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Quadro di riferimento

Nel corso del summit dei tre paesi di lingua persiana – Iran, Afghanistan e Tagikistan –
tenutosi nell’agosto del 2010 a Teheran, il presidente Ahmadinejad ha proposto un
progetto di assistenza regionale alle forze di sicurezza afghane nel caso di ritiro della
Nato. Parallelamente, nel corso della seconda conferenza tra Afghanistan, Russia,
Tagikistan e Pakistan, il presidente Dmitrij Medvedev ha dichiarato la disponibilità della
Russia a sostenere con aiuti di natura militare il governo di Kabul che, a sua volta, ha
aperto all’eventualità di una collaborazione con il Pakistan al fine di arginare la violenta
offensiva taliban. All’avvicinarsi di un significativo ritiro delle forze occidentali dal teatro
afghano, le potenze regionali colmeranno i vuoti che potrebbero crearsi intessendo
relazioni basate su interessi strategici di natura economica e di sicurezza.
La cooperazione tra Iran, Afghanistan e Tagikistan per sostenere un processo di pace
regionale si basa, ha dichiarato il presidente iraniano al termine del summit trilaterale che
ha visto la partecipazione dei presidenti dei tre paesi (Mahmoud Ahmadinejad, Hamid
Karzai, Imamali Rahman) su affinità di carattere culturale, storico e religioso che
porteranno a una cooperazione per lo sviluppo economico come condizione essenziale
per un graduale processo di stabilizzazione regionale. Durante l’incontro ufficiale i tre
protagonisti hanno manifestato particolare entusiasmo per quanto concerne la volontà di
collaborazione a livello regionale escludendo il coinvolgimento di attori terzi estranei, con
esplicito riferimento alla Nato e alla Coalizione internazionale.
In questo contesto, Teheran guarda con favore all’iniziativa proposta dal presidente del
Tagikistan, Imamali Rahman, di costruire una linea ferroviaria che colleghi il suo paese
con l’Afghanistan e l’Iran, perché «ciò consentirà di promuovere lo sviluppo e lo scambio
commerciale nella regione e permetterà di saldare sempre più i legami tra i Paesi». Vivi
apprezzamenti sono stati espressi anche per il cammino avviato nel campo dell’energia e
dello scambio in campo scientifico e tecnologico. «Il destino dei tre Paesi» – ha dichiarato
Ahmadinejad – «è interconnesso, e la presenza di ospiti non graditi nella regione» – la
Nato e, in particolare gli Stati Uniti – «che si oppongono a un processo di avvicinamento
tra gli Stati regionali si concluderà presto: solo allora le risorse minerarie ed energetiche
dell’Afghanistan potranno essere a disposizione del governo di Kabul». Anche sul piano
della sicurezza sono stati mossi importanti passi verso una comune soluzione; in
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particolare, relativamente al traffico di droga che ha origine proprio in Afghanistan, l’Iran –
ha concluso Ahmadinejad – «è ora pronto a condividere la propria esperienza e capacità
con l’Afghanistan e il Tagikistan».
Il vertice quadri-laterale di Sochi del 18-19 agosto 2010 al quale hanno preso parte i
leader di Russia, Afghanistan, Pakistan e Tagikistan – il secondo dopo quello di Dushanbe
del luglio 2009 – ha messo in evidenza quanto il dialogo tra attori regionali possa dare un
contributo al processo di rafforzamento della pace e della sicurezza. Lotta al traffico di
droga e al terrorismo e cooperazione economica tra i paesi della regione sono stati i
principali argomenti discussi. La tragica situazione in Pakistan, paese colpito da una
catastrofe naturale senza precedenti, ha attirato l’attenzione particolare del vertice. I
leader dei quattro paesi hanno inoltre discusso gli sforzi congiunti in ambito di lotta al
commercio di droga e analizzato le ipotesi di stabilizzazione dell’Afghanistan – in
particolare nelle zone al confine con il Pakistan – e le aree ad amministrazione tribale del
Pakistan della provincia del Khyber Pakhtunkhwa (già North-West Frontier Province).
Per quanto di recente nessun importante progresso sia stato fatto sul piano delle
relazioni economiche tra Russia e Pakistan, i presidenti Dmitrij Medvedev e Asif Alì
Zardari, in seno a un incontro bilaterale nel corso del vertice, hanno confermato la volontà
di cooperazione in campo economico e nella politica internazionale; la Russia, alla ricerca
di una più stretta partnership economica con il Pakistan e a dimostrazione di una concreta
presa di posizione, ha voluto assumere un ruolo attivo nella campagna di aiuti umanitari
inviando beni di prima necessità e velivoli da trasporto pesanti in sostegno delle
popolazioni pakistane.
La cooperazione economica sarà, stando alle dichiarazioni di intenti, il motore delle
relazioni tra la Russia e il Pakistan. Al momento attuale il fatturato del commercio tra i due
Paesi è di poco superiore ai quattrocento milioni di dollari: irrisorio se confrontato con
quello del Pakistan con l’India – un paese che Islamabad non può inserire tra quelli amici –
che ha superato due miliardi ed è in crescita costante. Un risultato concreto raggiunto al
vertice di Sochi è quello della Commissione inter-governativa sulla cooperazione bilaterale
che, sebbene fosse sulla carta già da molto tempo, ha tenuto la sua prima conferenza
operativa solamente nel successivo mese di settembre – facendo seguito a un impegno
formale sottoscritto durante l’incontro di Sochi – dopo un lungo periodo di inattività.
Cooperazione nel trasporto ferroviario e nel settore energetico sono temi che Russia e
Pakistan hanno voluto affrontare. Per quanto riguarda i progetti di ampio respiro in campo
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energetico, il Presidente Medvedev ha espresso l’interesse della Russia nel partecipare,
con un investimento superiore a sette miliardi di dollari, alla costruzione del gasdotto Ipi 1
(Iran-Pakistan-India), il cui tracciato dovrebbe prevedere circa mille chilometri di sviluppo;
a livello di sviluppo industriale, la Russia si è detta disponibile a sostenere un piano di
aggiornamento dell’impianto metallurgico del Pakistan che, costruito a Karachi nel 1985
con l’assistenza sovietica e con una capacità attuale superiore a un milione di tonnellate di
acciaio prodotto all’anno, dovrebbe raggiungere quota un milione e mezzo dopo la prima
fase di aggiornamento e, dopo la seconda, tre milioni di tonnellate.
Anche dal punto di vista della formazione del personale e dell’educazione la Russia si è
detta disponibile ad avviare forme di collaborazione; il presidente russo ha così chiesto
che un maggior numero di studenti pakistani chiedano l’ammissione alle università russe.
Una significativa iniziativa in campo finanziario dovrebbe portare alla prossima apertura
in Pakistan di alcuni uffici di importanti banche russe, per servizi legati alle operazioni di
import-export.
Sul fronte del Pakistan, il presidente Zardari, esaltando il ruolo della Russia nel
mantenimento della stabilità in Asia centrale e meridionale e accogliendo le offerte di
collaborazione, ha invitato Medvedev a investire nel settore energetico pakistano,
nell’industria delle montagne e nella produzione di infrastrutture. Un cambio formale dei
rapporti tra i due Paesi che, per quanto attiene la storia recente, non sono mai riusciti ad
avviare soddisfacenti progetti sul medio-lungo termine così come, sul piano diplomatico,
minimi sono stati i risultati. Si potrebbe dunque parlare di “stagnazione relativa” nei
rapporti di collaborazione russo-pakistani. Eppure le premesse non sono state sinora
negative e non è escluso che la Russia possa divenire un osservatore delle organizzazioni
internazionali in cui il Pakistan è presente. In passato, la Russia ha sostenuto con
successo l’offerta del Pakistan di aderire alla Shanghai Cooperation Organization2 in
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Si veda Figura 9. Il percorso dell’Ipi, in «Geografia e carte tematiche», p. 121.
La Shanghai Cooperation Organization – struttura intergovernativa fondata a Shanghai nel 2001 da sei Paesi, Russia,
Cina, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, e con l’adesione del’India come osservatore – ha tra i suoi
principi costitutivi la “lotta contro il separatismo, l’estremismo e il terrorismo”, descritti come “tre minacce” alla
sicurezza regionale. La lotta contro il separatismo e il terrorismo è dunque uno dei suoi principali scopi per quanto vi è
anche la non remota possibilità che possa trasformarsi in un’efficace alleanza tra Russia e Cina al fine di aumentare
l’influenza di questi soggetti sull’area turanica ed espellere definitivamente gli Stati Uniti dall’Asia Centrale, la cui
presenza viene temporaneamente accettata al fine di poter condurre la guerra in Afghanistan, ma non più oltre come
dimostrerebbe l’invito a definire una data per la chiusura delle basi militari in Kirghizistan e Uzbekistan. Una situazione
che avrebbe indotto gli stessi Stati Uniti ad avviare accordi bilaterali, al contrario di Russia e Cina propense a
enfatizzare la linea strategica regionale centro-asiatica. cfr. Angelantonio Rosato, Dalla disgregazione dell’URSS al
fondamentalismo islamico. Focus sulle repubbliche dell’Asia Centrale: Kazakhstan – Uzbekistan – Tagikistan, CeMiSS,
Centro Militare di Studi Strategici, Roma 2010.
2

4

qualità di osservatore. Il Pakistan ha assistito la Russia nell’adesione all’Organizzazione
della Conferenza Islamica, dove la Russia ha attualmente il ruolo di osservatore3.
Dal punto di vista dello sviluppo delle relazioni, sarebbe utile per Mosca ottenere
l’adesione in gruppi come il Saarc (South Asian Association of Regional Cooperation) e gli
Amici del Pakistan Democratico (composto attualmente da Australia, Gran Bretagna, Italia,
Canada, Cina, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Stati Uniti, Turchia, Francia, Giappone,
e rappresentanti delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea). Ma, per quanto il Pakistan
abbia in effetti ribadito il proprio impegno allo sviluppo delle relazioni economiche e
politiche con la Russia e anche l’apertura di intese sul commercio delle armi, in qualche
modo Mosca sembra voler evitare provvedimenti pratici limitandosi a impegni generici e
accordi preliminari non vincolanti, portando così a semplici quanto improduttive
discussioni. In tale contesto, l’atteggiamento della Russia appare timoroso di provocare
una reazione negativa da parte dell’India; in realtà, anche sulla base della recente
riapertura del dialogo tra India e Pakistan, le cose sembrano muoversi in direzione
opposta, verso graduali e favorevoli aperture da parte di quella stessa India che, per anni,
a guardato alla Russia come partner secondario. L’accordo indiano del 2010 sull’energia
nucleare con gli Stati Uniti e il Canada, e le consistenti acquisizioni di elettronica militare
israeliana, ne mostrerebbero le intenzioni.
Per la Russia, ignorare il Pakistan – un paese con una popolazione di 175 milioni di
abitanti e situato in una regione strategica e confinante con Afghanistan, India e Cina –
rappresenta un grossolano errore strategico. Se a ciò si aggiunge la propensione di Nuova
Delhi alla normalizzazione dei rapporti con Islamabad – apertura dimostrata durante i
colloqui tra i ministri degli esteri indiano e del Pakistan il 15 luglio 2010 – appare ormai
evidente quanto questa concezione politica sia ormai desueta e legata a retaggi
diplomatici di vecchia concezione. Oggi, ampie opportunità si aprono nell’Asia centrale e
meridionale nel campo dello sviluppo politico-economico e nelle relazioni tra la Russia e il
Pakistan.
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Kamenev S., Strategic Culture Foundation, 23 agosto 2010, in http://en.fondsk.ru/print.php?id=3222.
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1. Afghanistan: dimensione del conflitto e contesto regionale

La realtà conflittuale caratterizzante la regione di cui l’Afghanistan fa parte è
contrassegnata da una vivace e accesa competizione tra attori impegnati a perseguire
propri obiettivi e priorità strategiche. La Russia, forte dei legami con le classi dirigenti delle
ex-repubbliche sovietiche risalenti ai tempi dell’Urss, si rivolge alle molte minoranze
russofone presenti nelle nazioni dell’Asia centrale; la Cina è impegnata, su un fronte, a
soddisfare la crescente domanda interna di idrocarburi – di cui l’Asia centrale è ricchissima
– dall’altro a dover contrastare correnti e movimenti secessionistici dell’area musulmana e
turcofona dello Xinjiang (o Turkestan orientale) abitata dall’etnia Uighuri; la Repubblica
islamica dell’Iran, nel tentativo di assurgere a bastione regionale sciita, si rivolge alle
minoranze sciite centroasiatiche e al gruppo etnico tagiko, mentre la Turchia, impegnata a
esercitare la propria influenza, insiste sulla comune cultura turcofona delle molte
popolazioni centroasiatiche.
Gli altri due paesi interessati a inserirsi nel «grande gioco» centroasiatico (New Great
Game) sono il Pakistan e l’India; il primo impegnato sul piano diplomatico ad avviare
collaborazioni commerciali e militari con le ex repubbliche sovietiche, il secondo costretto
a mitigare le rivendicazioni della componente musulmana kashmira e a contenere le spinte
separatiste basate su ragioni etniche e politiche. Tanto il Pakistan quanto l’India hanno
progressivamente acquisito prestigio e peso internazionale4.
La complessa situazione politico-militare in Afghanistan è quanto di più problematico
abbia dovuto affrontare la Comunità internazionale negli ultimi decenni.
Ciò che però risulta da subito evidente è che una condizione di relativa stabilità
dell’Afghanistan potrà essere raggiunta esclusivamente attraverso un processo che si
estenda a livello regionale e che coinvolga anche i più piccoli Stati sul confine afghano.
L’obiettivo è un accordo tra le differenti realtà volto a eliminare le influenze esterne e ciò

4

Gabellini G. Il capitale strategico del Pakistan, «Eurasia - Rivista di Studi Geopolitici», 27 giugno 2011, in
http://www.eurasia-rivista.org/il-capitale-strategico-del-pakistan/10052/
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potrà avvenire solamente con il contributo della Comunità internazionale chiamata a
svolgere un compito di vigilanza e monitoraggio.
Lo scoglio principale è rappresentato dal Pakistan. Le tre principali correnti taliban
(taliban afghani, Haqqani network e taliban pakistani) hanno le proprie basi nelle aree ad
amministrazione tribale del Pakistan e da un decennio ricevono sostegno (ufficiale e non
ufficiale) da parte dei servizi di sicurezza pakistani, finanziamenti e collaborazione nel
processo di reclutamento e di addestramento. Tre amministrazioni statunitensi hanno
fallito nel tentativo di indurre il governo di Islamabad ad assumere una ferma posizione
anti-insurrezionale e a prendere parte al processo di stabilizzazione dell’Afghanistan
rinunciando a un’attiva politica di interferenza su Kabul e la stessa revisione della strategia
statunitense annunciata il 16 dicembre 2010 da Obama ha volutamente evitato di attribuire
formalmente la responsabilità del fallimento della contro-insurrezione al governo
pakistano, pur lasciandolo intendere. Se da un lato il Presidente statunitense ha voluto
offrire sul piano politico importanti incentivi al Pakistan, dall’altro il generale Petraeus – già
comandante della componente militare in Afghanistan – ha assunto un atteggiamento
molto più diretto chiarendo al capo delle forze armate pakistane, il generale Ashfaq Kiyani,
che il supporto ai taliban deve cessare. Ma al di là di queste prese di posizione, la
strategia statunitense manca di approccio olistico; la pretesa di non ingerenza tout court si
basa sulla volontà di non tener conto delle conflittualità di più ampio respiro che
contribuiscono ad alimentare lo stato di guerra permanente in Afghanistan: la guerra tra
Pakistan e India per la questione del Kashmir è il nodo principale da dover sciogliere.
L’esercito pakistano teme l’accresciuta influenza indiana sull’Afghanistan e considera
un accordo con i taliban come la carta vincente da giocare con gli Stati Uniti in cambio di
un ridimensionamento del ruolo indiano.
Come se non bastasse, anche l’Iran interviene a complicare la questione; nonostante le
differenze ideologiche che allontanano gli iraniani sciiti dai taliban sunniti, Teheran ha
aperto un canale di comunicazione e “collaborazione” tattica con i gruppi di opposizione
armata dell’Afghanistan occidentale. Come il Pakistan, l’Iran ha capito che questa politica
volta a rendere la partita più difficile per gli Stati Uniti potrà essere utile nel momento in cui
la Nato (e dunque l’America) avvierà il processo di transizione sostenendo una politica di
non ingerenza e non interferenza. In questa direzione si è così mossa Teheran unendosi
all’India e alla Russia nel tentativo di negare al Pakistan la possibilità di porre l’Afghanistan
sotto il proprio ombrello protettivo nel momento in cui le forze occidentali lasceranno il
Paese.
7

La regione è ampiamente divisa; gli Stati dell’Asia centrale e meridionale hanno
interessi divergenti e strategie in aperta competizione. Da un lato vi è il Pakistan, solo e
con il parziale sostegno della Cina ma privo del supporto degli stati arabi e musulmani che
invece avevano in passato, e in parte tuttora hanno, sostenuto il movimento taliban. Sul
fronte opposto troviamo Iran, Russia, India e gli Stati dell’Asia centrale che, timorosi di un
accresciuto ruolo del Pakistan e dei taliban, mancano però di una strategia comune volta a
un accordo soddisfacente come alternativa alla politica unilaterale statunitense.
Gli stati dell’Asia centrale riconoscono la necessità della presenza statunitense in
Afghanistan ma temono, al tempo stesso, che ciò possa trasformarsi in un’occasione di
presenza a tempo indeterminato, se non addirittura permanente.

La politica cambia con il trascorrere del tempo, e così anche le posizioni dei governi
interessati alla questione afghana si adeguano alle necessità politiche e strategiche e alle
effettive possibilità di contributo. Gli attori regionali confinanti con l’Afghanistan spaziano
così dall’attiva partecipazione, alla discussione, a posizioni più caute di possibilismo e
attendismo.
Gli Stati Uniti dell’epoca di Bush non hanno mai mostrato troppo interesse a una politica
di riconciliazione; quelli di Obama hanno invece aperto ai cosiddetti «moderati» – o meglio
sarebbe dire «pragmatici» – e verosimilmente anche ai vertici dei gruppi di opposizione.
Ciò che però ha davvero condizionato l’Afghanistan è il fatto di essere progressivamente
divenuto – per quanto l’attenzione mediatica fosse rivolta altrove – il luogo del confronto
diretto-indiretto tra India e Pakistan.
Crollato il regime taliban, l’epoca post 2001 ha visto un Pakistan sempre più
marginalizzato dalla scena politica afghana; fallimentare è risultato anche il tentativo di
istituzionalizzare un partito politico taliban moderato. In questa situazione Islamabad, al
fine di poter disporre di uno strumento strategico di pressione su Washington e Kabul,
altro non ha potuto fare se non tentare di porre sotto il proprio controllo ciò che rimaneva
dei gruppi e delle fazioni taliban sopravissuti all’offensiva militare occidentale e rifugiatisi
all’interno della aree ad amministrazione tribale pakistane. Il generale disinteresse
statunitense verso l’ambigua politica di Islamabad ha così consentito al Pakistan di
aumentare sempre più, e in maniera indisturbata, il sostegno ai movimenti insurrezionali
afghani, in particolare i taliban ma senza esclusione di vecchi alleati come l’Hezb-i Islami5.
E se il sostegno all’insurrezione afghana è sempre stato informale, il Pakistan è però
5

Waldman M., The Sun in the sky, Crisis States Research Centre, Londra 2010.
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riuscito a sostenere formalmente la politica di riconciliazione con i taliban ai quali viene
garantito rifugio e supporto grazie alla collaborazione “ufficiosa” di servizi segreti ed
esercito. I tentativi di pacificazione con i taliban hanno visto da sempre il Pakistan
promotore di una politica di compromesso e dialogo tra le parti, anche al fine di garantire
la presenza di un Paese amico alle spalle capace di fornire la necessaria profondità
strategica in caso di conflitto con l’India. Sul piano militare il Pakistan ha dimostrato un
impegno parziale conducendo offensive contro-insurrezionali dalla dubbia efficacia per
quanto l’obiettivo, perseguito attraverso la via diplomatica, non sia quello di puntare a una
vittoria militare sui taliban, bensì a una revisione degli accordi di Bonn e a una concreta
esclusione dell’India dai giochi di influenza sull’Afghanistan.
Al contrario, la posizione indiana è passata da dichiaratamente anti-taliban, in risposta
alla politica pakistana verso l’Afghanistan, a possibilista, seppur entro i limiti imposti dalle
Nazioni Unite per quanto concerne i soggetti criminali e il rispetto della Costituzione
afghana. Da sempre interessata a mantenere unita l’alleanza nata dagli accordi di Bonn,
l’India ha fin dai primi momenti dedicato consistenti investimenti sul piano diplomatico e
dello sviluppo volti ad avvicinare i due paesi; con il tempo le relazioni diplomatiche si sono
fatte sempre più strette. Per contro, la politica – da molti definita provocatoria – adottata
dagli indiani nei confronti del Pakistan non ha agevolato i rapporti con Islamabad;
l’apertura di numerosi consolati in prossimità del confine pakistano, le relazioni privilegiate
avviate con alcune comunità pashtun e l’impiego di società di contractor indiane a
protezione dei progetti di sviluppo e cooperazione indo-afghani in prossimità delle aree di
confine sono fattori che nel complesso hanno portato a tensioni, spesso sfociate in gravi
avvenimenti, tra Pakistan e India6.
L’Iran è un attore regionale di primo piano e la sua politica verso l’Afghanistan ne
conferma un ruolo da protagonista. I tentativi di rafforzamento della propria influenza in
Afghanistan erano già attivi prima della caduta del regime taliban e rapporti diretti, per
quanto lontani da una qualche forma di relazione diplomatica formale, erano in corso sino
al momento dell’invasione statunitense. Al contempo però, in apparente contrapposizione
a questa scelta politica, è continuato il sostegno e l’aiuto materiale, attraverso
finanziamenti ed equipaggiamenti militari, alla resistenza del nord, in particolare ai gruppi
Junbesh, Wahdat e Jami’at: è la strategia del «doppio binario».

6

Bertolotti C., Taliban & Co., i Gruppi di opposizione armata in Afghanistan, in «L’Interprete Internazionale», maggio
2010.
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Per quanto non improbabile che Teheran possa oggi direttamente sostenere
l’insurrezione taliban per ragioni di opportunità, non è escluso che ciò possa avvenire
anche grazie alla collaborazione e al sostegno di alcune frange radicali iraniane e gruppi
riconducibili alla criminalità regionale legata al narcotraffico. Al tempo stesso non deve
essere sottovalutato il ruolo politico regionale dell’Iran: è di indubbio interesse per Teheran
contrastare gli sforzi statunitensi per la stabilizzazione dell’Afghanistan ma, pur non
escludendo il sostegno diretto-indiretto ad azioni significative nelle aree di interesse
iraniano in Afghanistan, questo va interpretato in un’ottica di contrapposizione politica di
più ampio spettro e non limitata al conflitto all’interno dei confini afghani.
La Russia ha continuato a occupare una posizione formale di «osservatore» senza
lasciarsi troppo coinvolgere a livello ufficiale ma mantenendo costanti rapporti con la
Jami’at e altri gruppi, in particolare con le minoranze tagika e uzbeka, al fine di
compensare lo sforzo verso i pashtun. Karzai, sino al 2008 considerato un soggetto
strettamente legato agli Stati Uniti, con l’avvento dell’amministrazione Obama ha visto
mutare la propria posizione. Mosca, storicamente contraria al dialogo con i vertici
ideologizzati, ha recentemente lasciato intendere che una forma di trattativa possa portare
a risultati soddisfacenti per quanto il tentativo di dialogo con i taliban possa rappresentare
un grande errore, sostenendo così in parte la svolta politica del presidente afghano. Nel
frattempo però il sostegno a Kabul è aumentato progressivamente estendendosi ai piccoli
progetti di ricostruzione e alla fornitura di medie tecnologie ed equipaggiamenti per le forze
di sicurezza governative, in particolar modo per la lotta al narco-traffico, argomento di
estremo interesse per la Russia. Il presidente Karzai ha preso parte alle riunioni della Sco
(Shanghai Cooperation Organization), non escludendo la possibilità di partecipazione
attiva dell’Afghanistan alla Sco. Non molto a dire il vero ma quanto basta per indurre Kabul
a guardare non esclusivamente nella direzione di Washington per la ricerca di una
soluzione che si presenta sempre più regionale.
È infatti interesse della Russia ridimensionare, o quantomeno contenere la presenza
statunitense in Afghanistan e in Asia Centrale recepita come una vera e propria sfida a
un’ambiziosa egemonia regionale. In quest’ottica la resistenza di Washington ad
abbandonare le basi in Asia Centrale viene recepita da Mosca come dimostrazione di una
condizione di competitività latente per quanto la sempre più instabile situazione centroasiatica induca la Russia a rimanere su posizioni più caute nei confronti degli Stati Uniti. In
questo senso va letta la concessione al transito di materiale logistico della Nato/Isaf
attraverso la Russia. Al momento Mosca non intende sostituirsi a Washington nell’opera di
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sostegno diretto al governo Karzai; questo essenzialmente per due ragioni: la prima è
l’esperienza della guerra sovietica in Afghanistan, la seconda è l’impossibilità di poter
sostenere economicamente uno Stato in condizione di «guerra civile patologica».
La Cina, che in Afghanistan ha investito nell’estrazione mineraria, è interessata al
processo di dialogo e riconciliazione poiché questo può garantire maggiore sicurezza per i
propri interessi economici nella regione. Pechino ha mantenuto una politica basata sui toni
pacati e dialoghi impostati sull’interesse reciproco concentrando i propri sforzi sul settore
economico, aggiudicandosi così numerosi contratti per la costruzione di strade e
ottenendo successivamente – primo investitore non afghano e in competizione con l’India
– i diritti di sfruttamento della più grande miniera di rame, quella di Aynak. Ma la voglia dei
cinesi di essere presenti in Afghanistan non si limita a questi aspetti. In particolare, il ruolo
politico della Cina tende ad aprirsi sempre più a una diretta collaborazione con Kabul; ne è
un chiaro indicatore l’offerta di collaborazione cinese all’addestramento delle forze armate
afghane e la disponibilità alla fornitura di equipaggiamenti medi e pesanti per operazioni
convenzionali – in contrapposizione alla scelta degli Stati Uniti orientata a non irritare il
Pakistan – da tempo richiesti da una parte sempre più consistente degli stati maggiori
afghani.
Tra gli attori minori e dalla limitata influenza, ma coinvolti più o meno direttamente nei
conflitti e nei giochi afghani, vi sono il Tagikistan e il Turkmenistan, legati per ragioni di
affinità culturale ai tagiki e ai turkmeni dell’Afghanistan.
Il Tagikistan da sempre vicino all’Afghanistan per ragioni di carattere culturale ed etnico
ha confermato la propria adesione al processo di riconciliazione avviato da Karzai mentre
il Turkmenistan, già in buoni rapporti con il regime del mullah Omar, si distingue per
l’atteggiamento dichiaratamente neutrale per quanto gli interessi legati al progetto Tapi 7
(Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) lo spingano ovviamente verso posizioni
favorevoli alla stabilità dell’Afghanistan e del suo governo.
Più in generale, la tendenza dei paesi centro-asiatici per proteggere i propri interessi in
Afghanistan consiste nell’appoggiare e nel sostenere la politica della Russia, anche se con
alcune differenze come nel caso nel caso dell’Uzbekistan che ha avanzato una proposta di
collaborazione regionale allargata denominata «6+3» (i sei paesi confinanti con
l’Afghanistan più Russia, Stati Uniti e la Nato) per affrontare con sinergia un problema che
per il governo di Kabul è ormai non più risolvibile.

7

Si veda Figura 8. Il percorso del Tapi, in «Geografia e carte tematiche», p. 120.
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L’Arabia Saudita, da sempre attivamente interessata alla questione afghana, sostiene le
benevoli posizioni del Pakistan verso i taliban seppur, al tempo stesso, in una posizione di
ambiguità e in competizione con l’Iran. Il ruolo politico dell’Arabia Saudita potrebbe
rivelarsi decisivo nel caso in cui si paventasse la possibilità di esilio per i vertici dei gruppi
di opposizione, così come quello della Turchia la cui capace politica estera ne fa sempre
più un soggetto privilegiato e al centro degli interessi regionali.
Pipeline e stabilità regionale
Il tanto atteso accordo per la costruzione del gasdotto Tapi è stato siglato ad Ashgabat
nel dicembre del 2010 dai capi di Stato di Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan e
dall’indiano Murli Deora.

Questo avvenimento segna una «nuova era nella pipeline-

diplomacy» tra gli Stati dell’Asia centrale ricchi di risorse energetiche e i Paesi dell’Asia
meridionale che ne sono relativamente privi. Nella sostanza il progetto – sviluppato grazie
al sostegno dell’Asian Development Bank (Adb) con un investimento di 7,6 miliardi di
dollari – dovrebbe consentire, a partire dalla fine del 2014 o dall’inizio del 2015, il
trasferimento di trentatre miliardi di metri cubi di gas naturale dai depositi del mar Caspio
all’India, passando attraverso il Turkmenistan, l’Afghanistan e il Pakistan e percorrendo
1680 chilometri in condotta dagli impianti di Dauletabad, in Turkmenistan, attraverso
Quetta e Multan in Pakistan per giungere alla città di frontiera indiana di Fazilka8.
Come da accordi, India e Pakistan contribuiranno entrambi al quarantadue percento
della quota mentre il rimanente spetterà all’Afghanistan; le aspettative intorno al progetto
sono notevoli, sia quelle economiche strettamente connesse all’opera sia quelle indirette
che, grazie al fattore cooperazione, potrebbero avere positive ripercussioni a livello di
stabilità regionale.
Dal punto di vista commerciale, il Tapi consentirà il rinnovo e la diversificazione delle vie
per l’esportazione per il Turkmenistan. Per Pakistan e India potrebbe rappresentare un
possibilità di soluzione dal deficit energetico, mentre il potenziale di esportazione agli altri
paesi attraverso il porto pakistano di Gwadar rappresenta un indubbio vantaggio. Per
l’Afghanistan, potrebbe significare l’avvio dello sviluppo industriale grazie alla possibilità di
utilizzo del gas.

8

Khan Azmat H., Pipeline and regional stability, «The Nation», 4 gennaio 2011, in
http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Opinions/Columns/04-Jan-2011/Pipelineand-regional-stability.
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Al tempo stesso, l’accordo va incontro a quanto dichiarato dagli Stati Uniti in termini di
policy di collegamento tra Asia centrale e meridionale e diversificazione delle vie
energetiche turkmene di approvvigionamento/esportazione. Un altro vantaggio è
certamente dato dalla concreta possibilità di coinvolgere ampie risorse umane nel
processo di costruzione, sviluppo e mantenimento, contribuendo a risolvere il cronico
problema occupazionale dei Paesi interessati all’iniziativa. Secondo le stime, solamente
nella fase della costruzione dovrebbero essere più di dodicimila i nuovi posti di lavoro
legati al gasdotto in Afghanistan; sul lungo termine sono invece previste possibilità di
impiego dirette e indirette per tutti i Paesi coinvolti nel progetto, consentendo una
potenziale riduzione del tasso di disoccupazione a livello regionale.
Oltre ai risvolti positivi già citati, il progetto porterà nelle casse dei soggetti interessati un
ingente quantitativo di denaro conseguente ai diritti di passaggio; solo per rendere l’idea,
Kabul otterrà 1.4 miliardi di dollari l’anno.
Il Tapi rappresenta la possibilità di apertura delle repubbliche dell’Asia centrale,
notoriamente classificate come “land-locked”; eppure, per quanto siano riposte in esso
enormi speranze di prosperità economica, gli stessi promotori non nascondono il proprio
timore per un possibile fallimento. Nei progetti il gasdotto dovrà attraversare aree sotto
effettivo controllo taliban – tanto in Afghanistan quanto in Pakistan – e la questione
sicurezza è l’elemento prioritario e vincolante per l’avvio dei lavori; a sostenerlo sono tanto
i governi coinvolti quanto la stessa Adb. Fin quando i due Paesi soggetti alla violenta
politica taliban non saranno riusciti a stabilizzare le aree interessate al passaggio del
gasdotto, l’avvio dei lavori di costruzione non avrà seguito; una soluzione politica, e non
militare, è dunque l’unica via percorribile per portare a termine quanto formalizzato sulla
carta.
Come stabilito, l’avvio dei lavori avverrà nel 2012, con la speranza di completamento
entro il 2014. Molti analisti ritengono che questa road-map non potrà essere rispettata
proprio a causa dei problemi di sicurezza nell’Afghanistan meridionale e orientale, nelle
Fata e in Baluchistan. Ma la richiesta di approvvigionamento energetico da parte di India e
Pakistan impone di dover procedere in questa direzione: la soluzione politica è allora
l’unica a poter essere perseguita.
Dal momento che la richiesta di gas da parte di Islamabad aumenta annualmente del
dieci percento, il successo del Tapi è considerato di importanza vitale per l’economia
pakistana al punto tale da imporre un accordo tra due soggetti in conflitto, India e Pakistan
appunto. Un accordo basato ovviamente su argomentazioni di tipo economico-finanziario
13

che vedrà affluire nelle casse pakistane più di settecento milioni di dollari l’anno di royalty
conseguenti ai diritti di transito.
Per l’Afghanistan il successo dell’iniziativa è fondamentale poiché rappresenta il più
importante progetto del Paese. Per questa ragione il governo Karzai ha deciso di schierare
nelle aree attraversate dal gasdotto da cinque a settemila uomini delle forze di sicurezza
afghane; ma non sarà con la forza o con il “potere deterrente” dell’esercito nazionale che
Kabul otterrà la messa in sicurezza dell’area, bensì con il dialogo e con il compromesso
con i gruppi di opposizione armata afghani, tra questi certamente i taliban caldamente
invitati ad aderire al programma di riconciliazione e reintegrazione.
Ma il Tapi non è il primo accordo energetico ad aver raccolto attorno al tavolo delle
trattative gli attori regionali; il precedente progetto Ipi (Iran-Pakistan-India) ha preso il via
nonostante l’opposizione da parte degli Stati Uniti. Se l’India, preoccupata dall’instabilità
pakistana, non ha al momento formalmente preso parte agli accordi finali, Islamabad – a
causa della fisiologica necessità di approvvigionamento energetico di cui si è detto – non è
pronta ad abbandonare l’idea di collaborazione con l’Iran. I presupposti per l’apertura di un
nuovo tavolo di discussione dunque non mancano; India e Pakistan hanno assoluta
necessità di accesso alle risorse energetiche, questo è il presupposto per opportuni
quanto probabili accordi bilaterali, conditio sine qua non per l’avvio di una possibile e
auspicabile stabilizzazione regionale.
E se è pur vero che più di un attore è interessato all’instabilità relativa dell’Afghanistan,
è altresì vero che molti altri soggetti sono interessati alla stabilità regionale, se non altro
per veder garantito l’accesso alle risorse energetiche dell’Asia centrale. È un gioco delle
parti estremamente complesso in cui comuni interessi e competizione si intrecciato
inesorabilmente tra di loro rendendo precarie la sicurezza e la stabilità dell’intera regione.
La via della stabilizzazione è parallela a quella delle risorse naturali ed energetiche.
La situazione politica interna dello Stato afghano9
La disfunzione dello Stato afghano è un male cronico dell’Afghanistan contemporaneo
che ha certamente origine nello stato di guerra più che trentennale. Ma non è solo questo.
Lo stesso parlamento afghano – e dunque i rappresentanti politici delle realtà tribali,
comunitarie, delle fazioni e dei gruppi di potere – versa in una condizione di instabilità
9

Cfr. Dreyfuss R., Government in Afghanistan nears Collapse, «The Nation», 6 luglio 2011, in
http://www.thenation.com/blog/161818/government-afghanistan-nears-collapse.
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apparentemente irreversibile. Le elezioni politiche del 2010 si sono svolte in una
condizione estremamente caotica, caratterizzata da diffusi casi di corruzione, risultati
dubbi, polemiche internazionali e, assai significativo, con l’auto-esclusione di buona parte
della componente pashtun, la principale minoranza afghana. Molti cittadini di etnia pashtun
si sono astenuti dal partecipare al processo elettorale, in parte perché simpatizzanti dei
taliban, in parte perché minacciati da questi e in parte perché disinteressati alla politica di
un governo centrale, lontano quando non assente e incapace di garantire i diritti essenziali
non solo del cittadino, ma dello stesso uomo.
Il risultato di questa mancata partecipazione è stata, per alcune province del sud, la
riduzione della rappresentanza parlamentare pashtun. Per Karzai si è trattato di un
risultato disastroso, specialmente per quanto riguarda il tentativo di accattivarsi le
comunità pashtun necessarie per il processo di dialogo, riconciliazione e reintegrazione
dei taliban “pragmatici”10. All’inizio del 2011, una commissione speciale nominata dallo
stesso Karzai ha accertato che sessantadue membri del parlamento – la maggior parte
non pashtun – erano stati eletti in maniera fraudolenta; questo passo ha dato la possibilità
di inserire al loro posto altri rappresentanti pashtun graditi allo stesso presidente. La
reazione dei parlamentari di opposizione – per lo più tagiki, uzbeki e hazari – non si è fatta
attendere: immediate la denuncia di incostituzionalità e la richiesta di messa in stato di
accusa per Karzai.
La delicata convivenza tra gruppi politici pashtun ed ex membri dell’Alleanza del Nord –
che pashtun non sono – è un problema difficilmente risolvibile e, al contempo, un ulteriore
freno alla possibilità di coinvolgimento dei taliban nel processo politico e di stabilizzazione
dell’Afghanistan.
All’inizio di giugno 2011 il confronto in parlamento si è fatto molto più che vivace 11; il
governo è limitato nelle sue funzioni e non riesce a svolgere la funzione per cui è stato
creato, una crisi costituzionale è alle porte e il rischio è quello del riaccendersi di una

10

Il temine normalmente utilizzato, e che ha trovato ampia eco attraverso la trasmissione mass-mediatica, è
“moderati”; si vuole qui porre l’accento sulla difficoltà di identificare, e al tempo stesso definire, soggetti moderati
all’interno del movimento fondamentalista. Pragmatici è il temine che a parer mio maggiormente qualifica quei
soggetti disposti ad aderire a un processo di dialogo finalizzato a una soluzione di compromesso alla situazione
conflittuale.
11
Rubin A.J., Brawl Erupts During Impeachment Talks in Afghan Parliament, «The New York Times», 5 luglio 2011, in
http://www.nytimes.com/2011/07/06/world/asia/06afghanistan.html?_r=2&amp;ref=world.
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guerra vivile tra gli storici gruppi “pashtun contro non-pashtun”12. Gli stessi parlamentari
hanno cominciato a girare armati: la situazione è grave13.
Staffan de Mistura, il rappresentante delle Nazioni Unite in Afghanistan è impegnato nel
difficile compito di trovare una soluzione politica tra le parti, per quanto abbia avuto modo
di esprimersi con toni poco concilianti nei confronti della commissione voluta da Karzai per
sostituire i rappresentanti non pashtun con altri a lui graditi: «A court is supposed to find
criminals, not to change the outcome of the election14».
La domanda che deve essere posta in questo momento, e alla quale è necessario dare
una risposta al più presto è: «saranno i pashtun, ed eventualmente i taliban, integrati nel
processo politico afghano oppure no?». È un quesito fondamentale poiché quanti più
pashtun saranno esclusi e marginalizzati a livello politico, tanti più saranno quelli che
guarderanno con favore ai taliban, specialmente nel momento in cui la presenza
statunitense e della Nato sul terreno sarà ridotta.
Ciò che emerge dunque, è il tentativo da parte dell’opposizione parlamentare di
bocciare in toto la politica di Karzai attraverso un ostruzionismo violento, frammentato ed
estremamente pericoloso. Quelle tenute dai gruppi di potere – più che politici – in
Parlamento sono posizioni contrapposte dietro alle quali è possibile intravedere l’ombra di
due nemici giurati, India e Pakistan, impegnati a contendersi un campo di battaglia esterno
ma non estraneo ai propri interessi strategici.

12

Mati M., Two female MPs brawl in Afghan parliament, CNN, 5 luglio 2011, in
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Zaheer A., MPs carry guns into parliament, Pajhwok, 6 luglio 2011, in
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2. Attori e comparse tra interesse, competizione e conflitto

Il 22 giugno 2011 il Presidente americano Obama ha annunciato il ritiro, entro l’anno, di
10.000 soldati statunitensi dal teatro afghano, che diventeranno 33.000 entro l’estate del
2012 – tre mesi prima delle elezioni presidenziali. Una scelta che porterà a una presenza
militare degli Stati Uniti in Afganistan pari a quella pre-surge del 2009 e che, nonostante il
mancato raggiungimento di uno stato di supremazia sul campo di battaglia, verrà
presentata come un formale rispetto della promessa fatta a un elettorato statunitense
sempre più favorevole a un concreto disimpegno dalla «guerra necessaria».
In tale situazione, le relazioni tra gli Stati Uniti e il Pakistan si sono deteriorate al punto
tale che la cooperazione tra i due attori – a qualunque livello essa fosse – è stata
bruscamente rallentata. Due, sostanzialmente, le questioni di fondo.
La prima è rappresentata dall’annunciato disimpegno militare accelerato che potrebbe
portare a un vuoto di potere che il governo di Kabul non sarebbe in grado di poter
riempire. La seconda invece è data dal ruolo di retroterra strategico del territorio afghano
per un Pakistan perennemente angosciato da un possibilità di guerra con l’India; un ritiro
degli Stati Uniti significherebbe un facile controllo dell’Afghanistan da parte di Islamabad.
Pertanto, l’attuale rapporto Usa-Pakistan si pone come sfida a ogni piano di ritiro.
La relazione che attualmente intercorre nei rapporti tra Usa e Pakistan può essere
definita di «asimmetria degli interessi15». Gli Stati Uniti possono scegliere di lasciare
l’Afghanistan senza lo scotto di un fallimento a livello strategico. Il Pakistan, invece, non
può perdere l’Afghanistan: non può rinunciare all’instabile situazione sulla linea di confine
così come non può ignorare il fatto che le comunità al di qua e al di là di quella linea si
sentono parte di un unico gruppo, senza considerazioni di sorta in merito alla collocazione
geografica.
Dunque, sebbene l’Afghanistan rappresenti una parte importante nel gioco strategico
statunitense nel contesto del Grande Medio Oriente, questo è ben lontano dall’essere un
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fattore fondamentale; invece l’Afghanistan è fondamentale e necessario nella strategia
nazionale pakistana. È quindi l’asimmetria degli interessi statunitensi e pakistani la
questione principale16. Il ruolo e gli interessi del Pakistan, oggi come durante il conflitto
conseguente all’invasione sovietica, sono la ragione dell’instabilità e delle dinamiche
regionali. Il sostegno ai gruppi di opposizione, iniziato negli anni Ottanta, non è mai venuto
meno grazie al forte sostegno delle forze armate e dei servizi di Islamabad. L’InterServices Intelligence directorate (ISI) ha da sempre giocato un ruolo chiave nel sostegno
al fenomeno insurrezionale; ruolo che non ha mai cessato di rivestire in un alone di
evidente, quanto tollerata, ambiguità.
Ora Washington e Islamabad, dal punto di vista degli interessi, divergono ampiamente
ma, al tempo stesso, necessitano l’una dell’altra. Gli Stati Uniti hanno bisogno del
supporto pakistano per poter operare nel teatro afghano: per l’utilizzo delle linee di
comunicazione e logistiche da e per Karachi, Karachi-Khyber e Karachi-Chaman, oltre alla
collaborazione sul fronte dell’intelligence per la condotta di operazioni contro al-Qa’ida. Il
Pakistan ha urgente bisogno del sostegno americano nel conflitto contro l’India; se il
governo statunitense dovesse dichiararsi pro-indiano, per il Pakistan ciò significherebbe
precipitare in una condizione assai pericolosa.
Il ruolo del Pakistan17
L’Afghanistan è da sempre uno dei maggiori interessi per il Pakistan; interessi
parzialmente ereditati dalla politica dell’impero coloniale inglese. Tale attenzione nasce da
considerazioni di carattere strategico poiché, nell’ipotesi di guerra tra Pakistan e India,
l’Afghanistan18 rappresenta, nei piani politici militari di Islamabad, la garanzia di una
profondità strategica e l’esclusione di un possibile Paese ostile alle spalle.
A partire dagli anni Settanta, il governo pakistano ha fornito supporto militare,
economico e politico alle differenti fazioni afghane impegnate nelle guerre di liberazione e
civile. Il Pakistan è infatti il più importante Paese sulla linea del fronte a svolgere la
funzione di base d’addestramento e protezione per i mujaheddin.
L’attenzione del Pakistan si sposta gradualmente sul movimento degli studenti coranici,
i taliban, che contribuisce a far nascere, sostenuti a mezzo di aiuti economici e militari
continui. Anche dopo la cacciata da parte degli americani e del Fronte Unito, il Pakistan ha
continuato a fornire loro protezione e supporto all’interno dei propri confini, per lo più nelle
16
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aree ad amministrazione tribale (Fata) e nelle province della frontiera nordoccidentale
(Nwfp, oggi Khyber-Pakhtunkhwa).
Le difficoltà maggiori che i gruppi di opposizione si trovano a dover affrontare sono di
natura logistica – l’allestimento e il mantenimento di basi in Afghanistan e Pakistan – e
sociale – l’ottenimento del favore della comunità tramite una continua opera di
convincimento fondata sull’idea della cacciata del nemico. Il supporto derivante dal
processo di “talibanizzazione” delle regioni ad amministrazione tribale in Pakistan è un
fatto accertato. Ci sono da quindici a venti gruppi di opposizione attivi nel Sud Waziristan e
circa una dozzina nel Nord Waziristan19.
Le regioni del Pakistan in cui è evidente l’influenza dei gruppi radicali filo-taliban, o a
essi legati da comunanza di intenti, sono quelle dei distretti di Bannu, Charsadda, Dera,
Dir, Hangu, Kohat, Lakki Marwat, Malakand, Mansehra, Mardan, Peshawar, Swat, Tank.
Le aree tribali del Pakistan rappresentano a tutti gli effetti una “zona franca” in cui trovano
rifugio miliziani, ex combattenti, veterani di guerra in grado di gestire una funzionale rete di
collaborazione tra i gruppi di opposizione locali e stranieri.
La facilità di accesso a questa “zona franca” e la mancanza di controllo da parte dello
Stato sono alla base della relativa tranquillità con cui i radicali possono muoversi e vivervi
senza essere ostacolati. Le recenti azioni di contrasto avviate dal Pakistan sono state
caratterizzate da ambiguità politica e dubbia volontà; una politica di «tolleranza passiva»
verso il processo di «talibanizzazione». Politica che è espressione di una strategia di più
ampio respiro volta a sfruttare una situazione di relativa instabilità in Afghanistan, da un
lato, e a gestire, dall’altro, i difficili rapporti con l’India.
A partire dal 2009, la politica dell’amministrazione americana ha indotto Islamabad, e il
suo presidente Alì Zardari, ad adottare una strategia di contrasto militare basato su due
operazioni di un certo rilievo: la prima nella valle di Swat, nella primavera del 2009, e la
successiva azione autunnale nel Waziristan conclusa nel maggio 2010. Ma questo
equivale a sostenere e condurre una guerra combattuta sul piano tattico, con effetti
immediati ma non duraturi né, tanto meno, efficaci20.
L’Isi pakistano, nonostante le rassicurazioni a livello internazionale date dal governo di
Islamabad, continuerebbe a sostenere attivamente i gruppi di opposizione impegnati nella
guerra contro il governo afghano e gli alleati occidentali attraverso sostegno economico,
addestramento e aree sicure in cui stazionare. Le ragioni che spingerebbero l’Isi a
19
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sostenere i taliban e gli altri insorti sono quelle ormai note di contenimento dell’espansione
indiana in Afghanistan e della collocazione dell’Afghanistan sotto la sfera di influenza
pakistana. A sostenerlo con forza in un articolo21 della London School of Economics è Matt
Waldman, ricercatore dell’università di Harvard, esperto di Afghanistan e collaboratore
dell’organizzazione umanitaria Oxfam.
L’ex capo dell’intelligence afghana Amrullah Saleh, “dimissionato” il 5 giugno 2010 dopo
gli attacchi alla Peace Jirga, ha descritto il Pakistan come «il nemico numero uno del suo
Paese». E l’Isi pakistano, lo sappiamo, ha forti legami storici con i taliban. «Senza un
cambiamento nell’atteggiamento del Pakistan, sarà difficile se non impossibile per le forze
internazionali e il governo afghano fare progressi contro l’insurrezione 22», sostiene
Waldman, prontamente contestato dalle autorità militari pakistane che liquidano il suo
studio come spazzatura23, addirittura ridicolo quando sostiene che «lo stesso presidente
pakistano, Asif Alì Zardari, avrebbe avuto incontri con i capi taliban imprigionati nelle
carceri pakistane». Ma al di là di alcune ovvietà, speculazioni e qualche azzardo, lo studio
mette in evidenza ancora una volta il ruolo fondamentale ricoperto dal Pakistan nel gioco
afghano, con responsabilità gravi e assai pericolose.
In questo gioco si inserisce pericolosamente l’Isi che, con fare spregiudicato e diretto, è
parzialmente riuscito a contenere l’irruenza dei taliban e a indirizzarla verso l’Afghanistan,
tentando di distrarla da obiettivi politici in territorio pakistano e giungendo addirittura a fare
pressioni sui suoi comandanti affinché venissero perseguiti gli scopi di un’insurrezione in
contrapposizione alla politica di riconciliazione e reintegrazione di Kabul e della Nato. La
minaccia di arresto di parenti dei militanti pare essere lo scoglio maggiore per un ritorno
dei combattenti alla vita civile.
Il ruolo dell’Isi è stato fondamentale nella genesi della nuova insurrezione in
Afghanistan e Pakistan e il caso della rete Haqqani è la prova lampante dell’efficacia di
questa politica; ma ancora un dubbio non è stato definitivamente chiarito: si tratta di
supporto istituzionale o di individui che sono, o sono stati, funzionari dello Stato e che a
titolo personale hanno deciso di continuare una collaborazione iniziata con la guerra
contro i sovietici e mai interrotta?
È verosimile che vi sia stato, almeno in passato, un duplice contributo; il primo, attivo, di
agenti ed ex agenti dell’Isi a cui se n’è aggiunto un secondo, passivo, delle istituzioni e
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dello stesso governo, quest’ultimo poco stimolato a prendere parte allo scontro aperto con
i gruppi di opposizione. Anche in questo caso, si tratta di una conferma alla politica
ambigua e doppiogiochista del Pakistan che vedrebbe nei taliban il giusto contrappeso alla
politica regionale dell’India e darebbe la possibilità di indicare ai gruppi di opposizione il
“soggetto nemico” contro cui scagliarsi evitando, al momento, di esporre il Pakistan al
rischio di attacchi contro obiettivi sul proprio territorio. I fatti però dimostrano che
quest’opera di contenimento è solo in parte funzionale ai piani pakistani poiché sempre più
violenta e spregiudicata si impone la politica dei gruppi di opposizione interni allo stesso
Pakistan.
La recente apertura al dialogo con l’India e gli Stati Uniti, primo passo anche per una
possibile soluzione di compromesso in Afghanistan, sembra fare da preludio a un cambio
di politica, ma ancora non è possibile dire di quale intensità sarà la risposta dei gruppi di
opposizione e in quale misura questa reazione potrà influire sul processo politico e
diplomatico in atto. Nel frattempo Islamabad ha ordinato “tolleranza zero“ nei confronti dei
gruppi di opposizione presenti all’interno dei confini pakistani mentre il generale Petraeus
ha chiesto, e ottenuto, l’inserimento nella lista dei terroristi dei taliban che operano dal
Pakistan – Haqqani e Ttp – per quanto sia nota la riluttanza, da parte della leadership
politica e militare pakistana, nell’avviare azioni concrete ed efficaci contro l’Hqn, la Shura
taliban di Quetta (Qst), e l’Hig. Le ragioni di questa riluttanza possono essere così
sintetizzate24:
-

Scarsa fiducia nelle possibilità di successo della Coalizione a guida statunitense per
la pacificazione dell’Afghanistan;

-

Timore di vedere aumentare il ruolo e il peso dell’India in Afghanistan;

-

Rapporti consolidati tra gruppi di opposizione e settori dell’intelligence pakistana;

-

Convinzione dell’importanza dell’Afghanistan in caso di guerra con l’India.

È quanto basta per comprendere come e perché il governo centrale e le
amministrazioni locali difficilmente prenderanno parte attiva nel contrasto alla presenza dei
gruppi di opposizione nelle aree pakistane di confine. Ma gli effetti della nuova strategia
statunitense hanno imposto a Islamabad una riflessione su quanto sta succedendo in
Afghanistan e quali siano le intenzioni dell’amministrazione americana. Per quanto le
discussioni di carattere politico e le scelte strategiche militari abbiano alzato il livello del
conflitto, gli Stati Uniti non hanno tenuto in considerazione che il Pakistan (così come
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anche i gruppi insurrezionali) ha dalla sua parte il vantaggio del tempo. Una parziale
collaborazione con gli Stati Uniti nel colpire e nel coordinare azioni militari di precisione
con i droni può essere una semplice scelta di contingenza e limitata nel tempo in modo da
consentire alla Nato di sfogare tutta la potenza militare in un lasso temporale limitato e poi
portare avanti una politica di dialogo regionale che veda il Pakistan partner
dell’Afghanistan con esclusione dell’India.

La difficoltà da parte della Nato nel riuscire ad allestire uno strumento militare afghano
efficace in un arco di tempo accettabile ha portato i livelli politici a prendere atto
dell’inevitabilità di una soluzione negoziale con i vertici dei gruppi insurrezionali. I primi
contatti, avviati a partire dal 200725, non hanno portato a risultati concreti; nel frattempo il
Pakistan è stato coinvolto in questo dialogo tra le parti svolgendo una funzione di
collegamento con i gruppi di taliban afghani.
Un coinvolgimento, quello pakistano, che rappresenta un potenziale fattore di
complicazione nel quadro diplomatico regionale i cui attori – Iran e Arabia Saudita in primis
– sono impegnati in un’opera di “sabotaggio” di accordi negoziali considerati
insoddisfacenti.

Relativamente alla sfera economica, il Pakistan ha una necessità strategica
fondamentale: guadagnarsi la fama di attore affidabile ed essere coinvolto nei progetti di
sviluppo regionale.
In questo contesto rientrano gli sforzi diplomatici e politici volti a una collaborazione con
gli altri attori dell’Asia centrale e meridionale; il recente accordo tra le compagnie
petrolifere impegnate nella costruzione di un gasdotto tra Iran e Pakistan rappresenta un
primo passo verso la costruzione del «gasdotto della pace»26 Iran-Pakistan-India (Ipi). La
pachistana Inter-State Gas Systems e l'iraniana National Iranian Oil Company, siglando a
Istanbul un accordo preliminare, hanno mosso il primo passo per l’avvio operativo del
progetto di trasportare gas naturale dai giacimenti iraniani di South Pars alla provincia
pachistana del Baluchistan lungo un tracciato di novecento chilometri. «È un gran
momento per il Pakistan. Questo accordo ci aiuterà a sbarazzarci della crisi energetica»,
25
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ha dichiarato G.A. Sabri, segretario speciale del ministero del petrolio pakistano. Il
progetto, di cui si parla da almeno due decenni, comprendeva in origine anche l'India, ma
Nuova Delhi, restia a partecipare in parte a causa delle storiche tensioni con il Pakistan
(acuite dopo l'attentato di Mumbai del 2008) e principalmente a causa delle pressioni
statunitensi perché aderisca alle sanzioni contro il programma nucleare iraniano, non ha
preso parte all’iniziativa. Questo primo passo rappresenta in ogni caso una vittoria
importante per Teheran, Islamabad e Pechino (la Cina importerà gran parte del gas
iraniano, mentre i pakistani guadagneranno centinaia di milioni di dollari grazie ai diritti di
transito) e una sconfitta politica degli Stati Uniti; questo perché, da un lato, rischia di
rendere più complicato il tentativo di rendere reali le sanzioni contro l'Iran e, dall’altro,
perché può rendere obsoleto il progetto del Tapi, il gasdotto tra Turkmenistan,
Afghanistan, Pakistan e India, che consentirebbe al gas turkmeno di arrivare in India
aggirando sia l'Iran che la Russia. Un progetto che, neanche troppo silenziosamente,
Washington sostiene fin dal lontano 1995, quando la californiana Unocal (di cui il
presidente afghano Karzai era dirigente) cominciò ad avviare il progetto di costruzione di
un gasdotto attraverso l'Afghanistan.
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Il ruolo dell’Iran27

Nell’attuale contesto internazionale, la Repubblica Islamica si pone al bivio tra due
indirizzi: il ruolo di potenza regionale e la funzione di integrazione eurasiatica28.
L’ipotesi regionale richiede una politica di competizione egemonica con Pakistan,
Arabia Saudita, Turchia e soprattutto Israele. Una sfida che presenta non poche difficoltà
alle quali si andrebbe ad aggiungere l’intento statunitense di “ridefinizione” dell’area
secondo il cosiddetto «progetto del Grande Medio Oriente», una scelta strategica di
controllo da parte di Washington vincolata però agli eventi bellici e alla situazione
economico-finanziaria interna.
L’opzione eurasiatica, invece, presuppone una funzione di integrazione continentale
che l’Iran potrebbe in effetti avviare con l’accesso all’Organizzazione per la Cooperazione
di Shanghai (Sco) e nell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva e investendo
in iniziative come quella dell’oleodotto Ipi.
Assecondando il processo integrativo, Teheran potrebbe così avviare una più stretta
collaborazione con la Russia così da divenire un soggetto indispensabile per la
stabilizzazione dell’area caucasica e necessario trait d’union (insieme alla Turchia) tra
l’Europa e l’area sino-indiana, in un continuum geopolitico coordinato alle rotte energetiche
e le sfere di influenza contese da Washington nella sfida vitale del Nuovo Grande Gioco 29.

La strategia iraniana del «doppio binario», di cui si è accennato più sopra (si veda il
Capitolo 1 Afghanistan: dimensione del conflitto e contesto regionale, p. 14), ha trovato
applicazione anche dopo il 2001. Se da un lato alcune organizzazioni governative iraniane
hanno contribuito nel concreto al processo di ricostruzione e sviluppo, dall’altra parte la
diplomazia e le agenzie intelligence di Teheran hanno portato a stringere accordi e
relazioni con gruppi, correnti politiche di differente natura e orientamento (sciiti e sunniti,
tagiki e pashtun), personalità di spicco del governo, delle forze armate e della società
civile, grazie a generose elargizioni di denaro. Così come è accertato – si vedrà più oltre in
quale misura – un significativo movimento di armi, equipaggiamenti e medicinali attraverso
27
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la frontiera tra i due paesi, effettuato grazie a una sorta di “collaborazione” tra le Guardie
rivoluzionarie e alcuni gruppi taliban o «pseudo-taliban»30. Una collaborazione che,
riportata come debole nel 2005, risulta essere oggi sensibilmente vivace.
Il perché di questo mutato registro può essere ricondotto ad almeno due fattori. Il primo
pone al centro della questione il timore iraniano di essere oggetto di un’attenzione armata
da parte degli Stati Uniti; timore non infondato e che avrebbe potuto indurre Teheran a
guardare ai taliban come possibile alleato tattico, o «supporter indiretto», mettendo in
secondo piano questioni di carattere ideologico o religioso. Il secondo può essere
identificato nella mancanza di fiducia nei tradizionali alleati afghani; il ché avrebbe portato
l’Iran a cercare tra quelli che già erano impegnati in un confronto armato con gli Stati
Uniti31.
La notizia relativa al coinvolgimento dell’Iran nell’addestramento degli insorti afghani e
nella fornitura di armamenti ai gruppi di opposizione si è diffusa insistentemente attraverso
i media nel marzo del 2010; successivamente confermata dallo stesso Segretario alla
difesa statunitense Robert Gates in visita alle truppe Usa in Afghanistan, è stata ribadita
ufficialmente dal colonnello Sholtis, portavoce della Nato32, facendo così velocemente il
giro del mondo. Anche la Cnn ha diffuso la notizia che «secondo l’intelligence militare
statunitense, l’Iran starebbe aiutando i combattenti taliban lungo i suoi confini». Il “Daily
Outlook Afghanistan”, giornale afghano in lingua inglese, dari e pashto ha riproposto
l’argomento con maggiori dettagli: «centinaia di insorti sono stati addestrati in Iran per
uccidere le forze Nato in Afghanistan, hanno affermato due comandanti taliban al British
Sunday newspaper». Agenti iraniani li avrebbero pagati per svolgere un corso di 3-4 mesi
in campi di addestramento nel deserto nel sud-est del paese, equipaggiandoli infine con
armi, munizioni, mine e pistole. Un periodo di tempo necessario ad apprendere come
condurre azioni contro convogli militari e come sganciarsi prima della reazione, costruire e
utilizzare Ied (Improvised explosive devices) e, infine, condurre azioni mirate su basi
militari e posti di blocco33. È altresì riportato che nelle provincie dell’ovest, del sud e del
sud-est, gli iraniani avrebbero allacciato stretti rapporti con un certo numero di comandanti
taliban.
30
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La notizia non è sorprendente, come non sorprende il fatto che sia giunta il giorno
precedente la visita ufficiale in Afghanistan del presidente iraniano Ahmadinejad. Non
tanto perché possa essere scontato un impegno effettivo dell’Iran nel mantenere instabile
l’Afghanistan, quanto perché questa notizia – giunta attraverso la voce autorevole di
politici e militari statunitensi – ha contribuito a definire agli occhi dell’opinione pubblica
(occidentale) un soggetto che di adeguarsi alla politica estera americana proprio non ne
vuole sapere. La Repubblica Islamica di Ahmadinejad è l’ambiziosa – e antagonista –
candidata al ruolo di guida a livello regionale.
Prevalentemente sciita, l’Iran è stato per lungo tempo nemico dei taliban sunniti ma
questo non ha impedito di intravvedere nell’insurrezione afghana una possibile e
auspicabile distrazione per allontanare la pressione degli Stati Uniti su Teheran; e
sebbene l’amore per gli ayatollah iraniani da parte dei taliban sia assai limitato, questo non
ha impedito loro di cercare supporto ovunque questo fosse disponibile, e quindi anche in
Iran. Questa necessità si è resa ancora più urgente dopo i recenti arresti dei loro leader in
Pakistan e gli attacchi mirati dei “droni” americani.
Testimonianze, fotografie e video: tutto confermerebbe l’azione della “mano” iraniana
dietro alla preparazione dei mujaheddin afghani. Ma a ben guardarli questi video e queste
fotografie diffuse dalla Cnn che cosa mostrano? Qual è la sostanza del contributo
iraniano? Non molto a dire il vero. Si tratta di vecchi mortai privi di congegni di
puntamento, mine controcarro, esplosivi, vetusti fucili leggeri, schede telefoniche e
radiotrasmittenti: equipaggiamenti facilmente disponibili al mercato nero e possibili reperti
di una guerra durata otto anni, quella tra Iran e Iraq, che tante, tantissime armi e munizioni
ha lasciato in eredità sui campi di battaglia.
Non ci sono i temuti missili contraereo, nessuna tecnologia superiore o congegni
avanzati. Niente di tutto questo. Se davvero il governo iraniano volesse supportare la
resistenza afghana, e lo volesse fare in maniera concreta – cosa che non è escluso possa
fare pur mantenendo un basso profilo a livello tattico – avrebbe certamente le risorse per
farlo. Ma un conto è tirare la corda, un altro conto è voler arrivare al punto di rottura; per
quanto i taliban siano preferibili alla presenza americana a Kabul l’obiettivo auspicabile per
gli iraniani è quello di cullare l’Afghanistan in una «dolce instabilità» che non lo spinga né
nelle mani degli Usa né tra le braccia del Pakistan; per quanto “radicale”, Ahmadinejad
non pare essere uno sprovveduto disposto a spingere il suo paese verso un conflitto
allargato.
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Il rischio di confronto armato potrebbe essere reale solo se l’Iran fornisse ai mujaheddin
i missili terra-aria, unica minaccia in grado di limitare i movimenti aerei delle forze di
sicurezza in Afghanistan – e quindi anche del controllo del territorio –, cosa che
cambierebbe gli equilibri tra le parti in conflitto (esattamente ciò che avvenne nella guerra
contro i sovietici con il supporto degli Usa). Ma pensare che l’Iran voglia rischiare fino a tal
punto appare, almeno al momento, improbabile.
E infatti sono stati sufficienti un paio di giorni per ridimensionare la minaccia. Il generale
David Petraeus, allora comandante di Centcom e successivamente alla guida della
Coalizione internazionale in Afghanistan, affermava che «se in effetti l’Iran sta aiutando i
taliban, il suo ruolo è assai limitato34». E lo stesso Robert Gates ha ammesso che,
«sebbene vi siano campi di addestramento in Iran, questi vanno considerati come minacce
di basso livello». Alla base di questo “supporto tattico” vi sono in realtà interessi di
differente natura, non necessariamente legati alle decisioni del governo centrale, bensì a
interessi economici così redditizi da portare alla formazione di organizzazioni strutturate e
in grado di avere libertà di movimento e un “relativo monopolio della forza”. Detto in altri
termini, mi pare più che plausibile il coinvolgimento di gruppi criminali legati al narcotraffico
che proprio dal libero movimento sul confine afghano-iraniano trarrebbero notevoli
benefici.
Potrebbero allora essere i proventi derivanti dal traffico illegale di droga a consentire di
ottenere le risorse necessarie al sostentamento di un apparato paramilitare costituito ad
hoc per difendere gli interessi dei gruppi stessi. E l’alleanza tra i gruppi di opposizione
afghani (taliban, Hig, o più semplicemente gruppi criminali) e narcotrafficanti iraniani, tra i
quali elementi pashtun provenienti dalle zone di confine, rappresenta un evidente
reciproco vantaggio. In questo contesto il governo di Teheran si è dimostrato deciso a
collaborare con l’Afghanistan per contrastare il traffico di droga attraverso il proprio
territorio, che rappresenta la via più breve per raggiungere i mercati europei. L’Iran è
fortemente danneggiato dalla diffusione di droga all’interno dei propri confini, droga che
proviene esclusivamente dal vicino Afghanistan.
Interessi strategici e grandi disegni politici a parte, ciò che muove gli uomini sul terreno
e li mette in condizione di operare sono i notevoli vantaggi di un commercio redditizio ma
relativamente rischioso e che per queste ragioni viene tutelato con l’uso delle armi (che a
loro volta sono acquistate con i proventi del narcotraffico). A questo possiamo aggiungere
tutto il resto: uno Stato che a fatica riesce ad imporsi, l’Afghanistan, una realtà politica
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impegnata a gestire un’opposizione interna e che non ha risorse sufficienti per garantire il
controllo dei territori di confine, l’Iran, e una super potenza impegnata a uscire da una crisi
economica straordinaria e decisa ad abbandonare “vittoriosamente” il conflitto un minuto
prima di perderlo, gli Stati Uniti. È il narcotraffico dunque a sostenere l’insurrezione e
l’opposizione armata dei gruppi combattenti; senza i redditizi commerci tra i gruppi dei due
paesi verrebbe a mancare la spinta per una lotta, di liberazione o jihad poco importa, che
si è ormai allargata in tutta la regione. Peccato che nell’ordine delle priorità della
Coalizione internazionale la lotta al narcotraffico non sia tra gli obiettivi prioritari 35.
Il ruolo dell’Iran dal punto di vista militare è quanto mai controverso. L’intelligence della
Nato e della Coalizione, come è stato reso noto attraverso la diffusione di documenti
classificati36, avrebbe raccolto sufficienti elementi di prova per poter confermare un
impegno non esclusivamente economico ma anche militare da parte di Teheran. Mentre la
politica si muove sui canali più formali, le fonti intelligence statunitensi sostengono un
attivo supporto dell’Iran ai gruppi di opposizione in Afghanistan arrivando a sostenere che i
militanti sarebbero stati dotati anche di sistemi terra-aria SA-14 Gremlin utilizzabili contro
gli elicotteri37, mentre altri equipaggiamenti di provenienza iraniana sarebbero stati
rinvenuti durante le operazioni nel distretto di Marjah. E ancora, altre informazioni
confermerebbero la presenza di campi di addestramento per guerriglieri in territorio
iraniano, nelle province di Khorasan, Kerman e Bagh-e Shams38 e collegamenti tra
elementi iraniani e l’Hqn39. Vi sarebbero anche le deposizioni di alcuni militanti arrestati
dalle forze di sicurezza di Kabul a confermare un ruolo attivo dell’Iran nell’alimentare
l’insurrezione in Afghanistan40.
Attraverso un supporto militare che includerebbe anche addestramento e cure mediche,
l’Iran sarebbe impegnato in una concreta e organizzata operazione di finanziamento ed
equipaggiamento di alcuni gruppi taliban e signori della guerra afghani attivi nella condotta
di azioni militari contro le forze di sicurezza straniere in territorio afghano. Si tratta di
"threat reports", quelli diffusi attraverso la rete internet da Wikileaks che però non hanno
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una esplicita qualifica di attendibilità e veridicità. Normalmente queste informazioni,
classificate a seconda della sensibilità dei dati contenuti, riportano in calce un codice
alfanumerico, da A a F per la veridicità dell’informazione, e da 1 a 6 per l’affidabilità della
fonte. Queste informazioni mancano nei report e quindi non possono essere prese in
considerazione come fonti inoppugnabili. Questo però non vuol dire che le informazioni
siano inutili tout court, anzi sono estremamente interessanti se utilizzate come strumenti di
confronto e conferma.
Come già accennato, è probabile che elementi iraniani siano dietro al supporto dei
gruppi di opposizione in Afghanistan, ma questo non significa che il governo iraniano stia
supportando massicciamente l’insurrezione afghana. Il riferimento va ai radicali antioccidentali presenti all’interno delle stesse Guardie della Rivoluzione Islamica – Sepah-i
Pasdaran-i Enghelab-i Islami –, così come pure trafficanti d’armi o narcotrafficanti. Quel
che è certo, e fuori di dubbio, è che l’Iran ha investito molto per l’attività humint, lo human
intelligence, inviando decine di agenti presso i consolati e le agenzie di ricostruzione 41. Ma
all’attività intelligence si affianca anche quella specifica di propaganda, finalizzata ad
avvicinare l’opinione pubblica afghana verso posizioni favorevoli a Teheran attraverso
un’insistente quanto discreta pressione politica ed economica che utilizza tanto gli incentivi
finanziari quanto le affinità culturali.
I recenti sviluppi dell’influenza iraniana in Afghanistan42.
L’Iran ha recentemente incrementato il suo interesse verso l’Afghanistan con l’avvio di
una politica di avvicinamento e collaborazione nel campo della ricostruzione e degli
investimenti a medio-lungo termine. La vicinanza dell’Iran non è esclusivamente
geografica poiché la maggior parte delle popolazioni dell’ovest afghano sono di lingua e
cultura persiana.
Questo avvicinamento non è un risultato esclusivo della diplomazia di Teheran bensì
dello stesso Karzai che, alla ricerca di sostenitori e alleati regionali, all’indomani delle
elezioni iraniane ha avuto la prontezza di sostenere per primo il presidente Mahmoud
Ahmadinejad.
L’Iran è da sempre interessato ad avviare un rapporto di reciproca collaborazione con
l’Afghanistan per ragioni di opportunità politica regionale e per ristabilire un equilibrio più
favorevole allo stesso Iran; al tempo stesso è interesse di Teheran vedere gli americani
41
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impegnati in un conflitto di lungo termine così da limitare la possibilità di contrasto alla
politica regionale iraniana. Questo gioco delle parti consente tanto a Kabul quanto a
Teheran di trarre reciproco beneficio bilanciando interessi e impegni degli stessi Stati Uniti
nella regione per quanto le relazioni tra i due paesi siano sensibilmente condizionate dal
fatto di avere una linea di confine molto estesa e non priva di problematiche quali
l’immigrazione afghana, la sicurezza della frontiera e il sempre più ampio fenomeno del
narcotraffico; fattori, questi, all’origine di tensioni e periodici, per quanto rari, episodi di
“raffreddamento diplomatico”.
Da un punto di vista economico gli investimenti iraniani in Afghanistan ammontano a
circa trecentocinquanta milioni di dollari43; il ritorno, esclusi i prodotti petroliferi, è stato pari
a mezzo miliardo di dollari nel 200844. È così possibile rendersi conto del fatto che le
priorità iraniane sono di carattere strategico a lungo termine; in un’ottica di geopolitica non
stupisce dunque l’entità degli investimenti al di là del proprio confine 45.
La provincia di Herat è quella che più rientra negli interessi iraniani ed è qui che si è
concentrata la maggior parte degli investimenti: le vie di comunicazione e trasporto da e
per il posto di controllo di frontiera di Islam Qala e Herat e il progetto di rete ferroviaria tra
l’Iran e l’Afghanistan46. La strada Dogharun-Herat, la principale via di comunicazione tra
Iran e Afghanistan, rappresenta la realizzazione di uno dei maggiori progetti con i suoi
centoventitre chilometri e sessanta milioni di dollari di investimento 47. La stessa rete
elettrica della città di Herat è stata in parte costruita con il contributo iraniano 48 portando a
un beneficio per la popolazione civile che nemmeno Kabul è in grado di offrire 49. E ancora,
l’ospedale Fatima al-Zahra di Kabul, in grado di curare trecento pazienti al giorno, è frutto
degli investimenti iraniani50.
Investimenti che non si limitano solamente alle infrastrutture, anzi, spaziano
dall’industria automobilistica – la “Iran Khodro” ha annunciato un futuro investimento nel
Paese di venti milioni di dollari51 – al commercio su larga scala. E questo è dimostrato
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dagli accordi preventivi e dai negoziati che hanno lasciato ben sperare per la costruzione
di un’ampia rete ferroviaria in grado di collegare Iran, Cina e Tagikistan 52 attraverso
l’Afghanistan con il fine di ridare vita all’antica “via della seta”.
E la “recente”, ma non recentissima, scoperta di vasti giacimenti minerari (argento,
bauxite, cobalto, litio, oro, rame, zinco, zolfo, europio) e di idrocarburi (i bacini afghanotagiko di Kunduz e quello di Tir-e Pul nella provincia di Herat) non ha fatto che alimentare
l’attenzione dell’Iran verso l’Afghanistan.
Dunque il problema della sicurezza trova ragione di esistere anche nell’economia, così
da indurre i vertici militari, e politici, «investigare sulla situazione nel distretto di Gulram 53»,
dove vi sarebbero notevoli depositi di materiali ferrosi ma, al tempo stesso, anche di
taliban penetrati di recente dal vicino Iran. Ad esplorare la zona controllata dall’Italia è
impegnata proprio una società iraniana, la Abad Rahan Pars Company, già impegnata in
passato nella realizzazione di progetti per la costruzione di vie di comunicazione stradale
come la Herat-Torghondi e la Herat-Islam Khalay. Al tempo stesso, come è stato riportato
recentemente dalla stampa, vi sarebbero infiltrazioni di «elementi operativi delle Forze
Qods dei Pasdaran nella Camera di commercio Iran-Afghanistan54». L’Italia, alla ricerca di
un difficile punto di equilibrio con Teheran, che è un partner commerciale di primo livello
nonché soggetto attivo e fondamentale per la stabilità della macroregione e nel contrasto
al narcotraffico55, è impegnata tanto sul fronte militare che su quello diplomatico ma, al
tempo stesso, in competizione commerciale con l’Iran per quanto concerne lo sviluppo
industriale e artigianale della zona di Herat.
Da un punto di vista socio-culturale, l’Iran ha aumentato progressivamente lo sforzo
economico verso l’Afghanistan anche per avvicinarsi alla sua popolazione, attraverso
investimenti sull’educazione, la formazione e il supporto a istituzioni religiose. Le cifre si
aggirano sul milione di dollari per le Università di Kabul56 e Herat57 e gli sforzi maggiori
vengono fatti in ambito religioso e con finalità propagandistiche come quelle
dell’organizzazione umanitaria “Qods Day”58 e geograficamente concentrate su Herat dove
i libri di testo distribuiti gratuitamente dall’organizzazione iraniana sono stati ritirati almeno
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una volta dalle autorità afghane poiché indicati come testi propagandistici di matrice sciita,
come ricordano le recenti accuse di “diffondere lo sciismo in Afghanistan”.
Ma sono le politiche regionali a dettare le priorità nell’agenda dei governi, e anche l’Iran
deve muoversi tra aspettative, necessità e scelte degli altri paesi confinanti. Teheran e
Kabul hanno pubblicizzato con enfasi i passi fatti verso accordi economici e politici,
bilaterali, trilaterali e internazionali. Mentre Karzai è stato ospite dell’Iran in occasione della
conferenza dell’Economic Cooperation Organization (Eco), finalizzata a promuovere un
grande accordo tra i Paesi della regione, il vice ministro degli esteri iraniano ha preso
parte alla conferenza per l’Afghanistan in Olanda nel 2009 occasione in cui ha ribadito la
volontà dell’Iran di partecipare «attivamente in progetti volti a combattere il traffico di droga
e a sostenere lo sviluppo e la ricostruzione in Afghanistan59». E ancora, un summit
tripartito tra Afghanistan, Iran e Pakistan – in cui Ahmadinejad non ha perso occasione per
accusare la presenza occidentale in Afghanistan come causa della maggior parte dei
problemi – ha avuto come argomenti di discussione l’espansione dell’estremismo religioso
e il traffico illecito di droga nella regione60. Il fatto che Ahmadinejad abbia ospitato i
presidenti di Afghanistan e Pakistan a Teheran dimostra quanto l’Iran stia aumentando la
sua influenza e importanza a livello regionale e mette in evidenza quanto stia facendo per
delegittimare il ruolo degli Stati Uniti nel processo di stabilizzazione afghano. La posizione
assunta da Karzai all’indomani delle elezioni in Iran mostrano come anche Karzai, alla
ricerca di un equilibrio regionale, guardi a Teheran con occhio favorevole mentre la
partecipazione dell’Iran alla conferenza di Kabul del 20 luglio 2010 non è che un’ulteriore
conferma61.
In sospeso, e fonte di attriti tra i due paesi, rimane la questione dei profughi afghani in
Iran. Le pressioni di Teheran per il rientro dei cittadini afghani che hanno trovato rifugio al
di là del confine e che, stando a quanto riportano le open source, porterebbero
all’espulsione forzata di almeno ottocento afghani al giorno 62, sono continue.
Novecentomila sono i cittadini afghani che risiedono legalmente in Iran, imprecisato il
numero di quelli immigrati illegalmente ma che ammonterebbero, secondo stime
approssimative, a circa un milione di individui 63. Non è escluso che Teheran possa
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utilizzare la “questione immigrati” per fare pressioni su Kabul affinché l’Afghanistan non si
avvicini maggiormente agli Stati Uniti in questioni di politica estera.
Uno dei maggiori problemi che preoccupano il governo iraniano rimane quello legato al
traffico illegale di droga che, partendo dall’Afghanistan, attraversa l’Iran con conseguenze
negative anche per la stessa società iraniana. L’Iran, grande consumatore di oppiacei di
provenienza afghana è, al tempo stesso, zona di transito del grande commercio verso i
mercati asiatici ed europei. Tale situazione ha indotto i governi dei tre Paesi maggiormente
colpiti da questo fenomeno a cercare una soluzione energica al problema; Iran e
Afghanistan hanno avviato, ormai già da oltre un anno, un’operazione anti-droga in
collaborazione con il Pakistan64 portando Teheran ad investirvi almeno mezzo miliardo di
dollari.
La necessità di un effettivo controllo delle frontiere ha spinto l’Iran a impegnarsi in un
progetto estremamente importante e dispendioso: la costruzione di un muro di frontiera
dotato di almeno centocinquanta torri di sorveglianza e centinaia di chilometri di filo
spinato e decine di posti di controllo. Questo progetto, a cui si affianca l’avvio di pattuglie
congiunte afghano-iraniane, dovrebbe consentire di limitare il traffico di droga. E in effetti
una sensibile riduzione dei movimenti illeciti è stata registrata anche se questo significa
non una riduzione del traffico di droga, bensì la deviazione dello stesso su altri itinerari,
come ad esempio quelli che, attraverso la provincia afghana di Badghis e la zona di Bala
Murghab, portano al Turkmenistan. Ma l’impegno dell’Iran è comunque serio, come
dimostrano i poco meno di quattromila tra poliziotti e militari iraniani caduti negli scontri
con i narcotrafficanti che fanno da contraltare ai non pochi casi di corruzione che
vedrebbero alcuni degli agenti preposti al controllo collaborare con gli stessi signori della
droga65.
In conclusione, l’Iran ha solamente da guadagnarci nell’avvicinamento all’Afghanistan e
questo è tanto evidente quanto opportuno per l’avvio di un processo di stabilità che
richiederà ancora molto tempo prima di far vedere i suoi frutti. Ma gli investimenti fatti da
Teheran in Afghanistan e il dialogo a tre con il coinvolgimento del Pakistan non possono
che smussare gli spigoli di una situazione politica assai critica puntando all’obiettivo non
secondario di limitare un’eccessiva espansione saudita nell’area. Il rischio è però quello di
portare l’Afghanistan ad appoggiare l’Iran anche in politica estera e questo sarebbe
quantomeno imbarazzante dal momento che sulle posizioni di Teheran in merito al
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nucleare l’amministrazione Obama ha dichiarato di non aver intenzione di trattare.
L’Afghanistan è diventato oggi un soggetto attivo in quella politica internazionale che lo
aveva tenuto relegato in una dimensione di accondiscendenza a livello di relazioni
diplomatiche internazionali. Un passo importante è stato fatto dal governo di Kabul nel
momento in cui le posizioni degli Stati Uniti sono sensibilmente mutate e gli eserciti
stranieri si apprestano a diminuire il contributo in termini di uomini combattenti. Insomma,
l’Afghanistan di Karzai può sentirsi libero di guardare oltre. E lo farà, più di quanto stia già
facendo.
In questo gioco delle parti, se la partecipazione saudita al lavoro pre-negoziale con i
gruppi di opposizione taliban guidato dal Pakistan può rappresentare una fonte di
preoccupazione per l’Iran, è quanto meno verosimile che quest’ultimo si adopererà per
sabotare un accordo considerato non soddisfacente. In tale contesto, riconciliare le
posizioni dei diversi soggetti regionali è senza dubbio un processo complesso. Ma l’Iran ha
ormai consolidato un rapporto privilegiato con l’Afghanistan, riuscendo al tempo stesso a
dimostrare la debolezza dell’asse Kabul-Washington; una politica regionale che sta
avendo la meglio su quella internazionale.
L’interesse nazionale iraniano66
Elementi e struttura interna di potere e contesto internazionale e regionale influiscono
nell’elaborazione di una posizione definita nello scacchiere da parte di Teheran.
L’Iran, snodo delle vie energetiche mondiali, è chiamato a conciliare i propri interessi e
obiettivi con quelli di un’area instabile; il contesto geo-strategico in cui si trova a dover
operare impone quindi di procedere lungo i canali della cooperazione e della distensione,
per evitare il rischio di ostruzione da parte di soggetti esterni, definendo sulla base
dell’opportunità «amici e nemici strategici» al fine di sottrarsi a uno stato di isolamento, o
accerchiamento. Un «accerchiamento» che è rappresentato sul fronte Caucaso
meridionale-Asia centrale dalla presenza statunitense in Azerbaigian e Kirghizistan, a cui
si aggiungono il possibile allargamento della Nato, la questione delle risorse del Caspio, le
possibili ripercussioni del conflitto nel Nagorno-Karabakh, le velleità irredentiste dei gruppi
azerbaigiani a forte componente iraniana, la possibile estensione del fenomeno delle
“rivoluzioni arabe”, la proiezione di Ankara nei territori turcofoni, l’esigenza di non
allontanare Mosca almeno sul piano tattico.
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Sul fronte afghano, invece, le preoccupazioni riguardano l’instabilità e la permeabilità
del fronte Af-Pak – dove operano differenti gruppi di opposizione armata, organizzazioni
criminali e gruppi legati al narcotraffico – il riaccendersi del fondamentalismo sunnita, il
ruolo estensivo del Pakistan in territorio afghano – in un rapporto di cooperazionecompetizione –, ma anche la preoccupazione di un suo eventuale disfacimento, la
minaccia dell’installazione di basi statunitensi in Afghanistan quale fattore logistico-militare
e di pressione67.
In sostanza esistono due elementi vitali che sono legati all’interesse nazionale iraniano;
il primo è la sopravvivenza stessa del regime, la sua sicurezza e la difesa della sua
identità, il secondo è la valenza geo-economica dello stesso Paese68.
Le risorse energetiche e la posizione chiave fanno del territorio iraniano un moderno
protagonista geo-strategico: a cavallo del maggior canale di traffici petroliferi globali – il
Golfo Persico –, l’Iran confina con sette Paesi, si affaccia sul Mar Caspio (importante e
contesa rotta di transito) ed è soggetto coinvolto in numerosi progetti di oleodotti e
gasdotti.
Teheran, consapevole del proprio ruolo, ha investito e punta a investire sempre più
sulle potenzialità di quelle risorse nel tentativo di divenire Paese guida nel progresso
economico e tecnologico dell’intera regione del Golfo Persico69. Il potenziale petrolifero è
immenso (137,6 miliardi di barili in termini di riserve, pari al dieci percento su scala
mondiale, con una produzione di 3,77 milioni di barili al giorno), il che gli consente di
essere al secondo posto dietro l’Arabia Saudita nella classifica Opec; la crescita del Pil,
dovuta all’elevato livello di esportazioni, è tale da spingere verso investimenti nei campi di
infrastrutture, sfruttamento e ricerca, tra cui naturalmente anche l’opzione nucleare.
Opzione questa che ha una giustificazione di fondo nel deficit energetico del Paese, come
evidenzia il dato che lo vede al secondo posto dopo gli Usa come importatore di benzina e
che lo induce a incrementare la capacità di raffinazione mediante la costruzione di nuove
strutture sia all’interno sia all’estero, (si citano a tal proposito gli accordi con Siria e
Venezuela).
L’altra formidabile risorsa energetica è il gas, di cui l’Iran possiede il quindici percento di
riserve mondiali accertate. In virtù di ulteriori giacimenti in fase di esplorazione, gli iraniani
puntano a farne un settore chiave non solo in termini di competizione sui mercati, ma
anche nell’ottica di un disegno volto a sostituire progressivamente il gas al petrolio come
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principale fonte energetica, così da liberare per l’esportazione ulteriori disponibilità di
greggio attualmente impiegate per il fabbisogno interno. Sempre più significativi e
strutturanti sono le collaborazioni industriali e tecnologiche – e dunque anche politiche –
con Russia, Cina e India.
La combinazione di questi grandi vettori energetici, cui si sommano le grandi risorse
minerarie e agricole, alimenta la visione di un Iran come potenza industriale ad alto
consumo, con tutto il suo potenziale corollario di industrie e infrastrutture nazionali. L’arma
dell’energia è contemporaneamente un’arma diplomatica che permette a Teheran di
estendere una propria rete di relazioni e muoversi secondo una logica di difesa/attacco e
azione/reazione. Si fa spesso riferimento a una possibile ritorsione iraniana nel taglio della
produzione di petrolio, ma ben più pericoloso sarebbe il progetto che vede come centro di
gravità la Borsa di Kish – simbolo della terribile minaccia per gli Stati Uniti – per la vendita
del greggio non più in dollari bensì in euro70.
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L’India71
Sin dal momento in cui il regime taliban è crollato di fronte all’avanzata congiunta delle
forze della Coalizione e dell’Alleanza del Nord, l’India ha avviato progetti di sviluppo e
ricostruzione – compresi la realizzazione del nuovo parlamento a Kabul e una
considerevole parte della rete elettrica nei maggiori centri urbani, – per 1,3 miliardi di
dollari72. L’India, in occasione della conferenza di Kabul del luglio 2010, ha enfatizzato gli
sforzi del suo Paese nel processo di ricostruzione dell’Afghanistan, in particolar modo per
quanto concerne le istituzioni pubbliche, facendo seguito a quanto dichiarato ad aprile dal
primo ministro indiano, Manmohan Singh, il quale ha sottolineato quanto la stretta
collaborazione tra i due Paesi fosse nell’interesse della popolazione civile, della pace e
della stabilità della regione, lasciando intendere quanto importante sia la presenza indiana
in Afghanistan anche per il processo di pace tra India e Pakistan73.
L’attività politica e diplomatica si è intensificata anche attraverso la scelta di aumentare
il numero degli uffici consolari nel Paese – Herat, Jalalabad, Mazar-e Sharif e Kandahar –
provocando però il timore da parte del Pakistan di un progetto politico indiano volto ad
allontanare l’Afghanistan dagli interessi strategici di Islamabad. Timori certamente fondati
a causa di un altro impegno indiano nella regione, ossia l’intensa attività intelligence di
Nuova Delhi svolta dagli agenti inseriti nelle varie organizzazioni “non governative”
operanti nel campo della ricostruzione e della cooperazione.
L’India ha esteso la sua influenza politica ed economica in Afghanistan fornendo
assistenza nella ricostruzione per un investimento di circa seicentosessantadue milioni di
dollari. L’establishment militare pakistano, preoccupato dal fatto che l’India possa
diventando una nuova superpotenza economica, ha da sempre ritenuto dannoso accettare
la presenza indiana in quello che considera il suo “cortile di casa” strategico, l’Afghanistan,
e ha dimostrato ulteriore preoccupazione nei confronti di questa presenza, per quanto
ancora esigua74. Secondo fonti diplomatiche indiane, in Afghanistan ci sono comunque
meno di quattromila indiani, quasi tutti uomini d’affari e lavoratori a contratto, e solamente
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dieci funzionari diplomatici indiani, contro i quasi centocinquanta presenti nell’ambasciata
britannica. Nonostante questo il Pakistan, e in particolar modo i servizi intelligence e i
vertici militari, sono terrorizzati dalla presenza indiana.
Presenza che si traduce in impegno nella ricostruzione, in particolare nel campo medico
e dell’assistenza sanitaria gratuita per donne e bambini. Una missione medica, quella
indiana, strutturata su cinque progetti, uno per ogni realtà urbana: Kabul, Herat, Kandahar,
Jalalabad and Mazar-e-Sharif. Ma, per quanto la missione di Mazar-e-Sharif stia
dimostrando di poter lavorare efficacemente, le altre quattro non possono dirsi altrettanto
ben avviate. Quella di Kabul è stata interrotta a seguito dell’attacco commando suicida del
26 febbraio 2010 in cui hanno perso la vita nove indiani, tra i quali uno degli undici medici
della missione, mentre i restanti sono rimasti feriti. Un evento che ha portato al risultato di
un rallentamento, ma che non deve essere letto come ridimensionamento tout court,
dell’impegno indiano in Afghanistan75 che, oltre all’attività di assistenza, deve anche
provvedere alla messa in sicurezza – tramite società private di security – dei siti in cui
sono impiegati lavoratori indiani.
Seppure sia stato implicitamente accertato il ruolo dei servizi pakistani dietro alle
violente azioni ai danni di lavoratori, funzionari e dirigenti indiani in Afghanistan, il Pakistan
continua ad accusare gli indiani di sostegno e finanziamento dei gruppi di opposizione
impegnati nella lotta contro Islamabad utilizzando l’Afghanistan come “zona di transito” di
fondi e armi76. Accusa forse azzardata ma che rimanda a un’altra questione, ossia la
volontà dell’India di approfittare di tutto ciò che possa indebolire il Pakistan, tanto in
politica estera quanto sul piano della sicurezza interna.
E in effetti, senza guardare troppo indietro, l’India ha garantito il suo supporto a quei
gruppi di opposizione che, durante i conflitti afghani degli ultimi trent’anni, si sono opposti
ai taliban, notoriamente vicini a Islamabad. E il pericolo, paventato dal Pakistan, è proprio
quello di un deciso peso politico indiano quando gli americani avranno lasciato
l’Afghanistan.
La posizione dell’India nei confronti della politica di riconciliazione del governo di Kabul
con i gruppi di opposizione afghani dovrebbe mostrare il favore di Nuova Delhi verso una
“pace genuina”77; il ministro degli esteri indiano S.M. Krishna che, insieme ad altri
cinquanta ministri degli esteri stranieri, ha preso parte alla conferenza di Kabul del 20
75

India Reworking Its Strategy on Afghan Projects, Daily Outlook Afghanistan, 11 marzo 2010.
Dalrymple W., This is no Nato game but…, cit..
77
Amid, Kabul meet: India to back any move for peace in Afghanistan, The Hindu, 11 luglio 2010.
76

38

luglio 2010 ha sottolineato lo sforzo del suo Paese nel supportare il processo di pace e
sviluppo dell’Afghanistan anche attraverso la riconciliazione dei taliban. Ma quando l’India
parla di taliban, non si riferisce certamente al movimento nella sua interezza, bensì ai
singoli combattenti che decidono di lasciare le armi per (ri)trovare posto all’interno della
società. Il timore indiano è proprio quello di vedere il movimento taliban, guidato da
soggetti fondamentalisti e radicali legati da vincoli di fedeltà a soggetti istituzionali
pakistani (come a esempio l’Isi), entrare a far parte della classe politica e dirigente di un
Afghanistan ancora debole e politicamente instabile. Per quanto riguarda il processo di
dialogo e compromesso avviato da Karzai, l’India si è dichiarata fin da subito scettica
verso una politica che aprirebbe a un soggetto ostile agli interessi indiani nella regione.
Una posizione comprensibile quella di Nuova Delhi che considera i taliban “antagonisti e
non protagonisti” della scena politica regionale, e questo a causa della collusione di questi
con il movimento Lashkar-e Tayiba; collusione che vedrebbe i due soggetti coinvolti nel
colpire gli interessi indiani.
L’India è fortemente preoccupata dalla sempre più attiva presenza del Let in
Afghanistan e della sua collaborazione con i taliban. E le pressioni sul piano politico non
hanno evitato di insistere sullo stesso Karzai, impegnato nel difficile processo di
riconciliazione e reintegrazione dei signori della guerra e dei “taliban moderati” 78. Ma
questa preoccupazione è sintomatica del timore di vedere il Pakistan guadagnare sempre
più terreno, un terreno che potrebbe essere fondamentale per prendere la «rincorsa» in
attesa di un eventuale «balzo in avanti».
Ma le recenti notizie relative all’apertura dell’India al dialogo con i taliban, se confermate
nei fatti, significheranno un concreto cambio nella strategia di Nuova Delhi; un India che, in
passato, si è sempre pubblicamente opposta a ogni tentativo di dialogo tra gli Stati Uniti e i
taliban che potesse vedere questi ultimi inseriti in un qualsiasi piano di stabilizzazione
dell’Afghanistan. Un recente articolo dell’Indian Express79 ha lasciato intendere che il
governo indiano starebbe ora cercando di stabilire un canale comunicativo con la
“seconda generazione” di leader pashtun come il governatore di Nangarhar, Gul Agha
Sherzai. Al contempo, il portavoce dei taliban Zabihullah Mujahid, ha dichiarato che il
movimento guidato dal mullah Omar non è in diretto conflitto con l’India.
Ma una fonte di preoccupazione per gli indiani è rappresentata da un possibile
avvicinamento tra Islamabad e Washington; preoccupazione alimentata dall’incontro Usa78
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Pakistan del marzo 2010 in cui pressioni pakistane sarebbero state fatte per limitare
l’influenza indiana in Afghanistan e dalla richiesta fatta a Kabul di procedere alla chiusura
di due consolati indiani sostenendo la tesi dell’attività di spionaggio svolta all’interno di
quegli uffici.
Per anni l’India ha mantenuto stretti rapporti con gli esponenti della vecchia Alleanza del
Nord e successivamente con Karzai per aumentare la propria influenza sull’Afghanistan;
ma alcuni commenti del presidente afghano, che ha definito i due Paesi – Afghanistan e
Pakistan – come “fratelli gemelli” non hanno di certo contribuito a tranquillizzare il governo
indiano che, dal suo punto di vista, potrebbe non escludere l’avvio di un dialogo con “altri
gruppi” afghani, nonostante l’opposizione politica interna. Quel che è comunque indubbio
è che alla “fine dei giochi”, all’indomani del ritiro delle forze della Nato, il ruolo dell’India in
Afghanistan sarà sempre più un fattore chiave nel moderno Grande gioco.
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Con la fine del modello bipolare, coincidente con il collasso dell’Unione Sovietica,
numerosi effetti collaterali sono andati a ridisegnare quei rapporti di forza rimasti
sostanzialmente stabili per l’intera durata della Guerra Fredda. I Paesi dell’Asia centrale
nati dalla disgregazione del colosso sovietico hanno acquisito un peso strategico tale da
attirare le mire egemoniche di tutti i principali attori del complesso scenario internazionale.
Ciascuno di questi attori, mosso da proprie necessità strategiche, è spesso entrato in
competizione con gli altri.
Tagikistan80 e Kirghizistan
La situazione nell’area che da sud parte dal confine tagiko-afghano e arriva a nord
verso Bishkek, la capitale del Kirghizistan, è estremamente delicata. Le aree montane,
normalmente regioni tranquille, nell’inverno del 2010 sono state il luogo in cui si è
manifestata un’emergente violenta opposizione armata: azioni dinamitarde nella capitale
kirghisa, persistenti tensioni etniche nel sud del paese e scontri tra le forze di sicurezza
governative e gruppi islamici nell’est e nel nord del Tagikistan. Mai come nell’ultimo anno
azioni violente e attacchi diretti si sono fatti così numerosi e preoccupanti; la primavera del
2011, consentendo una maggior mobilità attraverso i passi montani, non ha fatto che
confermare l’evoluzione del fenomeno.
L’incerta situazione politica dei due Paesi potrebbe così giocare a favore dei gruppi di
opposizione, in particolar modo dei gruppi militanti islamici, consentendo loro di
guadagnare consenso a livello regionale.
In Tagikistan – Paese estremamente povero, con una popolazione di 7,6 milioni di
abitanti a maggioranza musulmana – il crescente approccio autoritario del governo
centrale, in particolare nei confronti dei gruppi sospettati di fondamentalismo islamico, non
fa che accrescere il discontento tra la popolazione; a ciò si aggiunge la capacità di attrarre
giovani insoddisfatti delle classi sociali più marginali.
In Kirghizistan la debole politica governativa non è riuscita a estendere il controllo dello
Stato su tutto il Paese, in particolare nelle regioni meridionali dove gli scontri tra kirghisi e
uzbeki sono ormai sfociati in una sanguinosa guerra etnica che è riuscita a coinvolgere le
popolazioni sul confine kirghiso-tagiko.
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Vedi Figura 4 Il Tagikistan e i suoi confini, in «Geografia e carte tematiche», p. 116.
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L’Islamic Movement of Uzbekistan (Imu), la cui leadership si troverebbe al momento
nelle aree ad amministrazione tribale del Pakistan, rivolge i propri appelli alle popolazioni
dell’Asia centrale in funzione di un proprio ritorno, per quanto in un tempo volutamente
indefinito, e rivendicando, nel frattempo, tanto l’uccisione di soldati tagiki quanto la propria
responsabilità dietro ai disordini in Kirghizistan e annunciando future operazioni antigovernative nell’intera regione.
La minoranza uzbeka del sud del Kirghizistan è quella che certamente più soffre del
conflitto etnico, sia per numero di vittime che per beni distrutti, ma anche per numero di
individui arrestati e accusati di appartenere ad organizzazioni radicali come l’Hizb ut-Tahrir
o lo stesso Imu. Ma l’effetto ottenuto è così l’opposto di quello desiderato: spinti dalla
disperazione e dal desiderio di vendetta, molti dei giovani uzbeki – la maggior parte
originari del Kirghizistan – accorrono a rinfoltire le fila dell’organizzazione Imu.
A fronte di questo sensibile aumento dell’opposizione insurrezionale, il governo uzbeko
ha reagito ponendo in regime di stretta sorveglianza militare i confini del Paese portando a
conseguenza deleterie per l’economia delle comunità kirghise e uzbeke in Kirghizistan.
In Tagikistan, nel frattempo, altre ragioni di preoccupazione sono sorte a causa di una
ripresa operativa dell’Imu lungo la linea di frontiera con l’Afghanistan, un confine
estremamente poro e difficile da controllo che si estende per oltre mille chilometri; i
rapporti fra Tagikistan e Uzbekistan sono divenuti sempre più tesi, e ciascuna parte ha
accusato l’altra di sostegno a insorti e gruppi di opposizione. Originariamente annichilito
dai bombardamenti statunitensi del 2001 nell’area settentrionale di Kunduz e privato della
guida militare di Juma Namagani, l’Imu fu costretto a trasferire i pochi superstiti nelle Fata
pakistane. Da qui nel 2009, dopo essersi riorganizzato e avendo stretto una forte alleanza
con elementi di al-Qa’ida e con il movimento taliban, ha fatto ritorno nell’area di Kunduz
con il fine di operare nell’area centroasiatica, in particolare in Tagikistan. La presenza di
elementi dell’Imu è stata in più occasioni riportata; nel 2009 la stampa locale, l’Arman-e
Melli, riferiva di un certo numero di militanti operativi a Kunduz, mentre nel gennaio del
2010 lo stesso governatore della provincia, Mohammad Omar, – poi ucciso in un attentato
taliban – ne denunciava il ritorno nella sua e in altre province del nord-est. Un certo
numero di militanti dell’Imu sono stati uccisi in combattimento proprio in quell’area e in
prossimità del confine con il Tagikistan mentre il 22 aprile 2011 la Nato ha reso di pubblico
dominio la notizia dell’arresto di un comandante di alto livello appartenente all’Imu
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avvenuto nel distretto di Khanabad, provincia di Kunduz81. E non è raro trovare notizie
relative a scontri, anche cruenti, tra le forze di sicurezza tagike e militanti dell’Imu in
prossimità delle aree di confine tra Afghanistan, Tagikistan (in modo particolare nella
regione di Isfara) e Kirghizistan.
Amirkul Azimov, capo del Consiglio di sicurezza nazionale del Tagikistan, ha
recentemente espresso preoccupazione per i gruppi di opposizione operativi in
Afghanistan definendoli «soggetti senza nazionalità impegnati a destabilizzare la
situazione». Una situazione in pieno deterioramento in cui un gruppo, precedentemente
sconosciuto, e qualificatosi come Jamaat Ansarullah, ha rivendicato l’attentato suicida
portato a termine contro la polizia tagika nella città di Khujand. Immediato è stato
l’inserimento del gruppo nell’elenco dei gruppi di opposizione armata, insieme all’Hizb utTahrir, i Salafiti e il Tablighi Jamaat, etichettati come gruppi radicali dell’Asia centrale.
In Kirghizistan, le autorità hanno accusato un altro gruppo di opposizione armata per
una serie di attentati a danno di istituzioni governative, forze di sicurezza e obiettivi politici
e religiosi, il Jaishul Mahdi (Army of the Righteous Ruler). Diciassette membri del gruppo
sono stati uccisi o catturati all’inizio di gennaio in seguito a un attacco che ha causato la
morte di tre poliziotti nei pressi di Bishkek; tutti i militanti erano di etnia kirghisa – stando
alle dichiarazioni del capo del Comitato per la sicurezza nazionale del Kirghizistan,
Keneshbek Duishebaev – e il gruppo era in procinto di portare a termine altri attacchi,
incluso uno contro la base aerea di Manas utilizzata dalle forze statunitensi per le
operazioni in Afghanistan.
In questa situazione, Kirghizistan e Tagikistan appaiono non in grado di potersi
contrapporre all’incalzante pressione esercitata dai gruppi di opposizione regionali. Nel
gennaio del 2011, il ministro degli interni kirghiso, Zarylbek Rysaliev, ha dichiarato che il
Comitato per la sicurezza nazionale del Kirghizistan non è in grado di poter contrastare
con efficacia la minaccia di natura terroristica con i soli ottomila poliziotti chiamati a
operare in un Paese di cinque milioni e mezzo di abitanti. A complicare la situazione vi
sono poi le frizioni sul confine con il Tagikistan dove le popolazioni di etnia kirghisa e
tagika sono impegnate in uno scontro violento alle cui radici vi sono dispute di natura
territoriale accentuate dalla distruzione di una coltivazione di albicocchi da parte delle
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truppe kirghise la cui proprietà era stata rivendicata dai tagiki. In tale controversia sono
riusciti a inserirsi elementi riconducibili all’Imu che, sfruttando un conflitto locale, hanno
così portato avanti la propria politica basata sullo scontro aperto con le autorità
governative. Il risultato è stato quello di scaldare gli animi dei due Paesi anche a livello
politico scatenando una serie di reazioni negative sul piano della politica estera e delle
relazioni diplomatiche tra i Paesi dell’Asia centrale, a tutto vantaggio dei gruppi di
opposizione armata.
Turkmenistan82 e Uzbekistan83
Quando il Turkmenistan si propose come intermediario per un possibile dialogo con i
taliban, molti governi che avevano dato la propria disponibilità per un’analoga iniziativa,
guardarono con scetticismo a questa eventualità: Pakistan, Maldive 84, Emirati Arabi Uniti,
Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Germania. Solo in un secondo momento, dopo che una
rappresentanza dell’Afghan High Peace Council guidata dal mullah Jora Akhund ebbe
modo di esprimersi favorevolmente in merito alla proposta, il Turkmenistan è rientrato
nella lista dei Paesi che potrebbero ospitare una serie di incontri fondamentali nel percorso
verso una soluzione di compromesso. Akhund, che ha partecipato a diversi incontri di
coordinamento in Pakistan e Turchia, ha affermato che la missione della delegazione
afghana in Turkmenistan (maggio 2011) è stata estremamente positiva essendo la
disponibilità turkmena alla risoluzione del conflitto pronta e immediata.
Non sono ovviamente mancate speculazioni e critiche di fondo sul ruolo giocato dal
Turkmenistan in un possibile dialogo con i taliban85. Ma il Turkmenistan ha un vantaggio
sugli altri “attori”, ha fatto notare Akhund: la neutralità – formale più che di fatto. Ciò che il
Turkmenistan può offrire è lo spazio, e non suggerimenti, mediazioni diplomatiche e
opzioni negoziali; a differenza dei membri della Nato – come appunto Germania e Turchia
– il Turkmenistan non ha truppe schierate in Afghanistan e coinvolte nel conflitto; questo
rappresenta un fattore di vantaggio per l’apertura dei taliban. Inoltre il Turkmenistan ospita
un ufficio regionale delle Nazioni unite che potrebbe giocare un ruolo assai importante
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nella mediazione tra le parti e nel facilitare il movimento dei delegati taliban di alto livello.
Ma una ragione ben più importante è rappresentata dalle storiche relazioni tra il governo
turkmeno e gli stessi taliban; l’ex ministro degli esteri turkmeno Boris Shaikhmuradov
aveva

infatti

avviato

un

rapporto

diplomatico

ufficioso

con

l’Emirato

islamico

dell’Afghanistan fino al 2001 al fine di poter avviare il progetto del gasdotto Tapi
(Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) e incontri tra i rappresentanti dei due governi
erano avvenuti a quel tempo tanto in Turkmenistan quanto in Afghanistan.
Oggi il governo turkmeno è impegnato in attività di sostegno all’Afghanistan al fine di
consentire a Kabul di potersi integrare nel sistema globale delle relazioni economiche
attraverso lo sviluppo delle infrastrutture per i suoi trasporti e le comunicazioni.
Recentemente, lo stesso Ministro degli esteri turkmeno ha dichiarato che i due Paesi sono
impegnati a discutere «importanti progetti su larga scala, al fine di favorire condizioni di
sviluppo socio-economico basate sulla cooperazione regionale86». Parte di questi progetti
fa riferimento alla costruzione di nuove linee ferroviarie, la “Serhetabat-Turgundi" e la
nuova "Atamurat-Imamnazar-Andkhoy" – per un totale di 150 chilometri di collegamenti tra
il Turkmenistan e la città di Faryab –, con possibilità di estensione in territorio afghano.
Parallelamente allo sviluppo ferroviario procede il progetto di costruzione del già citato
gasdotto Tapi (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) che avrà positive ripercussioni
sulla stabilità e sull’economia dell’Afghanistan e che, al tempo stesso, consentirà ad
Ashgabat di aumentare il volume di gas esportato diversificando le vie di comunicazione e
trasporto delle risorse energetiche. Il nuovo gasdotto Tapi, del quale si parla da più di
quindici anni, potrebbe dare una spinta propulsiva all’economia regionale rappresentando
al contempo una fonte di occupazione per alcune migliaia di lavoratori, afghani e turkmeni
in primis. Il Turkmenistan è seriamente impegnato in questo progetto e stanno a
dimostrarlo gli investimenti fatti in Afghanistan per la costruzione di infrastrutture e linee di
comunicazione; un settore in cui l’impegno è evidente, e del quale l’Afghanistan sta
beneficiando, è quello della distribuzione di energia elettrica: il Turkmenistan fornisce
elettricità ai distretti afghani settentrionali, attraverso una linea che si estende per settanta
chilometri da Andkhoy a Shebergan, mentre alle province di Mazar-i-Sharif e Balkh viene
fornita energia elettrica attraverso la Turkmen Mary Power Station a tariffe estremamente
agevolate (0,02 dollari KW/h). Il Turkmenistan, che prevede di portare nel 2013 il volume
dell’energia esportata in Afghanistan a 1.6 miliardi di kilowatt per ora con un investimento
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di 390 milioni di dollari, fornisce al momento 325 milioni di kilowatt/ora di elettricità
all’anno87.
Per quanto concerne i rapporti con i partecipanti alle missioni Isaf e Oef (Operation
Enduring Freedom), nonostante uno status di nazione neutrale mantenuto a lungo, il
Turkmenistan gioca oggi un importante ruolo per le forze statunitensi e della Nato che
combattono la guerra in Afghanistan. Washington e Ashgabat sono in stretti rapporti in
particolare per quanto concerne l’aspetto economico della cooperazione. Il governo
statunitense e in particolare i suoi contractor non pagano alcun tipo di tassa o accisa sul
carburante acquistato in Turkmenistan per usi militari (o legati al sostegno della missione
Enduring Freedom e Isaf), così come avviene in Azerbaijan, grazie alla partecipazione dei
due Paesi alla Nato Partnership for Peace program88. Simili accordi sono in vigore anche
in Uzbekistan, Kazakhstan e Tagikistan89.
L’Uzbekistan – paese più ricco di storia della regione e patria spirituale della minoranza
uzbeka – è la più importante delle ex repubbliche sovietiche della regione; racchiusa tra i
fiumi Amu-Darya e Syr-Darya, confina con tutte le altre repubbliche e con l’Afghanistan.
Stato chiave a livello regionale, stretto tra l’acceso autoritarismo del presidente Karimov e
la pressione sempre più forte di gruppi di opposizione di matrice islamica, è il cuore
geopolitico dell’Asia centrale con una popolazione in assoluta e cronica povertà.
Se nel passato il territorio dell’Uzbekistan ha rappresentato uno degli snodi
fondamentale lungo la Via della Seta, oggi questo ruolo è nuovamente ricoperto per
quanto concerne il traffico della droga dall’Asia – dall’Afghanistan in particolare – verso la
Russia e i mercati europei.
La sua importanza sul piano geo-strategico spiega il perché di una consistente
presenza americana sino all’estate del 2005, momento in cui si ridusse a causa delle
cattive relazioni con il presidente uzbeko. I malumori seguiti alla repressione nella valle di
Fergana sono solo una parte, certamente importante, di un rapporto deterioratosi con il
tempo e che ha indotto il governo di Tashkent a intimare a Washington di abbandonare la
base aerea di Karshi-Khanabad nel Sud del Paese; una base che, in un raggio di
combattimento di seicentocinquanta chilometri, avrebbe permesso missioni d’attacco
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senza necessità di rifornimento in volo su un’area del pianeta dove sono presenti un terzo
delle ricchezze energetiche e un quarto della popolazione mondiale: un raggio operativo di
2.550 chilometri comprendente l’intero Medio Oriente, due terzi dell’India, città importanti
della Russia e la strategica provincia cinese dello Xinjiang90.
Dal punto di vista del calcolo geo-strategico la base aerea uzbeka di Karshi-Khanabad
è stata sostituita da quelle di Bagram in Afghanistan e di Manas in Kirghizistan – non
lontana dalla capitale Bishkek e dalla base russa di Kant –, il nuovo grande centro del
cerchio strategico statunitense in cui tenere un piede nel teatro geopolitico tra i più
importanti per il dominio del mondo: all’epicentro del continente Eurasiatico, a sud della
Russia, a ovest della Cina, vicino al Medio Oriente, con un corridoio aereo “sicuro” dalla
base sino all’Oceano Indiano via Af-Pak e con la quasi garanzia di influenza politicostrategica sull’emergente potenza indiana.

Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan: pericolo al confine con l’Afghanistan?
I movimenti di gruppi di opposizione armata, milizie fondamentaliste e narco-trafficanti
attraverso le linee di confine tra le ex repubbliche sovietiche e l’Afghanistan sono in
costante aumento; a tali trasferimenti di forze e di interessi economici illegali si è affiancato
l’aumento dei conflitti e degli scontri tra gli stessi gruppi e truppe governative a guardia
delle frontiere. Il governo del Tagikistan ha manifestato preoccupazione per il rischio di
escalation della violenza chiamando in causa anche Afghanistan e Pakistan.
Anche le linee di confine con Uzbekistan e Turkmenistan hanno destato l’attenzione del
ministero della difesa tagiko al punto tale da richiedere l’intervento, in funzione arbitrale, di
due grandi soggetti che hanno interessi strategici a livello regionale: Stati Uniti e Russia.
L’incontro, avvenuto nella capitale tagika di Dushanbe, ha visto i delegati dei tre governi
discutere una possibile condivisa politica di frontiera in funzione di contenimento della
violenza proveniente dall’Afghanistan del nord.
È importante però tenere in considerazione il ruolo che in passato ha giocato – e che
verosimilmente ancora gioca – la paura del fondamentalismo islamico nella politica interna
degli Stati autoritari dell’Asia centrale. Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan, lamentano
una situazione difficilmente sostenibile senza il sostegno esterno e una stabile situazione
interna; questo potrebbe in effetti essere interpretato come segnale per un possibile
90

Rosato A., Dalla disgregazione dell’URSS al fondamentalismo islamico. Focus sulle repubbliche dell’Asia Centrale:
Kazakhstan – Uzbekistan – Tagikistan, CeMiSS, Centro Militare di Studi Strategici, Roma 2010, pp. 33-34.

47

inasprimento dell’oppressione verso l’opposizione interna più che per contrastare una
minaccia esterna. Questo sarebbe dimostrato dall’atteggiamento del presidente tagiko –
l’ex funzionario del partito comunista Emomali Rakhmon – che ha recentemente imposto
maggiori restrizioni nella pubblica manifestazione di orientamento religioso. Nonostante i
campanelli d’allarme ciò che molti analisti ritengono più probabile è solamente una timida
presenza di gruppi militanti afghani in Tagikistan, mentre l’aumento della violenza sulla
linea di confine sarebbe riconducibile più al narcotraffico che al fenomeno insurrezionale
tout-court.
Delle migliaia di tonnellate di eroina che le Nazioni Unite ritengono transitare ogni anno
dal nord dell’Afghanistan verso l’Asia centrale, la maggior parte passerebbe proprio
attraverso il confine tagiko. E i conflitti legati a questo ricco commercio sono tutt’altro che
rari. Anche questa è una conferma del fondamentale ruolo giocato dal narco-traffico nel
contrapporsi al processo di stabilizzazione dell’Afghanistan

Il triangolo Af-Pak-Ind91
Parallelamente al narco-traffico, il grande problema della guerra afghana è
rappresentato dalla disputa indo-pakistana sul Kashmir92.
Gli Stati Uniti faticano a trovare una strategia valida per l’Afghanistan che consenta di
stabilizzarne la situazione al fine di disimpegnare le proprie forze militari. Ciò che però
complica la situazione, e che in parte impedisce il raggiungimento di questo risultato, è il
punto di partenza, o meglio la prospettiva dalla quale gli Stati Uniti tentano di osservare, e
poi risolvere, il problema. La questione si basa su un errore concettuale, ossia l’approccio
dell’Af-Pak – così come è stato coniato dall’amministrazione americana – che si limita a
considerare il problema entro i confini dell’Afghanistan del sud e delle aree ad
amministrazione tribale del Pakistan. Niente di più fuorviante e limitativo; i risultati non
fanno che confermare l’errore di fondo di tale approccio.
Se si affronta la questione allargando il campo visuale, e con esso quello geo-politico, è
possibile rendersi conto che la situazione è ben differente. È sufficiente provare a
utilizzare un altro acronimo, «Af-Pak-Ind» per far sì che tutto cambi. E in effetti il risultato
è completamente differente e la soluzione – non comunque semplice – non richiede
neppure l’intervento di truppe sul terreno o il controllo dello spazio aereo bensì un
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concreto sforzo politico e diplomatico per portare India e Pakistan allo stesso tavolo
negoziale al fine di risolvere, sotto l’occhio vigile della Comunità internazionale, l’annosa
questione del Kashmir.
Tralasciando le ragioni di tali conflitto, per le quali si rimanda all’ampia bibliografia a
disposizione, ciò che ancora impedisce questa possibilità è il forte legame che tiene unite
Washington e Islamabad sulla base della collaborazione anti-sovietica degli anni Ottanta e
nonostante le innumerevoli conferme del supporto pakistano al fenomeno insurrezionale
afghano.
Il fatto, certamente inquietante, è che i servizi pakistani continuano a sostenere gruppi
fondamentalisti e jihadisti radicali da impiegare proprio in Kashmir in funzione anti-indiana
(ma non solo stando alle testimonianze circa il coinvolgimento di gruppi pakistani in
Afghanistan); l’interesse pachistano per l’Afghanistan è dovuto proprio alla necessità di un
retroterra strategico nel possibile conflitto con l’India che ha ragione di essere proprio nella
disputa kashmira. E se l’impegno del Pakistan è evidente nel sostegno ai gruppi di
opposizione armata pashtun del sud Afghanistan, quello indiano non è da meno dal
momento che ingenti risorse vengono destinata da Nuova Delhi per il supporto dei gruppi
militari (durante le guerre degli anni Ottanta e Novanta) e politici (oggi). Al momento,
l’esercito pachistano utilizza i gruppi di opposizione armata per fare pressioni sull’India;
l’India, a sua volta, sfrutta la minaccia di terrorismo per non dover negoziare.
Nel corso degli ultimi anni, India e Pakistan si sono impegnati in trattative a porte chiuse
sul Kashmir a Bangkok, in Thailandia. I colloqui hanno riunito personalità come l’ex
ambasciatore pakistano in India, Aziz Khan, e A.S. Dullat, ex capo dell’intelligence indiana
per gli affari esteri. Contemporaneamente, il processo negoziale è stato sostenuto da
discussioni che hanno avuto luogo attraverso canali secondari tra Nuova Delhi e il
conglomerato separatista moderato del Kashmir, l’All Parties Hurriyat Conference, per
risolvere i problemi specifici delle relazioni tra India e Kashmir.
Sul versante della società civile, tra settembre e dicembre 2009 si sono svolte diverse
conferenze che hanno affrontato la controversia sul Kashmir. Vi hanno partecipato
intellettuali, politici e attivisti pakistani e indiani.
Per quanto non ufficialmente riconosciuti dagli Stati Uniti, questi sforzi sono visti come
parte del più ampio mandato dell’allora rappresentante speciale degli Stati Uniti per
l’Afghanistan e il Pakistan, Richard Holbrooke. Anche l’ammiraglio Michael Mullen, capo
dell’US Joint Chiefs of Staff, ha confermato l’apprezzamento statunitense per il possibile
dialogo tra i due soggetti in conflitto.
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Molteplici i fattori in gioco. Uno di questi è la geopolitica complessiva della regione, al
cui centro c’è la guerra in Afghanistan. L’evolversi della situazione a Kabul, dove i taliban
sono ora considerati come parte della soluzione politica, ha contribuito alla riduzione della
capacità dell’India di influenzare il destino afghano. Di conseguenza, il Pakistan si trova
ora in una posizione migliore per esercitare pressioni; e salvaguardare gli interessi
dell’India in Afghanistan e il suo ruolo negli impegni in corso per la pace e la sicurezza
potrebbe rappresentare un incentivo alla normalizzazione delle relazioni tra India e
Pakistan93.
Ignorare la questione del Kashmir94 dunque, così come fatto sino a ora e come
dimostra l’utilizzo dell’acronimo Af-Pak, significa non voler riconoscere le ragioni del
conflitto stesso. La Nato, guidata dagli Stati Uniti, utilizza il linguaggio politico e si pone
nella prospettiva americana per affrontare l’ultima fase della trentennale guerra afghana; il
processo di stabilizzazione e pace dell’Af-Pak non ottiene risultati sul campo perché il
termine in sé rappresenta una ostinata illusione. È la pace dell’Af-Pak-Ind l’obiettivo su cui
puntare; benché non sia facile né a portata di mano sarebbe comunque un buon inizio95.
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3. Il ritiro delle truppe della Nato dall’Afghanistan: analisi prospettica delle
potenziali conseguenze

Dopo dieci anni dall’inizio della guerra in Afghanistan, Coalizione internazionale, Nato e
Isaf hanno dato il via alla fase transition consistente nel trasferimento di responsabilità al
governo afghano che verrà sostenuto in questo difficile passaggio dalla stessa Nato e
della Comunità internazionale fin quando non sarà raggiunto un livello di stabilità ritenuto
adeguato. Isaf, missione parallela alla statunitense Enduring Freedom, mantiene un
costante coordinamento operativo con la struttura di comando e controllo già costituita per
l’operazione statunitense.
Anche l’Italia, che della Nato fa parte, ha annunciato l’avvio della fase di transizione e
la redistribuzione delle truppe a vantaggio della componente addestrativa «Omlt» –
Operational Mentoring and Liaison Teams – a sostegno delle forze di sicurezza afghane
(sebbene al momento limitata a una percentuale inferiore al 10% del totale componente il
contingente italiano).
In base a quanto previsto dall'OPLAN 10302, la missione in Afghanistan è strutturata in
5 fasi:
Fase 1:

Analisi e preparazione;

Fase 2:

Espansione, suddivisa, a sua volta, in 4 tempi:


1° Stage: Area Nord;



2° Stage: Area Ovest;



3° Stage: Area Sud;



4° Stage: Area Est;

(conclusa)
(formalmente conclusa)

Fase 3: Stabilizzazione

(non raggiunta);

Fase 4: Transizione

(attualmente in atto);

Fase 5: Rischieramento.
Per poter valutare le possibili conseguenze di un concreto disimpegno della Nato è
importante partire dal presupposto del mancato raggiungimento dell’obiettivo stabilito dalla
Fase 3, la stabilizzazione; oggi, stando a quanto confermato dall’International Council on
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Security and Development (Icos Group), circa l’ottanta percento del territorio afghano è
caratterizzato da una concreta presenza del movimento taliban96. Ciò nonostante, e
attraverso un sapiente utilizzo dello strumento mediatico, la Coalizione è riuscita con
impressionante disinvoltura a presentare a un’opinione pubblica sempre più distratta – e
desiderosa di porre fine alla partecipazione occidentale alla guerra afghana (e quindi di
non voler più prendere parte a un tentativo di stabilizzazione dell’Afghanistan) – risultati
positivi, per quanto “fragili e temporanei”, tali da portare all’avvio del processo di
transizione. L’espansione taliban nel periodo 2008-2009 è stata caratterizzata da un
eccezionale progresso sul terreno della tattica militare97; espansione parzialmente
contenuta dal surge militare di circa quarantamila uomini delle forze di sicurezza
internazionali nel periodo 2009-2010. Surge che però non ha consentito, a causa di limiti
temporali, di ottenere risultati concreti e duraturi sul campo di battaglia 98.
Mentre gli Stati Uniti e la Nato-Isaf si trovano in una fase di «stallo dinamico» di tipo
strategico che non consente di vincere una guerra ma che, al tempo stesso, non
determina una sconfitta, gli obiettivi prefissati – eliminazione della minaccia di Al-Qa’ida (e
non solamente il suo leader simbolico), riduzione della violenta opposizione taliban e
assicurare una capacità autonoma al governo afghano – non sono stati raggiunti, e
difficilmente lo saranno.
Amministrazione statunitense, Nato e Comunità internazionale sono ora alla ricerca di
una exit strategy che consenta di salvare la faccia dichiarando vittoria e abbandonare il
campo di battaglia un minuto prima di perdere il confronto (declare victory and run).
La revisione della strategia per l’Afghanistan, definita nel dicembre del 2010 da Obama,
partiva dal presupposto di un vantaggio acquisito nello scontro con al-Qa’ida e i taliban, in
particolare nelle aree considerate chiave per un successo a medio-lungo termine: le
province di Helmand e Kandahar. Vantaggio però debole e basato su un ruolo effettivo del
Pakistan in funzione contro-insurrezionale in particolare nelle Fata e nel KhyberPakhtunkhwa. Benché sia stata utilizzata la formula «sostanziale progresso» in merito
all’addestramento e alla preparazione delle forze armate afghane, risultati concreti sul
campo di battaglia non sono però stati registrati e le performance sul piano operativo
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dell’Afghan National Army non sono migliorate rispetto a quelle di un anno fa; nessun
progresso sostanziale per quanto riguarda autonomia e capacità operativa.
Nonostante i difficoltosi sviluppi e la fragilità dei risultati, l’intenzione dichiarata dagli
Stati Uniti – seguiti dagli alleati della Nato – è di procedere al ritiro delle truppe a partire
dal luglio 2011, così come annunciato un anno fa con l’immissione in teatro di trentamila
ulteriori soldati americani e altri diecimila tra Nato e Isaf. Nel frattempo, alle operazioni
militari si sono affiancate azioni politiche sostenute da un mix di sviluppo e diplomazia.
L’obiettivo prioritario della strategia di guerra dell’alleanza Usa-Nato-Isaf è di far sì che
l’Afghanistan acquisisca la stabilità necessaria per controllare il territorio al fine di
prevenire operazioni taliban e di al-Qa’ida contro le forze della Coalizione e dei suoi alleati,
riducendo conseguentemente il rischio di un ritorno alla guerra civile. Le operazioni degli
Stati Uniti in Pakistan hanno lo scopo di prevenire l’utilizzo delle regioni di confine come
safe area per i gruppi fondamentalisti operativi in Afghanistan: «ridurre e sconfiggere i
gruppi terroristici che minacciano gli interessi americani e prevenire agitazioni che
possano mettere in pericolo lo Stato del Pakistan e la sicurezza del programma nucleare
pakistano99». Al tempo stesso Washington è impegnata nel tentativo di imporre al Pakistan
uno stop al supporto – diretto e indiretto –

ai gruppi di opposizione armata (taliban

afghani, Haqqani Network, Hezb-e-Islami di Gulbuddin Hekmatyar, e gruppi pakistani
come il LeT – Lashkar-e Tayiba – e il JeM – Jaish-e Mohammad). Il presidente Obama
non può permettersi di “perdere” la guerra, specialmente in vista delle elezioni
presidenziali del 2012.
L’exit strategy statunitense si basa attualmente su una riduzione di truppe non inferiore
alle diecimila unità l’anno fino al raggiungimento di un “equilibrio gestibile”. Questo
nonostante Stati Uniti e Nato siano debolmente presenti sul territorio afghano in
contrapposizione a una realtà che vede i taliban mostrare aumentate capacità operative e
di espansione. Negoziati con i cosiddetti taliban “moderati” hanno fallito l’intento mentre gli
sforzi per stabilire accordi a livello regionale hanno ottenuto solamente parziali successi
iniziali. La principale preoccupazione degli Stati Uniti e Nato-Isaf inizierà però quando, allo
scadere della “deadline-mandated exit”, non sarà ancora disponibile una definita ed
efficace forza internazionale (o meglio «regionale») che possa continuare la missione.
Il timore è quello di vedere un esercito afghano, non in grado di opporsi alla violenta
politica taliban, prendere – e poi perdere – il controllo di ampie porzioni del Paese.
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Anche Iran e Cina sono entrambe preoccupate di un possibile ritorno del movimento
islamico fondamentalista in Afghanistan; dello stesso avviso è l’India che non ha un
approccio tattico bensì proiettato avanti nel tempo, a lungo termine. L’India ha investito più
di un miliardo di dollari, molto tempo e risorse materiali nella ricostruzione afghana ma è
stata completamente marginalizzata nelle discussioni per la soluzione del conflitto a causa
della cosiddetta “paranoia pakistana”; a ben guardare è invece alla strategia indiana di
lungo termine che guardano con favore gli attori del Car – Cina, Iran e Russia. Questo
potrebbe dare il via a un’iniziativa regionale, auspicabilmente sotto la bandiera dell’Onu,
per risolvere l’instabilità afghana – e dunque della regione – provvedendo a un concreto
contributo al sostegno e al progresso di governance e sviluppo. 100
Per quanto riguarda i possibili sviluppi regionali all’indomani di una effettiva uscita
della Nato dall’Afghanistan, è probabile che gli attori sinora maggiormente impegnati nei
“giochi” afghani aumenteranno, senza assistere passivamente, il proprio dinamismo
politico-diplomatico nei confronti di Kabul. Una vitalità che va interpretata come messaggio
diretto tanto agli attori politici, all’intellighenzia e all’establishment afghano quanto alla
Nato. Ambizioni, competizione e differente percezione della propria capacità di influenza
sull’Afghanistan contribuiscono a complicare il processo di exit strategy avviato dai governi
occidentali e, dunque, anche dalla Nato.
In particolare, il Pakistan è convinto di poter assumere il titolo di «potenza regionale
predominante» avendo ottenuto risultati positivi sul piano politico tanto interno – la
marginalizzazione di soggetti ostili pashtun – quanto su quello della regione Af-Pak – con
la creazione di contatti e relazioni con le altre etnie.
India e Russia, consapevoli delle velleità egemoniche del Pakistan sull’Afghanistan,
tenteranno probabilmente di sostenere altri gruppi di potere al fine di controbilanciare gli
effetti della politica aggressiva pakistana. Nell’immediato, è dunque prevedibile che un
disimpegno della Nato possa essere accompagnato da una sensibile intensificazione del
conflitto che potrebbe portare all’indesiderato, quanto difficilmente reversibile sul brevemedio termine, effetto di «guerra civile multipla» alimentata da competizione e scontro tra
fazioni afghane e relativi supporter esterni impegnati, questi ultimi, nel tentativo di testare
la propria forza e determinazione sul campo di battaglia prima di essere in grado di
negoziare un accordo che rifletta i reali rapporti di forza101.
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Proprio l’ambiguità delle potenze regionali gioca un ruolo importante nei precari equilibri
che regolano le dinamiche interne ed esterne al complesso conflitto afghano, e gli Stati
Uniti sono ormai proiettati verso il “graduale” ritiro delle truppe dal teatro afghano.
Il presidente Barack Obama, con la morte di Osama bin Laden e una crisi finanziaria
domestica di ampie proporzioni, pare sempre più intenzionato ad annunciare ritiro di
truppe dal «costoso»102 teatro afghano molto più consistente di quanto ci si sarebbe potuti
aspettare. Il Pentagono ha voce in capitolo e il suo ruolo sarà molto importante nel definire
i numeri del ripiegamento statunitense; il cambio dei vertici del comparto sicurezza
ufficializzato da Obama pare essersi mosso verso una soluzione di politica interna e dagli
equilibri regolati. Lo stesso generale Petraeus – nuovo capo della Cia – è stato chiamato a
esprimersi in merito all’entità della riduzione delle truppe sul suolo afghano; riduzione che,
fuori da ogni dubbio, dovrà comunque avvenire, pena la mancata possibilità di rielezione
dell’attuale presidente degli Stati Uniti.
In effetti una riduzione di truppe quantificata in quindicimila uomini nel prossimo anno
potrebbe rappresentare – nonostante alcuni analisti siano del parere opposto e
sostengano un ritiro più soft e dilazionato – un ottimo compromesso politico e militare in
grado di non influire negativamente sulla campagna contro-insurrezionale della
Coalizione-Nato-Isaf che, dando parzialmente ragione alle posizioni del vice-presidente
Joe Biden, tende sempre più a virare verso il modello di contro-terrorismo, dal minore
impegno in termini di risorse umane e più incentrato sull’utilizzo di alta tecnologia e special
forces; in sostanza si tratterebbe del primo passo del processo di transizione che dovrà
avvenire – condizioni sul campo permettendo – alla fine del 2014.
Alcuni partner della Nato e lo stesso Pentagono – che ha sostenuto le richieste di un
consistente surge militare fatte dal generale Petraeus nel 2009 al fine di applicare il
modello counter-insurgency da lui stesso ridefinito – verosimilmente non si asterranno dal
fare pressioni su Washington affinché il ritiro avvenga in maniera coordinata con l’auspicio
di eludere effetti indesiderati quali la perdita dei – pochi – vantaggi ottenuti sul campo di
battaglia.
È infatti probabile che il comando di Isaf voglia procedere con molta più cautela di
quanto la stessa Casa Bianca possa desiderare; per quanto alcuni effettivi successi siano
stati registrati, la situazione nella parte orientale e meridionale del Paese continua a
essere estremamente preoccupante, in particolare al confine con il Pakistan. Lo Stato
afghano è debole, affetto da corruzione cronica e totalmente dipendente dal sostegno
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esterno. Al fine di consentire il ritiro delle truppe statunitensi, molto è stato investito nella
creazione di forze di sicurezza locali; rimandando alla lettura di due saggi 103 dell’Autore
per le considerazioni sull’efficacia e i risultati di tale iniziativa, è indubbio che un fallimento
di questo piano significherebbe fallimento della fase «transizione» – e dunque dell’intera
strategia – il che corrisponderebbe a una formale sconfitta, politica e militare. Oggi tali
forze di sicurezza locali, ancora più di esercito e polizia nazionali, sono a rischio
infiltrazione da parte dei gruppi di opposizione; diserzioni, difficoltà di coordinamento,
corruzione e inadeguatezza sono invece fattori caratterizzanti tutto il comparto sicurezza
afghano, tanto locale quanto nazionale.
La questione principale che al momento più dovrebbe preoccupare i membri
dell’Alleanza atlantica è se sia in effetti possibile un giorno, nella migliore delle ipotesi alla
fine del 2014, procedere al passaggio di responsabilità al Governo afghano e alle sue
forze di sicurezza nelle aree più pericolose del Paese. I taliban potrebbero riguadagnare
con poco sforzo quanto lasciato alle forze della Coalizione: i mujaheddin non hanno
bisogno di vincere le battaglie oggi, poiché sarà sufficiente attendere per poter percorrere i
campi di battaglia abbandonati dalle forze di sicurezza straniere dopo il 2014. I taliban non
stanno perdendo e la Coalizione-Nato-Isaf non sta vincendo; ecco in sintesi il concetto di
«stallo dinamico» accennato all’inizio di questo capitolo.
E dunque, riflettendo sugli attuali e opportuni accordi di pace, mentre il Dipartimento di
Stato americano è impegnato nello sforzo di portare avanti tali iniziative, alcuni segnali
inducono a ragionare sull’effettiva volontà dei leader taliban, molti dei quali vivono in
Pakistan, di prender parte a tali colloqui. Nella più ottimistica delle valutazioni, un accordo
con i taliban potrebbe richiedere anni per giungere a una qualche forma di accordo 104; nel
frattempo non è escluso che i gruppi di opposizione possanono cercare di ottenere ulteriori
vantaggi attraverso una strategia militare più incisiva – in termini di numero di morti – e più
spettacolare – grazie a un uso sempre più accorto e raffinato dei potenti (ma a portata di
tutti) strumenti mediatici.
In tale contesto di «indefinita instabilità» interna, anche il ruolo delle potenze regionali si
presenta sotto molti aspetti ambiguo. Per quanto la situazione generale possa essere
favorevole a una soluzione negoziata del conflitto, è sul come e sul ruolo dei singoli attori
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regionali che sorgono i primi motivi di contrasto e disaccordo non risolvibili sul piano
diplomatico. Ciò che appare evidente a molti analisti è che il conflitto afghano, in
prossimità e in conseguenza del prossimo disimpegno della Nato, stia avviandosi verso
una nuova fase di riallineamento interno ed esterno dei principali attori sulla scena politica
locale105.
Le potenze regionali – Russia, Iran, Pakistan, India – hanno un comune obiettivo:
garantire la propria influenza su Kabul e prevenire l’utilizzo dell’Afghanistan – e dell’intera
regione – come base per operazioni militari Usa-Nato. Paesi centroasiatici e Russia
assistono con apprensione al riaffacciarsi di gruppi di opposizione asiatici di orientamento
jihadista dal nord dell’Afghanistan verso il Tagikistan e l’Uzbekistan (si rimanda al Capitolo
2 Attori e comparse tra interesse, competizione e conflitto, pp. 49-52); tale situazione
induce a mantenere contatti attivi, seppur non molto stabili, con i movimenti legati alla
vecchia alleanza anti- taliban, mentre sostanzialmente nulla è l’influenza sulle comunità
pashtun. L’opzione perseguita è dunque quella di avviare l’informale istituzione del
modello di «protettorato clientelare» nelle province afghane del nord, in cambio di
sostegno diplomatico e materiale ai gruppi politici e militari locali al fine di non perdere
terreno sul piano negoziale e di contrastare la permeabilità del nord alla pressione taliban
e dei gruppi supportati dal Pakistan. L’attuale tattica perseguita è quella di singoli accordi
bilaterali con comandanti locali e miliziani legati alle fazioni settentrionali ma anche con gli
stessi taliban o gruppi pseudo-taliban; Russia e Paesi centro-asiatici muoveranno verso
una politica di consolidamento dei rapporti tra gruppi politici e militari e una leadership
politica rispettabile al fine di evitare derive negoziali. La strategia russa, in questo senso,
appare propensa a sfruttare il desiderio della Nato di allargamento del canale
settentrionale dei rifornimenti passanti attraverso il territorio russo e dei paesi centroasiatici al fine di ottenere vantaggiose concessioni politiche106.
Al contempo, Karzai starebbe già guardando al dopo-America; a quell’Afghanistan che
si troverà a dover affrontare da solo un conflitto di interessi regionale in cui ogni
interlocutore, dall’Iran, all’India, al Pakistan sarà il benvenuto a Kabul. Le visite al palazzo
presidenziale, ufficiali o meno, di rappresentanti stranieri deve far riflettere sulle scelte,
spesso obbligate, a cui dovrà andare incontro il presidente afghano. Lasciano intuire gli
sviluppi politici futuri la recente visita del ministro degli esteri indiano, S.M. Khrishna, gli
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incontri con i diplomatici iraniani e quelli con i vertici militari pakistani, il capo dell’Isi
Ahmad Shuja Pasha e il capo di stato maggiore dell’esercito pakistano Kayani.
Proprio questi ultimi sarebbero all’origine di una forte preoccupazione manifestata
dal’amministrazione statunitense poiché preluderebbero a un possibile accordo tra l’Isi, il
gruppo di opposizione di Haqqani e il presidente Karzai per una soluzione che vedrebbe
consegnare parte del sud del Paese (dove la popolazione è a maggioranza di etnia
pashtun) ad Haqqani, ma lascerebbe Kabul in mano a Karzai 107. Una preoccupazione non
infondata quindi quella americana. Dunque la soluzione potrebbero essere volta a un
compromesso di stabilità basato su una questione di natura etnica, che è poi la spinta
principale del conflitto, in cui i pashtun troverebbero soddisfazione nel ridurre l’influenza
tagika, uzbeka e hazara sulla politica afghana. Ma, per quanto il nuovo accordo di Karzai
con i pakistani e Haqqani possa apparire come importante vittoria strategica per il
Pakistan e una grave sconfitta diplomatica per l’India, è tutt’altro che certa l’influenza
dell’Isi sui taliban.
Questa nuova e pericolosa situazione offre però delle opportunità per tutti gli attori del
conflitto. Per l’India che, in cambio della rinuncia pakistana ad appoggiare l’opposizione
armata nel Kashmir, potrebbe decidere di consentire al Pakistan di espandere la propria
influenza sull’Afghanistan. Per il Pakistan, che otterrebbe la profondità strategica di cui è
alla ricerca da decenni. Per la Nato e gli Stati Uniti che potrebbero ottenere l’impegno da
parte del Pakistan di combattere la presenza di al-Qa’ida nella regione. E certamente per
l’Afghanistan che – secondo i sostenitori di questa tesi – con un potere diviso su base
etnica potrebbe trovare un momento di stabilità. Ma, come si può intuire guardando
indietro di pochi anni, un’ipotesi di riorganizzazione geografico-amministrativa autonoma
basata su un principio etnico si è già rivelata fallimentare a causa della forte
frammentazione del Paese e dei rapporti di forza locali108.
Tutte le strade portano via da Kabul e verso l’end-game afghano
Gli Stati Uniti e gli Alleati impegnati nella difficile «guerra necessaria» si sono ormai
avviati sul sentiero che porta fuori dall’Afghanistan; lo stanno facendo con una modalità
che ricalca la traccia di altre guerre non decisive dai tempi della seconda guerra mondiale:
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iniziale consenso, crescente disillusione con il protrarsi della guerra e conseguente ricerca
di una exit strategy (con enfasi sull'exit più che sulla strategy) 109.
L'obiettivo di creare uno Stato e un’organizzazione di sicurezza alla quale trasferire le
responsabilità è verosimilmente non raggiungibile entro il 2014.
La ricerca di un'alternativa ha portato ai tentativi di avviare forme di trattative –
anticipate da incontri preliminari in Afghanistan e Pakistan, poi alle Maldive 110, in Qatar, in
Germania e infine in Malesia – fra i dirigenti dei gruppi di opposizione, i rappresentanti dei
taliban afghani (Mohammed Tayeb Agha, in vece del Mullah Omar) e funzionari americani
(tra i quali Jeff Hayes, numero due dell’inviato speciale per l’Afghanistan Marc Grossman).
Una serie di iniziative che si presentano come l'inizio di un inesorabile ritiro. La morte di
bin Laden, irrilevante sotto il profilo operativo nel conflitto, rappresenta uno spartiacque
importante dal punto di vista politico; ma rimane ancora la sfida di come concludere la
guerra senza correre il rischio di dare l’avvio a un conflitto di più ampie dimensioni111.
Ciò che è comunque necessario e ineludibile è un cessate il fuoco, il ritiro di tutte o
quasi le forze straniere, la creazione di un governo di coalizione (comprendente i taliban e
gli altri gruppi di opposizione) o una divisione dei territori fra le parti contendenti (o
entrambe le soluzioni) e un rigoroso (questo è il passo più difficile e complesso)
meccanismo di attuazione degli accordi112.
Ma oggi è difficile dire se le parti potranno sentirsi legate da un accordo. I taliban
cercheranno di prendere il controllo a livello politico, dopo aver dimostrato di essere in
grado di mantenere quello militare, e potranno violare il cessate il fuoco. Il rischio è il
collasso di qualunque forma di negoziato. Quanto più rapido sarà il ritiro, tanto più
complesso si rivelerà il processo di negoziazione.
Il gioco statunitense in Afghanistan potrebbe essere finito; questo non come risultato
dell’operazione statunitense che, uccidendo Osama Bin Laden, avrebbe colpito il Pakistan
ma perché è ormai evidente che la presenza degli Usa, prima o poi, verrà ridotta
drammaticamente (sebbene mai completamente). La diminuzione di truppe combattenti
sarà foriera di tre possibili eventi.
Innanzitutto il Pakistan dovrà affrontare la questione sicurezza al confine con
l’Afghanistan senza poter contare sul supporto militare statunitense; Islamabad non ha
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intenzione di abbandonare il movimento taliban poiché questi, prima o poi saranno
coinvolti nella spartizione del potere in Afghanistan e potranno quindi tornare utili in vista
di un possibile confronto militare con l’India.
In secondo luogo il Pakistan è consapevole che gli Stati Uniti sono intenzionati a
diminuire consistentemente le forze sul terreno; conseguentemente lo spazio di manovra
di Islamabad in Afghanistan aumenterà, con buona pace di Washington che guarda con
favore a un ruolo primario del Pakistan nella politica di Kabul, ma accrescerà anche il
pericolo di ulteriori conflitti e il deterioramento della condizione di sicurezza.
Infine, si potrà giungere a un negoziato con i taliban, e i gruppi di opposizione armata
afghani e pakistani, in cui il ruolo di mediazione dell’Isi sarà fondamentale.
Dunque è ormai evidente che il Pakistan si sta preparando per l’Afghanistan post-2014.
Sul piano politico – tanto interno quanto esterno – è importante per Islamabad presentarsi
come soggetto «indipendente e persino ostile agli Stati Uniti113» al fine di poter mantenere
una credibilità sia a livello regionale ma ancor di più sul difficile fronte interno. In tal senso
ben si collocano gli arresti degli informatori (di secondo piano) della Cia che hanno
contribuito all’uccisione di Osama Bin Laden che, presentati pubblicamente come risposta
alla “provocazione” statunitense, hanno consentito al Pakistan di assumere una posizione
sostenibile attraverso un’immagine ben diversa da quella di soggetto passivo a cui siamo
stati sinora abituati.
Parimenti gli Stati Uniti possono presentare la missione in Afghanistan come un “non
fallimento” (il che non significa però “vittoria”) attraverso la formula “imbattuti sul campo”. Il
futuro di al-Qa’ida non dipende più dalla presenza statunitense in Afghanistan dal
momento che appendici e formule di franchising si sono ormai ampiamente sviluppate in
altre aree del globo (es. Yemen, penisola Arabica, Maghreb, ecc..), dunque è giunto il
momento (politico) di lasciare un conflitto senza altra via di uscita a breve termine.
Alla fine dei giochi (l’end-game afghano), gli Stati Uniti lasceranno sul campo unità
deputate all’addestramento e al sostegno alle forze di sicurezza afghane; un maggiore
impegno in tal senso verrà richiesto alla Nato. Ma non più, ufficialmente, truppe da
combattimento. A quel punto Kabul scivolerà nella sfera di influenza di un Pakistan che
avrà ottenuto l’implicito sostegno statunitense, ma verosimilmente non quello cinese, nel
confronto con l’India. In questo gioco delle parti e degli equilibri strategici calcolati – chissà
fino a che punto con precisione – gli Stati Uniti utilizzeranno il Pakistan in funzione anti-

113

Friedman G., U.S. and Pakistan: Afghan Strategies, cit.

60

qaedista a livello regionale e per un fine bilanciamento dei rapporti con l’India (con la quale
peraltro sono stati avviati solidi rapporti diplomatici e di collaborazione).
Oggi, per quanto gli Stati Uniti accusino il Pakistan di dare rifugio ai “nemici dell’America
e Islamabad” punti il dito contro Washington per la condotta di azioni militari in territorio
pakistano, entrambi i soggetti necessitano l’uno dell’altro114.
Il ruolo del Pakistan tenderà a espandersi, ma la reazione degli altri attori regionali – e
insieme a questi anche le comparse – non si farà attendere. Il futuro dell’Afghanistan è
ancora caratterizzato da instabili e precari equilibri che lasciano supporre nuove stagioni di
conflitti e aspre contese.
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4. Sintesi delle politiche di influenza dell’epoca post-Nato;

A fronte di interessi di carattere strategico, geopolitico e regionale, e ammesso che si
possa parlare di Afghanistan post-Nato in tempi brevi, gli Stati Uniti sono intenzionati a
mantenere una presenza militare a lungo termine nell’Afghanistan post 2014; in altri
termini una presenza permanente, per quanto non ancora definita nella natura e nei
numeri: truppe americane ospitate in basi congiunte afghano-statunitensi o basi
extraterritoriali sul suolo afghano?
Il dimissionario Segretario alla Difesa Gates, non ha voluto sbilanciarsi, ma l’idea di basi
esclusivamente americane non viene avanzata come ipotesi presentabile a un’opinione
pubblica contraria a un impegno in terra afghana apparentemente senza fine. Al tempo
stesso evidenti problemi legati alla sicurezza impongono scelte definite e certe. Dunque,
un’opzione intermedia potrebbe vedere basi americane de facto al cui interno potranno
accedere ufficiali di collegamento dell’Esercito nazionale afghano, presentando così la
scelta politica come giusto equilibrio tra esigenze operative e necessità politiche. Nella
sostanza nulla di differente dalle basi statunitensi attualmente operative sul suolo afghano,
ma formalmente si tratterà di basi congiunte dalle quali coordinare e continuare l’opera di
addestramento e assistenza alle forze di sicurezza nazionali e che, grazie alla formula
«joint-base», dovrebbero essere accettate dalla popolazione locale con maggiore
entusiasmo.
Nell’attesa di sapere quante truppe verranno effettivamente ritirate entro la fine del 2014
(e quante entro il 2011), l’amministrazione statunitense è impegnata nel negoziato per la
«strategic partnership» a lungo termine con il governo di Kabul115. Se indefinito è il numero
di soldati che lasceranno l’Afghanistan nel breve-medio termine, ancora incerto è il
numero di quelli che vi resteranno dopo il passaggio di responsabilità, messo appunto in
agenda per la fine del 2014.
E se la presenza militare americana viene vista da alcuni – in particolar modo i vertici
delle Forze armate afghane – come una prova dell’impegno nel sostegno delle Afghan
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National Security Forces, dai gruppi di opposizione armata – in particolare i taliban con cui
Washington e Kabul auspicano di avviare dialoghi per una soluzione di compromesso –
tale opzione politica è semplicemente inaccettabile dal momento che il ritiro delle truppe
straniere rappresenta il primo dei requisiti essenziali per un possibile “accordo di pace”.
L’accordo Usa-Afghanistan è concettualmente simile a quello che gli Stati Uniti hanno
firmato con l’Iraq e che ha portato al progressivo – ma non definitivo – disimpegno formale
dal teatro operativo iracheno.
Ryan C. Crocker, nominato ambasciatore a Kabul da Obama, ha discusso l’accordo di
fronte al Senate Foreign Relations Committee a giugno definendolo un «political
framework document [that] will help normalize our relationship and provide a road map for
our political, economic and security cooperation116».

Questa situazione, contribuisce ad aumentare lo stato di preoccupazione di Russia,
Cina e India a causa della «strategic partnership» della quale gli Stati Uniti saranno parte
dopo il 2014117 sebbene Washington e Kabul siano coinvolte in un rapporto dialogico
sempre più aspro circa gli accordi di sicurezza di lungo-termine che comporterebbe truppe
americane in territorio afghano a tempo indeterminato, allestimento di basi aeree militari,
aumento della capacità di raccolta informazioni e di influenza a livello regionale per
decenni.
Proseguono dunque i negoziati avviati nel maggio del 2011 per assicurare agli Stati
Uniti la possibilità di rimanere in Afghanistan anche dopo il 2014, nonostante l’annunciato
ritiro di truppe e la pressione per un rapido disimpegno esercitata dai quarantanove Paesi
contribuenti alle forze della Coalizione-Nato-Isaf.
I meccanismi diplomatici e gli equilibri politici spingono verso una comune meta: basi
permanenti e presenza prolungata – per quanto ridimensionata nei ruoli e, specialmente,
nei numeri. In fondo, a ben guardare, vi sono forze militari statunitensi terrestri e aeree in
molti Paesi del mondo; non deve dunque stupire che l’amministrazione americana intenda
mantenere una presenza militare “importante” in quella che è considerata – e a buon
diritto è – una delle aree strategiche più importanti, il Grande Medio Oriente.
Il Regno Unito, così come annunciato attraverso i canali della Nato, rimarrà in
Afghanistan ben oltre il 2014, principalmente – ma non esclusivamente – con un ruolo di
«addestratore-mentore» per le forze di sicurezza afghane. Ma l’etichetta «Omlt» non è
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sinonimo di astensione dalle azioni di combattimento. I mentori militari non abbandonano il
campo di battaglia quando le forze afghane da loro affiancate sono coinvolte in azioni
combat, e dopo il 2014 è improbabile una riduzione delle attività insurrezionali.
Dunque l’Afghanistan post 2014 non sarà meno violento di quello attuale e la presenza
militare caratterizzerà ancora per molto tempo le dinamiche politiche, sociali e militari
dell’Afghanistan contemporaneo. Bagram, vecchia base aerea costruita dai sovietici,
ospita oggi 30.000 soldati statunitensi e della Nato; solamente nel mese di giugno 2011 gli
Stati Uniti hanno avviato lavori di ampliamento per ulteriori 1200 uomini – appalto
assegnato a imprese di costruzione turche per un totale di quattordici milioni di dollari –;
cinque milioni sono stati spesi per la creazione di una nuova area di accesso mentre altri
progetti infrastrutturali sono previsti nel breve periodo a Bagram 118. Tutto, proprio tutto
lascia intendere che quello statunitense non sarà un disimpegno totale.
Almeno cinque sono le potenziali basi in Afghanistan in grado di ospitare – post-2014 –
consistenti contingenti di forze militari, forze speciali, assets intelligence e unità di
sostegno logistico; queste strutture, al confine con Pakistan, Cina, Iran, Asia centrale e
con il Golfo Persico a portata di mano, saranno collocate al centro di una delle più
strategiche aree del mondo. Questa ipotesi di dialogo e presenza a lungo termine ha
preoccupato più di un attore interessato all’Afghanistan, anche oltre lo spazio regionale.
Russia e India hanno manifestato le loro preoccupazioni tanto a Kabul che a
Washington; la Cina, la cui politica è stata sinora caratterizzata da una posizione di
«discreto non intervento» al di fuori della politica economica nella quale è impegnata in
Afghanistan, non ha potuto che lasciar intendere il proprio disappunto mentre il Pakistan,
durante un recente incontro bilaterale con Kabul, ha tentato di sostenere il ruolo della Cina
come partner strategico alternativo agli Stati Uniti.
Ma l’Afghanistan ha voluto dimostrare che il ruolo di paria non può essere sostenuto a
lungo; i diplomatici statunitensi, giunti a Kabul alla fine di giugno con una bozza
dell’accordo strategico, si sono visti costretti ad accettare una generica dichiarazione di
intenti, successivamente siglata a Washington demandando un giudizio “vincolante” a
un’apposita Loya Jirga.
Kabul è impegnata in un delicato gioco delle parti dove, se da un lato grava l’eccessiva
dipendenza dagli Stati Uniti, dall’altro il ruolo rivestito da Washington rappresenta
un’importante ed essenziale deterrenza dall’intromissione da altri soggetti regionali. Ma la
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stabilità è un’altra cosa e la possibilità di ottenerla ancora molto remota. Tre sono le
questioni aperte; la prima è relativa alla modalità con cui gli Stati Uniti decideranno di
equipaggiare la forza armata aerea afghana, e i relativi rischi di “destabilizzazione
regionale”. La seconda è rappresentata invece dalla possibilità che il territorio afghano
possa essere utilizzato per condurre azioni militari contro Stati terzi dopo il 2014:
un’eventualità che Karzai ha formalmente respinto. Infine, la terza questione, si colloca sul
piano legale: a quale titolo le truppe statunitensi potranno rimanere in Afghanistan? Al
momento nulla è definito ma la posizione di Kabul – per quanto debole e ancora incapace
di imporre una propria linea di condotta – ha negato la “totale libertà di manovra” di truppe
straniere su suolo afghano.
Insomma, questioni aperte che potrebbero incoraggiare i gruppi di opposizione armata,
taliban in testa, a inasprire il conflitto nella convinzione che l’Occidente sia intenzionato a
rimanere in Afghanistan a tempo indeterminato; l’esatto contrario di quanto sostenuto dagli
organi di pubblica informazione della Nato che sosterrebbero la tesi di ulteriori possibilità
di apertura al dialogo degli insorti in caso di presenza a lungo termine.
A ciò si devono poi sommare gli sforzi politici e diplomatici volti a ottenere qualche
risultato di compromesso nel dialogo con i gruppi di opposizione armata, taliban in primis,
attraverso la possibilità di soluzione negoziata che veda la partecipazione di soggetti terzi
come possibili interlocutori; una partecipazione che non escluderà a priori la possibilità di
nuovi disequilibri e spinte antagoniste.
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4.1. Iran
L’ipotesi di soluzione negoziata del conflitto non rappresenta di certo per l’Iran una
possibilità auspicabile e vantaggiosa. L’impegno statunitense a medio-lungo termine in
una guerra a tempo indeterminato è un indubbio vantaggio per Teheran; in questo senso
potrebbe essere trovata la spiegazione del continuo (per quanto non significativo)
sostegno ai gruppi di opposizione armata taliban e pseudo-taliban impegnati nella guerra
insurrezionale; una collaborazione andata progressivamente in crescendo nel periodo
2009-11 (si rimanda al Capitolo 2. Attori e comparse tra interesse, competizione e conflitto
p. 36-37). Per quanto l’impegno diplomatico dell’Iran nel processo di stabilizzazione
dell’Afghanistan sia evidente, è altresì ovvio che il possibile ruolo ricoperto dall’Arabia
Saudita nel processo negoziale rappresenti per Teheran una concreta minaccia; e, al
tempo stesso, è elevato il timore iraniano per le operazioni intelligence condotte dagli
statunitensi al confine con l’Afghanistan e il supporto (possibile quanto probabile) dato dai
servizi statunitensi ai gruppi anti-governativi del Baluchistan.
L’approccio iraniano si è dunque definito attraverso tre linee di condotta parallele119:
1. Contenimento dell’influenza statunitense attraverso una politica di dialogo e
collaborazione con Kabul e con singoli soggetti politici e militari;
2. Limitazione dell’espansione taliban verso ovest e nord e supporto alla
competizione tra differenti gruppi di opposizione;
3. Tentativo di infiltrazione di propri agenti all’interno del movimento insurrezionale
taliban con il fine di sabotare la soluzione negoziale sponsorizzata da Islamabad
e imporsi come soggetto alternativo al Pakistan.
In gioco sono gli interessi geostrategici dell’Iran; Teheran non farà nulla che possa
nuocere alla propria politica e all’ambizioso progetto di Stato guida a livello regionale e i
rapporti diplomatici con l’Afghanistan, ma anche Russia e India, lasciano pochi dubbi circa
gli obiettivi a lungo termine e la relativa soddisfazione nel “fallimento” del processo di
stabilizzazione dell’Afghanistan nel breve periodo, almeno sino a quando non sarà
disponibile sul tavolo delle trattative una soluzione negoziale ritenuta soddisfacente per
l’Iran e, pertanto, svantaggiosa per gli Stati Uniti. L’altra direzione di movimento che ha
coinvolto l’Iran è stata quella di un avvicinamento diplomatico con
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India e Russia in

previsione del disimpegno della Nato. Non a caso, dopo la visita del vice ministro degli
esteri iraniano Fathollahi a Nuova Delhi per discutere, tra le altre questioni anche
l’Afghanistan120, é seguito un rapporto dialogico tra i due attori regionali al quale si va a
sommare l’impegno nel sostegno e nel coordinamento dei gruppi politico-militari già sotto
influenza
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4.2. Pakistan
I Pakistani, preoccupati delle relazioni diplomatiche e dei rapporti di collaborazione tra
India e Afghanistan (si rimanda al capitolo 5. India e Cina: i possibili scenari), temono che
un partenariato diplomatico e commerciale tra Kabul e Nuova Delhi – primo passo verso
un’alleanza formale o di fatto – possa contribuire al rischio di accerchiamento. Gli stati
maggiori delle forze armate, al fine di evitare uno scenario del genere, insistono in maniera
più o meno diretta ma quasi sempre concreta su un sostegno agli storici gruppi di
opposizione armata afghani: i taliban e l’Hezb-i Islami, nel tentativo di ripristinare la
capacità di influenza sull’Afghanistan. Al tempo stesso però gli stessi taliban dimostrano di
non essere così accondiscendenti e gestibili come vorrebbero i vertici delle forze di
sicurezza – tra le quali l’Isi fa la parte del leone –. Le violente offensive che il Tehrik-i
Taliban-i Pakistan – il movimento dei taliban pakistani, cugini di quelli afghani – stanno
sferrando contro l’esercito e le istituzioni governative in Pakistan sono assai preoccupanti
e sono il sintomo di un fenomeno incontrollato, incontrollabile e in via di espansione.
Sul piano politico ed economico i rapporti con un importante attore regionale, la Cina,
lasciano intuire il peso che avrà la Repubblica popolare nel processo di stabilizzazione
dell’Afghanistan e nelle relazioni diplomatiche e commerciali tra i soggetti maggiormente
coinvolti nel conflitto afghano e nei conflitti regionali; il riferimento va ovviamente a India e
Pakistan (si rimanda al capitolo 5. India e Cina: i possibili scenari). Il Pakistan conta sulla
Cina per l’ammodernamento del suo apparato della Difesa e come fonte d’investimento
per lo sviluppo infrastrutturale.
Nel luglio del 2010, in occasione della visita del Presidente Zardari a Pechino, sono
state siglate sei intese di cooperazione economica e in materia di sicurezza. Per quanto
concerne il piano economico, le attenzioni cinesi sono puntate sul porto di Gwadar, – lo
scalo nel Pakistan meridionale considerato da Islamabad un’importante opportunità
economica e punto di collegamento tra Afghanistan e Asia Centrale –, da Pechino
considerata area strategica per il passaggio delle forniture di petrolio. In ballo anche il
discorso su possibili misure da adottare per migliorare la cooperazione nelle questioni
regionali e internazionali di reciproco interesse: per esempio la situazione della sicurezza
in Pakistan e della guerra in corso nell’adiacente Afghanistan. In agenda anche la
collaborazione in materia di energia nucleare per la centrale nucleare pachistana di
Chasma, dove sono impegnate due società cinesi.
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Il Pakistan guarda avanti, all’Afghanistan – e all’intera area regionale – post-2014 e alla
ridefinizione degli equilibri e delle sfere di influenza (vedi successivo capitolo 5. India e
Cina: i possibili scenari). I rinvigoriti rapporti tra Cina e Pakistan vanno letti in questa
prospettiva; il sostegno cinese alla ricostruzione pakistana dopo la disastrosa alluvione si
è concretizzato in 229 milioni di dollari; si tratta di un Pakistan alla disperata ricerca di
investimenti stranieri per i propri problemi interni. In tal senso va interpretata la politica
estera di Islamabad, in particolare quella legata alla questione afghana.
Il Pakistan dimostra di avere un’idea precisa circa la possibile soluzione delle
conflittualità afghane; un piano che pare stia realizzandosi. A contrapporsi a Islamabad in
termini di politica regionale, troviamo però l’Iran. E se i pakistani valutano come
vantaggioso uno stato di grave instabilità dell’area afghana nel breve termine, è evidente
quanto sul medio-lungo termine non possa esserci una soluzione differente se non il
compromesso negoziale, pena il rischio di una grave crisi interna alla Stato pakistano.
Situazione opposta a quella iraniana.
Ma altri attori, oltre all’Iran, si affacciano sul fronte della politica pakistana: l’Arabia
Saudita, la Turchia e, ovviamente i taliban. Esclusi sarebbero invece gli uzbeki e i
rappresentanti della minoranza hazara. L’impressione è quella di un Pakistan propenso a
non scontentare nessuno dei possibili «amici forti» mentre l’esclusione di quelli
complementari potrebbe portare a solidi rapporti di collaborazione appunto con Arabia
Saudita e Turchia; soluzione pericolosa quella adottata da Islamabad che, nel rispetto di
una tradizione politica per l’Afghanistan già dimostratasi fallimentare, tenderebbe a
prediligere una strategia orientata all’accordo basato sull’esclusione di alcuni soggetti e
sulla divisione delle opposizioni, piuttosto che a una soluzione di inclusione delle principali
fazioni. Ad esempio, come riportato da alcuni analisti, «il fatto che la minoranza uzbeka
venga “dimenticata” dai pakistani potrebbe essere interpretato come risultato della recente
amicizia iraniano-turca, certamente non apprezzata dai sauditi che potrebbero giocare il
ruolo di “finanzieri occulti” di un processo di pace, offrendo ai taliban fondi per compensare
la sospensione dei finanziamenti jihadisti che attualmente giungono da diverse fonti121».
«Accomodamento pakistano», ecco come potrebbe essere riassunta la via di uscita
alternativa degli Stati Uniti dall’Afghanistan.

121

Giustozzi A., Afghanistan: esiste un’exit strategy?, op. cit.

69

4.3. Russia

La Russia, in competizione con Stati Uniti e Cina per il controllo delle repubbliche
centroasiatiche, è estremamente preoccupata per la situazione di instabilità afghana e a
causa dell’eccessiva presenza statunitense nell’area. Mosca ha la pretesa di prendere
parte a ogni nuova joint venture che possa interessare le ex repubbliche sovietiche, in
particolare per quanto concerne questioni relative al Mar Caspio, i suoi depositi naturali di
idrocarburi e le iniziative per il trasferimento e la vendita delle risorse naturali da e
attraverso la regione. Questa delicata situazione coinvolge anche altri Stati, come il
Turkmenistan, l’Iran e l’Azerbaijan, ciascuno dei quali rivendica a sua volta il controllo delle
acque caspiche e un ruolo non marginale nella politica regionale122.
Il governo russo ha manifestato – durante un incontro ufficiale tra i presidenti Dmitrij
Medvedev e Hamid Karzai – la volontà di sostenere lo sforzo economico e materiale per la
costruzione del gasdotto Tapi così come si è reso disponibile per agevolare la costruzione
di una linea ferroviaria e dei lavori infrastrutturali necessari per fornire, tramite il Tagikistan,
energia elettrica ad Afghanistan e Pakistan. Altro importante aspetto che ha portato a
dialogare Russia e Afghanistan è il narcotraffico, un comune problema che nasce proprio
dall’instabile situazione afghana e dall’incapacità di Kabul di porre un freno all’importante –
e fondamentale per i gruppi di opposizione armata – fenomeno.
In tutto questo, la presenza statunitense in Afghanistan viene sopportata ma non
accettata con entusiasmo da Mosca. La stessa stampa russa – con l’implicito assenso
degli organi governativi – si esprime in termini tutt’altro che amichevoli nei confronti della
politica di Washington e, in particolar modo, della guerra afghana e delle ragioni di un
impegno così consistente e duraturo. Il timore di un probabile disimpegno della Nato ha
portato a un avvicinamento russo a India e Iran e ravvivato canali comunicativi e di
collaborazione con gli stessi gruppi politico-militari sostenuti e in parte coordinati dalla
stessa
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4.4.

Turchia

La Turchia, presente sulla scena afghana dalla caduta del regime taliban, è un attore
internazionale il cui ruolo e peso sono stati spesso sottovalutati: Ankara è attore
protagonista sul piano politico e commerciale con Syria e Iran ma riesce a essere al tempo
stesso un elemento portante della Nato e membro fondatore dell’organizzazione per la
cooperazione economica (Eco - Economic Cooperation Organization) insieme a Iran,
Afghanistan, Pakistan e le repubbliche dell’Asia centrale. L’impegno turco nella
riattivazione dell’antica Silk Road (la Via della seta) si è concretizzato attraverso i progetti
per il trasferimento delle risorse energetiche naturali attraverso l’Afghanistan; un piano che
dovrebbe consentire la creazione di una free-trade zone a partire dal 2015.
Gli investimenti turchi nella regione rappresentano una priorità proiettata avanti nel
tempo e sono finalizzati a stringere sempre più i rapporti tra gli Stati aderenti e per
consentire ad Ankara di perseguire nell’ambizioso progetto di divenire Stato guida a livello
regionale; la «vecchia-nuova» Via della Seta consentirà di creare una «partnership
attraverso la creazione di canali energetici, di comunicazione e trasporto finalizzati al
benessere dei Paesi investitori123».
La Turchia è in effetti già una potenza a livello regionale che tenta di presentarsi come
«porta» dell’Asia centrale attraverso una bandiera pan-Turca che ponga Kazakistan,
Turkmenistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Tagikistan all’interno della propria sfera di
influenza. Per molti Stati regionali, Ankara gioca una positiva azione di bilanciamento
attraverso la particolare posizione che le consente di essere legata a Syria e Iran, da un
lato, e alla Nato, dall’altro, con il vantaggio di avere truppe schierate in Afghanistan 124.
Proprio in Afghanistan, per quanto le richieste di maggior presenza sul terreno
attraverso l’apertura di un Provincial Reconstruction Team nel nord-ovest del Paese (area
di interesse per la Turchia) si siano in passato concluse con il veto degli Stati Uniti,
l’apertura di un Prt nella provincia di Wardak ha consentito ad Ankara di rispettare gli
impegni in seno all’Alleanza atlantica portando, attraverso una raffinata arte diplomatica
con Kabul, a ottenere infine l’assenso alla costruzione di un Prt anche nel nord-ovest
(provincia di Jowzjan, principale roccaforte di Dostum e Junbesh). Nel frattempo,
attraverso finanziamenti e progetti a sostegno delle popolazioni uzbeke e turkmene del
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nord-ovest, sono state avviate una serie di iniziative culturali, politiche e diplomatiche
(ufficiale e “parallele”), al fine di rispondere adeguatamente al progressivo disimpegno
statunitense125.
L’attività diplomatica turca non si è mai fermata. Il 24 dicembre 2010 i presidenti
Abdullah Gul, Hamid Karzai e Asif Alì Zardari hanno preso parte al 5° Summit «TurchiaAfghanistan-Pakistan» a Istanbul che si è concluso positivamente con il raggiungimento di
accordi per la cooperazione dalla sicurezza al sostegno per lo sviluppo. Accordi che – resi
espliciti dalla disponibilità di esercitazioni congiunte contro i disastri naturali – rientrano
nello sforzo della Turchia di costruire rapporti di fiducia tra Pakistan e Afghanistan,
essenziali nella lotta all’insurrezione taliban; tra questi l’intenzione di costituire un CounterTerrorism Excellency Center, avviare una stretta cooperazione tra le diverse polizie
nazionali e collaborare nella lotta al narco-traffico.
Un nuovo ruolo per la Turchia potrebbe emergere alla fine del conflitto afghano, e la
disponibilità a ospitare un “ufficio” di rappresentanza dei taliban potrebbe essere letto in
questo senso. L’ipotesi – non vi è nulla di definitivo – di dialoghi con i taliban da condurre
in Turchia apre sempre più alla possibilità di un ruolo importante per Ankara nel processo
di reintegrazione e riconciliazione, per quanto forti dubbi rimangano nella fiducia verso un
Pakistan che ancora non ha cessato di sostenere i gruppi di opposizione armata
afghani126.
Sul fronte afghano, la Turchia ha aumentato in qualità e in quantità il proprio impegno,
al fine di poter consolidare i risultati ottenuti sul piano politico-diplomatico e mantenendo
con il sostegno politico-militare quelli con gli alleati locali. Così come gli indiani, anche i
turchi aspiravano a una diretta collaborazione con le milizie legate al Junbesh e hanno
così presentato – senza ottenere il parere favorevole degli Stati Uniti – una progetto di
costituzione di una milizia locale ufficiale, da porre sotto il comando di Dostum, in funzione
di difesa del Prt nella provincia di Jowzjan. Per quanto il progetto nel suo complesso sia
stato bocciato, in realtà la presenza di gruppi paramilitari riconducibili al Junbesh è
accertata e il ruolo della Turchia in tale iniziativa è tutt’altro che marginale127. Una
situazione pericolosa che potrebbe sfociare in ulteriori conflitti a livello locale e tra «centro
e periferia».
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Se sul piano militare la Turchia si è mossa nella direzione di un maggior impegno sul
terreno – ma non sul campo di battaglia – su quello politico interno sono aumentati i
tentativi di estendere la propria influenza, oltre che su uzbeki e turkmeni, anche sulla
componente hazara (circa il dieci percento della popolazione). Un nuovo soggetto politico,
dai già consolidati rapporti con Dostum e il Junbesh, che entra così nell’orbita politica di
Ankara e che potrebbe – almeno nelle intenzioni – costituire la base di un possibile futuro
«nuovo blocco». Risultati parziali e non conclusivi sono stati sinora raggiunti grazie per lo
più ai finanziamenti diretti ad alcuni rappresentanti politici128.
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5. India e Cina: i possibili scenari

Il rapporto di collaborazione sino-pakistano rappresenta un serio impedimento per
l’ambizione geopolitica indiana in Asia poiché l’allineamento degli interessi strategici cinesi
e pakistani tende a escludere l'India dall’antica e tradizionale rotta economica commerciale
verso l'Asia Centrale e l'Afghanistan; a livello militare, questa collaborazione costituisce
una minaccia costante sui confini settentrionali dell'India al punto tale da condizionarne –
causa la questione kashmira – la politica estera e la strategia militare. Se a ciò si aggiunge
il sostegno di Pechino ai programmi di sviluppo nucleare pakistano è facile comprendere
le ragioni della diffidenza indiana nei confronti della Cina129.
In passato, il contributo cinese al rafforzamento militare del Pakistan ha contribuito ad
amplificare i timori di Nuova Delhi; oggi la crescente cooperazione militare con Islamabad
– escludendo la componente nucleare – rappresenta per Pechino un’esigenza di sicurezza
nazionale: la posizione strategica del Pakistan e il suo ruolo di nazione islamica
consentono alla Cina di poter contare sul suo sostegno nel difficile equilibrio con gli
indipendentisti musulmani uighuri dello Xinjiang. La cooperazione militare sino-pakistana
punta allora formalmente a scongiurare il contagio dei cosiddetti "three evils" – terrorismo,
separatismo etnico, estremismo religioso – in un’area dove la stabilità è una priorità
ineludibile sul piano strategico, in quanto porta d'ingresso commerciale cinese verso le
repubbliche ex sovietiche dell'Asia Centrale ricche di fonti energetiche (petrolio e gas
naturale)130.
Sul piano politico, già dalla fine degli anni Novanta, Pechino ha optato per un approccio
più equilibrato nella diatriba indo-pakistana sul Kashmir insistendo per un approccio
pacifico a beneficio dell'intera regione e senza il pericolo di un eccessivo, quanto non
gradito, aumento della presenza degli Stati Uniti con funzione di contenimento cinese in
Asia centrale e meridionale.
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E infatti, la crescente influenza statunitense e il rafforzarsi di una stretta cooperazione
economica e militare con il Pakistan hanno spinto la Cina su posizioni apparentemente
filo-pakistane, seppur vi sia con Washington la condivisa necessità di contrastare
l'estremismo islamico regionale, stabilizzare l'Afghanistan e prevenire l’ascesa di un
islamismo radicale in un Pakistan potenza nucleare. Ciò ha però consentito al Pakistan di
sfruttare la situazione per godere del supporto economico e militare delle due
superpotenze, inducendo la stessa Islamabad a convincersi di poter giocare un
fondamentale

ruolo

geo-strategico

regionale

e

nel

processo

di

stabilizzazione

dell’Afghanistan. Il Pakistan, spinge così verso l’opzione di un governo afghano filopakistano.
Oggi, grazie alla possibilità di distensione sino-indiana e indo-pakistana, si potrebbe
profilare all’orizzonte la disponibilità alla creazione di un clima di fiducia e cooperazione
regionale. Ma proprio il Pakistan riveste un ruolo in grado di influire sulle relazioni sinoindiane in grado di condizionare alcuni orientamenti della politica estera indiana (in
particolare le relazioni con l’Afghanistan e le cinque repubbliche musulmane ex sovietiche
dell'Asia Centrale). L'ostilità di Islamabad continua però a impedire il rafforzamento
dell'influenza indiana in quanto il controllo del territorio afghano garantirebbe a entrambe
una profondità strategica in caso di conflitto. Al contempo, l'Afghanistan è divenuto uno dei
teatri potenziali della competizione geopolitica tra India e Cina, in quanto snodo cruciale
per i traffici commerciali con l'Asia Centrale e – come ho avuto modo di illustrare – luogo di
transito dei corridoi energetici in fase di pianificazione.
Durante gli ultimi dieci anni del conflitto, l'India ha rafforzato la sua posizione in
Afghanistan, investendo nella ricostruzione e divenendo il primo tra i paesi finanziatori:
prioritari gli investimenti infrastrutturali, tra i quali la creazione della strategica linea di
collegamento tra il porto iraniano di Shah Bahar e i mercati centroasiatici. Interesse
indiano è dunque la stabilizzazione dell'Afghanistan; obiettivo condiviso con la Cina –
intimorita dalla possibilità di proliferazione dell'Islam radicale (rischio di contagio nello
Xinjiang) – che parallelamente continua a investire nel commercio e nell’industria
mineraria; un'esigenza di stabilizzazione e pacificazione che si fonda anche su ragioni di
rivalità geopolitica con gli Stati Uniti poiché un'Afghanistan “stabile” renderebbe non più
necessaria e giustificata la presenza militare statunitense nella regione, lasciando spazio
alle ambizioni di Pechino.
Pechino è oggi uno dei maggiori partner politici, economici e militari delle repubbliche
ex sovietiche dell'Asia Centrale, con un ruolo d’influenza capace di competere con la
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Russia attraverso importanti quanto impegnative politiche di «collaborazione energetica
regionale». L'India si trova invece in una posizione meno vantaggiosa, in quanto non in
grado di sviluppare corridoi energetici alternativi per le risorse centroasiatiche.
A differenza della Cina, l'India può però vedere nella base militare in tagika di Ayni un
primo pilastro strategico verso una politica estera e di cooperazione militare in Asia
centrale, preludio all'ingresso a pieno titolo nello scacchiere geopolitico regionale. Per il
momento tuttavia, l’ambizione indiana rimane tale a causa dell’opposizione russa; ma,
tenuto conto della capacità militare dell’India e del suo potere economico, ciò non esclude
nel medio termine un più attivo coinvolgimento di Nuova Delhi nello sviluppo della regione
centroasiatica e la stabilizzazione dell'Afghanistan attraverso l'adesione attiva alla
Shanghai Cooperation Organization (Sco)131.
Passando alla current analysis, si intuisce come l’equazione triangolare comprendente
Stati Uniti, Russia e Cina sia fondamentale nei calcoli strategici a lungo termine dell’India.
E se i rapporti diplomatici ed economici Stati Uniti-Cina sono, dopo un’incoraggiante fase
ascendente, a rischio di collisione, parimenti si può forse dire delle relazioni russoamericane.
Dal punto di vista indiano, particolare attenzione viene prestata alla condotta
statunitense dei negoziati con Pechino che, nel periodo 2009-2011 hanno dimostrato di
essere estremamente variabili e orientati a testare le reciproche azioni e reazioni non
mancando di prendere decisioni apertamente provocatorie (basti accennare alla visita
ufficiale del Dalai Lama a Washington nel luglio 2011 e le immediate rimostranze cinesi).
Al contempo non sono mancate visite ufficiali di altro livello e importanti incontri
diplomatici. Ciò che traspare è che gli Stati Uniti sono impegnati in una politica diretta più
alla collaborazione-concorrenza con una Cina sempre più forte e influente che non a
competere apertamente con essa in un confronto dagli esiti incerti.
Sull’altro fronte, i rapporti Stati Uniti-Russia stanno portando a risultati differenti. In
sostanza, la traiettoria dei rapporti sino-americani e di quelli non troppo floridi Stati UnitiRussia avranno un sicuro impatto a livello di sicurezza regionale. Russia e Cina sono
impegnate nel coordinare le loro politiche regionali volte a scoraggiare un allargamento
dell’influenza statunitense; la Sco è ovviamente interessata agli sviluppi afghani e proprio il
2011 potrebbe essere il momento dell’ingresso formale di India e Pakistan come membri a
pieno titolo.
131

Ibidem.

76

Il processo di costruzione di un’«identità asiatica» non rappresenta certo un vantaggio
sullo scacchiere geopolitico disegnato dagli Stati Uniti, specialmente nell’ottica di una Nato
come organizzazione per la sicurezza globale; in tale contesto, un avvicinamento sinorusso potrebbe rappresentare un problema.
In effetti, anche gli analisti strategici indiani hanno sopravvalutato la previsione di un
2011 caratterizzato da un invariato e severo atteggiamento statunitense nei confronti della
Cina; l’India, in tale contesto, ha la necessità di ristabilire solide relazioni tanto con gli Stati
Uniti che con Pechino. Ma proprio il timore di un avvicinamento sino-indiano ha indotto
Washington a prendere le opportune contromisure; in questa direzione vanno le severe
raccomandazioni fatte all’India dal Segretario di Stato, Hillary Rodham Clinton, e intese a
incoraggiare una politica di espansione regionale che vada oltre l’Asia meridionale al fine
di competere con la Cina nel Sudest asiatico sino al limite segnato dal Pacifico – “la
tradizionale sfera di influenza indiana”132. La finalità di questa decisa iniziativa statunitense
è volta a contenere, tramite il sostegno all’India, l’espansione cinese verso ovest che,
detto in altri termini, significa Asia centrale. Sostegno statunitense che si avvale del
leitmotiv “promozione della sicurezza, della democrazia e dello sviluppo” ma che non
nasconde un interesse strategico ben più importante: evitare un’eccessiva presenza e
influenza cinese nelle ex repubbliche sovietiche e il conseguente accesso privilegiato alle
risorse naturali della regione. In cambio Washington si è dichiarata ben disposta
partecipare attivamente per una soluzione mediata tra Nuova Delhi e Islamabad,
sottolineando il proprio sostegno alla sicurezza indiana contro minacce di “stampo
terrorista”, come quelle che hanno recentemente colpito l’India e che vedono nei gruppi
fondamentalisti pakistani gli esecutori materiali.
Cina e India giocano un fondamentale ruolo nella stabilità e nell’economia regionale;
un ruolo che non può che essere avvantaggiato dalle buone relazioni con un Pakistan
stabile e concretamente inserito in un contesto dialogico paritetico e basato sulla reciproca
collaborazione e sul raggiungimento di obiettivi basati su comuni interessi. In tutto questo,
la disponibilità statunitense nel supportare singoli competitor regionali in politiche
strategiche di contenimento non può di certo giocare a favore di una stabilità regionale
scevra da influenze – e dunque spinte – esterne.
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Gli interessi comuni di India e Cina sono alla base di un’auspicabile fase di
collaborazione che potrebbe avere per centro di gravità proprio l’Afghanistan; tale
eventualità si basa ovviamente sull’ampia disponibilità di risorse minerarie presenti nel
sottosuolo afghano. Ferro, rame, cobalto, oro, europio, tellurio: tutti minerali preziosi,
fondamentali per lo sviluppo industriale ed economico dei due Paesi, e proprio
l’Afghanistan è uno dei depositi più ricchi al momento conosciuti; così ricchi da poterlo
trasformare nel più importante centro minerario del mondo.
Una significativa discussione, incentrata sulla possibilità di rapporti commerciali
privilegiati, è avvenuta nel giugno del 2011 tra l’indiano Shiv Shankar Menon (National
Security Adviser) e il cinese Yang Jiechi (Ministro degli esteri); il risultato di questo
incontro preliminare è stato un accordo commerciale da sessanta miliardi di dollari. Non
poco per iniziare. Parallelamente sono continuati i rapporti di collaborazione tra Cina e
Pakistan per quanto concerne il sostegno allo sviluppo nucleare per uso civile di
Islamabad; una scelta che non ha certamente entusiasmato l’India ma che non ha
impedito di proseguire sul cammino intrapreso.
In tale contesto India, Cina, Stati Uniti e un ampio numero di Paesi europei potrebbero
collaborare – e in minima parte questo sta già avvenendo – per l’avvio di un progetto
congiunto che, almeno potenzialmente, potrebbe essere per l’Afghanistan una possibile
soluzione ai problemi di povertà, arretratezza e sottosviluppo e, verosimilmente,
contribuire alla stabilizzazione sul fronte della sicurezza interna ridimensionando
sensibilmente il fenomeno insurrezionale.

L’India
L’India ha dichiarato la propria disponibilità nel sostenere lo sviluppo e la preparazione
delle forze di sicurezza di Kabul. Il ministro della difesa afghano, il generale Wardak, ha
espresso parole di apprezzamento per questa iniziativa bilaterale; si tratta di un importante
e significativo passo sul piano diplomatico ma sul fronte della sicurezza è ancora presto
per poter esprimere adeguate «valutazioni di impatto». Il ruolo dell’India in Afghanistan è
causa potenziale di attriti e rapporti di competizione tra gli attori che si confrontano tanto
sul campo di battaglia quanto nelle cancellerie e negli uffici dei servizi di sicurezza della
regione; ciò non ha però impedito di fare importanti e significativi passi avanti sul piano
politico.
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L’India, antagonista naturale del Pakistan per quanto concerne l’approccio negoziale al
conflitto, pur non avendo alcun interesse in un ritiro statunitense e della Nato
dall’Afghanistan, è però consapevole dell’irreversibilità del processo di progressivo
disimpegno appena annunciato e che, a breve, verrà avviato.
La capacità di penetrazione e collaborazione dell’India con la componente afghana
pashtun è fortemente limitata dalle azioni mirate contro obiettivi indiani (compagnie di
ricostruzione, esponenti e dirigenti impegnati nei progetti di sviluppo e cooperazione,
componente diplomatica e commerciale in Afghanistan, ecc..) condotte da gruppi
riconducibili al Pakistan e ai suoi servizi intelligence; al tempo stesso una campagna di
assassinii mirati ha portato allo sterminio dei vertici delle «milizie Alokazai a Kandahar, la
principale sacca di influenza indiana nel sud133». La preoccupazione indiana nei confronti
della politica pakistana è evidente.
Un ruolo da protagonista del Pakistan nel processo negoziale tra i vertici del movimento
taliban e quelli della Nato potrebbe rappresentare una concreta ipoteca sull’esclusione
indiana da qualunque posizione di rilievo, tanto al tavolo della diplomazia quanto sul piano
reale della presenza e dell’impegno (e dunque dell’influenza) in Afghanistan.
Ciò che potremmo aspettarci potrebbe essere un maggiore, e forse ultimo, impegno
nell’avviare relazioni con i gruppi “anti-taliban” dell’Afghanistan del nord e dell’ovest al fine
di creare un’opposizione favorevole a un ridimensionamento del ruolo e dell’influenza del
Pakistan a tutto vantaggio di Nuova Delhi. In tale sforzo non sarebbero certo esclusi – con
le conseguenti ripercussioni – gli elementi (tra i meno favorevoli all’ipotesi pakistana) della
Jamiat-e Islami di Abdullah e del Junbesh di Dostum, già in passato coinvolti dall’India in
un processo di (ri)avvicinamento e dialogo.
Per quanto sul fronte diplomatico l’India abbia paventato l’ipotesi, o meglio la
disponibilità teorica, di un impegno militare nell’Afghanistan nord-orientale (possibile ma
non così probabile dato il rischio di escalation della conflittualità) a sostegno – e con il
supporto – degli alleati locali, non è detto che ciò possa nel concreto trovare
un’applicazione che vada al di là della teoria. La presenza di truppe indiane su suolo
afghano verrebbe recepito dal Pakistan come tentativo di accerchiamento e limitazione del
campo di manovra in caso di conflitto armato proprio con l’India; lo scenario più verosimile
vedrebbe in questo caso le truppe indiane come sicuro bersaglio dei gruppi di opposizione
più vicini all’alternativa pakistana quando non proprio gruppi e movimenti legati a
Islamabad come il Lashkar-e Tayyiba. Come osservato da alcuni analisti, l’iniziativa va
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interpretata come «tentativo di rassicurare i vecchi alleati della coalizione anti-taliban che
l’India è disposta ad aiutare134»; ma l’effetto è ovviamente quello di innalzare i toni della
competizione sul piano politico che pesanti ripercussioni potrebbero avere sul campo di
battaglia tra i gruppi filo pakistani e quelli più vicini a Nuova Delhi che, tra l’altro, sono poi
gli stessi su cui si sta concentrando la preoccupata attenzione di altri due soggetti che
procedono su vie parallele a quella indiana: Russia e Iran, entrambi disposti a impegnarsi
– seppur con forti limiti e remore – nell’Afghanistan post-Nato. In tale contesto ben si
inserisce la collaborazione russo-indiana sul piano militare per lo sviluppo di aerei da
guerra di quinta generazione; un accordo quadro firmato durante la visita di Medvedev alla
fine di dicembre del 2010 che porterà – per iniziare – alla realizzazione congiunta di un
nuovo aereo militare da trasporto.
Ad ogni modo è poco probabile che l’India si voglia spingere al punto tale da indurre al
fallimento l’iniziativa negoziale; è invece più verosimile un maggior impegno indiano
nell’opera politico-diplomatica di persuasione e dialogo proprio nei confronti di quei gruppi
che sono apertamente ostili a un accordo che riconosca ai taliban un ruolo importante nel
processo di spartizione del potere e un coinvolgimento eccessivo dello stesso Pakistan.
Potremmo dunque aspettarci, anche in tempi relativamente brevi, una fase di maggior
vivacità e discussione da parte di quei gruppi che, sinora parzialmente emarginati e a
rischio di scissione interna, potrebbero dar vita a una coalizione (con il sostegno appunto
dell’India) divenendo così un importante e indispensabile soggetto politico.
Sul piano politico estero è invece fondamentale il ruolo che gli Stati Uniti vorranno
riconoscere all’India nell’attività di sostegno allo sviluppo dell’Afghanistan nell’epoca postNato. Al momento, seppure sul piano formale, Washington riconosce la bontà degli sforzi
fatti dal governo indiano a favore di Kabul, per quanto una posizione netta ancora non sia
stata presa per il timore di una possibile – e irreversibile – reazione pakistana. Ma se toni
positivi vengono utilizzati nel commentare i progetti di ricostruzione e sostegno allo
sviluppo, altrettanto non può dirsi della disponibilità manifestata dall’India di inviare un
proprio contingente militare su suolo afghano. L’impegno politico indiano è gradito, entro
certi limiti però.
Lo sviluppo infrastrutturale è necessario tanto per l’economia che per la funzionalità
dell’apparato statale: strade, ferrovie, gasdotti e oleodotti (Tapi) e disponibilità di energia
elettrica (CASA-1000 Project, il Central Asia South Asia electricity transmission line). Se
tutto ciò fosse davvero realizzato nel medio termine i vantaggi potrebbero riversarsi
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positivamente su tutta la regione aprendo così una sicura via attraverso l’Asia centrale e
tutto il subcontinente indiano135. È presto per poterlo dire con certezza; ciò che può essere
però ipotizzato con buona probabilità è che il Pakistan non si esimerà dal limitare
l’influenza – e la presenza – dell’India in Afghanistan, anche facendo ricorso alla forza
attraverso i gruppi di opposizione armata operativi tanto in Afghanistan quanto in India e
Kashmir.

La Cina136
Kabul sarà un attore economico cruciale, Pechino lo ha ben compreso. La
dimostrazione di questa scelta strategica è evidente nell'investimento miliardario (tre
miliardi di dollari) della Repubblica popolare in quello che è il più grande giacimento di
rame al mondo – la miniera di Aynak a sud di Kabul.
Al tempo stesso nelle relazioni diplomatiche cinesi un rapporto privilegiato è stato
riservato al vicino di casa dell’Afghanistan, il Pakistan. Islamabad punta sulla Cina per
modernizzare la sua Difesa e come fonte d’investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture.
Dopo «Af-Pak» e «Af-Pak-Ind», un’altra espressione geografica si è affacciata negli
ambienti della diplomazia e nelle stanze dei bottoni, il «Cin-Pak»137, dove per Washington
sarà però meno facile inserirsi. Dopo una visita ufficiale in India, il premier cinese Wen
Jiabao ha avuto modo di essere ospitato proprio dal Pakistan: un’occasione importante nel
processo di consolidamento e rafforzamento dei rapporti commerciali ed economici tra i
due Paesi. Pechino non avrà difficoltà a rassicurare Islamabad, inquietata dai recenti
buoni rapporti tra la Repubblica popolare e l’India. Sul fronte economico è prevista la firma
di contratti per un valore di circa venti miliardi di dollari mentre su quello della sicurezza il
Pakistan conta sulla Cina per l’ammodernamento del suo apparato di Difesa e come fonte
d’investimento per lo sviluppo delle sue infrastrutture. In ballo anche il discorso su possibili
soluzioni per sostenere la cooperazione nelle questioni regionali e internazionali di
reciproco interesse come appunto la situazione della sicurezza in Pakistan e della guerra
in Afghanistan. In tale quadro, preoccupata dal pericolo delle tre minacce (terrorismo,
estremismo e separatismo), la Cina è impegnata in regolari esercitazioni anti-terrorismo
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con il Pakistan. Il sostegno cinese al Pakistan non deve sorprendere, come non deve
sorprendere il tempismo del governo di Pechino. Un commento favorevole alla politica di
Islamabad in ambito sicurezza è giunto proprio all’indomani della critica statunitense
all’operato pakistano nel contesto della lotta al terrorismo, in particolare nelle aree di
confine tra Pakistan e Afghanistan: una mossa strategica. La minaccia fondamentalista in
Pakistan preoccupa infatti non poco la stessa Cina, impegnata a contrastare il
separatismo musulmano dello Xinjang e alla ricerca di possibili alleati in questa lotta
asimmetrica; il ruolo e il concreto coinvolgimento di Islamabad in questo confronto è visto
come ineludibile da Pechino, che infatti ha manifestato tutto il suo sostegno a un Pakistan
che sul piano diplomatico pare sempre più lontano dalle cancellerie occidentali.
Per quanto riguarda gli interessi e gli investimenti in territorio pakistano, le attenzioni
cinesi sono concentrate sul porto di Gwadar per il quale sono stati investiti duecento
milioni di dollari. Lo scalo del Pakistan meridionale, come detto in precedenza,
rappresenta un’opportunità economia per Islamabad e uno strategico punto di
collegamento tra l’Afghanistan e l’Asia Centrale; insomma un’area strategica legata al
passaggio degli idrocarburi, fondamentali per l’ascesa economica di Pechino.
In fase di realizzazione anche il sostegno al Pakistan in materia di energia nucleare: il
24 giugno 2010 è stata firmata un’intesa per avviare la costruzione di due reattori ad
acqua pressurizzata per la centrale nucleare pachistana di Chasma, in cui sono impegnate
due società cinesi (China nuclear industry fifth construction company e China Zhongyuan
engineering corp). Al momento attuale sono operative in Pakistan più di centoventi
aziende della Repubblica popolare e oltre diecimila cinesi vivono nel Paese centroasiatico;
al contempo sono stati completati progetti cinesi del valore di circa venti miliardi di dollari,
mentre sono in corso altri progetti per ulteriori quattordici miliardi138.
La Cina è il Paese amico più vicino al Pakistan e, come abbiamo visto, il sostegno
cinese in equipaggiamenti militari e in tecnologia nucleare non è trascurabile. E a
differenza di quanto accade per gli Stati Uniti, molti pachistani vedono Pechino come utile
alleato in grado di sostenere lo sviluppo, l’economia e la sicurezza senza chiedere nulla in
cambio; semplici opinioni e valutazioni generali a parte, ciò che appare evidente è
l’interesse reciproco poiché anche per la Cina questa alleanza rappresenta una scelta
dagli indubbi vantaggi strategici: una porta aperta al mondo musulmano e la possibilità di
poter attingere alle risorse naturali (energetiche e minerali) dell’intera regione così da poter
competere con l’altra grande potenza emergente (anche sul piano militare): l’India.
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Questo risultato è un chiaro segnale della crescente e forte diplomazia cinese. Pechino
non desidera un Pakistan completamente asservito agli Stati Uniti e al Fondo monetario
internazionale; gli investimenti e le mosse politiche cinesi sono indizi che confermano, da
un lato, la volontà di coinvolgere il Pakistan in un rapporto di amicizia e collaborazione
duraturo e, dall’altro lato, che, in caso di sostegno statunitense all’India in funzione anticinese – in questo senso potrebbe essere interpretata la conferenza India-Usa sul
processo

di

transizione

in

Afghanistan

del

luglio

2011

–,

Pechino

sosterrà

incondizionatamente il Pakistan.
Dunque il Pakistan può dormire sonni tranquilli e dimenticare l’inquietudine provocata
dal paventato avvicinamento della Cina con l’India; è sufficiente guardare alle cifre per
farsene un’idea. Mentre gli accordi con il Pakistan hanno fruttato investimenti per
trentacinque miliardi di dollari, quelli con l’India non sono andati oltre i sedici miliardi 139; i
numeri, più di tante parole, parlano da soli.
Sul fronte afghano la Cina ha manifestato la disponibilità a estendere il proprio sostegno
economico per una “pacifica ricostruzione”, sebbene con la finalità dichiarata di una
collaborazione nella lotta contro il terrorismo – e con esso il separatismo e l’estremismo
religioso così come indicato nei principi della Sco (si veda Quadro di Riferimento, p. 10) –
e il traffico di droga; preoccupazioni che, si è visto, sono condivise un po’ da tutti gli Stati
regionali.
Dal canto suo, l’Afghanistan di Karzai si è dichiarato ben disposto nei confronti dell’aiuto
di Pechino, auspicando una cooperazione anche nell’agricoltura, nel commercio e
nell’estrazione mineraria. Al momento attuale si parla di circa centotrenta milioni di dollari
di aiuti economici all’Afghanistan, più ulteriori settantacinque in fase di stanziamento; uno
sforzo notevole quello cinese, e facilmente sostenibile sul lungo periodo considerando i
vantaggi dell’accesso alle risorse minerarie e la possibilità di attingere – attraverso gli
oleodotti-gasdotti passanti su territorio afghano – alle fonti energetiche dell’Asia centrale.
Ma non è tutto. Come già accennato (vedi cap. 1, Afghanistan: dimensione del conflitto
e contesto regionale), la disponibilità alla collaborazione da parte della Cina si estende
anche all’ambito militare. Nonostante l’opposizione statunitense e il rischio di suscitare
reazioni da parte del Pakistan, Pechino si è detta disponibile a sostenere la
riorganizzazione delle forze armate afghane attraverso un radicale intervento per quanto
concerne la forza aerea e la disponibilità di mezzi corazzati; le conseguenze di una simile
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eventualità si ripercuoterebbero sull’intera regione andando a scompensare ulteriormente i
fragili equilibri “diplomatici” sino-indo-pakistano-statunitensi. Per quanto questa sia al
momento solamente un’ipotesi, non è però mancata l’occasione per ministro cinese della
difesa, Liang Guanglie, di mettere sulla scrivania dell’omologo afghano, il generale Abdul
Rahim Wardak, una proposta di “assistenza militare per migliorare la capacità di garantire
la sicurezza della sovranità nazionale, l’integrità territoriale e la stabilità domestica”; la
Cina si è inoltre detta disponibile per rifornimenti militari e personale istruttore.
Insomma la Cina, dopo dieci anni dall’abbattimento del regime taliban, senza essere
coinvolta nella lunga guerra, è riuscita a proporsi come valida alternativa; una potenza
regionale, confinante e disposta a dare all’Afghanistan ciò che gli Stati Uniti e la Nato non
vogliono e non possono, per ragioni economiche e politiche, permettersi di concedere.
Oggi Pechino aumenta sempre più il proprio ruolo di «garante della stabilità» in
Afghanistan, ruolo che avrà sempre più maggior peso a mano a mano che le truppe
occidentali tenderanno a diminuire.
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6. Strategie della Nato e future crisi: ipotesi di prevenzione strategica

I taliban hanno dichiarato che la guerra continuerà fin quando gli occidentali non se ne
saranno andati dall’Afghanistan140. La morte di Osama Bin Laden ha messo gli Stati Uniti
– e con essi anche la Nato – nella condizione di poter mutare strategia, concentrare lo
sforzo bellico sull’obiettivo al-Qa’ida e dichiarare l’anomala vittoria – "declare victory and
get out" – riducendo i rischi in termini di opinione pubblica e di impegno militare. Una
vittoria politica dalle gravi, per non dire disastrose, ripercussioni per l’Afghanistan, il
Pakistan e gli stessi Stati Uniti. Questo perché il nuovo approccio appare strutturato
attorno a necessità statunitensi di politica interna e con un diretto impiego delle forze in
funzione anti-terrorismo (al-Qa’ida), prestando scarsa attenzione alle molteplici realtà
dell’Afghanistan contemporaneo e alle ragioni che spingono buona parte della
componente pashtun – sia afghani che pakistani – tra le braccia dei taliban.
A questo punto, l’opzione che più probabilmente troverà applicazione si baserà su:
-

Costituzione di un esercito nazionale afghano (Ana) in grado di mantenere un
formale controllo delle principali aree urbane pashtun del sud (ma non dello spazio
extra-urbano);

-

Ritiro graduale di un consistente, ma non totale, contingente di truppe combattenti;

-

Assunzione formale della denominazione di addestratori-mentori (Omlt) per i
rimanenti contingenti Nato-Usa destinati a permanere su suolo afghano;

-

Mantenimento e consolidamento delle «basi permanenti» in funzione d’intervento
«aereo-terrestre» interno (supporto alle forze di sicurezza afghane) e «aereo
esterno» (capacità d’intervento a livello regionale);

Non molto differente da quanto fatto dai sovietici – basi permanenti su territorio afghano
a parte – nel loro lungo conflitto afghano. Dal punto di vista di Washington questa strategia
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consentirà di ottenere un disimpegno reale di truppe sul terreno – e dunque una riduzione
del numero di morti in battaglia –, portare il conflitto su un piano differente – lotta al
terrorismo e contro un generico quanto indefinito nemico –, evitare una vittoria taliban sul
campo con relative scene richiamanti al fallimento militare statunitense di Saigon nel 1975,
sottrarsi a una mortificante trattativa negoziale con i vertici taliban ai quali, seppur con
riluttanza, verrà riconosciuto il «ruolo ufficiale di nemico» (anziché quello di terrorista) e,
infine, mantenere una presenza strategica in Afghanistan attraverso le basi militari
permanenti utili per tenere «il fiato sul collo» a Iran e Pakistan e per conservare la propria
influenza a livello regionale.
Qualcosa, di questa strategia, potrebbe però non funzionare.
Innanzitutto i taliban continueranno la loro guerra, questo è probabile. E lo faranno tanto
contro le forze Nato-Usa quanto contro quelle di Kabul se non riusciranno ad ottenere una
vantaggiosa spartizione del potere; il supporto delle popolazioni pashtun è la chiave di
volta del fenomeno insurrezionale afghano ed è proprio il punto su cui, nonostante gli
sforzi, scarsi risultati sono stati ottenuti con la strategia contro-insurrezionale. In tutto
questo al-Qa’ida può ancora rappresentare una forma di supporto –benché non rilevante –
al conflitto dei taliban e il commercio di oppiacei ne è il sostegno finanziario – assai più
rilevante; su entrambi questi obiettivi sono stati raggiunti risultati limitati – pressoché nulli
per quanto concerne il narcotraffico. E per quanto l’esercito afghano potrà essere in grado
di mantenere le posizioni attorno alle principali aree urbane, tutto il resto sarà fuori
controllo, lontano dall’autorità di Kabul.
Il secondo fattore è rappresentato da un dubbio sempre più preoccupante relativo
proprio alle reali capacità operative dell’esercito nazionale afghano: riuscirà l’Ana a
mantenere il controllo anche solo delle città e delle principali vie di comunicazione ? È un
esercito debole al suo interno, demoralizzato, poco coeso, costruito e addestrato per
difendere uno Stato ancora più fragile e diviso da attriti e competizioni di natura etnica e
locale più che politica; difficile aspettarsi risultati soddisfacenti.
Sul piano politico, l’atteggiamento di Karzai ha subito un profondo cambiamento negli
ultimi due anni, che grosso modo coincidono con l’Amministrazione Obama e con il surge
militare voluto da Petraeus. Le critiche, sempre più amare e le accuse sempre più dure
alle forze della Nato da parte del presidente afghano non si placano; un numero sempre
maggiore di civili uccisi, risultati parziali sul campo di battaglia, improduttivi e “fastidiosi”
night-raids ed eccessiva disinvoltura nell’impiego di special forces. Ecco le accuse di
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Karzai che, non limitandosi alle parole, apre alla possibilità di una collaborazione alla
sicurezza con i partner regionali, Iran e Pakistan inclusi, al fine di poter giungere a una
soluzione di compromesso con gli stessi taliban. Karzai guarda avanti, preparandosi a un
Afghanistan post-2014 sempre più in balia degli interessi e delle spinte dei “vicini
regionali”. Molteplici le vie possibili e alternative, non tutte però percorribili.
Date queste non rosee premesse, quali possono essere le possibili strade percorribili
per una stabilizzazione dell’Afghanistan contemporaneo? Quali potranno essere i tentativi
di soluzione su cui insistere? Proverò a definirne due.
Via interna e via esterna: la soluzione ai conflitti afghani deve avanzare lungo la traccia
di due binari, uno interno e l’altro esterno, destinati a convergere. Ciò potrà avvenire
procedendo per fasi successive e coordinate, pena il fallimento dei risultati parziali sinora
ottenuti.
L’Afghanistan difficilmente potrà raggiungere nel medio termine una condizione di
stabilità a causa sia delle pressioni e degli interessi esterni – regionali e non – che delle
dinamiche politiche e delle fazioni interne; il risultato a cui potremmo assistere nel futuro
prossimo potrebbe essere molto distante da un Paese pacificato, ma non troppo dissimile
da una realtà caratterizzata da una stabilizzazione precaria dei rapporti e delle spinte
conflittuali.
Sul fronte interno, dialogare con i taliban e ottenere una soluzione di compromesso è
l’unica possibilità su cui al momento si possa – e si debba – in effetti insistere; difficile però
dire dove porteranno tali dialoghi. Ma aprire ai taliban significa irritare gli ex mujaheddin e i
politici dell’Alleanza del Nord e non è escluso che questi possano riprendere le armi in
pugno pur di negare un ruolo attivo nella politica di Kabul agli storici nemici. Al tempo
stesso è opportuno procedere a una revisione della struttura statale afghana: pesante,
inefficace,

inefficiente,

corrotta

ed

eccessivamente

centralista;

l’Afghanistan

è

caratterizzato da una miriade di realtà locali e sul localismo è necessario insistere
procedendo verso il decentramento del potere e il riconoscimento delle forme di potere
locali, da sempre caratterizzate da ampia autonomia (che non deve però sfociare
nell’indipendenza de facto)141.
141

La questione della decentralizzazione del potere in Afghanistan è sempre stata controversa negli oltre due secoli
che hanno visto alternarsi le differenti forme di potere statale.
In passato, la governance ha sempre rappresentato un fallimento per lo Stato afghano; durante l’epoca della
monarchia o del regime comunista, la governance è stata in sostanza inesistente o, al contrario, dove è esistita non ha
fatto che alienare le comunità locali e tribali a causa degli esclusivi benefici dei gruppi dirigenti di Kabul. Nel contesto
afghano, debole governance è sinonimo di assenza dello Stato nei villaggi e nelle aree rurali; al contempo una debole
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Sul fronte esterno, la tendenza di tutti gli attori regionali, e non, è di tenere divise le
forze politiche e “militari” afghane al fine di aderire a un progetto non scritto di spartizione
delle sfere di influenza. Ogni attore ha investito su gruppi, fazioni o correnti politiche più
affini o più gestibili al fine di poter dirigere “da fuori” i propri interessi, sopra e dentro
l’Afghanistan. Questo è l’esatto contrario di ciò che dovrebbe essere fatto, ossia una
politica lungimirante di coesione tra le parti afghane attraverso una comunione di intenti.
Approccio utopico o meno, questa appare al momento – a parere di scrive – l’unica
soluzione che possa avere una qualche speranza di successo sul lungo termine. Gli
“accordi

afghani”

sostenuti

dall’esterno,

così

come

le

alleanze

di

gruppi

in

contrapposizione ad altri non hanno mai portato beneficio alle comunità afghane, se non
nel breve, spesso brevissimo, termine.
Ciò che è fondamentale ricordare però è che una soluzione afghana potrà avvenire
solamente attraverso un impegno concreto della Comunità internazionale (e dunque
anche della Nato) nella disputa per il Kashmir che vede impegnati i due eterni rivali, India
e Pakistan. Senza questo impegno ogni sforzo sarà vano, tutt’al più consentirà di
raggiungere risultati temporanei e parziali.
Compito della Nato, nell’ottica di prevenire un ulteriore disastro regionale, dovrà essere
quello di agevolare una politica sinceramente afghana, meno partigiana e più rivolta agli
forma di governo locale viene recepita dalla popolazione come incapace, inefficiente, corrotta, illegittima ed è, a sua
volta, causa di alienazione poiché non è in grado di garantire ai cittadini le più basilari garanzie di sicurezza, assistenza,
giustizia. Questa è l’attuale situazione della governance nelle principali aree rurali e periferiche dell’Afghanistan.
Debole o inesistente governance hanno direttamente contribuito al rapido deterioramento della sicurezza nell’intero
Paese e, al contempo, sono causa del rafforzamento del fenomeno insurrezionale. La fiducia della popolazione nei
confronti delle istituzioni governative è diminuita; corruzione e cultura dell’impunità sono convinzioni diffuse; le
violazioni dei diritti umani sono continuate, al punto tale da essere divenute routine e gli ambiziosi progetti del
governo afghano e della Comunità internazionali sono rimasti sulla carta.
Stando così le cose, la governance in Afghanistan ha oggi raggiunto il risultato del fallimento. Quali le cause reali di
tale risultato? È evidente che il governo afghano e i suoi partner internazionali hanno bisogno di ripensare le loro
passate politiche a tale riguardo.
Appropriata decentralizzazione del potere e gestione delle risorse sono stati argomenti ampiamente dibattuti negli
ultimi dieci anni. L’Afghanistan è una realtà estremamente complessa sotto tutti i punti di vista: etnico, linguistico,
religioso e geografico; ma l’attuale sistema politico e amministrativo non tiene adeguatamente conto di tali diversità.
Storicamente, la mancanza di un forte e centralizzato governo è stata una delle principali cause di alienazione delle
comunità locali che ritengono di dover avere un ruolo nel sistema decisionale.
L’autonomia di molte comunità è una caratteristica che affonda le radici nel tempo (oltre che nella debolezza dello
Stato); i rapporti con il governo centrale sono spesso stati basati sulla discriminazione e la parzialità, l’accesso alle
risorse economiche e all’assistenza è stato limitato quando non del tutto precluso. Una realtà che è continuata anche
dopo la caduta del regime taliban e la nascita della Repubblica islamica dell’Afghanistan.
Ciò che è oggi necessario e urgente è il riconoscimento di un ruolo alle comunità locali e ai loro rappresentanti, in
modo particolare nella gestione delle “questioni locali”. L’apparato statale dovrebbe procedere attraverso un
processo di decentralizzazione del potere che tenda a escludere gli atteggiamenti parziali e discriminatori che
attualmente lo caratterizzano. Le istituzioni governative e l’apparato di governance dovrebbero essere interessati da
un processo di riforma che dia maggiori poteri alle singole comunità. Il problema è urgente e come tale deve
necessariamente essere affrontato, tanto dal governo afghano quanto dalla Comunità internazionale.
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interessi dello Stato attraverso il riconoscimento di fatto dei poteri locali. La
contrapposizione centro-periferia in Afghanistan ha come unica possibilità di successo
quella di un riconoscimento reciproco di ruoli e competenze; senza che l’uno o l’altra
perseguano, attraverso una politica competitiva, obiettivi o finalità divergenti (per un
maggior approfondimento si rimanda alla nota 141).
Il futuro scenario afghano, comunque vada a finire, nel breve-medio termine si presenta
tutt’altro che stabile e confortante. Due sono gli scenari che potrebbero prospettarsi, uno
più pericoloso e uno più probabile.
1. Scenario 1 – più pericoloso: si potrebbe assistere alla disintegrazione del regime di
Kabul in seguito dell’uscita di scena di Karzai nel post-2014 a causa di una
manovra politico-militare dell’opposizione tagika; la reazione pashtun non si farebbe
attendere precipitando il Paese in una nuova fase di guerra civile. La Nato a questo
punto si troverebbe di fronte alla delicata questione di dover intervenire nuovamente
con l’utilizzo dello strumento militare o lasciare che il sud dell’Afghanistan passi
sotto definitivo ed esclusivo controllo dei taliban.
2. Scenario 2 – più probabile: l’apertura ai taliban, accettata dalla stessa Comunità
internazionale e dalla Nato, potrebbe portare – in base a una soluzione negoziale di
compromesso – a un’ufficiosa spartizione territoriale dell’Afghanistan dove a un Sud
pashtun, posto sotto l’influenza taliban e sostenuto dal Pakistan, si contrapporrebbe
un Nord eterogeneo, sostenuto dagli attori regionali antagonisti (i principali sono
Iran, India, Cina). L’aspetto economico sarebbe il legante di questo accordo tra le
parti che vedrebbe i gruppi di potere dei rispettivi blocchi dividersi i proventi
derivanti dai diritti di passaggio degli oleo-gasdotti Tapi e Ipi, unica ragione di
stabilità basata su un compromesso economico. Una divisione certamente non
definitiva e caratterizzata da permanenti conflitti locali «di faglia» che, sul lungo
termine, porterebbero al riaccendersi di conflittualità allargate, in particolare verso il
nord dove risiedono numerose comunità pashtun.
Di fronte a entrambe le eventualità, è evidente l’opportunità di seguire la via
dell’accordo negoziale con i taliban, a partire dalla creazione di un “ufficio diplomatico”
taliban in un paese terzo (così come proposto dalla Turchia e da altri Stati) e l’avvio di un
processo di pacificazione che parta dal livello locale. Un primo avvio di questo progetto
pare abbia avuto luogo con i primi contatti con gli “ex-taliban” Mullah Zaeef e Wakil Ahmed
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Muttawakil, ma un accordo definitivo potrebbe vedere la luce solamente all’indomani di un
concreto, se non totale, disimpegno sul fronte militare tanto delle forze straniere Nato-Usa
che dei gruppi combattenti jihadisti stranieri legati in qualche forma ad al-Qa’ida (inclusi
quelli che concentrano la propria violenta attenzione su obiettivi collegati a Russia, India,
Cina, Iran e Pakistan; de facto i taliban controllano già buona parte delle aree pashtun e la
quasi totalità del sud dell’Afghanistan. L’obiettivo è quello di formalizzare questa capacità
di controllo attraverso un negoziato in grado di bilanciare vantaggi e svantaggi reciproci
senza turbare gli animi delle opinioni pubbliche straniere.
Un ruolo importante lo giocherà di certo il narcotraffico, prevalentemente quello legato
alla produzione e commercio di eroina nell’Afghanistan meridionale, ma per quanto ciò
possa non destare interesse per gli Stati Uniti sarà importante che gli attori che più
soffrono a causa di questo business facciano sentire il proprio peso nella fase negoziale; il
riferimento va ovviamente ai Paesi europei (in particolare il Regno Unito), alla Russia,
all’Iran e alla Cina.
Ciò che i taliban ben comprendono è che una guerra prolungata può portare notevoli
vantaggi sul campo di battaglia nel medio-lungo termine contro un nemico che ha fretta di
disimpegnarsi da un conflitto senza fine, ma è pur vero che gli stessi taliban – e i loro
alleati militari pakistani – sono consapevoli dell’impossibilità di poter estendere un effettivo
controllo su tutto l’Afghanistan, in particolare sulle aree non pashtun dove gruppi politicomilitari sono generosamente sostenuti da Russia, India e Iran (che a sua volta sosterrebbe
con moderazione gli stessi taliban). A ciò deve aggiungersi la scelta statunitense delle
basi-permanenti su suolo afghano e la possibilità di poter intervenire con celerità ed
efficacemente in caso di rottura della tregua da parte dei taliban.
Inoltre, tutto ciò che sappiamo sull’Afghanistan e sulla base di quanto è possibile
osservare sullo Stato afghano e le sue forze armate, ci indica che la strategia, così come è
stata presentata, non sta funzionando; al tempo stesso non ci è dato sapere quale è la
contropartita chiesta – e ottenuta – dai taliban per sedersi al tavolo negoziale.
La probabilità che lo scenario «più pericoloso» possa convergere con quello «più
probabile» non è da escludere; la possibilità di un processo irreversibile è dunque sempre
più realistica. Ma non tutto è così rigidamente definito; variabili ed eventualità possono,
tanto sul piano politico-diplomatico che su quello militare, concretizzarsi in risultati
sorprendenti. Il ruolo della Nato in questa fase è certamente importante, per quanto non
prioritario. Le critiche verso un ruolo efficace dell’Alleanza atlantica giungono proprio dalla
guida della Coalizione internazionale, attraverso la voce dell’allora Segretario alla difesa
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statunitense Robert Gates, che ha espresso preoccupazione circa il futuro stesso
dell’Alleanza142.
Non é un segreto che gli Stati Uniti guardino con frustrazione ai risultati di una Nato
che, impegnata nei conflitti afghano e libico, mostra tutti i limiti di uno strumento non
adeguato e l’assenza di una comune politica tra i suoi ventotto membri. Nella guerra
contro i taliban, la performance della Nato ha evidenziato quanta disparità esista nella
volontà e nella capacità di prendere parte a operazioni di combattimento.
L’annosa questione è rappresentata dalla permanenza di truppe straniere in
Afghanistan. Rimanere e dare una ragione ai taliban per proseguire con la lotta a oltranza
oppure andarsene e correre il rischio di perdere un’importante posizione strategica?
Secondo Henry Kissinger143, un meccanismo di attuazione può essere rappresentato
dalla permanenza di truppe della Nato (con ampio margine per la componente
statunitense), qualche garanzia o presenza internazionale oppure, soluzione migliore, una
combinazione dei due elementi. Un ritiro totale potrebbe essere definitivo, senza alcuna
illusione di nuovi interventi. L'esito del conflitto in Afghanistan è un problema politico
internazionale, per quanto il ruolo predominante degli Usa possa offuscare questa verità.
La percezione che la maggiore potenza mondiale sia stata sconfitta darebbe impulso allo
jihadismo regionale e globale e incoraggiando ad applicare tattiche analoghe nel Kashmir
o in India, replicando l'attacco al parlamento indiano del 2001 o quello a Mumbai del 2008.
Lo scopo di un processo di questo tipo sarebbe una guerra di prossimità in grado di
sfruttare le divisioni etniche in Afghanistan e altrove, soprattutto fra India e Pakistan (Paesi
dotati di armi nucleari).
Gli altri vicini dell'Afghanistan sarebbero esposti a un rischio analogo, qualora un
governo o una regione sotto controllo taliban ripristinassero un regime ispirato all’Emirato
islamico dell’Afghanistan. Tutti sarebbero minacciati: la Russia, nel sud in parte
musulmano, la Cina, nello Xinjiang, l’Iran sciita, a causa delle correnti fondamentaliste
sunnite. A sua volta, il vuoto politico indurrebbe in tentazione l'Iran che potrebbe armare e
sostenere alcune milizie settarie, così come accaduto in Libano e Iraq.
Le complessità di una strategia di uscita sono molte. Pakistan e Iran non possono
permettersi l'opzione del ritiro; i loro interessi in Afghanistan sono a rischio di collisione con
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quelli statunitensi e il rischio è quello di un Afghanistan costretto a vivere sotto minaccia
permanente. Senza un vero accordo che definisca il ruolo di sicurezza dell'Afghanistan, i
Paesi regionali sosterranno fazioni rivali attraverso antiche linee di frattura di tipo etnico.
Questa è la base su cui si fonda un possibile e più ampio conflitto afghano.
Ma un esito di questo tipo minerebbe la sicurezza dei Paesi confinati con l'Afghanistan,
più che degli Stati Uniti. Serve allora uno sforzo diplomatico in parte regionale e in parte
globale che accompagni la trattativa diretta con i taliban. Fintanto che Washington sosterrà
l'onere maggiore, gli attori regionali potranno (e forse dovranno dal punto di vista
statunitense) evitare decisioni difficili. Nel momento in cui il ritiro statunitense alla fine del
conflitto sarà reso esplicito e inesorabile, saranno invece costretti a riconsiderare la
situazione e a scendere in campo in maniera inequivocabile. La scadenza formale stabilita
dalla Nato, quella implicita dell'amministrazione Obama – per quanto sibillina e non
concretamente definita –, e l'opinione pubblica rendono impossibile portare avanti una
guerra civile sul lungo termine a tempo indefinito, mentre un ritiro immediato si rivelerebbe
controproducente tanto sul campo di battaglia che a livello politico internazionale e
regionale.
Una conferenza regionale è con ogni probabilità la strada da seguire 144 ma,
contrariamente a quanto sostiene Kissinger, ciò che non può venir meno sono l’avvio e il
rispetto di un qualsiasi accordo bilaterale con i taliban, che a questo punto non deve
essere interrotto, bensì sostenuto e incentivato. Se tale processo si dimostrerà
improduttivo, i vicini dell'Afghanistan dovranno affrontare da soli le conseguenze della loro
abdicazione.
Rimane però più di un’incognita e una perplessità.
Innanzitutto non è detto che la presenza militare straniera debba essere per forza
rappresentata da uno o più soggetti occidentali. L’impegno preso dalla Nato per
l’Afghanistan può essere mantenuto attraverso il ruolo di guida di un importante membro
della Nato, che propriamente occidentale non è e che offre il vantaggio di essere anche
musulmano; mi riferisco alla Turchia, il cui ruolo regionale e la disponibilità negoziale le
hanno fatto guadagnare molti punti e critiche favorevoli a livello internazionale.
Se poi la necessità statunitense di mantenere un piede in Asia meridionale non può –
come in effetti non può – venire meno, è allora importante che gli Stati Uniti avviino un
dialogo diretto con la Russia o, in alternativa, un rapporto competitivo affinché possa
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essere trovata una soluzione di compromesso – dalla quale la stessa Russia dovrà per
forza di cose trarre vantaggio e beneficio o perdere più di quanto sia fisiologicamente in
grado di sostenere – che consenta a Washington di giocare la propria partita strategica in
Asia centro-meridionale. La soluzione potrebbe dunque vedere le forze statunitensi
trasferire formalmente le basi dall’Afghanistan a un altro Paese non troppo lontano,
l’Uzbekistan, se non addirittura una distribuzione delle forze in tutte le repubbliche
dell’Asia centrale.
Perdere l’Afghanistan non significa necessariamente per gli Stati Uniti perdere la
possibilità di essere presenti nella regione. La limitazione dei rapporti con l’Uzbekistan e
l’abbandono da parte statunitense della base aerea uzbeca ha rappresentato una grave
perdita per la presenza di Washington (e in parte Europea e della Nato) nella regione; pur
non trattandosi di una base insostituibile sul piano tecnico e logistico, amministrazione
statunitense e governo russo sanno che, se dopo questa base verrà perso il controllo
politico-diplomatico sull’Uzbekistan, il risultato potrebbe comportare una forte perdita
d’influenza in tutta l’Asia Centrale.
Uno scacco in Asia Centrale e meridionale può avere ripercussioni tanto sul Caucaso,
quanto sull’Iran, quanto sulle principali potenze regionali (Cina e Russia), quanto più
indirettamente sull’India. Non è semplice e immediato valutare il peso di un riassetto
conservatore rispetto all’innovazione della presenza Usa sull’intero complesso eurasiatico,
anche se gli effetti sul Golfo Persico basterebbero da soli per creare nuove opportunità
nella parte più importante del Medio Oriente per la quale è in corso un formidabile scontro
d’influenza. In tale contesto potrebbe inserirsi la Nato se fosse in grado di elaborare e
attuare una politica coerente per l’area. Purtroppo gli Stati membri della Nato continuano a
preferire l’azione in ordine sparso quando non a delegare alla nazione guida, gli Stati Uniti,
l’impostazione dell’“angolo di rotta”. Così è più probabile che ne approfitteranno la Russia
e la Cina.
Dunque, preso atto della necessità della presenza statunitense nell’area e ponendo
fuori discussione l’ipotesi di un suo ridimensionamento, è probabile che il rapporto costobenefici di un prolungato, quanto economicamente insostenibile, impegno afghano dalle
deleterie conseguenze sul piano politico domestico possa influire sulle prossime mosse e
non escluda a priori un ridimensionamento dell’impegno militare.
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Impegno che, come ha avuto modo di riassumere sinteticamente Aleksandr Shustov in
un recente articolo145, gli Stati Uniti in realtà non lasceranno mai se non spostando
l’attenzione altrove; difatti i progetti sono proiettati verso un rafforzamento della presenza
nella regione trasferendo parte delle infrastrutture militari in Asia Centrale.
Gli Usa e la Nato non sono riusciti a mantenere il controllo dell’Afghanistan meridionale
pashtun ma il Paese continua a ospitare alcune fondamentali basi militari: Bagram al
centro, Kandahar al sud, Shindand o sud-ovest, la provincia del Nangarhar a est, Mazar-iSharif al nord, mentre, dopo i tentativi di dialoghi con i taliban, una forma di accordo è
stata raggiunta e gli Stati Uniti ritireranno parte delle proprie forze armate dall’Afghanistan,
in particolare proprio dal sud in mano taliban. Questo accordo negoziale, nel rispetto del
disegno strategico del Grande Medio Oriente, va interpretato come possibile ripartizione
de facto dell’Afghanistan basata sui principi etnici.
Washington sta per offrire alle repubbliche dell’Asia Centrale un importante ruolo di
sostegno militare allo sforzo afghano, chiedendo e ottenendo la costituzione di basi
logistiche per la missione Nato-Isaf-Oef in cambio di altri evidenti quanto scontati benefici
di natura economica e di partenariato. Il progetto di schieramento delle forze speciali
statunitensi in Asia Centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e in
Turkmenistan) e in Pakistan, rivelato nel settembre del 2009, ha come obiettivo “ufficiale” il
supporto alla sicurezza lungo la rotta logistica settentrionale ma è facilmente intuibile che
la missione possa non limitarsi a questo tipo si sostegno146.
Per rispondere alle richieste di collaborazione da parte delle repubbliche centroasiatiche
nel campo nella lotta al narcotraffico – e per giustificare agli occhi dell’opinione pubblica un
impegno militare così consistente – il Fondo statunitense per il contrasto agli stupefacenti
sta per destinare più di quaranta milioni di dollari nella costruzione di centri di
addestramento militare a Osh in Kirghizistan, a Karatog in Tagikistan, ad Almaty nel
Kazakistan e per riorganizzare i punti di controllo di frontiera di Uzbekistan, Kirghizistan –
nelle vicinanze della strategica Valle Fergana – e Turkmenistan – in prossimità del confine
iraniano.
Il Kirghizistan sta mettendo in primo piano l’agenda degli Usa in Asia Centrale.
Nell’agosto del 2008 Washington e Bishkek hanno aperto le trattative per la costruzione di
un centro di addestramento nella provincia del Batkent così che la volontà della Russia di
stabilire un centro di addestramento per l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza
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Collettiva, sempre a Batkent, pare definitivamente compromesso. Questo perché
nell’estate del 2010 l’amministrazione di Bishkek ha rinnovato l’affitto agli Stati Uniti della
base aerea di Manas147.
Dushanbe ha aperto alla possibilità di costruire una base militare simile a quella
realizzata da Bishkek. In aggiunta alle entrate finanziarie (in Kirghizistan, il totale generato
dall’affitto di Manas rende sessanta milioni di dollari l’anno), ospitare una base militare Usa
rafforzerebbe la fiducia nei mezzi dell’amministrazione tagika di fronte alla Russia. Il
coinvolgimento delle forze armate tagike con gli Stati Uniti sta prendendo forza sullo
sfondo di un raffreddamento delle relazioni tra Mosca e Dushanbe, e gli oggetti del
contendere riguardano l’affitto della base aerea di Ayni al gruppo aereo della 201ª
Divisione russa e la presenza in Tagikistan dei consiglieri militari di Mosca. E nel 2014
scadrà il contratto di affitto della base ceduta al contingente russo.
I rapporti diplomatici tagiko-russi si sono recentemente raffreddati e ciò in conseguenza,
è facile supporre, delle relazioni tra il Tagikistan e la Nato, la loro interazione nella cornice
del programma della “Partnership per la Pace” (vedi cap. 2, Attori e comparse tra
interesse, competizione e conflitto) e temi quali la sicurezza al confine dell’Afghanistan e la
riconciliazione interna. Le preoccupazioni di Mosca nel vedere affievolita la propria
influenza sulle repubbliche dell’Asia Centrale in corrispondenza dello spostamento
statunitense dall’Afghanistan all’Asia centrale appaiono dunque giustificate.
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Ipotesi di prevenzione strategica
Affinché le tensioni regionali siano ridotte e un equilibro nella fiducia reciproca tra
Pakistan, Iran, India, gli stessi taliban e la Comunità internazionale possa essere
raggiunta, è necessario che Karzai, i Paesi confinanti con l’Afghanistan, attori e potenze
regionali, Stati Uniti e Nato operino congiuntamente148. Questo è il principio fondamentale
nell’avvio di una pace negoziata tra le parti in causa e con il contributo di tutti gli attori –
interni ed esterni – del conflitto.
In siffatto contesto, caratterizzato da piccoli e progressivi passi in avanti e tentativi di
dialogo, fondamentale sarà il ruolo della Nato nel garantire la libertà di movimento dei
«mediatori-negoziatori» a livello tattico-operativo e nel sostenere, attraverso l’apertura del
cosiddetto «ufficio diplomatico» taliban in un Paese terzo (come potrebbe essere la
Turchia, Paese musulmano e membro dell’Alleanza atlantica o, in alternativa, il confinante
Turkmenistan), la soluzione politica.
Le ipotesi di strategie preventive della Nato dovranno auspicabilmente essere non
rigide regole immutabili ma basarsi su documenti programmatici modificabili, in grado di
essere corretti con il trascorrere del tempo e dei risultati effettivamente ottenuti a livello
diplomatico, politico e militare. Ciò che davvero è fondamentale per la Nato, inteso come
attore politico-strategico di primo livello, è avere un approccio olistico e flessibile che
persegua il principio «PESS»: politica, economia, sicurezza, società.
Nel dettaglio, è pertanto necessario:
A livello politico-diplomatico:
 Riconoscere, attraverso una risoluzione delle Nazioni Unite, il ruolo formale dei
taliban nel processo negoziale;
 Agevolare e sostenere il processo di riconciliazione e reintegrazione ma evitando un
ampio coinvolgimento di soggetti radicali (o «ex-radicali»), warlords, politici
eccessivamente

compromessi

e

invisi

alle

popolazioni

locali,

poiché

ciò

comporterebbe il rischio di un’opposizione violenta; al tempo stesso è fondamentale
comprendere che la riconciliazione non può essere imposta dall’esterno ma deve
basarsi sulla mediazione delle leadership afghane (locali in particolare);
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 Sostenere il processo di decentralizzazione del potere, in particolare nel sud
pashtun, e il riconoscimento delle forme di potere locali da sempre caratterizzate da
ampia autonomia (che non deve però sfociare nell’indipendenza de facto);
 Sostenere una politica di apertura al dialogo ai gruppi separatisti regionali, in
particolare di quelli del Baluchistan pakistano, anticipata da un’amnistia generale;
 Avviare una fase diplomatica «regionale» per l’apertura di nuove basi militari fuori
dall’Afghanistan, migliorando le posizioni della Nato in Asia Centrale, attraverso
un’equilibrata politica basata sugli interessi concreti, sulla realtà politico-sociale e
sulla storia della regione, più che su principi astratti. Lo scopo può essere raggiunto
anche sfruttando le presenti difficoltà degli Usa a causa della loro politica ambigua
per quanto riguarda l’atteggiamento per il complesso dell’area Af-Pak-Ind.
 Sostenere e avviare rapporti diplomatici a livello regionale chiamando allo stesso
tavolo delle trattative India e Pakistan per una risoluzione della questione del
Kashmir.
 Avviare a livello regionale duraturi e lungimiranti rapporti di collaborazione con la
Russia cercando di scongiurare processi destabilizzanti – eventualità contraria agli
interessi dell’Alleanza e pericolosa per l’effetto domino che potrebbe avere in tutta
l’area centro-asiatica149.
 Avviare rapporti diplomatici e puntare ad aperture politiche e dialogiche con soggetti
ancora non rientranti nella categoria di «amici» (ad esempio l’Iran); in caso contrario
interessi particolari e competizione tra le parti avranno negative ripercussioni
sull’area di interesse, in particolare sud Afghanistan e Pakistan occidentale fonti di
instabilità in cui i conflitti per il potere locale si andrebbero ad unire a quelli di livello
regionale.
 Riscoprire un’intesa euro-Nato-asiatica, non solo in chiave energetica (il Golfo
Persico rimane l’area di interesse principale), ma anche in chiave geopolitica con
possibilità di recupero dell’antico legame euro-sinnico.
 Questa intesa euro-asiatica può essere il luogo politico-istituzionale dove Nato, Cina,
Russia, e soggetti dell’Unione Europea s’incontrano al fine di stabilizzare/sviluppare
l’Asia meridionale, in gran parte arretrata e a rischio di ulteriori conflitti, in particolare
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nell’area centroasiatica-irano-afghana-pakistana dove si concretizzano, tra l’altro, i
vasti traffici illegali che s’irradiano dall’Afghanistan.
A livello economico:
 Sostenere e promuovere progetti infrastrutturali di ampio respiro e dalle positive
ripercussioni a livello locale senza andare a discapito delle forme di economia locale
e della microeconomia150; è necessario uno sviluppo economico equilibrato e
politicamente sostenibile in uno scenario dalla limitata disponibilità/accesso di
materie prime.
 Risorse minerarie: investire nel settore minerario – il motore di una futuribile crescita
economica afgana – agevolando l’accesso al mercato internazionale basato su un
partenariato allargato senza esclusione di soggetti regionali e, al contempo, evitando
per quanto possibile vie preferenziali a rischio di monopolio. Al contempo è
importante che un’industria mineraria afghana sia in grado di gestire efficacemente
l’accesso, l’estrazione e la commercializzazione delle risorse del sottosuolo.
 Agevolare uno sviluppo economico basato sullo scambio commerciale con le realtà
regionali e con i Paesi della Nato sulla base delle risorse effettivamente presenti
nell’area regionale evitando di imporre l’introduzione di nuovi prodotti che potrebbero
causare uno stravolgimento delle attività tradizionali (il rischio sarebbe quello di
creare un mercato artificiale, escludente le micro-economie e dipendente
dall’economia degli Stati sostenitori);
 Agevolare un’efficace partnership energetica regionale (es. Tapi, Ipi) senza
l’esclusione di Russia, Iran e Cina.
Sul piano della sicurezza:
 Contrastare la diffusione di un’opposizione armata transnazionale insistendo:
o su politiche di collaborazione e sostegno allo sviluppo a livello regionale e non
solamente limitato al singolo caso afghano;
o su una cooperazione alla sicurezza militare a livello regionale non escludendo dal
ruolo di guida uno Stato “musulmano” (es. la Turchia);
o sul ridimensionamento della componente militare attraverso un graduale cambio di
impiego concentrato sulla componente Omlt;
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È dimostrato che politiche nazionali che non tengono conto degli effetti a livello locale e sulla microeconomia sono
causa di malcontento e opposizione al governo, con rischio di incentivare forme di reclutamento da parte dei
movimenti di opposizione tra quelle fasce sociali e quelle comunità danneggiate, o che si considerano tali.
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 Assistenza e collaborazione militare di ampio respiro, a medio lungo termine che
escluda progressivamente una partecipazione unilaterale – pena il rischio di dover
cedere il passo ad attori regionali come Cina, Iran, India e Pakistan con conseguente
deterioramento della sicurezza a causa della competizione tra soggetti regionali.
 Riduzione del numero delle truppe sul terreno seguendo il principio di «equa
quantità-giusta qualità», dove a una progressiva diminuzione dei numeri deve
corrispondere un miglioramento qualitativo nella preparazione dei contingenti
schierati;
 Mantenere una discreta presenza militare nell’area attraverso la formula del
sostegno-addestramento;
 Disponibilità di basi militari e aeroporti prontamente utilizzabili “formalmente” sotto
controllo del legittimo governo afghano;
 Sostenere il Pakistan nell’adozione di una soluzione militare nelle aree ad
amministrazione tribale pakistane (North e South Waziristan) contro i gruppi di
opposizione armata di orientamento jihadista che non dovessero aderire al processo
di pacificazione attraverso il dialogo.
A livello sociale:
 Sostenere lo Stato afghano in un processo politico volto a perseguire il consenso
nazionale tra tutti i gruppi etnici, la società civile e le tribù prima di considerare
avviata la fase negoziale con i taliban e gli altri gruppi di opposizione armata;
 Riconoscere e sostenere la Società civile afghana avviando un dialogo continuo,
rapporti di collaborazione e discussione incontri dalla strategica visibilità mediatica;
 Evitare al contempo un forte sostegno ad alleanze o gruppi di opposizione su base
etnica poiché ciò potrebbe alimentare focolai insurrezionali ed essere causa
potenziale di estensione della guerra civile o di scontro etnico con il rischio di
allargamento oltre i confini degli Stati (in particolare per quanto riguarda Afghanistan,
Turkmenistan, Uzbekistan) con particolare riferimento alle politiche di «ingerenza
competitiva» di India e Pakistan;
 Sostenere il fondamentale processo di alfabetizzazione della popolazione afghana,
eventualmente attraverso l’adozione del doppio iter “laico” e “religioso” che preveda,
in particolare, una delicata quanto prudente revisione dei programmi di studio
religiosi sullo standard turco “imam-hatip”, differente dal modello delle madrase
afghano-indo-pakistane per quanto concerne curriculum dei docenti e metodi di
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insegnamento (non oltre il quaranta percento del programma dedicato a «studi
religiosi» e il resto basato su «scienze positive» e «studi sociali»).
 Sostenere e agevolare progetti si assistenza e collaborazione civile-militare di ampio
respiro, a medio-lungo termine, con riduzione progressiva della componente militare.

In conclusione, è opportuno considerare che una mancata vittoria non è una sconfitta,
ma poco ci manca. Ciò che oggi non deve mancare è la consapevolezza delle possibili ed
amplificate ripercussioni sul futuro dell’Afghanistan in caso di errori di valutazione e a
causa di necessità politiche immediate che non tengono conto delle conseguenze sul
lungo termine. Abbandonare l’Afghanistan lasciando che i riflettori mass-mediatici si
spengano allontanando l’attenzione delle opinioni pubbliche non è una soluzione
accettabile per un Paese in guerra da più di trent’anni e che di certo non potrà risolvere i
suoi problemi interni da solo.
La Nato è la grande alleanza che ancora deve dimostrare di essere in grado di fissare e
raggiungere un end-state afghano di medio-lungo termine; se la Nato deve definire i propri
ruolo e peso nell’epoca post-bipolare è necessario, in primis, che si esprima come vera e
solida alleanza politica e, in secondo luogo, che i singoli Stati partecipanti accettino
consapevolmente il peso, le responsabilità e le conseguenze di un’alleanza militare attiva.
Tutti sono disponibili a sostenere l’Afghanistan sul piano politico, nel processo di
ricostruzione e, ancor più, nello sviluppo di un efficace strumento militare: Iran, Pakistan,
India sono gli attori regionali più interessati e che maggiore impegno e disponibilità hanno
dimostrato in questo senso. Come ho avuto modo di descrivere nel dettaglio, non è una
forma di collaborazione disinteressata quella degli attori regionali; spinte, interessi
strategici, sopravvivenza dei governi dipendono anche dal conflitto afghano.
Se il Pakistan riuscirà – con il sostegno statunitense – nella sua eterna missione di
creare una sorta di protettorato afghano utile come retroterra strategico nel conflitto con
l’India minando militarmente e diplomaticamente gli sforzi indiani in Afghanistan; se l’India
insisterà nel tentativo di coalizzare e sostenere i gruppi di opposizione non pashtun del
nord e dell’est tentando di accattivarsi il governo di Kabul con importanti investimenti
infrastrutturali; se la Cina – forte degli interessi economici in Afghanistan – sarà coinvolta
nel processo di ristrutturazione delle Forze armate afghane nonostante il rifiuto
statunitense; se l’Iran continuerà a sostenere i gruppi di opposizione armata in funzione
antistatunitense; se la Russia – così come Cina, India e Iran – non si esimerà
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dall’ingerenza nella politica interna afghana, in particolare nel sostegno dei gruppi politici
dell’Afghanistan nord-occidentale e orientale e se, infine, gli Stati Uniti non riconosceranno
un ruolo attivo a tutti gli attori regionali, il rischio a cui si andrà incontro è la prosecuzione
della guerra civile afghana, sotto altra forma, che altro risultato non avrà se non quello di
accendere ancora di più i conflitti locali coinvolgendoli e proiettandoli in un più ampio e
pericoloso conflitto transnazionale e regionale che comprenderà, oltre all’Afghanistan, il
Pakistan (più di quanto non lo sia adesso), il Tagikistan, l’Uzbekistan, la regione cinese
dell’Xinjang e il Kashmir, la vera e propria ragione delle serie conflittuali contemporanee.
La

soluzione,

dunque,

non
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può

che

essere

politica.
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Sintesi geografico-economica151

Confini

Dimensioni
Popolazione
Aspettativa di vita
Tasso di fertilità
Reddito annuo pro capite
PIL per settore
Indice di Sviluppo Umano (HDI)
Gruppi etnici
Religioni
Alfabetizzazione
Tasso di disoccupazione

Cina (76 km), Pakistan (2.430 km), Iran (936 km),
Tagikistan (1.206 km), Turkmenistan (744 km),
Uzbekistan (137 km)
647.500 Kmq
33 milioni (luglio 2008)
44 anni (uomini 44, donne 44,4)
6,64 bambini per donna
964 USD
Agricoltura 38%, industria 24%, terziario 38%2
0,345 – 174° su 178 Paesi
Pashtun 42%, tagiki 27%, hazari 9%, uzbeki 9%, aimaki
4%, turkmeni 3%, baluchi 2%, altri 4%
Musulmani sunniti 80%, musulmani sciiti 19%, altro 1%
28% (uomini 43%, donne 13%)
40% (2005)

Popolazione sotto la soglia di 53% (2003)
povertà
Repubblica Islamica dell’Afghanistan
Nome del Paese
Capitale: Kabul.
Divisione amministrativa
34 province: Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh,
Bamian, Daykondi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr,
Helmand, Herat, Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa,
Khost, Konar, Kunduz, Laghman, Lowgar, Nangarhar,
Nimruz, Nuristan, Paktia, Paktika, Panjshir, Parwan,
Samangan, Sar-e Pol, Takhar, Uruzgan, Wardak, Zabul
Repubblica islamica
Forma di Stato
Presidenziale
Forma di governo
26 gennaio 2004
Costituzione attuale
19 agosto 1919, dal controllo del Regno Unito sulla
Indipendenza
politica estera
Universale a 18 anni di età
Suffragio
25 Ministri nominati dal presidente con l’approvazione
Membri del Governo
dell’Assemblea Nazionale
Bicamerale: Meshrano Jirga o Camera degli Anziani (102
Parlamento
membri, 1/3 eletti dai consigli provinciali, 1/3 eletti dai
consigli locali dei distretti e 1/3 nominati dal presidente);
Wolesi Jirga o Camera del Popolo (249 membri)
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Cfr. CIA, The World Factbook, Afghanistan in www.cia.gov.
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Figura 1. Il Pakistan e i suoi confini
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Figura 2. L'Iran e i suoi confini
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Figura 3. L'India e i suoi confini
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Figura 4. Il Tagikistan e i suoi confini
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Figura 5. Il Turkmenistan e i suoi confini
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Figura 6. L'Uzbekistan e i suoi confini
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Figura 7. La Cina e i suoi confini
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Figura 8. Il percorso del Tapi
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Figura 9. Il percorso dell'Ipi

113

Figura 10. Mappa etnica (indicativa) dell’Afghanistan contemporaneo
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Figura 11. Sviluppo etno-geografico del “Pashtunistan”
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Figura 12. Mappa etno-religiosa dell’Afghanistan
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Figura 13. Dislocazione dei contingenti militari Isaf/CF in Afghanistan
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BIOGRAFIE DELLE PRINCIPALI PERSONALITÀ AFGHANE

Mohammad Omar (mullah Omar)
Mohammad Omar nasce nel 1959 (o 1961) da una famiglia di poveri contadini nel villaggio di Nodeh, nel distretto di
Panjwayi (provincia di Kandahar). È un pasthun Ghilzai della tribù degli Hotak. Dopo l’invasione sovietica, ha
partecipato alla resistenza militando in varie formazioni sino a unirsi al comandante Nek Mohammad dell’Hezb-e
Islami, fazione Khalis. Ferito quattro volte in combattimento, nel 1989 perde l’occhio destro per l’esplosione di un
razzo. Al termine della guerra, tornato a Singesar per dirigere una madrasa, nel 1994 fonda il movimento taliban per
lottare contro i soprusi e le violenze dei warlord che controllano la provincia di Kandahar. Al suo fianco si schierano
anche i sodalizi criminali dediti al narcotraffico interessati a liberarsi dei warlord che, taglieggiando gli autisti degli
automezzi in transito, ostacolano il narco-traffico. I taliban si impadroniscono di Kandahar (novembre 1994), di Herat
(settembre 1995), di Kabul (settembre 1996) e di Mazar-e Sharif (agosto1998); nell’ottobre 1997 l’Afghanistan diviene
Emirato Islamico dell’Afghanistan, governato sulla base della shari„a, nella sua interpretazione più rigida e Omar ne
diviene Emiro e Amir-ul Momineen (Principe di tutti i credenti). Dopo la caduta del regime si rifugia in Pakistan,
verosimilmente nell’area di Quetta, da dove, a partire dal 2003, riorganizza verosimilmente il movimento taliban
costituendo la Rahbari shura (consiglio supremo). Su di lui il Governo Usa ha posto una taglia di 25 milioni di dollari.
Hamid Karzai
Hamid Karzai nasce il 24 dicembre 1957 a Karz, provincia di Kandahar. È figlio di Abdul Ahmad, capo tribù dei
Pashtun Durrani (etnia Popolzai), già vice presidente del Parlamento afghano. Laureato in Scienze politiche e relazioni
internazionali in India, nel 1982 aderisce al partito Jahba-e Melli-e Nihat Afghanistan con l’incarico di addetto alle
informazioni. Dopo la caduta del regime di Najibullah (1992), diviene Vice Ministro degli esteri nel Governo Rabbani.
Alla fine del 1993, arrestato da funzionari del Servizio Segreto (KhAD), riesce a fuggire in Pakistan per poi far rientro a
Kabul. Agli inizi del 1994 raggiunge Kandahar dove sostiene inizialmente il movimento taliban condividendone
l’obiettivo di lottare contro i warlord ma non l’ideologia radicale, ragione questa per un suo allontanamento.
Contemporaneamente segue un suo percorso professionale lavorando, dal 1996 al 1999, come consulente della
compagnia petrolifera statunitense UNOCAL. Alla morte del padre, ucciso da agenti taliban nel luglio 1999, diviene
capo della tribù Popolzai assumendo un più deciso ruolo di opposizione al regime del mullah Omar. Dopo gli attentati
dell’11 settembre 2001, rientra in Afghanistan su invito del governo americano per sollevare le tribù pashtun contro i
taliban nella Provincia di Kandahar. Al termine della Conferenza di Bonn (dicembre 2001) viene designato presidente
della Autorità a Interim, assumendo l’incarico il 21 dicembre dello stesso anno. La designazione di Karzai, sostenuta
dagli Stati Uniti per bilanciare il peso della componente tagika nel governo, porta l’11 giugno 2002 alla nomina di
presidente dell’Autorità Transitoria Afghana mentre il 9 ottobre 2004 viene eletto, con le prime elezioni a suffragio
universale, presidente della Repubblica Islamica dell’Afghanistan.
Gulbuddin Hektmatyar
Gulbuddin Hektmatyar nasce nel 1947 a Imam Sahib, provincia di Kunduz. Appartiene alla tribù dei Kharot, khel
Ahmazdai, della confederazione pashtun Ghilzai. Dal 1970 al 1972 frequenta la facoltà di ingegneria a Kabul e, grazie
al suo carisma, emerge ben presto negli ambienti universitari della capitale come uno degli esponenti islamici più
radicali. Nel 1972 viene arrestato per l’omicidio di un giovane comunista. Dopo il suo rilascio, nel 1974, si rifugia
Pakistan dove partecipa con Burhanuddin Rabbani, Ahmad Shah Massud – nelle fila del partito Jamiat-e Islami – al
tentativo di sollevazione contro il regime di Daud in Afghanistan (1975). A seguito del fallimento dell’iniziativa, fonda
il suo partito, l’Hezb-e Islami (1976). Durante l’invasione sovietica diviene protagonista della guerra di resistenza
distinguendosi nella lotta agli altri gruppi di mujaheddin. Alla caduta di Najibullah (1992), anticipato da Massud e
Abdul Rashid Dostum nella presa di Kabul, rifiutando la nomina a Primo Ministro ordina ai suoi militari di bombardare
la capitale, dando inizio alla guerra civile. Dopo le sconfitte contro i taliban, a Chahar Asiab (1995) e a Surobi (1996),
lascia l’Afghanistan per trovare rifugio in Iran da dove viene espulso nel 2002. Rientrato in patria prende parte alla lotta
contro le forze governative e quelle di Isaf/Enduring Freedom ma privo dell’appoggio dei moderati del suo partito, che
hanno accolto l’invito del presidente Karzai a partecipare alla vita politica del Paese. Emarginato dalla politica attiva,
gode di un limitato consenso tra i gruppi di opposizione . Ambizioso e disposto ad allearsi anche con gli avversari per
raggiungere il proprio obiettivo (la costituzione in Afghanistan di un governo islamico sotto la sua guida) ha dimostrato
di essere feroce, crudele e privo di scrupoli.
Abdul Rasul Sayyaf
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Abdul Rasul Sayyaf nasce nel 1946 a Paghman, provincia di Kabul. È pashtun Ghilzai della tribù Kharot. Dopo gli studi
presso la madrasa di Abu Hanifa, si laurea con lode alla facoltà di teologia dell’Università di Kabul. Assistente
all’Ateneo sino al 1969, si iscrive successivamente all’Università al-Azhar del Cairo dove stringe forti legami con gli
ambienti wahhabiti sauditi. Tornato in Afghanistan, partecipa attivamente ai progetti del movimento islamico e viene
nominato vice presidente della shura che ne dirige le attività. Nel 1975 viene arrestato e, in carcere, prende coscienza
del degrado e della violenza in cui è sprofondato il Paese con il governo comunista. Tornato in libertà nel 1980, si
rifugia a Peshawar dove tenta in varie riprese di unificare tutti i partiti islamici sunniti. Durante la guerra contro i
sovietici usufruisce degli aiuti sauditi e accoglie tra le sue fila molti comandanti che avevano bisogno di finanziamenti
per armare i loro uomini, indipendentemente dall’etnia. Nel 1992, nominato Ministro dell’interno del Governo
mujaheddin, allo scopo di porre fine alla guerra civile, cerca di favorire un accordo tra Buranuddin Rabbani e Ahmad
Shah Massud, da una parte, e Hekmatyar, dall’altra ma, nel 1994, si allea con Hekmatyar e Dostum contro le forze
fedeli al Governo, (a maggioranza tagika). Sayyaf è legato ai circoli wahhabiti sauditi e ne condivide l’ideologia che
privilegia una visione molto rigida dell’islam, soprattutto per quanto riguarda la condizione e il ruolo delle donne. Nello
stesso tempo è allineato su posizioni anti-occidentali e rifiuta la democrazia parlamentare. Oppositore della filosofia
sufi, si è distinto per l’odio nei confronti degli sciiti (emblematico è il processo di pulizia etnica avviato con il massacro
di Afshar Mina del 1993). Nel 1994, accertati i legami con lo sceicco Abdullah Azam e con il suo discepolo Osama bin
Laden, il Dipartimento di Stato americano lo ha accusato di supportare pericolosi terroristi. Con la caduta di Kabul
(1996), si è schierato a fianco di Massud e, in seguito dell’Accordo di Bonn, è riuscito a inserire molti uomini di fiducia
in posizioni chiave dell’apparato statale. Inizialmente guardato con sospetto in quanto troppo compromesso con i gruppi
islamisti, è col tempo riuscito ad addolcire le sue posizioni sino a ricevere l’incarico prestigioso di presidente della
Commissione Esteri del Governo Karzai.
Burhanuddin Rabbani
Burhanuddin Rabbani, di etnia tagika, nasce nel 1940 a Faizabad, capoluogo della provincia del Badakhshan, in una
piccola famiglia di proprietari terrieri. Nel 1963 si laurea in teologia e legge islamica per poi intraprendere un dottorato
all’università al-Azhar a il Cairo. Nel 1968 ritorna in patria e, divenuto membro della confraternita sufi naqshbandi,
subisce l’influenza dei Fratelli musulmani e organizza numerosi centri. Grazie alle sue capacità organizzative, riesce
divenire presidente della Gioventù musulmana, (suo vice era Abdul Rasul Sayyaf), di cui fa parte anche Gulbuddin
Hekmatyar, proponendo la costituzione di uno Stato islamico moderno e opponendosi sia alla monarchia filo
occidentale, sia all’ideologia comunista. Dopo la destituzione di Zahir Shah e l’ascesa al potere di Daud nel 1973,
Rabbani è stato costretto a lasciare il Paese trovando rifugio in Pakistan. Durante l’esilio si accentuano le divisioni tra la
componente moderata e quella estremista, sfociate nell’uscita da Jamiat-e Islami di Hekmatyar, leader dei radicali che
ha fonda il proprio partito, (Hezb-e Islami). Al termine dell’occupazione sovietica il Jamiat-e Islami è tra i protagonisti
del jihad nelle province settentrionali del Paese. Alla caduta del regime di Najibullah (1992), viene nominato presidente
a interim Pir Sibghatullah Mojaddidi, al quale subentra, dopo due mesi, Rabbani. Il suo mandato della durata prevista di
quattro mesi è stato più volte prorogato, acuendo i contrasti con gli altri gruppi politici. Dopo la presa di Kabul da parte
dei taliban, Rabbani si è recato in esilio pur continuando a essere riconosciuto da quasi tutti i Paesi come il legittimo
presidente dell’Afghanistan. Con la Conferenza di Bonn, e la nomina di Karzai a Capo dello Stato, Rabbani non ha
rinunciato tuttavia a svolgere un ruolo di primo piano nella vita politica del Paese. È tra i promotori, e poi presidente,
del Fronte Nazionale Unito (aprile 2007). Nel settembre 2005 viene eletto come parlamentare alla Wolesi Jirga, e ne
presiede la Commissione legislativa.
Abdul Rashid Dostum
Abdul Rashid Dostum, di etnia uzbeka, nasce a Khavjia Dokoh, provincia di Jowzjan, nel 1954, da una famiglia povera
di contadini. Lavora come operaio in una compagnia per l’estrazione di gas della nel nord del Paese, poi responsabile
dell’organizzazione di unità di auto-difesa per la protezione degli impianti e, al termine di un periodo di addestramento
in Unione Sovietica, è assunto dal Ministero dell’interno come generale comandante di una milizia paramilitare nella
sua provincia. Svolge un ruolo attivo nella lotta contro i mujaheddin, meritandosi l’onorificenza di “Eroe della
Repubblica dell’Afghanistan” e l’ammissione al Comitato Centrale del Partito comunista. Fonda un proprio partito
(Junbesh-e Milli), tuttora il maggior partito politico tra gli uzbeki. Nel 1992 abbandona Najibullah consentendo alle
forze mujaheddin di Massud di impadronirsi di Kabul prima di Hekmatyar. Nel 1994, rotta l’alleanza con Massud, si
schiera con Hekmatyar cercando di prendere il controllo del Ministero della difesa. Fallito il piano, lascia Kabul e trova
rifugio a Mazar-e Sharif dove costituisce un’autonoma organizzazione statale con proprie moneta e compagnia aerea.
Nell’ottobre 1996 partecipa, nuovamente con Massud e Kharim Khalili, alla costituzione del Consiglio Supremo per la
Difesa della Patria ma, nel periodo 1997–1998, non resiste all’avanzata delle milizie taliban ed è costretto a lasciare
l’Afghanistan. Tornato in patria nell’aprile del 2001, combatte al fianco di Massud contribuendo alla liberazione delle
aree uzbeke del nord. Escluso dalla politica, è tra i promotori della costituzione del Fronte Nazionale Unito il cui
obiettivo è quello di rappresentare un’alternativa a Karzai.
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