoltre, i talebani hanno manifestato il proprio interesse alla protezione del progetto TAPI 

(Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India pipeline) – un progetto da 10 miliardi di dollari – e a un 

altro progetto infrastrutturale regionale per la produzione energetica, il CASA 1000, in grado di 

connettere l’Afghanistan all’Asia centrale e meridionale. 

Questo nuovo ruolo a cui aspirerebbero i talebani, può aprire a un’effettiva e concreta partecipazione 

alla stabilizzazione del paese attraverso l’auspicato power-sharing ma, ancora di più, attraverso la 

condivisione dei vantaggi economici legati alla sicurezza delle infrastrutture fondamentali. 
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Figure 5a e 5b. Distribuzione e valore stimato delle risorse naturali in Afghanistan 

(Fonte, l’Autore) 
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6. Analisi della situazione 

Le dinamiche interne al movimento talebano non sono direttamente collegate ai progressi sul campo 

di battaglia; progressi che hanno caratterizzato lo scorso anno, grazie alle azioni di successo della 

periodica “offensiva di primavera” che ha portato a un maggior controllo territoriale da parte del fronte 

insurrezionale, come dimostrato dall’assedio di Tirin-Kot, capitale provinciale di Oruzgan, e dalla 

sconfitta delle forze di sicurezza afghane poste a sua difesa. Un episodio, questo, che segue i 

successi ottenuti dai talebani nella provincia di Helmand in agosto, a Kunduz (a settembre del 2015 

e ancora ad ottobre del 2016), l’escalation di violenza e gli attacchi di alto profilo portati a termine 

nella capitale Kabul e il sostanziale monopolio della violenza nelle provincie del sud e del sud-est 

(dove, nel corso del 2016, sono stati registrati il 68,1 percento degli attacchi). Nel dettaglio, gli scontri 

armati rappresentano le azioni prevalenti (62,8 percento), seguiti dagli IED (improvised-explosive 

devices, 17,3 percento). 

Da una parte, come riportato dal citato rapporto del SIGAR al Congresso degli Stati Uniti, dopo 16 

anni di guerra i talebani sono oggi in grado di controllare più territorio di quanto non abbiano fatto 

dall’inizio delle operazioni militari della Comunità internazionale in Afghanistan dal 2001. 

Dall’altra, lo stesso Segretario generale delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione, lo scorso 

giugno, quando ha dichiarato che “la situazione generale del paese è in progressivo peggioramento” 

e che “il governo afghano sta perdendo la capacità di mantenere il controllo delle aree a sud, a sud-

est e di quelle periferiche”. Nel complesso, la già fragile economia e la situazione politica e di 

sicurezza stanno anch’esse peggiorando. 

In estrema sintesi, l’analisi della situazione afghana impone di prendere in considerazione fattori e 

dinamiche separatamente.  

1. Considerare i punti di forza del paese (strengths) è essenziale per una corretta valutazione sul 

biennio 2017-2018. In primo luogo dobbiamo evidenziare il supporto economico e politico della 

Comunità internazionale così come l’interesse dei paesi confinanti ad un processo di 

stabilizzazione che sia basato sul compromesso con i Gruppi di Opposizione Armata e, da ultimo, 

i vantaggi di una presenza militare straniera, benché residuale. 

2. Tener conto dei punti deboli (weaknesses) come la debolezza del governo bicefalo Ghani-

Abdullah (e delle rispettive lobby), l’ancora debole democrazia, una corruzione endemica, il 

malfunzionamento dell’apparato governativo, lo stallo del processo di pace, lo stato di guerra 

accompagnato da una riduzione della presenza militare internazionale, il debole sistema 

finanziario e, infine, l’instabile e violento scenario geopolitico. Elementi di debolezza, quelli 

elencati, che caratterizzano lo Stato afghano e che saranno confermati per il 2017. Dal punto di 

vista della sicurezza, le ANDSF hanno dimostrato di non essere un’adeguata garanzia per la 

sicurezza del paese, a causa delle limitate capacità operative che non consentono di contrastare 

le attività dei Gruppi di Opposizione Armata. Per contro, i gruppi insurrezionali hanno confermato 

le proprie capacità operative attraverso l’occupazione di importanti obiettivi e il dispiegamento di 

unità “compatte” e numericamente consistenti. 

3. Le opportunità (opportunities) per l’Afghanistan sono certamente l’interesse internazionale (non 

solo degli Stati Uniti) alla risoluzione del conflitto, lo sforzo dimostrato da alcuni attori regionali e, 

ancora, dall’importanza dell’Afghanistan come area di transito per il commercio regionale. A tutto 

ciò si uniscono gli interessi della Cina per le risorse naturali del sottosuolo afghano (minerali, gas, 

olio, ecc..)  e, al tempo stesso, per stabilizzare un’area  significativa anche in relazione al progetto 

della “Nuova Via della Seta” (New Silk Road o OBOR, One Belt, One Road project) che 

interesserà i paesi della regione confinanti con l’Afghanistan. Inoltre, l’apertura 

dell’amministrazione Obama all’Iran sul nucleare; un'apertura a cui l'Iran ha risposto rivolgendo 

l'invito ai talebani a partecipare alla conferenza “International Islamic Unity” di Teheran e 

ammettendo l'esistenza di un dialogo con i talebani.  
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Infine, l’opportunità rappresentata dalla presenza di Italia, Germania, Stati Uniti e Turchia come 

attori attivi e cooperanti a supporto del paese, e maggiori contributori dello sforzo dell’Alleanza 

Atlantica. 

4. Anche le potenziali minacce (threats) devono essere prese in considerazione. In primo luogo il 

ritiro delle forze internazionali ha consentito ai Gruppi di Opposizione Armata un più ampio spazio 

di manovra; inoltre, lo “Stato islamico”, nonostante la perdita di capacità operativa in Siria, Iraq e 

Libia, è riuscito a penetrare in Afghanistan (e più in generale nel sub-continente indiano). 

5. In ultimo, le scelte alternative (trade offs). Variabili che possono interferire negli sviluppi politici, 

sociali, diplomatici e militari in corso. In primo luogo comprendere che gli interessi degli attori 

regionali sono collegati a quelli delle lobby afghane in un rapporto di cooperazione-competizione;  

il ruolo che la comunità internazionale sarà in grado di (o vorrà) giocare e le sua capacità di 

affrontare le crisi in Medio Oriente e nel Nord Africa,  ma anche il ruolo di una Russia che cerca 

di difendere il proprio interesse nazionale. 

 

7. Valutazioni e previsioni 

Per quanto attiene al processo di pace, due sono i fattori primari che possono avere un’influenza 

diretta e dirompente. Il primo è il tentativo della nuova leadership talebana di contenere il processo 

di frammentazione interna del movimento, il secondo è il crescente ruolo dell’IS-K in Afghanistan. 

La lotta per il potere all’interno del movimento talebano può rappresentare un possibile fattore di 

debolezza da cui l’IS-K potrebbe cercare di trarre beneficio e vantaggio sul piano strategico. Il 

confronto diretto tra IS-K e talebani nel corso del 2016 ha in parte eroso la base di potere dei secondi, 

alimentandone la frammentazione e inducendo alcuni combattenti (molti dei quali esclusi o 

marginalizzati) a lasciare lo storico movimento per unirsi al nuovo attore della violenza. Tra questi 

molti mujaheddin di area qaedista associati ad Al-Qaeda in the Indian sub-continent (AQIS), entità 

creata dal capo di al-Qa’ida (al-Zarqawi) in reazione all’espansione dell’IS-K. Questo violento 

confronto tra i due soggetti potrebbe portare a uno scenario afghano già visto in Siria-Iraq con la 

spaccatura del fronte qaedista. 

L’avvio di un dialogo negoziale e l’auspicabile inizio di un power-sharing tra le parti, che contempli 

l’inclusione dei talebani, potrebbe persuadere parte del fronte insurrezionale a deporre le armi e 

cessare di combattere; ma ci sono tre elementi dinamici che devono essere presi in considerazione 

nello sviluppo del processo decisionale dei talebani: 

- Primo, una leadership disponibile al dialogo per la pace potrebbe portare a una polarizzazione 

del movimento tra soggetti favorevoli/contrari a un processo di pace che veda il Pakistan in una 

posizione di primo piano. 

- Secondo, il rischio che il “conflitto nazionale” (la resistenza dei mujaheddin) possa trasformarsi in 

una guerra ideologica e globale (sostenuta e istigata dall’IS-K) connessa con altre aree del 

Grande Medio Oriente. 

- Terzo, la disponibilità di al-Qa’ida a collaborare con altri gruppi terroristici per colpire l’Occidente. 

Sul piano delle questioni di natura domestica, sociale e politica, i risultati da raggiungere saranno in 

primo luogo, per il governo afghano, quello di superare l’impasse politico (l’origine del quale è il 

precario equilibrio tra le lobby legate rispettivamente ad Ashraf Ghani e ad Abdullah Abdullah), in 

secondo luogo la capacità dell’IS-K di fare breccia nella società rurale locale. 

Più in generale, la situazione economica, politica e di sicurezza (che appare in progressivo 

peggioramento) potrebbe aprire una crisi multi-livello capace di complicare qualunque tentativo di 

dialogo di pace, nell’attesa che i talebani decidano di prendere formalmente parte a un tavolo 

negoziale, quale può essere quello offerto dal QCG, o tramite l’ufficio politico talebano a Doha, in 

Qatar.  
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E comunque, i talebani – e la loro leadership – sono ancora in attesa di trovare una concreta 

motivazione per sedersi con urgenza a uno qualsiasi dei tavoli negoziali offerti loro. 

Da un punto di vista della sicurezza, le dinamiche interne ai talebani stanno modificando il fenomeno 

insurrezionale aprendo spazi al crescente ruolo dell’IS-K. Nel complesso, i gruppi insurrezionali non 

sono stati sconfitti, né formalmente, né sostanzialmente; sono abili combattenti e sono in grado di 

guidare con successo operazioni tattiche e limitare le capacità operative delle ANDSF. 

A fronte di un possibile fallimento del dialogo negoziale, il ruolo che questi gruppi saranno in grado 

di giocare, e mantenere, nei prossimi due anni potrebbe pericolosamente portare verso il fallimento 

dello Stato afghano e dare inizio a una nuova fase di guerra civile. 

Ma quello Stato afghano, che è oggi afflitto da problemi strutturali conseguenza di quattro decenni 

di guerra, è ora più che mai aperto a negoziare. Un’apertura che potrebbe portare alla revisione della 

Costituzione – in particolare per quanto concerne i diritti individuali e della famiglia –, l'accettazione 

del noto power-sharing e la cessione del controllo delle aree periferiche (e con esse dei traffici illegali 

legati al redditizio narcotraffico gestito dai gruppi insurrezionali in associazione con la criminalità e i 

gruppi di potere – Si vedano le Figure 6,7). 

Ma se ciò non dovesse realizzarsi, è possibile immaginare, anche per i prossimi due anni, scenari 

analoghi a quelli evidenziati nell’edizione 2016 dell’Osservatorio Strategico sostanzialmente 

confermando sia una crescente conflittualità, a causa delle azioni dei gruppi insurrezionali e delle 

capacità di propaganda e operativa dello stesso IS-K, e sia una progressiva riduzione delle capacità 

dello Stato afghano di controllare la stabilità sociale e politica. 

Ciò a cui assisteremo nel prossimo futuro afghano sarà, con ogni probabilità, una situazione 

caratterizzata da vulnerabilità alla pressione esercitata dai Gruppi di Opposizione Armata, instabilità 

della sicurezza interna e difficoltà di gestione dei fondi dei donatori internazionali. Nel breve periodo 

è valutabile un significativo aumento di manifestazioni di violenza derivanti dal coinvolgimento di 

attori sia endogeni, sia esogeni, così come dimostrato dagli eventi degli ultimi anni, e 

un’accelerazione delle azioni contro le ANDSF e contro obiettivi di rilievo (aree urbane, infrastrutture, 

obiettivi istituzionali). 

 

 
Figura 6. Produzione e coltivazione dell’oppio in Afghanistan  

(Fonte, SIGAR Quarterly Report, ottobre 2016) 
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Figura 7. Processo di sradicamento da parte del governo afghano  

(Fonte SIGAR Quarterly Report, ottobre 2016) 

 

Queste dinamiche possono portare a 4 scenari differenti: 

- Primo scenario: probabile. La natura dell’IS-K potrebbe persuadere i talebani ad accettare il 

power-sharing come possibile soluzione di compromesso. Un’ipotesi che potrebbe facilitare il 

disimpegno di una significativa parte della componente militare straniera. 

- Secondo scenario: ipotesi probabile. Il confronto violento con l’IS-K potrebbe portare verso una 

nuova fase della guerra civile. I talebani potrebbero condurre azioni offensive contro nuovi 

obiettivi, un’evoluzione del conflitto che potrebbe coinvolgere giocatori minori a livello locale, di 

secondo livello o ex appartenenti ai gruppi afghani marginalizzati, gruppi di potere e criminali.  

- Terzo scenario: possibile, non probabile. Coalizione di mujaheddin. Se il conflitto non dovesse 

cessare (molto probabile), c’è la possibilità di una partnership tra i principali attori insurrezionali: 

IS-K, talebani e gli altri.  

- Quarto scenario: molto probabile, e in associazione con il primo scenario. Come già avvenuto per 

i talebani pakistani (Teherik-e Taliban-e Pakistan), quelli afghani potrebbero essere coinvolti in 

un processo di frammentazione dove le due opposte fazioni vedrebbero, da un lato, i pragmatici 

propensi al processo negoziale e, dall’altro lato, la componente radicale composta dalla 

generazione più giovane di combattenti che potrebbero scegliere di entrare a far parte del 

progetto dell’IS-K. 
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Afghanistan: outlook and analysis 2017. Political and strategic 

landscapes  

 

1. NATO and US commitment to Afghanistan 

Two years have passed since the beginning of the US combat Operation “Freedom’s Sentinel” (FS) 

– focused on the contrast to “terrorism” – and the NATO-led mission “Resolute Support” (RS) – a 

train, assist and advise mission in support of the Afghan National Defense and Security Forces 

(ANDSF) and on the development of the Afghan institutional capacity to enhance stability and 

security. NATO and partners are also supporting Afghan institutions financially, as part of a broader 

international commitment to Afghanistan; the NATO-Afghanistan Enduring Partnership provides a 

framework for wider political dialogue and practical cooperation. Key areas of the RS mission are 

organized under eight Essential Functions (EF)1: 

EF-1, Multi-Year Budgeting and Execution; 

EF-2, Transparency, Accountability, and Oversight; 

EF-3, Civilian Governance of Afghan Security Institutions; 

EF-4, Force Generation; 

EF-5, Sustainment; 

EF-6, Strategy and Policy, Planning, Resourcing, and Execution; 

EF 7: Intelligence; 

EF 8: Strategic Communication. 

Therefore, excluding the residual Special Forces’ activities, the combat function of the Northern 

Alliance in the Afghan theatre has formally ended. 

From the military point of view, U.S. troops partially changed their role after the end of main combat 

operations because of the revision plan for the disengagement from Afghanistan, announced by the 

former U.S. President Barack Obama at the end of his mandate. On the other hand, the new U.S. 

President Donald Trump stated in an interview with “Fox news” that he would prefer to keep nearly 

10,000 U.S. troops in Afghanistan. In 2017 U.S. president Trump, following a request from the US 

Central Command (headed by the General Joseph Votel), declared his decision to send more troops 

to Afghanistan (about 5,000). 

No longer had an extensive pullout as previously illustrated, but a long-lasting presence until the end 

of 2017 and beyond. Consequentially, the U.S. effort – which was about 100,000 in 2011 – will not 

consists of 5,500 troops in the country as previously planned, but of a minimum of 8,400 U.S. troops 

(divided between the RS and the FS missions, but possibly set to decrease even more), in addition 

to them, there will be 5,000 servicemen sent by NATO and approximately 30.000 contractors will be 

joining them (9.000 of them are US contractors). In total, the NATO-led RS mission consists of 

13,453 U.S. and Coalition personnel; 6,939 are U.S. troops, 4,934 from 26 NATO allied partners, 

and 1,580 from 12 non-NATO partner countries. The U.S. presence (but not the numbers) in 

Afghanistan has been confirmed until the end of 2024, based on what was arranged with the Security 

and Defense Cooperation Agreement signed by Washington and Kabul in September 2014. 

But, considering the ongoing Taliban offensive and the limited Afghan Forces capabilities in 

contrasting the insurrectional groups, now the U.S. troops will be allowed to conduct again fight 

operations if the Armed Opposition Groups (AOGs) directly threaten the U.S. and NATO Coalition 

                                                           
1  In NATO Web site, http://www.rs.nato.int/mission.html. 

http://www.rs.nato.int/mission.html
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forces or provide direct support to Al-Qaeda or other groups (with implicit reference to the so-called 

“Islamic State” in Afghanistan). 

The U.S. Department of Defense clarified the new authorities apply when “there are distinctive 

opportunities to support Afghan operations that will significantly further the overall security objectives 

for Afghanistan, which are to promote the sustainability of the Afghan security forces and the stability 

of the Government of Afghanistan.2” Prior to this expansion of authority, U.S. forces were authorized 

only to accompany Afghan Special Forces or to attack insurgent groups that participate in hostilities 

or are declared hostile.3 

This strategic choice is the response to a formal request by Afghan President Mohammad Ashraf 

Ghani because of the progressive deterioration of the security and governance capability4. 

The aim of this decision is to avert the reoccurrence of a negative result seen in Iraq – with a rushed 

pullout of the troops and the ensuing state of chaos with the advent of the Islamic State “Wylayat 

Khorasan” (Khorasan Province), or IS-K, the Afghanistan-Pakistan “franchise” of the Islamic 

State in Syria and Iraq. As reported by the Special Inspector General for Afghanistan 

Reconstruction” (SIGAR), one of the reasons why the United States has miscarried to turn the 

military efforts into political reforms in Afghanistan was the link between the investments (See Figure 

1) made and a clear-cut strategic end-state. 

This failure has been indicated by analysts as accelerated by President Obama's choice in 2009 to 

establish his strategy making his domestic policy a priority, and not taking into consideration the 

outlook of Afghanistan and how to keep up with its pace. The announcement of the deployment of 

troops (surge, 2010-2012) and setting a specific date for their pullout initiated a non-synchronous 

process that has not taken into account the Afghan developments. Furtherly, Obama exercised 

an uncertain policy toward Afghanistan, whereby he changed the rhythm for completing various U.S. 

forces withdrawal milestones. This encouraged the insurrectional fronts to prefer continued fighting 

to peace talks. 

On the political front, according to the report titled “Enhancing Security and Stability in Afghanistan” 

submitted by the Defense Department to the US Congress, the Afghanistan and Pakistan 

relationship remains a critical factor. The document reported that representatives from both 

Afghanistan and Pakistan have made efforts to improve relations regarding mutual security but there 

was modest improvement in the relationship and tensions have increased because of augmented 

violence in Afghanistan and increased cross-border incidents between the Afghan and Pakistan 

Security Forces. According to Reuters, the Afghan public expects the new U.S. administration will 

modify its policy toward Afghanistan by forcing Pakistan to deal with terrorist sanctuaries and 

pressure the Taliban to come to the negotiation table. 

                                                           
2 SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, October 2016. 

3 Washington Post, “U.S. widens war in Afghanistan, authorizes new action against Taliban”, 6/9/2016; The Wall Street 

Journal, “Afghan 

 War Rules Leave U.S. Troops Wondering When It’s OK to Shoot”, 6/20/2016. 

4 This confirms the evaluations expressed in CeMiSS “Outlook 2014” and “Outlook 2015”, in 
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/OsservatorioStrategic
o/2015/Osservatorio_Strategico_Outlook_2015.pdf. 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/OsservatorioStrategico/2015/Osservatorio_Strategico_Outlook_2015.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/OsservatorioStrategico/2015/Osservatorio_Strategico_Outlook_2015.pdf
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Figure 1. Cumulative appropriations by funding category 

(Source SIGAR Quarterly Report, October 2016) 

 

2. The double insurrectional front: Taliban and Islamic State 

 

2.1 The Taliban internal dynamics and their territorial expansion 

On the insurrectional front, during the 2015 and the first semester of 2016, the Taliban were involved 

in a fragmentation process as consequence of the change in leadership, internal dynamics and 

organization, in consequence of the death of Mullah Omar in 2013 (officially reported in 2015) and 

the death of his discussed successor, Mullah Akhtar Mohammad Mansour – killed by a U.S. drone 

attack in Pakistan the 22nd of May 2016. 

But recent dynamics associated with the death of Mullah Mansour have changed the internal Taliban 

organization with the appointment of a new Taliban leader and Amir-ul-Momineen (“King of the 

believers”) apparently fully recognized by the Taliban Supreme Council (shura): 

Mawlawì Haibatullah Akhundzada, former Mansour’s deputy. 

Despite of his lack in military experience and operational and strategic capabilities, Taliban’s new 

chief Mawlawì Haibatullah Akhundzada has a reputation as a respected religious scholar and comes 

from a strong tribal background because Haibatullah's Noorzai sub-tribe is one of the three big 

Durrani major tribes. His appointment is an option presented by the Taliban as joint and shared 

because the tribal factor is decisive in the internal Taliban dialogue process. 

Even if Haibatullah is seen as a hardliner, this may not automatically carry any evident policy 

consequences. He directly endorsed the major Mansur’s policies, including the support to sensitive 

decisions (in particular the jihad against competitors or opposite factions and approving, with 

“directives”, female’s education, etc.), so it would be unjustified if he wanted to change any of the 

policy approaches he inherited from the former Taliban chief. 

On the one hand, it is probable that Haibatullah’s possible subordination to the Taliban’s bureaucracy 

will boost the movement’s evolution into a more institutionalised system; this assessed evolution to 

institutional decision-making has also become the only approach to maintain what is missing of a 

movement’s unity that essentially it never existed. 

On the other hand, the growing role of the Taliban bureaucracies does not mean the movement is 

moving toward any form of “democracy” in its decision-making process because the senior leaders 
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are not equivalent and don’t have the same authority in accordance with their personal capabilities, 

tribal relations and military experiences. 

Concerning the internal power sharing, Amir Haibatullah Akhundzada confirmed a policy maintained 

by his predecessor Mullah Akhtar Mansour appointing, as one of his deputies, Sirajuddin Haqqani, 

head of the al-Qaeda linked “Haqqani network” (HQN) and son of the influent mujahidin Jalaluddin 

Haqqani, died in 2014. 

The second deputy, who represents a significant political change, is Mullah Muhammad Yaqoub, 

son of the Mullah Mohammad Omar. On the one hand, Yaqoub is in a position of secondary 

importance, powerless and weak in real control capabilities. On the other hand his appointment 

indicates a sort of compromise with the hostile factions to mullah Mansour side which is looking with 

favor to the group loyal to Mullah Mohammad Rassoul (at the moment reported as detained in 

Pakistan), responsible for the “conquest” of Kunduz city in September 2015. 

The appointment of Mullah Yaqoub is a political option opening to the factions excluded so far – and 

not recognizing the legitimacy of the previous Mansour’s leadership –, and would prove the will of 

reconsolidation of the disjointed insurrectional front. 

But the balance of power involving the threefold leadership would be instable: the head, Mawlawì 

Haibatullah, with a religious and symbolic role; a deputy, mullah Yaqoub, powerless and without 

substantial capability; a second deputy, Sirajuddin Haqqani, respected military commander linked to 

al-Qaeda and other armed opposition groups, with a high financial capability. 

In the complex, apart the political internal dynamics, the persisting Taliban operational offensive and 

its territorial expansion confirm the lack of capabilities of the Afghan security forces, which are unable 

to contrast and fight the insurrectional front on the battlefield; on the other hand, it showed 

insurgency’s ability to expand beyond the rural strongholds (see Figure 2). 

After the end of the ISAF mission and the consequent reduction in foreign military presence and 

efforts, Afghanistan seems to be drifting into the chaos; in particular, the Afghan security forces has 

been turned into a defensive force and are unable to react conducting offensive operations unless 

the U.S. military support. 

Furthermore, the security situation deriving from the expansion of the Taliban is aggravated by the 

emergence of the Islamic State’s affiliate groups in Afghanistan. 

A combination of internal and external factors which are defining a new dynamic scenario where, 

from north to south, the Taliban are leading large-scale operations, bringing urban areas and 

peripheral districts under their control. Taliban – which are estimated between 35-50.000 fighters – 

and other Armed Opposition Groups, according to the U.S. Pentagon hold or influence 36 districts 

(8.8 percent of the territory) populated by roughly 2.5 million people, while another 104 districts (25.6 

percent) were “at risk” of falling under Armed Opposition Groups’ control (See Figure 3a and 3b), 

but according to an independent study conducted by the “Long War Journal” the AOGs would 

controls or influences 97 districts, up from 70 a year ago5 (See Figure 3b). 

In addition, the Taliban 2016 military offensive (confirmed by the first occupation of the city of Kunduz 

in late September 2015 and the second offensive in October 2016) represents the biggest success 

ever obtained by the Taliban and the most violent and intense in the last fifteen years of war. It is an 

indicator of strategic planning and tactical capabilities confirming, at the same time, the lack of 

operational and strategic capacities of the ANDSFs that, according to the US Special Inspector 

General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), are able to control or influences only 65.6 percent 

of districts in the country. 

                                                           
5  Bill Roggio, Analysis: US military assessment of Taliban control of Afghan districts is flawed, the Long War Journal, 2 

novembre 2016, in http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-
control-of-afghan-districts-is-flawed.php. 

http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-control-of-afghan-districts-is-flawed.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-control-of-afghan-districts-is-flawed.php
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/analysis-us-military-assessment-of-taliban-control-of-afghan-districts-is-flawed.php
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The Taliban proceed respectively on the battlefield, hitting highly symbolic targets (conquest of urban 

areas, occupation of military bases) and rewarding as they attract publicity once the news has been 

broadcasted; furtherly they proceed on the political and diplomatic front with the purpose to gain 

power and a de facto division of the country. 

 
Figure 2. Average security reported incidents 

(Source SIGAR Quarterly Report, October 2016) 
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Figure 3a and 3b. Armed Opposition Groups distribution and influence in Afghanistan 

(Sources, the author and the Long War Journal) 

 

2.2 A General overview on the Islamic State in Afghanistan: a threat for the Afghan stability 

and risk of sectarian conflict 

36 months after conquering the Iraqi city of Mosul, and the ongoing offensive conducted by the 

International Coalition in Iraq and the Syrian-Russian alliance’s offensive in Syria, Islamic State tries 

to expand its presence and influence in the Indian sub-continent and in particular Afghanistan, 

competing with a weaker Al-Qa'ida. Thus, Pakistan and Afghanistan are the objectives of a strategic 

design that has become rooted in the Indian sub-continent with the premium brand IS-K, which has 

managed to penetrate Afghanistan through affiliation, operational activities and the recruitment of 

locals – in particular marginalized or former-Taliban – and foreign fighters – a part of which are 

defectors coming from Teherik-e Taliban-e Pakistan (TTP) and members of the Islamic Movement 

of Uzbekistan (IMU). 

In the complex, we can assess that the number of IS-K fighters in Afghanistan is between 1,000 and 

3,000; the amount varies widely due to offensives conducted by the Taliban and the U.S.6: the 

number has reduced as of early 2016 and is assessed now around 2,500 fighters. But, even if limited 

in numbers, the presence of the IS-K in Afghanistan is complicating the plans to withdraw the foreign 

troop. 

For 18 months, the Taliban and IS-K have directly disputed for the leadership of the jihad in 

Afghanistan, both militarily and in their propaganda and narratives. IS-K has engaged in high-profile 

operations and sectarian actions – of Sunni versus Shia –, but has partially failed to involve local 

groups and to take advantage from the Taliban fragmentation process. 

Several AOGs or individuals stating loyalty to the IS-K have successfully found a base in the eastern 

Afghan districts and are posing at risk the main landlines of communication in the area. Now, IS-K 

is mainly operating in strategic areas of the eastern Afghan Nangarhar province, along the shortest 

                                                           
6 Counter-terrorism Operation “Freedom Sentinel”. 
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route between Peshawar (Pakistan) and Kabul, where has a fairly significant presence in four or five 

district.  

The Peshawar-Jalalabad-Kabul road was a critical logistic support route for the U.S. and NATO 

operation in Afghanistan and the most important route for Afghanistan’s trade with neighbours. 

In 2016, IS-K showed its capability to expand beyond Nangarhar’s isolated areas and beat the 

province’s major urban area, the city of Jalalabad. Islamic State aims to consolidate and expand its 

existence in Nangarhar and move into Nuristan and Kunar provinces and Tora Bora area; General 

John Nicholson, Commander of Resolute Support (RS) and U.S. Forces-Afghanistan, stated IS-K 

was operating primarily in three to four districts including Nangarhar and Kunar – a decrease from 

the nine to ten districts the group occupied in 2015. 

Militants connected to IS-K also operate in other areas of Afghanistan, such as the Zabul province, 

where former IMU affiliates now part of the Islamic State’s growing phenomenon have focused their 

actions against Hazara Shia Muslims (between 10 and 20 per cent of Afghan population). 

The U.S. forces have partnered with Afghan units to target the IS-K partners in their bases in 

Nangarhar province and, in addition, the IS-K has come under attack from the Taliban, while the 

Afghan government is conducting the program called “Popular Uprising Program”, finalized to 

harness local militias to fight IS-K groups and affiliates. Furtherly, on the one hand, IS-K has missed 

the chance to include large numbers of Taliban and other Afghan and Pakistani Armed Opposition 

Groups’ dissidents into its set of networks and, on the other hand, loose the momentum to express 

the ideological flexibility to make serious inroads in an islamically varied Af-Pak area. 

The IS-K has also beaten Taliban in the northern districts of Zabul, putting in evidence the ability to 

overcome the better-trained and equipped HQN led by Sirajuddin (the Taliban deputy leader).  

Here, challenging the territorial control of the HQN, the IS-K has consolidated a new operational 

base and preserved the capacity to conduct attacks in the capital Kabul.7 

What emerges is a struggle for power justified and increased by sectarian jihadi extremism: IS-K’s 

claims of responsibility for the attacks against Shia targets are openly sectarian. Till now, Afghanistan 

has remained largely resilient to the sectarianism that progressively characterizes the conflicts from 

the Middle East to North Africa but Islamic State attempts to “sectarianize” the Afghan war might be 

aggravated by Iran’s recruitment of Shias ethnic group of Hazaras. It is an ongoing political and 

ideologically process moving from the “Afghan national war” conducted by the Taliban to the global 

and denationalized jihad that under the umbrella of the Islamic State “brand” is burning the Great 

Middle East and increasingly showing hostile attitude to Europe involving Muslim migrants and 

European Muslims. Afghanistan would be a major strategic stronghold for Islamic State, but 

geographic constraints might make deeper links more problematic than with the Islamic State 

associate in Libya, Nigeria or Egypt. 

The consequence is a rising struggle involving Afghan and non-Afghan actors, in Afghanistan and 

abroad, in particular in the Syrian conflict where, on the one hand – as reported in ‘CeMiSS OSS 

5/2016’ – Afghans (Sunnis and Shias) are fighting in the Syrian conflicts, on the IS front (Sunnis) or 

supporting the Syrian administration fighting within the Iran’s military units (Shias). 

The problem focuses in the future because the homecoming of these fighters in Afghanistan could 

augment the Sunni-Shia conflicts, creating larger appeal at local level for the Islamic State “premium 

brand”.8 

                                                           
7  Antonio Giustozzi, Silab Mangal, Back on the offensive - Wilayat Khorasan reasserts itself in Afghanistan, in Jane's 

Terrorism & Insurgency Monitor, 13 December 2016. 

8 Chiara Sulmoni and Claudio Bertolotti, Siria, una sciagura afghana? I mujaheddin dell’Af-Pak con lo Stato islamico in 
Siria, Analysis ISPI, November 2016, at http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-

mujaheddin-dellaf-pak-con-siria-16068. 

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-pak-con-siria-16068
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-pak-con-siria-16068
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Examining how the IS-K phenomenon has developed by means of a twofold perspective method of 

'time' and “space” is crucial for decision-makers to be conscious that in order to contain, fight and 

defeat IS-K it is very important to act anywhere the phenomenon can be found, fighting against it as 

it represents a denationalized and global threat. 

We cannot analyze the events and violent actions in the whole of the MENA area separately: each 

occurrence, although not coordinated, is part of a larger political plan based on ideological, radical 

and destructive principles. This is the true nature of the “New Insurrectional Terrorism” (NIT) which 

IS-K is leading the way. 

 

3. Political deadlock and external (foreign) priorities 

Security instability in Afghanistan is growing. In September, the United Nations reported that 

worsening relationship between the Afghan President Ashraf Ghani and the Chief Executive 

Abdullah Abdullah –although the position of CEO is not recognized formally by the Afghan 

constitution – rising security challenges, and increasing pressure from political opposition groups 

contributed to increase the instability in Afghanistan.9 The general security situation remained highly 

unstable as offensive Taliban operations continued, challenging state’s control in northeastern, 

northern, and southern areas, and attempting to cut key supply routes.10 The UN recorded 5,996 

security incidents (period May-August 2016), representing a 4.7% increase as compared to the same 

period in 2015. 

The Ghani-Abdullah diarchy has led to a considerable and long-lasting political deadlock of the 

national unity government, because of vote rigging in the latest controversial elections. Corruption, 

weak leadership, abuse of power, permanent conflicts and political competition are amongst the 

factors that have led the insurgency to prosper, despite the military engagement and the investments 

made by the International Community over the past few years11 (See Figure 4). Two years after the 

beginning of its administration, the substantially different interests of the power-groups have brought 

the government to a halt, unable to lead the country properly and forfeiting the U.S. and U.N military 

and peacemaking effort. At present governance and security are extremely important, although it is 

difficult to believe that the country will rise from the ashes when its government is risking collapse 

and it constantly needs aid from external sources as confirmed during the Warsaw and Bruxelles 

NATO and UE meetings the last October. 

                                                           
9  SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, October 2016. 

10  UN, reports of the Secretary-General, The situation in Afghanistan and its implications for International peace and 

security, 9/7/2016, p. 5; 6/10/2016, p. 4; 3/7/2016, p. 6; 12/10/2015, p. 5; 9/1/2015, p. 4; 6/10/2015, p. 4; 2/27/2015, 

p. 4; 12/9/2014, p. 5; 9/9/2014, p. 6; 6/18/2014, p. 5; 3/7/2014, p. 5; 12/6/2013, p. 6; 9/6/2013, p. 6 ; 6/13/2013, p. 5; 

and 3/5/2013, p. 5. 

11  SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, October 2016. 
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Figure 4. Contributions by donor 

(Source SIGAR Quarterly Report, October 2016) 

 

4. Ghani-Abdullah, the Taliban and Donald Trump: toward a peace process? 

All parts – the U.S. administration, the Afghan Government and the Taliban – agree on the need for 

a dialogue process as the only solution in the current conflict, but such a development is seriously 

at risk. 

Nowadays the Taliban movement is seeking formal recognition of its own role 'in' Afghanistan and 

'for' Afghanistan pursuing the political goal also through the diplomacy (notwithstanding a military 

confrontation). A strategic approach leading to dialogues and relationships with several countries 

interested in the process of stabilization (e.g. Qatar, China, and Pakistan). 

Actually, there has been a slow attempt, to initiate negotiations with the main insurrectionary 

movement that, since first contacts in 2007, have met officially beyond the Afghan borders.  

The fragmentation process and the internal power struggle to succeed the historical leader, Mullah 

Omar, and his successor Mullah Mansour, have slowed down the dialogue process and have led to 

new conflicts involving new actors and dynamics, in particular the aforementioned IS-K in 

Afghanistan. 

From the U.S. administration point of view, President Donald Trump needs to continue the U.S. 

engagement with Afghanistan by staying committed to the pledges made by the Obama 

administration at the Warsaw and Brussels Conferences in 2016. It will be critically important for the 

new U.S. to lay out long-term plans for their engagement in Afghanistan. Furthermore, President 

Trump needs to increase the engagement of China, India, Iran, Russia, and other Central Asian 

countries to play fruitful roles in building peace process to Afghanistan. 

In line with this open approach, a possible role would be played by the Quadrilateral Coordination 

Group (QCG) including Afghanistan, China, Pakistan and the United States; it is a forum aimed to 

facilitate the Afghan Peace and reconciliation process with Taliban groups and Hezb-e Islami 
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Gulbuddin Hekmatyar (HIG), the support of the Afghan nation for this national priority and his call on 

the Taliban and other groups to join early direct talks with the Government of Afghanistan. The focus 

of the forum aims ‘to undertake a clear and realistic assessment of the opportunities for Peace and 

reconciliation in Afghanistan, anticipate obstacles and measures that would help create conducive 

environment for commencement of peace talks, with the shared goal of reducing violence and 

establishing lasting peace in Afghanistan’. 

The four countries considered mutual efforts to facilitate an Afghan-led peace process with the aim 

to support regional peace and stability, and underscored the importance to conclude the Afghan 

conflict; in this direction, the four representatives emphasized the necessity to involve both Afghan 

Government and the Taliban in a dialogue finalized to conserve the Afghan sovereignty and territorial 

integrity. But, in order to achieve this first objective it is needed that both the Afghan Government 

and Taliban must exclude all their preconditions: the immediate ceasefire (as requested by the 

Afghan government), and the US military withdrawal (as requested by the Taliban). 

Three steps for the Afghan peace process have been identified: 

- Firstly, the definition of a common strategy including the regional actors. 

- Secondly, the involvement of the armed opposition groups to the peace talks. 

- Thirdly, a strategy for peace based on the principles of power sharing and balance of power. 

The QCG initiative would be the dynamic element of the Afghan Peace Dialogue, as declared on 

11th of January 2016 in occasion of the first meeting held in Islamabad, Pakistan, with the 

participation of China, Pakistan and the United States, a meeting focused on Afghan Peace process. 

Although the Taliban were absent at the meetings and did not discuss formally about the peace 

process, the HIG agreed with it in September 2016 when President Ashraf Ghani signed a peace 

agreement with the leader of the group. The 25-point peace agreement gives Gulbuddin Hekmatyar 

and his follower’s immunity for past actions and grants them the right to participate in Afghanistan’s 

political system. 

However, even if the intent of the QCG is proactive, in the complex the QCG risks to fall into a further 

unproductive initiative because several divergent dynamics that should be solved. What is needed 

is the Kabul Government decision to accept a peace process finalized to the power sharing with the 

Taliban. Pakistan must play the role of facilitator with the Taliban. US must make pressure on the 

Afghan government on the need to accept a political solution with the Taliban. China can play a key 

role with the Taliban inducing them to take part to the political process and, furthermore, opening to 

the possibility of a benefit deriving from the access to the business of the energy resources market 

and development projects. 

 

5. Afghan Taliban as security provider? 

The Armed Opposition Groups, the Taliban in primis, have been responsible for much of the violence 

during the past 15 years that has frightened off investors, leaving the country not able to blow natural 

resources and build the necessary infrastructure. 

In this context, and in line with the aforementioned Chinese interests in Afghanistan, the Taliban 

offered to protect main government infrastructures (copper deposits, natural gas pipeline project, 

etc.) to allow them to get off the soil (See Figures 5a e 5b). 

The Taliban of the ‘Islamic Emirate of Afghanistan’, stated that the movement ‘not only backs all 

national projects which are in the interest of the people and result in the development and prosperity 

of the nation but are also committed to safeguarding them’; furthermore they added referring to their 

fighters that ‘The Islamic Emirate directs all its mujahedeen to help in the security of all national 

projects that are in the higher interest of Islam and the country’. 

In particular, the Taliban identified the 3 billion dollars Mes Aynak copper deposit in Logar province, 

south of Kabul – under their substantial control –, as one project they would protect.  
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What is interesting is that the mining project is under contract of a Chinese company waiting since 

2007 to start production because lack in security and transport infrastructures. 

Furtherly, the Taliban indicated the 10-billion dollars Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India 

(TAPI) gas pipeline project and the CASA-1000 project, the regional electricity generation 

infrastructure linking Central and South Asia. 

A new role that could open to a real participation to the stabilization of the country thanks to the 

power sharing and the participation to the security of fundamental infrastructures for an economic 

development. 
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Figures 5a.e 5b. Afghan natural resources distribution 

(Source the Author) 

 

6. Situational analysis 

The Taliban internal dynamics are not directly connected with the progresses on the battlefield; 

progresses characterizing the previous year through the ‘spring offensive’ that obtained positive 

results and more ground control for the Taliban, as evidenced by the siege of Tirin-Kot, provincial 

capital of Oruzgan, and the defeat of the Afghan security forces. An episode followed to the 

successes in Helmand province in August, in Kunduz (in September 2015 and in early October 

2016), the escalation of violence and high-profile attacks in Kabul, and the substantial monopoly of 

the violence in southern and eastern areas (where, during the 2016, occurred the 68.1% of the 

recorded security incidents). In detail, armed clashes account for the majority of the security incidents 

(62.6%), followed by those involving improvised-explosive devices (17.3%). 

On the one hand, according to the U.S. government watchdog “Special Inspector General for 

Afghanistan Reconstruction” (SIGAR), after 16 years of war the Taliban are able to control more of 

the country than at any time since International Coalition started military operations in 2001. On the 

other hand, the United Nations Secretary-General assessed in June that the general security 

situation in Afghanistan is worsening significantly, following a negative trend for the Afghan 

government’s capabilities to maintain the control of eastern, southern and peripheral areas. In the 

complex, the fragile economy, political and security situation is worsening. These reported 

successes on the insurrectional front are part of the Taliban dynamics characterized by an internal 

stabilization process followed the death of the former and discussed leader Mansour. 
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In brief, the analysis of the Afghan mutable aspects needs to take into accounts factors and 

dynamics: 

1. Taking into accounts the country's strengths is essential for a correct estimation for 2017-2018. 

Firstly, we should note the political and economic support from the International Community (CI) 

and the interests of the adjacent regional actors in a common process of stabilization based on a 

compromise with the insurrectional groups. Last but not least, there are real benefits deriving from 

the presence of a residual foreign military force. 

2. On the other hand, there are weaknesses to be taken into account: the political weakness 

resulting from the Ghani-Abdullah administration (and of their respective lobbies), a weak 

democracy, the endemic corruption, the government malfunctioning, the “stand-by” negotiation 

process, the state of war accompanied by the reduction of the international military presence, the 

unstable and violent geopolitical landscape, and the weak financial system. 

Weaknesses characterizing the Afghan State that are likely to be confirmed in 2017. From a 

security point of view, the ANDSFs have demonstrated that they are not adequately maintaining 

the security of the country, they have limited operational abilities and they are not able to contrast 

the AOGs' operational activities. On the insurrectional front, the AOGs have proved their 

operational capabilities, which they have confirmed with the occupation of important targets and 

with the deployment of compact units of hundreds of fighters. 

3. Opportunities for Afghanistan are the international interests (mainly the U.S.) and effort shown by 

some regional states, and its role as a transit area for regional trade. Chinese interests in the 

natural resources of Afghanistan (e.g. oil, gas and minerals) and the co-operative relationship 

between Afghanistan, the bordering countries and the region. Finally yet importantly, the opening 

to Iran thanks to the dialogue on nuclear power; furtherly, in unprecedented move, Teheran 

hosted the Taliban leaders at the “international Islamic Unity” conference in December 2016 and 

admitted the talks between the Taliban and Iran. At the same time, China is interested in the 

Afghan stability in order to create a safe environment functional to the “New Silk Road” project 

interesting countries in the region. 

Furtherly, Italy, Germany, Turkey and the United States of America have an active role co-

operating and supporting the country, as principal actors of the effort of NATO. 

4. Potential threats need to be taken into consideration. Firstly, the withdrawal of international troops 

have given AOGs ample space to maneuver; Islamic State, despite of the loosing capabilities in 

the Syrian and Iraqi areas, are penetrating Afghanistan (and in general the Indian sub-continent) 

in an ever changing regional and global scenario. 

5. Lastly, the alternatives (tradeoffs). These variables can interfere on the social, political, diplomatic 

and military development in progress. The interests of the regional actors are connected to those 

of the Afghan lobbies in a cooperation-competition relationship. The part that the International 

Community will be able to play and its capability not to get involved in the rising crisis of the Middle 

East and North Africa area, particularly Syraq and Lybia, but also Russia that is looking outward 

in order to defend its national interests. 

 

7. Assessments and forecast 

About the peace dialogue, two main factors could have direct and disruptive influence on it. The first 

is the new Taliban’s leadership attempt to contain the fragmentation process within the movement; 

the second is the growing role of the IS-K in Afghanistan.  

The internal struggle for power within the Taliban movements could represent a possible factor of 

weakness on which the IS-K could stress gaining strategic advantages.  
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2016 confrontations between IS-K and Taliban has partially disrupted the power base of the Taliban, 

boosting the splintering of the movement and inducing some member of the Taliban (most of them 

excluded or marginalized) to join the IS-K. Among them there would be many of the mujahidin in the 

region and other foreign fighters militating in the ranks of Al-Qaeda in the Indian sub-continent 

(AQIS), created by al-Qa'ida as a reaction to the expansion of IS-K. 

This violent confrontation between the two may hold back the latter from repeating its breakthroughs 

of Syraq in Afghanistan. 

Proceeding with the talks and the beginning of a power-sharing process, contemplating the inclusion 

of the Taliban, might persuade part of the insurrectional front to carry on fighting, but there are three 

dynamic elements to be taken into account when addressing the succession to the leadership of the 

movement: 

- First, a leadership open to peace talks could open to the polarization of the currents that are 

for/against a peace-making process involving Pakistan in a leading role. 

- Second, the risk of the “national” conflict (the mujahidin’s resistance) turning into a global and 

ideological war (supported and instigated by IS-K) that would drive the country towards a conflicts 

scenario involving other areas of the Greater Middle East. 

- Third, al-Qaeda welcoming other jihadist groups with common ground against the West. 

On a security level, the military offensive of the AOGs can slow down and possibly destabilize the 

talks for a power sharing and a balance of power with the main insurrectional groups. 

In terms of domestic, social and political matters the results may be, firstly, the ability of the Afghan 

government to overcome the critical political impasse (the origin of which is the precarious balance 

of power and power sharing between the lobbies linked to Ashraf Ghani and Abdullah Abdullah). 

Secondly, the power sharing between lobbies, AOGs and criminal groups; thirdly, the IS-K ability to 

penetrate the social environment. 

More in general the economic, political and security situation is worsening. A multilevel crisis that is 

complicating the peace-process that at the present is in “stand-by”, waiting for the Taliban at the 

negotiation process table opened by the Quadrilateral Coordination Group. However, the Taliban – 

and their leadership – are still looking for a reason to take part to the peace-talks. 

From a security point of view, the internal dynamics will touch the insurrectional phenomenon and 

the IS-K's role. Overall, the AOGs have not been beaten neither formally nor substantially. They are 

able fighters and are able to lead successful actions and limit the ANDSFs’ operations. The role that 

the AOGs will be able to play and maintain in the next couple of years could dangerously drive to 

the downfall of the Afghan State and lead to a new phase of the civil war. 

The Afghan government, afflicted by structural problems due to a 4 decades long war and by one of 

the largest scale corruption in the world, is open to negotiations. At best, such possible agreement 

could cost a partial revision of the Constitution (individual and family rights), power sharing and the 

control over peripheral areas (and of the illegal drug trade mainly managed by the AOGs in 

association with crime organizations and power groups – See Figure 6 and 7). 

In the rise of the conflict that has been degenerating, it is possible to assess for the next two years 

what outlined in the previous CeMiSS OSS Outlook 2015. 

This will result in increasing conflicts due to the actions of the AOGs and the propaganda and 

operational abilities of the IS-K; furthermore, a reduction in the abilities of the Afghan State with a 

substantial pull-out from the peripheral areas and, consequentially, an increasing instability at social 

and political levels as result of critical economic issues. 

In the next couple of years, we will probably see in Afghanistan a situation characterized by 

vulnerability to the pressure exerted by the AOGs, unstable domestic security and difficulty to 

manage international funding. 
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In line with the previous CeMiSS OSS Outlook assessments, for the short to medium term we expect 

a significant increase in the violent activities of both domestic and exogenous AOGs, as shown in 

the past few years, and an acceleration of the actions against ANDSFs and newsworthy targets (e.g. 

cities, infrastructures, institutional targets). 

 

 
Figure 6. Afghan opium cultivation and production 

(Source SIGAR Quarterly Report, October 2016) 

 

 
Figure 7. Governor-led opium-poppy eradication 

(Source SIGAR Quarterly Report, October 2016) 

 

This might lead to four different scenarios: 

- First scenario. The invigorating nature of IS-K might persuade the Taliban to accept the power 

sharing as a possible solution. This would facilitate the withdrawal of a significant part of the 

foreign military. Possible. 

- Second scenario. The struggle with IS-K could lead to a new phase of the civil war. The Taliban 

might conduct an offensive against the new target. An evolution of the conflict that would involve 
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local minor players, second rank or marginalized members of the AOGs, lobbies and outlaws. 

Likely. 

- Third scenario. Coalition of mujahidin. If the conflicts do not cease, there is the possibility of a 

partnership among the main insurrectional actors: IS-K, Taliban and HIG. Possible 

- Fourth scenario. As observed with the Pakistani Taliban (Teherik-e Taliban-e Pakistan), the 

Afghan Taliban might get involved in a separation process where the two opposing factions would 

be: the pragmatic front willing to negotiate a solution based on the compromise, and the radical 

front of the youngest mujahidin that might choose to join the IS-K project. This is a very likely 

scenario, associated with the first hypothesis. 
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