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Il 1979 in Medio Oriente 

 

L’anno 1979 per il Medio Oriente, e in particolare l’area del Golfo Persico, ha rappresentato 

un cambiamento radicale nelle relazioni strategiche regionali ed internazionali. Quell’anno forgiò 

l’assetto del moderno Medio Oriente e, di conseguenza, quegli eventi spiegano molte dinamiche 

attuali1. 

Lo Shah dell'Iran fuggì dal paese a gennaio: le proteste di lunga data e l'erosione del suo 

governo accelerarono l'ascesa dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini. Il fermento ispirò gli sciiti 

dell'Arabia Saudita, circa 60.000 nella regione di Qatif, a scendere in strada, provocando un giro di 

vite del governo. A maggio la comunità sciita irachena, sotto la guida di Muhammad Baqir al-Sadr, 

tentò di emulare gli eventi del vicino Iran, ma fu schiacciata dalla repressione del regime baathista 

di Saddam Hussein. A novembre il saudita Juhayman al-Otaibi e i suoi ribelli occuparono per due 

settimane la Grande Moschea della Mecca nella speranza di spodestare la famiglia reale. 

Sull’onda delle proteste per quell’evento e incitati dagli strali khomeinisti, un centinaio di studenti 

pakistani in protesta assaltò l’Ambasciata statunitense a Islamabad. A dicembre, l'Unione Sovietica 

intervenne in Afghanistan a sostegno del governo, galvanizzando i musulmani di tutto il mondo 

contro l'invasione comunista atea.  

Va menzionato, inoltre, che nel mese di marzo del 1979 a Washington fu firmato l’accordo di 

pace israelo-egiziano a seguito degli Accordi di Camp David del settembre 1978. Questo porterà 

alla condanna dell’Egitto da parte degli altri stati arabi con conseguente trasferimento del Quartier 

Generale della Lega Araba dal Cairo a Tunisi2, la sospensione dalla Lega sino al 1989, e il 

boicottaggio economico e politico. 

Quarant’anni dopo, e a trent’anni dalla morte dell’Ayatollah Khomeini, l’eredità storica di 

quegli eventi è una pesantissima ipoteca sulla stabilità, oltre l’ambito regionale, che ha portato le 

relazioni internazionali dalla minaccia rossa alla guerra santa3, segnando, inoltre, una crepa 

profonda tra le comunità sunnita e sciita4. 

 

Iran: la Rivoluzione islamica 

Negli Anni Settanta l’Iran era il paese ideale per applicare la Dottrina Nixon5: la regione era 

vulnerabile e ricca di risorse naturali, troppo lontana per essere gestita direttamente, il leader era di 

orientamento occidentale (durante la crisi petrolifera del 1973 fu l’Iran a chiedere di togliere 

l’embargo6), Teheran era dotata di forze armate notevoli e il regime pareva essere stabile: lo shah 

Reza Palhavi era il candidato perfetto per rivestire il ruolo di gendarme del Golfo. L’apparenza era 

però ben diversa dalla realtà: mentre l’Ayatollah Khomeini – esponente di minoranza nel clero 

sciita – dal 1963 raccoglieva attorno a sé sempre più sostenitori (studenti, esponenti di sinistra, 

islamisti) dal suo esilio in Iraq7, era la SAVAK, la polizia non così segreta dello shah, a tenere in 

piedi l’apparato statale con metodi brutali. L’iper-crescita e l’occidentalizzazione imposte top-down 

ebbero un forte impatto: inflazione, corruzione, disuguaglianze, servizi pubblici inadeguati alla 

                                                           
1  D. W. Lesch, 1979: The Year That Shaped the Modern Middle East, Boulder, Colorado, Westview Press, 2001. 
2  C. S. Wren, “Egypt to obstruct Arab League’shift”, The New York Times, April 8, 1979; https://nyti.ms/2FJ3aUr.  
3  C. Hitchens, “Dio non è grande”, Einaudi, Torino, 2007, pag. 235. 
4  G. Kepel, “Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen Orient”, Gallimard, 2018, pagg. 40-49. 
5  S. Talbott, “What Iran’s revolution looked like from inside the shah’s palace”, Brookings, January 24, 2019; 

https://brook.gs/2Ttrpel.  Dottrina Nixon: la cosiddetta “vietnamizzazione” prevedeva un progressivo disimpegno 
diretto di Washington ma col potenziamento di un governo filo-americano locale che tutelasse gli interessi USA. 

6  B. Weinraub, “Shah of Iran Urges Arabs To End Their Oil Embargo”, The New York Times, Dec 22, 1973; 
https://nyti.ms/2FIKSCG. 

7  S. Maloney, “1979: Iran and America”, Brookings Institution, Jan 24, 2019; https://brook.gs/2WFSwF5.  
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rapida urbanizzazione, afflusso massiccio di stranieri e frizioni culturali; nonostante i metodi 

repressivi le proteste popolari montarono.  Infine, affetto da leucemia dal 1974, nel gennaio 1979 lo 

shah lasciò il paese per non tornare mai più. L’11 febbraio 1979 è la data di commemorazione 

dell’inizio della Rivoluzione (“L’alba dei dieci giorni”), quando l’Ambasciata degli Stati Uniti a 

Teheran fu attaccata per breve tempo dai dimostranti. L’Amministrazione Carter, non senza 

malumori, decise alcuni mesi più tardi di accogliere Reza Palhavi per motivi umanitari. Come 

risposta a novembre l’ambasciata degli Stati Uniti fu nuovamente assaltata e occupata per 444 

giorni con 66 ostaggi. Lo shah lasciò poi gli Stati Uniti (il Presidente Carter sul dossier iraniano si 

giocò la ri-elezione) inizialmente per Panama poi per l’Egitto dove morì nel 1980: il Presidente 

Sadat gli rese tutti gli onori e 15 mesi dopo fu assassinato. Dimostrazioni di giubilo si registrarono 

a Teheran e una via fu intitolata al suo esecutore, Khalid al-Islambouli.  

L'invasione irachena dell'Iran iniziò nel settembre del 1980: il drammatico cambiamento nelle 

relazioni tra Iran e Stati Uniti incoraggiò il leader iracheno, Saddam Hussein, a condurre l’attacco e 

gli Stati Uniti, colti di sorpresa dal successo khomeinista, a fornire aiuti a Baghdad. L’assistenza e 

gli equipaggiamenti forniti in quegli anni di conflitto, una sanguinosa guerra che si trascinò per otto 

anni, ha allargato e approfondito il sentimento anti-americano degli iraniani. 

Nonostante un consistente effetto “rally around the flag” che coalizzò il paese, il sequestro 

degli ostaggi fu sostanzialmente infruttuoso e politicamente controproducente per l'Iran. La crisi fu 

inoltre uno spartiacque nella vita politica dell’Ayatollah Khomeini: precedentemente prudente e 

pragmatico, si trasformò in un rivoluzionario moderno e determinato. L’imperialismo e il liberalismo 

(americano) divennero parole intrinsecamente negative, mentre la rivoluzione era ormai sacra. 

Dal punto di vista strategico la rivoluzione rappresentò la perdita di un cardine cruciale per gli 

Stati Uniti8. Inoltre, il ritiro completo del Regno Unito dal Golfo Persico avvenuto pochi anni prima 

(il 1971 è l’anno delle indipendenze dei piccoli, ma ricchissimi, stati del Golfo: i “trucial states” poi 

Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar e Oman) aveva già danneggiato gli interessi occidentali 

nell’area. 

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno interrotto le relazioni diplomatiche dal 1979, riprese solo nel 2015 

con la firma del JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, dal quale nel maggio 2018 

l’Amministrazione Trump si è ritirata unilateralmente, re-imponendo sanzioni severe e re-

innescando un crescendo di minacce reciproche9. Nel frattempo la popolazione iraniana è passata 

da 36 a 82 milioni di persone, sempre più sofferente per le sanzioni10, che chiede democrazia, 

giustizia sociale, contrasto al progressivo impoverimento11 e all’inflazione galoppante. 

Teheran è rimasta entro i termini previsti dall’accordo12 e per più di un anno dal ritiro di 

Washington ha aumentato la produzione di uranio arricchito superando la soglia prevista (3,67% 

per l’arricchimento, 300 kg il limite delle scorte e130 tonnellate l’acqua pesante13 come previsti nel 

JCPOA) a fine giugno14.  

In uno scambio di accuse reciproche - fomentate dagli attacchi alle petroliere nel Golfo 

dell’Oman15, dai cyber attacchi e dalle sanzioni approvate nei confronti di alcuni comandanti dei 

                                                           
8  Z. Brzezinski, “Power and Principle. Memoirs of a National Security Advisor”, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 

1983, p. 356. 
9  N. Carl, “Iran’s Balancing Act: Khamenei’s Strategic Thinking at a Critical Juncture”, Critical Threats, May 17, 2019; 

https://bit.ly/2JrcFeB.  
10  S. Jalili, “Iran marks 40th anniversary of Islamic revolution”, Al Jazeera, 11 Feb, 2019; https://bit.ly/2DueVfv.  
11  F. Khosrokhvar, “Les acteurs de la démocratisation, grands perdants de l’évolution des mouvements sociaux en 

Iran”, L’Orient-Le jour, 26 janvier 2019 ; https://bit.ly/32bJfay.  
12  A. Dixit, “Important for Iran to Implement its JCPOA Commitments, IAEA Director General Says”, International Atomic 

Energy Agency, June 10, 2019; https://bit.ly/2J03mRk.  
13  UNSCR 2231/2015, rif. Art 41, cap. VII UN Charter. 
14  “Iran nuclear deal: Tehran exceeds enriched uranium limit”, Al Jazeera, July 1st 2019; https://bit.ly/2xq1Zox.  
15  “Two oil tankers attacked in Gulf of Oman”, The Guardian, 13 Jun 2019; https://bit.ly/2R9LwxC.  
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pasdaran e dell’Ayatollah Ali Khamenei16- entrambe le parti riaffermano la volontà di non 

belligeranza, mentre Riyhad e Abu Dhabi hanno pienamente sposato la linea d’azione di 

Washington17.  

Il 7 luglio 2019 scade l’ultimatum che l’Iran ha dato all’Europa per proseguire con gli accordi 

commerciali previsti dal JCOPA attraverso il sistema INSTEX18, Instrument Supporting Trade 

Exchanges, divenuto operativo dopo 5 mesi19 ma giudicato insufficiente dalle autorità di Teheran20.  

 

 

Iraq: la rivoluzione fallita 

Sull’onda della rivoluzione iraniana, la comunità sciita irachena - circa il 60% della 

popolazione totale - incitò Mohammad Baqir al-Sadr, fondatore del partito islamico Dawa           

(“La Chiamata”, suo genero è Moqtada al-Sadr, vincitore delle elezioni in Iraq del 2018, leader del 

fronte sciita) a divenire il loro “Ayatollah Khomeini iracheno” e a guidare la rivolta contro il regime 

baathista21. Il Baath – partito socialista, “Risorgimento” in arabo– era sotto la guida di Saddam 

Hussein che, dopo aver espulso nel 1978 l’Ayatollah Khomeini da Najaf22 dopo 13 anni di esilio, 

divenne Presidente a luglio 1979, e operò una massiccia purga interna rafforzando il suo potere 

personale. 

Al-Sadr voleva riconciliare la modernità occidentale con il pensiero classico sciita ed era in 

contrasto con la tradizionale visione quietista dell’Islam sciita che si teneva lontana dalla politica. 

Nel mese di maggio cominciarono le proteste a Baghdad e nelle province a prevalenza sciita nel 

sud del paese (ogni venerdì iracheni sciiti provenienti da tutto il paese si recavano da al Sadr a 

Najaf per dichiarargli la loro fedeltà e supporto alla rivoluzione). Dopo 9 giorni di proteste continue 

il regime intervenne assediando Najaf e arrestando al Sadr, portando la sorella, Bint al-Huda, a 

divenire un’attivista preminente e icona del femminismo islamico. Gli scontri tra le forze di 

sicurezza e i protestanti continuarono, portando al rilascio di al-Sadr, ma migliaia dei suoi 

sostenitori furono torturati e giustiziati.  

Il movimento militante si opponeva strenuamente al nuovo Presidente: al-Sadr e la sorella 

Bint al-Huda furono accusati nel 1980 del fallito tentativo di assassinio del vice primo ministro Tariq 

al-Aziz e furono giustiziati, ponendo fine così a qualsiasi tentativo di ribellione, schiacciato nel 

sangue dal regime baathista. A differenza dell’Iran, alla comunità sciita irachena mancò l’appoggio 

di vasti strati della società, anche se aveva registrato le simpatie dei rivoluzionari curdi. Quella 

repressione fu all’origine della spaccatura fra le comunità sunnita e sciita irachene, portando 

quest’ultima dalla dura marginalizzazione del periodo baathista di Saddam Hussein, supportato 

prevalentemente dai sunniti, alle vendette dell’Iraq post-2003 per le repressioni subite nel corso dei 

decenni. 

                                                           
16  D. E. Sanger, D. D. Kirkpatrick, I. Kershner, “Trump Threatens ‘Obliteration’ of Iran, as Sanctions Dispute Escalates”, 

The New York Times, June 25, 2019; https://nyti.ms/2X7NVzm.  
17  “The Iran-US Trigger list”, International Crisis Group, 20 June 2019; https://bit.ly/2FGUq18.  
18  A. Eqbali, S.E. Rasmussen,“German Foreign Minister, in Tehran, Seeks to Save Iran Nuclear Deal”, The Wall Street 

Journal, June 10, 2019; https://on.wsj.com/2KLKckh.  
19  “INSTEX chief in Iran for talks over EU trade channel”, Iran Daily, March 12, 2019; https://bit.ly/2FFqjao.  
20  “Iran nuclear deal: Enriched uranium limit breached, IAEA confirms”, BBC, July 1st 2019; https://bbc.in/2XAJ3lJ.  
21  R. Alaaldin, “Iraq’s failed uprising after the 1979 Iranian revolution”, Brookings Institution, March 11, 2019;  

https://brook.gs/2u2akNg.  
22  B. Riedel, “What Iran’s revolution meant for Iraq”, Brookings Institution, January 24, 2019; https://brook.gs/2CM7S1k.  
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Arabia Saudita: la presa della Moschea 

Il patto del 1744 tra Muhammad bin Saud e Muhammad ibn'Abd al-Wahhab è il pilastro 

fondante dell’Arabia Saudita: i Saud detengono il potere militare e politico col sostegno religioso 

dei discendenti di Abn al-Wahhab, a capo degli affari religiosi. Essi legittimano il potere politico 

della monarchia approvando la successione e le decisioni del re. La famiglia Sheikh gode di una 

posizione privilegiata nelle strutture statali e svolge un ruolo chiave nel Comitato per la promozione 

della virtù e la prevenzione del vizio, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero degli affari 

islamici. Il monarca fondatore, Abdulaziz Ibn Saud, ebbe il loro sostegno nella sua ambiziosa 

campagna di unificazione dopo la prima guerra mondiale. La scoperta di petrolio e gas naturale nel 

1938 aiutò a consolidare l’autorità dei sauditi, pacificando le tribù sparse nel regno e generando un 

significativo interesse da parte di potenze straniere.  

Sebbene la relazione tra i due poteri non sia sempre stata armoniosa, il profondo legame 

della casa regnante con l’orientamento wahhabita   non è mai venuto meno, anche se più volte le 

esigenze di gestione di uno stato moderno si sono scontrate con la visione della famiglia Sheik. 

Negli Anni Settanta, alcuni membri della comunità saudita ritenevano che il potere avesse 

profondamente deformato l'establishment saudita. L'afflusso dei petrodollari in Arabia Saudita, 

accompagnato da segnali di crescente liberalizzazione, ampliò il divario tra la famiglia reale e la 

società conservatrice. Juhayman al-Otaibi, un ex caporale delle forze armate saudite e fermo 

credente dell'ideologia conservatrice, armato della sua educazione religiosa e dell’addestramento 

militare, iniziò a reclutare altri credenti. Motivò l'assedio alla Moschea affermando che la Casa dei 

Saud aveva perso la sua legittimità per la corruzione e l'imitazione dell'Occidente, attaccò gli 

ulama per non aver protestato contro le politiche che tradivano l'Islam, li accusò di accettare il 

dominio di governanti corrotti in cambio di onori e ricchezze e affermò che suo cognato fosse il 

Mahdi (una figura fondamentale dell'escatologia islamica che ripropone l'idea messianica tipica 

dell'ebraismo e del cristianesimo). Le sue argomentazioni furono richiamate, molti anni più tardi, da 

Daesh23. 

Il 20 novembre 1979, il primo giorno dell'anno islamico del 1400, la Moschea di al-Haram fu 

occupata da un gruppo di qualche centinaia di uomini ben armato, organizzato e sotto la guida di 

Al-Otaibi24. L'assedio durò più di due settimane prima che le forze speciali saudite, in 

collaborazione con il Pakistan Special Services Group (SSG) e il Groupe d'intervention de la 

Gendarmerie nationale (GIGN) francesi, riuscissero a riprendere il controllo della moschea che 

costò 244 vittime25, di cui 117 assalitori. 

La polizia saudita – in una combinazione di incredulità, lentezza nelle comunicazioni e 

mancanza di pianificazione – aveva risposto solo alcune ore dopo il blitz, respinta dai colpi di arma 

da fuoco dei militanti che si nascondevano nella parte alta della Grande Moschea. In breve tempo 

le voci di colpo di stato, di ingerenza iraniana e di un ritorno del Mahdi, trapelarono anche 

all’estero, portando il governo a bloccare tutte le comunicazioni dentro e fuori il regno. Le voci 

sull'ingerenza dell'Iran coincidevano con le manifestazioni di massa degli sciiti nella regione 

saudita di Qatif che protestavano contro il trattamento loro riservato da parte delle autorità (durante 

le manifestazioni vi furono dozzine di morti e saccheggi diffusi) e suscitò gravi timori a Riyhad e 

Washington. L’Ayatollah Khomeini accusò dell'assedio al santuario più sacro dell'Islam gli Stati 

Uniti e Israele. 

                                                           
23  Kepel, 2018, pag. 47. 
24  S. Rakowski, “How the 1979 Siege of Mecca Haunts the House of Saud”, Stratfor, Jul 2, 2017; 

https://bit.ly/2GDMLCm.  
25  Y. Barmi, “Can Mohammed bin Salman break the Saudi-Wahhabi pact?”, Al Jazeera, 7 Jan 2018; 

https://bit.ly/2Hepk35.  
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Dopo la cattura di Al-Otaibi e del suo gruppo, la maggior parte degli insorti fu condannata a 

morte, ma alcuni dei ribelli sopravvissuti andarono ad unirsi ad un movimento embrionale 

denominato poi al Qaeda. 

Divenne così evidente una realtà scomoda per la Casa dei Saud: i fondamentalisti islamici 

rappresentavano una minaccia26. Il governo saudita eliminò l'assedio dalla memoria pubblica, 

investì milioni di dollari per migliorare la sicurezza della Grande Moschea, represse il dissenso e 

abbandonò le riforme sociali per venire incontro ai wahhabiti. Il governo iniziò a far rispettare un 

rigido codice religioso, la polizia represse le attività commerciali che non chiudevano per le cinque 

preghiere e le donne furono di nuovo escluse dalla vita pubblica. Il Comitato per la promozione 

della virtù e la prevenzione del vizio - la polizia religiosa - beneficiò notevolmente delle iniezioni di 

denaro del governo e assunse un ruolo più importante nel controllo della vita dei sauditi. 

La Repubblica islamica instaurata in Iran incarnava un modello di potere che minacciava la 

legittimità della monarchia saudita, spingendo Riyhad ad esportare una forma più militante di 

wahhabismo: tale ideologia ha messo radici nelle madrase in Pakistan e in Afghanistan. 

 

Pakistan: l’attacco all’ambasciata statunitense 

I giornali pakistani avevano ripreso le accuse dell’Ayatollah Khomeini agli Stati Uniti e a 

Israele in merito alla presa della Moschea di Mecca, fomentando il già forte sentimento pakistano 

anti-americano, a seguito della sospensione della costruzione di una struttura per l’arricchimento 

dell’uranio. 

Il 21 novembre, un giorno dopo la presa della Grande Moschea, alcune centinaia di studenti 

in protesta dell’Università Qaid-e-Azam attaccarono l’Ambasciata statunitense a Islambad dandole 

fuoco: appartenevano per la maggior parte al partito islamista Jamaat-e-Islami27, islamista 

conservatore. L’attacco durò 7 ore con 155 ostaggi28, costò 4 vittime29, 20 milioni di dollari di danni 

e suscitò parole di ammirazione da Teheran. L’importanza dell’evento è legata soprattutto alle 

conseguenze della Rivoluzione in Iran30, che incoraggiò alla protesta i musulmani disincantati dal 

modello di sviluppo occidentale31, all’influenza crescente del partito Jamaat e all’islamizzazione 

promossa dal Generale Zia-ul-Haq.  

A seguito dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del mese successivo, il Generale Zia iniziò 

la collaborazione con Stati Uniti32 e Arabia Saudita per l’addestramento dei mujahideen, segnando 

così l’inizio dell’alleanza con Washington: ironicamente furono alcune delle madrase del partito 

Jamaat che diedero supporto ai mujahideen. A seguito degli attacchi del 2001 il rapporto 

Washington-Islambad si concretizzò nella “war on terror”33 e contro il regime talebano in 

Afghanistan. 

Dal 1977 al 1989 il Generale Zia, per motivi di opportunità politica, ma necessitando 

legittimazione, diede il via ad una progressiva islamizzazione del paese, con il supporto di Jamat-

e-Islami, incoraggiato dai risultati della Rivoluzione iraniana. Furono immediatamente applicate le 

leggi riguardanti i reati hudood, che traggono origine direttamente dalla sharia (criminalizzazione 

dell’adulterio e lapidazione, taglio delle mani per furto, le offese contro il Profeta furono rese 

punibili con sentenza capitale etc.).  

                                                           
26  K. Knipp, “1979: A fateful year for the Middle East”, DW, 11.02.2019; https://bit.ly/2RIpcf1.  
27  M. Afzal, “1979: Another embassy under siege”, Brookings Institution, Jan 24, 2019; https://brook.gs/2JdL6mA.  
28  “The DEA Museum Lecture Series, February 23, 2011, Randy Sayles; https://bit.ly/2RKiaWY.  
29  M. T. Kaufman, “Body of 2d American Is Found in Islamabad Embassy”, The New York Times, Nov 23, 1979; 

https://nyti.ms/2KO6S3c.  
30  I. Al Marashi, “1979: The year that made the Middle East”, TRTWorld, 21 Feb 2019; https://bit.ly/3004VVe.  
31  W. L. Cleveland, M. Bunton, “A History of the Modern Middle East”, Westview Press, Boulder, 2016, pagg. 351-446. 
32  L. Wright, “The double game”, The New Yorker, May 8, 2011; https://bit.ly/2KOHZEB.  
33  “1979: Mob destroys US embassy in Pakistan”, BBC, 21 November 1979;  https://bbc.in/2JjE3Zx.  

https://bit.ly/2RIpcf1
https://brook.gs/2JdL6mA
https://bit.ly/2RKiaWY
https://nyti.ms/2KO6S3c
https://bit.ly/3004VVe
https://bit.ly/2KOHZEB
https://bbc.in/2JjE3Zx


Golfo Persico 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. I 37 

Questo intensificò le tensioni tra le comunità sunnite e sciite, il 20% della popolazione, che fu 

galvanizzata dagli eventi iraniani, e le madrase si diffusero ampiamente con i finanziamenti sauditi. 

 

Afghanistan: l’invasione sovietica 

Durante i primi tre decenni della Guerra Fredda, il governo afghano ricevette notevoli 

quantità di aiuti economici e militari dall'URSS e assistenza economica degli Stati Uniti. Queste 

risorse permisero allo stato di intraprendere un numero limitato di progetti di ammodernamento 

nell'istruzione, nella comunicazione e nell'industrializzazione che richiedevano una più stretta 

relazione tra centro e periferia. Il rovesciamento della monarchia afghana nel 1973, la successiva 

invasione sovietica nel 1979 e la gravosa presenza militare sovietica negli Anni Ottanta hanno 

provocato la militarizzazione della periferia afghana da parte degli Stati Uniti, facilitata dall'Arabia 

Saudita e dal Pakistan34. L'introduzione di grandi quantità di armi e fondi ha esacerbato le divisioni 

storiche etno-linguistiche, settarie e regionali e ha incoraggiato strutture sociali e politiche 

alternative e processi di governance locale nella periferia35.  

L'instabilità sociale e politica post-1978 ha permesso a milioni di uomini afghani di 

partecipare a varie forme di opposizione allo stato, oltre che al libero movimento illegale di merci, 

attraverso i confini internazionali. Hanno sperimentato di prima mano la fragilità e l'assenza dello 

stato centrale afghano contrapposta al governo locale e al dominio dei warlords divisi secondo 

linee etniche36 (Rabbani, Dostum, Massud, Hekmatyar, Ismail Khan, Fahim ed altri) e ognuno col 

suo referente internazionale. Per l’Occidente l’intervento in Afghanistan rappresentò un capitolo 

della Guerra fredda, un’altra war by proxy, mentre per i protagonisti regionali fu l’inizio del jihad per 

difendersi dall’attacco culturale. 

Le divisioni etniche e settarie crescenti apertamente espresse furono riprese 

nell'organizzazione e nelle operazioni dei vari gruppi di mujahideen sponsorizzati da Washington – 

in applicazione alla Dottrina Carter37 - e supportati da Islamabad: gareggiarono tra loro per i favori 

materiali e politici dei loro benefattori occidentali ricevendo nel corso degli Anni Ottanta più di 10 

miliardi di dollari38. Queste divisioni causarono scontri armati sul campo tra i mujahideen, 

specialmente nel periodo tra il ritiro delle forze sovietiche nel 1989 e il completo ritiro degli Stati 

Uniti dalla regione nel 1992, inaugurando il periodo di sparizione, e abbandono del paese dalla 

scena e dagli interessi internazionali, divenendo terreno fertile per il movimento dei talebani 

nell'anarchia che ne seguì. La radicalizzazione dell'Islam in Afghanistan iniziò immediatamente 

dopo che Stati Uniti, Pakistan e Arabia Saudita39 intrapresero il patrocinio dei mujahideen.  

Nel 1989, al ritiro delle truppe sovietiche, infrastrutture, servizi sociali, attività economiche, 

comunità intere risultarono distrutte, lasciando il paese devastato e impoverito con oltre un milione 

e mezzo di vittime, un milione di mutilati, 4 milioni di profughi, 3 milioni di sfollati e un territorio 

disseminato di mine. La maggior parte dei profughi afghani era fuggito nel vicino Pakistan: grazie 

al sostegno saudita40 nei campi profughi e nelle madrase pakistane convergevano volontari da 

tutto il mondo pronti alla lotta.  

                                                           
34  U. Shavit, Al-Qaeda’s Saudi Origins, Middle East Qarterly, Fall 2006, pp. 3-13. 
35  M. J. Hanifi, “Causes and Consequences of the Destabilization of Afghanistan”, Middle East Institute, April 18, 2012; 

https://bit.ly/2Yp5abR.  
36  D. Mukhopadhyay, “Warlords as Bureaucrats: the Afghan experience”, Carnegie Papers, Carnegie Endowment, 

Middle East Program, Washington, n. 101, August 2009; https://bit.ly/2Lsi9Gb.  
37  E. Giunchi, Afghanistan, Carocci Editore, Roma, 2007, pagg. 75-99. Secondo la Dottrina enunciata dal Presidente 

Carter nel 1980, ideata dal consigliere Zbigniew Brzezinski, Washington avrebbe utilizzato la forza militare nel Golfo 
Persico a tutela dei propri interessi per limitare l’influenza sovietica. 

38  A. Rashid, Talebani, Feltrinelli Editore, Milano, 2001, pag. 36. 
39  M. A. Zahab, O. Roy, “Islamist Networks: the Afghan-Pakistan Connection”, Hurst&Company, London, 2004, pagg. 

12-18. 
40  Giunchi, 2007, pag. 91. 
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Le moltissime madri vedove che non potevano provvedere ai loro figli fornirono molti alunni alle 

madrase, le scuole per l’apprendimento dei principi della religione islamica, dove i bambini 

divennero taliban41. L’influenza wahhabita rafforzò il conservatorismo della popolazione e 

proliferarono i gruppi estremisti: i nomi degli jihadisti che erano passati per i campi di 

addestramento finirono negli elenchi de “La base”, al-Qaeda. 

 

                                                           
41  Z. Laub, “The Taliban in Afghanistan”, Council on Foreign Relations, July 4, 2014; https://on.cfr.org/2H92Tc2.  
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