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PPAAKKIISSTTAANN::  LLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  GGLLII  SSCCEENNAARRII  FFUUTTUURRII  
 
 
 
 

Executive Summary 
 
 

Il Pakistan sta vivendo una fase di destabilizzazione acuta, dovuta a fattori sia interni che 

esterni, la quale sembra minacciare la disgregazione sistemico-strutturale del Paese. 

Secondo analisti ed esperti dell’area – di fronte alle continue crisi politiche interne (non 

ultima quella del 14 Dicembre c.a.) e alla  criticità delle tensioni dovute a gruppi militanti, 

movimenti terroristici e criminalità organizzata –  si può anche azzardare uno scenario che 

preveda come imminente il collasso delle Istituzioni federali e provinciali. 

 

Fra i principali fattori di crisi, si possono annoverare: 

 

1. la crescente pressione sociale, fomentata da particolarismi, indipendentismi, 

rivendicazioni etniche ed etnico-tribali; 

 

2. la crescente pressione religiosa, che si esprime sia per le vie istituzionali 

(partitiche e ripartizione delle cariche istituzionali, organizzazioni e istituzioni 

riconosciute, media ecc.), sia per le vie informali (all’interno delle madraseh e delle 

moschee, manifestazioni religiose come nel periodo di Ashura’, Islam sunnita vs. 

Islam shi’ita, hindu vs. musulmani, espressioni di un Islam per così dire “secolare” 

vs. correnti islamiche più “fondamentaliste” e militanti, ecc.). Si tratta di pressioni 

nelle quali si riversa spesso anche il fattore etnico ed etnico-tribale con i rispettivi 

interessi e particolarismi, sfociando in un aumento di violenze, organizzazione di 

movimenti di militanza, corruzione e tensioni politiche; 

 

3. la recessione mondiale, che sta avendo pesantissime ricadute sull’economia del 

Paese, e sul suo sistema economico-finanziario – già uno dei più solidi e strutturati 

nell’ecumene della finanza islamica (il Pakistan – con l’andata al potere di 

Musharraf – è uscito dall’ambito del Commonwealth  britannico); 
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4. le operazioni militari in Afghanistan, le cui pesanti ricadute sono ancora ben 

lungi dal garantire al sistema-Pakistan quella stabilità e sicurezza, indispensabili per 

riportare all’interno ordine politico, economico e sociale; 

 

5. la crescente interferenza del movimento “Talebano” afgano (che la stampa 

pakistana e le fonti governative definiscono sempre e solo come “Militants” e/o 

“Terrorist Groups”), che in alcune regioni del Pakistan ha forte presa sia per affinità 

“etnico-tribali”, sia  per “paura” e/o “interessi” specifici (l’indubbia ricchezza che 

circola), sia per leve reali di natura più che altro ideologica, che hanno dato vita sin 

dai lontani anni “80 del secolo scorso a tutta una serie di aspirazioni, aspettative e 

rivendicazioni. Questo ha dato vita a collusioni (e, in alcuni casi, anche a vere e 

proprie collisioni), alimentando l’aggressività del movimento “Talebano” 
pakistano; 

 

6. le collusioni del Movimento Talebano pakistano con Al-Qa’ida, con la 
criminalità organizzata, e gruppi di insurrezione armata indipendentistici 
(specie in Baluchistan, e nella FATA), che si stanno riorganizzando sullo stesso 

territorio pakistano, cambiando tattiche e obiettivi (TTP); 

 

7. la porosità dei confini interni (provincia-provincia). Fra questi, da segnalare (i) la 

Provincia del Baluchistan – cui, per motivi di sicurezza interna, non hanno accesso 

neppure i Pakistani se non con carta di identità che ne comprova la residenza nella 

Provincia; (ii) la NWFP (North-West Frontier Province), ridefinita dall’Aprile 2010 

Pakhtunkhwa Khyber e FATA – la cui composizione etnico-tribale, congiuntamente 

alla sua configurazione geografica e tradizione autonomistica, ne hanno fatto uno 

dei ricettacoli e caposaldi del movimento Talibano;  

 

8. la porosità dei confini esterni. Da segnalare: (i) il confine con la R.I. dell’Iran, 

particolarmente poroso. Fu tracciato artificialmente negli anni “80 del secolo XIX da 

un accordo Anglo-Persiano e dall’allora Khanato di Qalat (che comprendeva 

all’incirca il Baluchistan nord-occidentale e dipendenze relative fino al Mare 

Arabico); si tratta di un confine riconosciuto dopo la Partition del 1947 dallo stato 

del Pakistan di Muhammad Ali Jinnah. Questa demarcazione ha “separato” interi 

gruppi tribali, comportando tutta una serie di faticosi accordi di confine irano-
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pakistani e continui movimenti di merci e persone in direzione ovest-est e 

viceversa. Oggi è travagliato anche dall’attività transfrontaliera di un movimento 

jihadista: il Jundallah; (ii) tutto l’arco dei confini con l’Afghanistan. Nella seconda 

metà del 2010, l’esercito pakistano è uscito dalle caserme ed è impegnato in 

operazioni di messa in sicurezza delle “supply routes” e di “containment” dei 

“Militanti” che si annidano in queste regioni ostili per configurazione geomorfologia 

e umana; (iii) il confine con l’India, anche questo estremamente poroso. Fra India e 

Pakistan sussiste uno status armistiziale, con contenziosi non risolti (il Punjab e il 

Sindh, ad esempio, anche questi spezzati in due tronconi da un confine artificiale, 

che non rispecchia né la morfologia dei territori né la rispettiva composizione etnica 

e religiosa), ricorrenti conflitti (le tre guerre del Kashmir, perse dall’India), fenomeni 

di migrazioni di massa (i Muhajirun, che, in Pakistan, hanno dato vita a un 

formidabile partito politico, oggi compartecipe al potere sia nel Governo Federale 

che nella Provincia del Sindh pakistano). Da segnalare inoltre: (iv) l’ex-enclave 

omanita di Gwadar, che ha lasciato uno strascico di rivendicazioni, e un sempre 

vivace “criss-cross” di uomini e merci;  (v) la “fluidità” degli spazi marittimi, su cui ha 

luogo un prosperoso traffico di beni e persone (i cosiddetti “petty trades”, che 

alimentano un cospicuo sommerso – stimato a circa il 30-35% dell’economia reale 

del Paese), con generosi interventi della Cina, dei potentati arabi del Golfo, e gruppi 

finanziari internazionali che fanno capo alla comunità Ismailita. Non manca altresì 

una non meno vivace pirateria locale. 

 

9. Per non parlare dei disastri ecologici, delle epidemie e delle carestie, che, incidendo 

profondamente sul sociale e sullo spaccato più povero e diseredato della società 

pakistana, offrono fianco ad abili operazioni di infiltrazione e penetrazione 

ideologica.  

 

Sullo sfondo di questo scenario e il suo arco di crisi, si posiziona – protagonista – 

l’Esercito Pakistano, ossia il Militare.   

 

Si tratta di un vero e proprio “potere istituzionale alternativo”, una struttura “orizzontale”, 

bene armata e addestrata, che ha rappresentato sin dalla nascita del Pakistan – e 

continua ancora a rappresentare – l’unico collante interno di fronte a una dissoluzione del 

sistema-Paese.  
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Si tratta di una “incognita” che, nei momenti più acuti di crisi, è sempre intervenuto ri-

equilibrando il sistema ed evitandone il collasso.  

 

Le drastiche decisioni portate avanti (e imposte dalle FF.AA) con ferma determinazione in 

questa seconda metà del 2010, congiuntamente alle operazioni in corso, inducono a 

delineare uno scenario diverso, alternativo a quello della “catastrofe”. Si intravede, cioè, 

una netta “rettifica militare” (anche se non accompagnata dalla presa diretta di potere) 

dello scollamento delle forze politiche e sociali del Paese, verso una riorganizzazione e 

ricomposizione delle medesime.   

 

 L’uscita di scena del generale Parveez Musharraf nell’agosto 2008 restituì al Pakistan un 

assetto istituzionale formalmente “democratico” su modello occidentale. Impotente di 

fronte alla disgregazione interna, alimentata da fattori esterni e da forte corruzione e 

clientelismo interni, il sistema denotò un crescente scollamento dalla popolazione civile e 

la propria incapacità (o non volontà) di restaurare ordine e stabilità. Ne è conseguita una 

grave crisi. All’apice dell’arco di crisi, quando la comunità mondiale temeva che lo stesso 

“nucleare” pakistano potesse cadere in mano a gruppi estremisti di militanza, è 

sopravvenuto l’Esercito, intervenendo con reparti scelti e crescente impegno su tutto il 

territorio (pare non siano state estranee forti pressioni da parte della Casa Bianca). 

L’obiettivo dichiarato è quello di salvaguardare i confini dello Stato, ed evitare la 

disgregazione territoriale reprimendo gli indipendentismi e autonomismi interni. 

 

 Si tratta di un Esercito impegnato: (1) lungo tutto l’arco dei confini del Paese, (2) in 

operazioni speciali a salvaguardia delle “supply routes” all’Afghanistan, (3) in operazioni di 

“containment” dei “gruppi di militanza” presenti e attivi nelle Tribal Areas, (4) operazioni di 

pattugliamento, sicurezza e repressione di un pulviscolo di movimenti terroristici (Punjab, 

Sindh), indipendentistici o anti-governativi (Baluchistan – N.W.F.P./Pakhtunkhwa).  

 

Si tratta di un impegno che richiede crescenti finanziamenti in armamenti e 

addestramento, con ricaschi di inevitabile impopolarità (data anche l’impopolarità della 

situazione afgana e dell’intervento NATO/UNIFIL), che non manca di degenerare in azioni 

di violenza da parte della società civile (già duramente provata) e pesanti ritorsioni da 

parte dei “Militanti”.  
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Tuttavia, non vi è dubbio che il disfacimento del sistema-Paese Pakistan avrebbe 

conseguenze gravissime per l’intera comunità internazionale. Lo scenario sarebbe 

catastrofico. Destabilizzerebbe con drammatici effetti domino e follow-ups imprevedibili 

non solo il subcontinente indiano, ma l’intera regione asiatica, l’Oceano indiano, le regioni 

Africane interagenti e si propagherebbe al Sistema-Mediterraneo da un lato e a quello 

Pacifico dall’altro. Per non parlare del rischio più diretto, collegato al nucleare pakistano e 

al terrorismo internazionale. Di fronte a un siffatto scenario, non sono mancate azioni 

negoziali, intermediazioni, pressioni, “riavvicinamenti” (India-Pakistan / Pakistan-UE), 

cospicui aiuti anche economici e finanziari. Comunque sia, ago della bilancia Pakistana è, 

e rimane, l’Esercito. 

 

Se una parte della pubblicistica (interna ed estera) auspica una presa  diretta del potere 

da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Ashfaq Parveez Kayani, 

ritenuta il male minore di fronte alla minaccia di una disintegrazione del Pakistan, 

all’interno si sostiene che – tutto sommato – gira e rigira i meccanismi del potere politico 

hanno sempre trovato delle soluzioni appetibili anche di fronte a crisi gravissime (come 

quella seguita all’andata in esilio di Musharraf e all’assassinio di Benazir Bhutto nel 2008). 

Quanto al Capo di Stato Maggiore, ufficialmente replica che l’Esercito è abbastanza 

impegnato a “fare il proprio mestiere in patria e lungo i tormentati confini nazionali” per 

non volere altri impegni di natura politica.  

 

Va tenuto presente, che stando le cose come stanno, si tratta di uno scenario in continua 

evoluzione, estremamente complesso, e reso ancora più fluido dall’incontro / scontro di 

fattori interni ed esterni dalle matrici più disparate, e dalle interferenze più o meno velate 

di attori regionali e out-of-area. 

 

 La ricerca che segue intende: 

 

1. analizzare i punti sopra elencati - che si potrebbero considerare fra i principali 

fattori di crisi del sistema-Pakistan attuale; 

2. valutarne la radicalizzazione nel sistema-Paese e l’incidenza sulla sua stabilità; 

3. analizzare in particolare:  

 il fattore-Islam: emotività, miti, interessi, politiche e strategie, suo impatto nel 

contesto sociale pakistano, coscienze e consapevolezze, Islam vis-à-vis ‘Urf 
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(Tradizione), il valore ideologico-politico del fattore-Islam verso una 

Modernità non secolare, il fattore-Islam come strumento di potere; 

  l’incidenza del fattore-Islam nel processo di radicalizzazione del terrorismo 

islamico, favorito dal crescente gap fra società civile da un lato e quadri 

dell’Amministrazione ed Esercito dall’altro; la realtà attuale; 

 il fattore-etnico e relative strutture: il sistema Tradizionale vs. il sistema 

Istituzionale; convergenze e divergenze; fattori aggreganti e disgreganti; 

 i movimenti “di Liberazione”, strettamente correlati al fattore sia etnico-tribale 

e clanico-tribale sia a quello religioso sia alla criminalità organizzata; 

 il fenomeno “Talebano” in Pakistan. Genesi, evoluzione, infiltrazione nella 

società pakistana in nome sia di affinità religiose sia di affinità etnico-tribali 

e/o clanico-tribali, sia in nome di una generosa re-distribuzione di ricchezza. 

Anche questo argomento è strettamente correlato con i punti che 

precedono, la cui analisi e valutazione è premessa indispensabile per una 

corretta analisi, valutazione del presente, e possibili scenari; 

 Evoluzione delle TTP. 

 

4. Ed infine, l’Italia. Nel contesto pakistano, il ruolo dell’Italia sta assumendo una 

dimensione propria. Gli interventi dell’Italia sono divenuti “un modello” in termini sia 

di impegno militare che civile, un modello per la stabilizzazione dell’area attraverso 

l’erosione di terreno sotto i piedi della propaganda islamista militante (ossia 

guadagnare “i cuori e le menti” della società civile, con detto locale). Non è un 

obiettivo né facile né lineare, non privo di delusioni e frustrazioni. Ma, se perseguito 

con tenacia e pragmatico raziocinio, sembrerebbe l’unica via per togliere sostegno 

e popolarità agli attivismi militanti.   

 

Sotto il profilo metodologico, non ci si è limitati a una mera collazione di dati, accessibili 

tramite portali, e a una letteratura estremamente ricca – quanto varia nei contenuti. Lo 

studio e l’analisi di materiali a stampa in lingue non solo occidentali è stato integrato con il 

field-work.  

 

Quest’ultimo è il frutto di una approfondita conoscenza personale del Paese. Dal 1987 al 

2002, la sottoscritta ha diretto una ricerca storico-insediamentale in Makran e Kharan 

(Baluchistan) su Licenza del Governo Federale del Pakistan e nel quadro dell’accordo 
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bilaterale Italo-Pakistano di collaborazione scientifica; nel Marzo 2010 è stata richiamata 

dal Governo del Sindh – Dept. of Antiquities – per coordinare uno studio storico-

archeologico che copre il delta dell’Indo: l’accordo relativo è stato sottoscritto il 12 

Dicembre c.a.. A ciò vanno aggiunte la conoscenza di protagonisti ancora attuali, 

l’accesso a Istituti e Centri specialistici del Paese, interviste e colloqui con personalità 

prominenti di questo particolare momento storico-politico del Pakistan, le quali hanno 

svolto e / o svolgono a tutt’oggi un ruolo di rilievo sia in ambito politico e militare sia in 

ambito culturale, istituzionale-giuridico e ideologico-religioso. 

 

Seguendo questo criterio metodologico, la presente ricerca è divenuta il risultato di una 

analisi delle realtà locali e relative specificità e varianti, e delle forze interne ed esterne 

che si sono incuneate e innestate su queste realtà. Essa parte infatti dal presupposto che 

solo attraverso una micro-analisi territoriale, e una valutazione il più possibile obiettiva ed 

attenta delle numerose sfaccettature della realtà politica-istituzionale (de facto e de jure, 

relazioni e inter-relazioni fra i due livelli di potere), sociale (componente urbana e di 

villaggio, componente nomadica, realtà tribali e clanico-tribali, e relative strutture) e 

religiosa del Pakistan è possibile trarre alcune conclusioni che non siano limitate al mero 

campo della speculazione teorica o a scenari utopici quanto fantascientifici.  

 

Ne conseguono, ovviamente, anche dei limiti invalicabili ai possibili scenari (non è 

possibile prendere in considerazione tutte le possibili varianti, data l’estrema 

frammentazione della realtà pakistana). Ciò tuttavia non impedisce di configurare alcune 

ipotesi di evoluzione, utili quanto meno per dare chiavi di lettura, prevedere possibili linee 

di rottura, procedere alla scomposizione/ricomposizione di determinate situazioni sulla 

base di linee di incastro prevedibili, che non siano il prodotto di un’astrazione o di una 

concettualizzazione aprioristica di uno schema strutturale virtuale, ma che, viceversa, 

affondino le loro radici nell’analisi delle realtà locali. La conoscenza diretta di queste – 

percepite nelle loro molteplici varianti e contingenze, viste dall’interno, analizzate e 

valutate secondo definizioni e schemi loro propri – può consentire di costruire un 

“modello” nella sua pragmatica effettualità (il “modello” seguito dall’Italia). 

 

Fra le chiavi di lettura possibili, si è ancora una volta ricorso a quella storica. La Guerra 

Fredda creò Al-Qa’ida sul piano ideologico ed operativo (organizzazione, finanziamenti, 

strategie). La disgregazione dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda (1990-
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1991) hanno indubbiamente implicato profondi mutamenti: agli scontri per la spartizione 

del “bottino afgano” è seguita la riorganizzazione delle file di militanza, ed è scaturito il 

“Fenomeno Talibano”. A questa fase di “transizione”, è seguito il decennio del dopo 11 

Settembre, che, ancora una volta, ha rimescolato programmazione ed obiettivi, attori e 

palcoscenici, in una nuova rappresentazione del Nemico esterno e interno. Un 

cambiamento strutturale, che, in fin dei conti e a ben analizzare, è solo un logico 

continuum del passato e delle sue contraddizioni. 

 

 

Valeria Piacentini Fiorani, Roma, 31 Dicembre 2010 
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PPAAKKIISSTTAANN::  LLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  GGLLII  SSCCEENNAARRII  FFUUTTUURRII  
 

Ricerca CeMiSS -  R32/RELINT – prof. Valeria Fiorani Piacentini 

 

 

11..  LL’’IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  DDEELL  PPAAKKIISSTTAANN..  LLEE  RRAADDIICCII  RREECCEENNTTII  DDEELLLL’’OOGGGGII    
  
1.1. Profilo storico 
L’Indian Independence Act del 15 Agosto 1947 – atto unilaterale britannico – segnò anche 

per il Pakistan la sua indipendenza. Dallo smantellamento dell’impero delle Indie 

(completato con l’indipendenza della Birmania, giugno 1947, e di Ceylon, febbraio 1948) 

nacquero così l’Unione Indiana e il Pakistan, ciascuno dei quali raggruppava nei propri 

territori popolazione a maggioranza rispettivamente indù e musulmana. 

Contemporaneamente, vennero anche meno i trattati che legavano la corona britannica ai 

554 stati dell’India dei Principi, i quali furono invitati ad aderire all’uno o all’altro stato.  

 

L’alba dell’indipendenza indiana fu estremamente convulsa e sanguinosa: le minoranze 

indù in territori pakistani e quelle musulmane in territori indiani furono espulse o fuggirono 

di loro iniziativa per sottrarsi a rappresaglie e stragi. Il problema dei “profughi” (muhajirun) 

costituì il primo sanguinoso incubo dei due stati che avevano divorziato. Si tratta di un 

problema ancora irrisolto. Soprattutto il Punjab indiano e il Pakistan occidentale furono 

teatro di violenze e massacri contro chi non era “emigrato”, destinati ad alimentare odi e 

sentimenti di vendetta, che oggi hanno trovato espressione in movimenti terroristici che 

agiscono con spietata brutalità (gli attentati di Mumbai; i Lashkar-i Ta’iba e la Jama‘at al-

Dawa’, i Mujahedin del Dekkan, e i continui attentati e stragi a Lahore e nel Punjab 

pakistano, ad esempio). 

 

Il problema dei Principi (vedi sopra) fu risolto con l’adesione spontanea all’Unione Indiana 

o al Pakistan a seconda della rispettiva religione…oppure con l’uso della forza laddove si 

verificò che la maggioranza della popolazione non seguiva la religione del Principe. Fu 

questo il caso di Hyderabad, governato da un principe musulmano ma con popolazione 

indù, occupato con la forza dall’Unione Indiana. Fu questo anche il caso del Kashmir, 

situazione non meno critica, che diede subito luogo a un primo conflitto indo-pakistano, 

conclusosi con una tregua imposta dalle Nazioni Unite. Il Kashmir fu diviso in tre zone 
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“armistiziali” controllate rispettivamente dall’Unione Indiana, dal Pakistan e dalla Cina. La 

posizione geografica di questo piccolo stato montuoso – aspro e roccioso – ne fa perno e 

porta d’accesso strategica al sub-continente indiano da un lato, alla Cina e alla regione 

Centroasiatica dall’altro. Il suo controllo acquistava pertanto non solo una valenza di 

“sicurezza” per chi lo avesse conquistato, ma anche di vero e proprio potere e predominio 

regionale. Ne conseguirono tre guerre indo-pakistane (1962, 1964 e 1970), perse 

dall’India. Il Kashmir continua a rappresentare un oggetto di continua, sanguinosa 

conflittualità fra India e Pakistan: il Governo di New Delhi accusa Islamabad di infiltrazioni 

e di fomentare disordini e rivolte filo-islamiche nella zona di sua competenza, mentre 

Islamabad accusa a sua volta il Governo Indiano di aggressioni e atti di terrorismo. Non 

mancarono – e non mancano neppure oggi – larghe interferenze e “mediazioni” da parte di 

attori esterni (soprattutto l’Unione Sovietica, all’epoca della “Guerra Fredda”, e gli Stati 

Uniti dopo la “Guerra Fredda”) (Si veda anche l’Appendice: “l’Unione Indiana e il 

riavvicinamento Indo-Pakistano). 

 

Comunque sia, il Pakistan fu subito considerato uno dei più paradossali stati del mondo, 

composto da due tronconi del subcontinente indiano fra loro molto distanti: l’attuale 

territorio del Pakistan (comprendente 4 province) a occidente, e il Bangladesh a oriente.  

La situazione abnorme di stato diviso in due pezzi – di cui l’orientale più povero e arretrato 

dell’altro – non mancò di creare subito un’infinità di difficoltà, continue insurrezioni, ripetute 

imposizioni di legge marziale, disordini che sfociarono in una vera e propria guerra civile 

destinata a portare all’indipendenza della provincia orientale nel 1971 (Bangladesh, con 

capitale Dhaka). Lo stato di caos interno era reso più grave dai contenziosi aperti con 

l’Unione Indiana: il problema degli “Emigrati”, i casi “Hyderabad” e “Kashmir”, cui si 

aggiunsero ben presto rivendicazioni di vario genere per le due province di confine del 

Sindh e del Punjab, artificiosamente divise in due dal confine dell’indipendenza. In più, vi 

era il nucleare (di cui entrambi i Paesi erano dotati), e,ben presto, si aperse anche il 

contenzioso Afghanistan, al quale l’Unione Indiana partecipò attivamente sin dal suo 

insorgere (si veda ricerca CeMiSS relativa). 

 

Il Pakistan di oggi è erede dei mali di allora.  

 

Al momento della sua nascita, era già un vero e proprio coacervo di realtà sociali, culturali 

e modelli di vita fra loro estremamente differenti, tenuti insieme – come elemento 
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unificante – dal fattore-Islam, risultato della tenace azione politica di Muhammad ‘Ali 

Jinnah nel periodo precedente l’indipendenza. Ma, con l’arrivo delle grosse ondate 

migratorie sia dal troncone orientale, il Bangladesh, sia dalla stessa Unione Indiana, la 

situazione si aggravò pesantemente. 

 

Nelle vaste piane bagnate dall’Indo e dai suoi affluenti (nel Punjab e nel Sindh), la 

popolazione era prevalentemente dedita all’agricoltura e al piccolo commercio; risiedeva 

nelle campagne, ed era organizzata in ampi latifondi, la cui amministrazione seguiva un 

modello tradizionale di carattere paternalistico; la popolazione agricola era distribuita in 

villaggi e si organizzava in “comunità di villaggio”, il cui capo – primus inter pares -  

deteneva un saldo potere riconosciutogli de facto dalla tradizione. Nelle regioni montuose 

(Baluchistan e NWFP), persisteva viceversa il sistema dei sardar (o dei mir), ossia una 

forma di feudalesimo tribale nomade/semi-nomade, a base economica prevalentemente 

pastorale. La composizione eterogenea del Paese sia sul piano linguistico che su quello 

etnico-culturale, aggiungendosi alle difficoltà obiettive dei profughi, del Bangladesh, e dei 

contenziosi con l’India, anziché comporli esasperò i particolarismi e rese la governabilità 

del Pakistan estremamente difficile fin dalla sua stessa nascita. Né molto è cambiato oggi.  

 

Il fattore-Islam e la lingua “urdu” avrebbero dovuto rappresentare gli elementi strutturali a 

legittimazione interna e internazionale dell’indipendenza del Paese in nome di una identità 

nazionale pakistana.  

 

La volontà del Padre fondatore del Pakistan, Muhammad ‘Ali Jinnah (il Qa’id-e Azam), era 

stata quella di creare uno Stato per tutti i Musulmani dell’India – tesi proposta dal Poeta 

per eccellenza, Muhammad Iqbal, e sostenuta dalla “Muslim League” (Lega Musulmana) 

di Jinnah (Pakistan Muslim League – Qa’id-i Azam o Pakistan Muslim League – Q / PML-

Q). Ma la Muslim League non dimostrò quella forza coesiva che avrebbe dovuto avere, e 

lasciò spazio a un’altra visione politico-istituzionale (anch’essa islamica) sostenuta dal 

filosofo e politologo Mawdudi e dalla maggior parte degli ‘ulema’ della scuola Deobandi: 

era impossibile – se si seguiva una visione shara’itica dello Stato – chiudere 

l’appartenenza religiosa islamica entro confini territoriali. Si tratta di due visioni 

decisamente opposte, destinate a influenzare e condizionare vita e storia del Pakistan, 

due visioni che si sono venute radicando nel contesto sociale e culturale del Pakistan, 

ancora ben vive e più che mai attive. 
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Non solo. La limitatezza di una classe dirigente qualificata e istruita fece venire meno  

anche quell’apparato burocratico essenziale a un’Amministrazione forte e in grado di porsi 

al di sopra delle parti e delle fazioni clanico-tribali, garante di equità, ordine e stabilità. 

Viceversa, lasciò via libera ai latifondisti, al clientelismo e alla corruzione. 

 

Il 29 Febbraio 1956, l’Assemblea Costituente emanò la prima Costituzione del Pakistan, 

con la quale il Paese perdeva il suo status di dominion, e si proclamava Repubblica 

Islamica del Pakistan. Si trattava tuttavia di una fragile democrazia, provata appena pochi  

anni prima dall’assassinio del suo primo Presidente, Liyaqat ‘Ali Khan (1951).  

 

Fu in quegli anni di crisi – quando sembrò che il neo-Paese dovesse andare a pezzi – che 

i Militari cominciarono ad emergere come l’unica forza politica nazionale, orizzontale, in 

grado di difendere il Paese e garantirne la sopravvivenza, l’unità e l’ordine interno. Nel 

1958, il Presidente della Repubblica, generale Mirza, abrogava la Costituzione ed affidava 

tutti i poteri al generale Ayyub Khan. 

 

Inizia la fase – non ancora conclusa – che vedrà alternarsi al potere “dittature militari” e 

governi civili contrassegnati da disordini e corruzione. 

 

La dittatura militare, risorsa estrema nei paesi asiatici e africani poveri di ceti dirigenti, 

anche in Pakistan spazzò via i partiti politici e tentò di fondare una “democrazia di base” 

imperniata sui “consigli di villaggio” e i “consigli cittadini”, istituzionalizzati nella nuova 

Costituzione presidenziale del 1962. 

 

Le elezioni del 1964 diedero la maggioranza ad Ayyub Khan. Frattanto – sotto l’egida delle 

FF.AA. – decollava lo sviluppo economico, che fece di Karachi il grande porto industriale 

del paese, introdusse migliorie a sostegno dell’agricoltura, e, soprattutto, strutturò e 

istituzionalizzò un sistema bancario, il sostegno reale dello sviluppo agricolo ed 

economico. Si trattò di una fase significativa, che concesse al Pakistan – dopo il conflitto 

con l’India del 1965 – di non subire il tracollo dell’Unione Indiana. 
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Contemporaneamente, cominciò ad emergere una classe amministrativa – soprattutto in 

Punjab e Sindh – appoggiata da una fascia di professionisti e di intellettuali, che 

costituiscono ancora oggi la linfa vitale del Paese.  

 

Tralascio di enumerare il succedersi dei colpi di mano militari. Il regime del Generale Aqa 

Muhammad Yahya Khan rappresentò un periodo di transizione verso le prime reali 

elezioni politiche, nel 1970, all’indomani dell’ultimo conflitto Indo-Pakistano per il Kashmir 

(anch’esso vinto da Islamabad).  

 

I risultati delle votazioni sancirono il successo del Pakistan People Party (PPP) di Zulfikar 

‘Ali Bhutto, e dell’Awami League di Mujibur Rahman in Bangladesh. A questo punto, la 

crisi col Bangladesh entrò nella fase risolutiva. L’impossibilità di governare un territorio 

così distante, diverso e arretrato indusse il Presidente a dichiarare la legge marziale e a 

porre fuori legge l’Awami di Mujibur Rahman: fu il casus belli di una sanguinosissima 

guerra civile che si concluderà nel 1971 con la proclamazione dell’indipendenza del 

Bangladesh. 

 

Il Presidente cedette a questo punto tutti i poteri a Bhutto. La nuova Costituzione del 1973 

restituiva il potere ai civili. Il regime parlamentare entrò con essa nell’ordinamento 

costituzionale pakistano. Fu inaugurato un sistema di “pesi e contrappesi”, caratterizzato 

da una forma di governo “populista” da parte di Bhutto. I risultati si dimostrarono inferiori 

alle aspettative, anzi delusero ampiamente quanti avevano appoggiato il PPP, il cui 

“socialismo islamico” fu messo a dura prova dalla pesante crisi economica che si era 

abbattuta sul Paese, dalla crescente corruzione e dai brogli elettorali del 1977. 

 

Il malcontento popolare sfociò in nuovi disordini, fomentati dal partito islamico della 

Pakistan National Alliance (PNA), il quale ravvisava nel regime di Bhutto un tentativo di 

secolarizzare la Repubblica Islamica del Pakistan; e questi disordini portarono a un nuovo 

colpo di stato militare ad opera del generale Muhammad Ziya ul-Haqq. Questi impose 

nuovamente la legge marziale, quindi - destituito e giustiziato dopo processo Zulfikar ‘Ali 

Bhutto - assunse pieni poteri. 

 

Ziya ul-Haqq governò fino al 1988 sostenuto dai Militari e dall’Apparato Burocratico-

Amministrativo. A lui si devono tutta una serie di riforme economiche ed amministrative. 
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Ma, soprattutto, al generale Ziya ul-Haqq si deve un processo di “islamizzazione” sottile e 

graduale del Paese, attraverso una politica di benevolenza nei confronti di moschee, 

madraseh e tablighi, appoggio dell’istruzione religiosa, e sostegno di una miriade di 

istituzioni salafite e waqf/wquf (waqf = bene di mano morta religiosa, ossia fondazioni 

religiose islamiche).  

 

In particolare, la politica del generale Ziya ul-Haqq favorì la propaganda saudita nel 

Paese: era il periodo della Guerra Fredda, e la finanza e la propaganda saudite 

rappresentarono, con il “consenso” dell’Occidente, una sottile ed efficace arma di 

destabilizzazione delle regioni centro-asiatiche dell’URSS. Fu centrale il ruolo della 

Grande Moschea Saudita di Islamabad e la “Islamic University” di Islamabad. Anche 

l’Esercito non rimase immune da questa politica di islamizzazzione, a cominciare dai gradi 

alti. E così, quel Militare che, fino ad allora, era rimasto al di sopra delle parti e delle varie 

fazioni politiche e religiose, cominciò a sentirsi investito del ruolo di bastione della guerra 

fredda nel sub-continente indiano in nome di un Islam che non accetta compromessi con 

l’ateismo comunista e la lotte di classe. Le conseguenze saranno estremamente gravi. 

Indubbiamente favorirono lo sgretolamento della compagine sovietica e diedero un solida 

spallata all’Armata Rossa di Gramov e al regime di Najibullah in Afghanistan; tuttavia, 

caduta l’URSS, daranno vita a fenomeni fuori controllo. 

 

Il Paese tornerà alla “democrazia” dopo la morte del generale Ziya ul-Haqq, avvenuta  in 

un incidente aereo nel 1988 (ancora non chiarito). Con la vittoria del Pakistan People 

Party (ossia il PPP) capeggiato dalla figlia di Zulfikar ‘Ali Bhutto, Benazir Bhutto, si aprì 

una nuova fase di grandi aspettative e illusioni soprattutto fra il ceto medio e delle 

professioni – che nelle città aveva cominciato a decollare. Ma ben presto alle illusioni 

seguirono grandi delusioni. Il Paese tornò a precipitare nella guerriglia urbana (soprattutto 

a Karachi e Lahore), nella corruzione, nello strapotere dei grandi latifondisti e nella miseria 

più squallida, fra continue faide clanico-tribali e familiari, su cui dominavano le lotte di 

potere fra i “Vittoriosi” (i famosi Guerrieri di Dio, i Mujahedin) che avevano inferto l’ultimo 

colpo al gigante sovietico.  

 

In questo stato di caos, ripresero vigore i vari movimenti islamici, che, tutto sommato, 

avevano pagato un alto prezzo nella lotta al Comunismo afgano. Sul piano ideologico, si 

ispiravano a Mawdudi e alla Jami‘at-i Islami, movimento politico cui questi aveva dato vita 
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nel primo dopoguerra (si veda sotto, Capitolo 2). E come accennato sopra, il grande 

crogiolo di questo revival fu proprio l’Afghanistan. Sin dall’intervento/occupazione sovietica 

nel 1978, questi movimenti avevano identificato la lotta contro i Sovietici con il “Jihad bi’l-

Saif” (ossia, jihad con la Spada) - dovere di ogni musulmano “fi Sabil Allah” (ossia, sul 

sentiero di Dio) contro gli Infedeli e gli Apostati (identificando con questi ultimi ogni regime 

che avesse appoggiato quello sovietico, anche se “formalmente islamico”). Erano così 
nati i “Guerrieri di Dio”, i Mujahedin, esperti sia nel Corano e nella Legge sacra 
dell’Islam che nell’uso delle armi anche più sofisticate. Il Pakistan aveva offerto a 

questi movimenti di “resistenza armata” basi logistiche, aiuti di vario genere, 

addestramento e armamenti, esperti in operazioni di guerriglia. L’Occidente aveva 

attivamente appoggiato le operazioni, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti avevano 

contribuito generosamente al finanziamento e alla propaganda religiosa a base della lotta. 

Ziya ul-Haqq aveva aperto la strada sul piano ideologico (il processo di “islamizzazione” 

sia dell’Esercito che della società civile), ma, così facendo, si era lasciato sempre più 

coinvolgere nell’intrico internazionale che ruotava intorno all’Afghanistan e ai relativi 

interessi strategici, geo-politici e geo-economici.  

 

L’Esercito si trovò sempre più invischiato, e ai successori di Ziya ul-Haqq non fu possibile 

barcamenarsi in nuove alleanze. Si riaccesero i fervori islamici, vi fu un proliferare di partiti 

e scissioni partitiche in nome dell’Islam, di natura fortemente radicale, i quali invocavano la 

“rifondazione del Paese su basi veramente islamiche”. L’economia sommersa proveniente 

dal narcotraffico e dai “petty trades” transfrontalieri alimentò più di una aspirazione 

autonomistica e/o indipendentistica. A nord, nella NWFP (dal 19 Aprile 2010 il 

Pakhtunkhwa), emergeva la figura di Nawaz Sharif, fortemente legato alle popolazioni 

della regione, alle ideologie religiose più estremiste, e ai ricchi proventi dei traffici illeciti. 

La Scuola di Studi Islamici dell’Università di Peshawar – una delle glorie del Pakistan – fu 

chiusa e ri-aperta a più riprese, in quanto centro di propaganda troppo oltranzista. Benazir 

Bhutto perse il potere a favore di Nawaz Sharif, la cui popolarità e ricchezza erano in 

continua ascesa; lo riconquistò per breve tempo, e lo perse nuovamente per lasciarlo 

ancora al suo nemico Nawaz Sharif, ormai apertamente sostenuto dagli islamisti della 

Muslim League, la cosiddetta Muslim League - Nawaz Sharif (o Pakistan Muslim League – 

N / PML-N) e dai partiti fondamentalisti.  
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Il 12 Ottobre 1999, il generale Parveez Musharraf con un nuovo colpo di stato si liberava 

di Nawaz Sharif e riportava il Paese sotto l’ordine militare. Contemporaneamente, formava 

un Gabinetto di civili con ampi poteri, rappresentativo di tutte e quattro le Province del 

Pakistan. 

 

Nel 2008 si concludeva anche questa fase, gravida a sua volta di aspettative, ma piena 

anche di delusioni. Impeachment per il generale Musharraf, il quale prendeva la via 

dell’esilio. Benazir Bhutto rientrava trionfalmente in patria. L’assassinio di Benazir Bhutto 

alla vigilia delle elezioni lasciava il potere del PPP al vedovo, Asif ‘Ali Zardari, che, vinte 

clamorosamente le elezioni, divenne il nuovo Presidente del Pakistan dopo l’interregno 

Musharraf.  

 

 
1.2. Dicembre 2008: La coalizzazione politica PPP – PML-N  
 

Le evoluzioni recenti del quadro pakistano si rifanno alle elezioni del Dicembre 2008, che 

hanno visto la salita al potere di una coalizione fra PPP (Pakistan People Party)  e  PML-N 

(Pakistan Muslim League – Nawaz Sharif).  

 
Si tratta però di una coalizione che è ben lungi dal rispecchiare la realtà del Paese. 
 

1.2.1. Nel Sindh, è molto forte il partito degli “Emigrati”, l’MQM (o Muttahida Qawmi 

Movement), il partito di quei Muhajirun del dopo-Partition del 1947, i quali rappresentano la 

fascia delle professioni e la intellighenzia, e condividono con il PPP il potere di una delle 

più ricche e vitali Province del Pakistan. L’MQM è anche il secondo partito nella coalizione 

del governo di Yusuf Reza Gilani, con ben 25 membri.  

 

1.2.2. In Baluchistan divampa la guerra civile, che sta mettendo a dura prova l’Esercito 

regolare, i Levies e i Makran Scouts. Si può dire che il potere de jure – estremamente 

inviso alla popolazione balucia – coabiti con una pluralità di poteri de facto, i quali 

spadroneggiano nella Provincia perseguendo interessi spiccioli e privati. Prevalgono 

corruzione,  personalismi e  particolarismi anche nel perseguimento di attentati/vendette. 

La legalità è soverchiata dalla strafottenza dell’Awami National Party (ANP) e dalla 

violenza della BLA (Baluchistan Liberation Army), cui si affiancano una miriade di gruppi di 
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militanza “Talebani” e non “Talebani”, attivi lungo le zone dei confini di nord-ovest (Nushki 

e Jalawar nel Kharan) e sui passi che portano all’Afghanistan. Particolarmente “contesi” 

sono i passi di Chaghay e Lorelay (controllati da Bughti e Marri), i quali non cedono a 

istanze del tipo “gasdotto” “oleodotto” sfruttamento delle ricche “risorse minerarie” locali, 

ma preferiscono i traffici tradizionali (narco-traffico e “petty trades” transfrontalieri), ossia 

una ricchezza che ricade a pioggia su tutti i tribali e non solo su una ristretta leadership, 

legando con vincolo personalistico la fedeltà dei tribali al loro capo. Il PNP di Bizenjo 

(Pakistan National Party, oggi capeggiato dal figlio del grande Bizenjo, Mir Bizen Buzenjo) 

è il pallido epigono dell’ultimo tentativo sovietico di forzare in Baluchistan “uno sbocco ai 

mari caldi” negli anni “87 del secolo scorso con l’appoggio di una miriade di formazioni 

studentesche simpatizzanti (i BSO – Baluchistan Student Organisation, particolarmente 

forte a Turbat, Tump e Gwadar sulla costa, il Baluchistan National Party /BNP di Mengal, 

et alia). Fu un’ondata insurrezionistica, ma di breve durata, in nome di un nazionalismo 

balucio a tinte social-comuniste. Nulla di religioso. Secondo un rapporto ufficiale del PIPS 

(dicembre 2010), l’insicurezza che regna nella Provincia è il risultato di “una combinazione 

di rivolta (insurgency) nazionalistica, militanza settaria (sectarian militancy), presenza 

Talibana, target killings e attività criminali”. Oggi, il nazionalismo balucio trae forza da un 

diffuso malcontento e da una delusione ad ogni livello della società nei confronti del 

Governo federale (e delle Autorità che lo rappresentano), accusato di volere umiliare il 

Baluchistan attraverso una sotto-rappresentanza nel Governo Federale, disattendendone 

sistematicamente le legittime richieste di natura fiscale ed economica (autonomia fiscale, 

sviluppo).  

 

I Kurd  rientrano fra i nuovi alfieri di questo nazionalismo che, in talune manifestazioni, 

assume veste indipendentistica. Leitmotiv ideologico è il pensiero di Mazzini – circola 

ampiamente in varie versioni anche in lingua inglese nelle librerie di Quetta – e Trotzky; il 

mito è il ritorno al Khanato di Qalat, un principato che aveva trattato con Jinnah la propria 

adesione al costituendo stato Pakistano, e fu poi tradito da questi al momento della firma e 

proclamazione dell’indipendenza del Pakistan. Attestati alle bocche del Bolan Pass 

(Darvazeh-i Bolan), i Kurd si controllano “a distanza” con i Rind e i Risani, più propensi a 

una politica di compromessi. Vs. il nazionalismo balucio, militano i gruppi Pashtun, fautori 

e sostenitori della creazione del Pakhtunkhwa (aprile 2010); alternando posizioni filo-

talibane a posizioni indipendentistiche, rappresentano tasselli tutt’altro che secondari nel 

complesso quadro di questa Provincia. Degli Hazara (sciiti) ormai si parla poco; ebbero il 
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loro momento di grande potere all’epoca di Musa Khan, il grande generale hazara 

vincitore delle tre guerre del Kashmir, e quindi Governatore del Baluchistan. Popolazioni di 

ceppo mongolo, persofone o di dialetto affine, nomadiche / semi-nomadiche, legate 

perlopiù a pastorizia nomadica /semi-nomadica, rappresentano tuttavia ottimi elementi 

militari e si sono distinti in più di un’operazione raggiungendo anche il grado di generale 

nell’Esercito regolare  (i Mountaineers Corps); hanno anche fornito eccellenti funzionari 

civili. In Baluchistan sopravvive una piccola ma influente comunità Zoroastriana (Quetta e 

Kharan). E’ fortemente presente il potere finanziario Ismailita (i cui interessi variano 

dall’alberghiero all’ospedaliero, e raggiungono il Mare Arabico a Gwadar, Ormara e Pasni).  

 

Analisti ed esperti pakistani ritiengono che “i partiti politici non hanno il “mandato”, o la 

capacità, di giocare un ruolo incisivo per risolvere la conflittualità balucia, e che il potere 

reale è nelle mani del “security establishment”.  

 

1.2.3. Non diverso dal Baluchistan è lo status della North West Frontier Province 

(NWFP), divenuta Pakhtunkhwa (o Khyber Pakhtunkhwa) il 19 Aprile 2010. Si tratta di 

una regione montuosa, aspra e ostile dal punto di vista geo-morfologico, abitata da 

popolazioni sedentarie, per lo più dedite all’agricoltura e commerci di vario genere, e da 

comunità nomadi /seminomadi, dedite perlopiù a pastorizia e attività di “scorta”. E’ un 

portale strategico: confina con l’Afghanistan cui la collega lo storico il Khyber Pass, che 

segue l’angusta gola del fiume Kabul fino all’ampia piana di Peshawar; qui, il Kabul 

confluisce nel fiume Indo. Confina anche con le Zone Tribali (FATA, ossia le Federally 

Administered Tribal Areas), con il Kashmir (“Kashmir Azad”), e con il Punjab. Il corso 

dell’Indo – traversato l’Attok Pass – è la via naturale d’accesso alla fertile, ricca regione 

indo-pakistana del Punjab. 

 

 Con la proclamazione del Pakhtunkhwa nell’Aprile 2010, la vecchia NWFP è stata 

riorganizzata – ex artt. 246 e 247 della Costituzione – in 24 distretti, 18 sono le cosiddette 

“Aree insediative” e 6 sono le cosiddette “Aree tribali”, queste ultime sono  direttamente 

amministrate dal Governo Federale del Pakistan tramite il Governatore della Provincia. 

Città principale delle FATA è Kohat, già cantonment inglese, dove si trova una importante 

sede universitaria. La popolazione è perlopiù Pashtun, sebbene fra i vari gruppi (la potente 

confederazione Ghilzai, gli Ahmadzai, i Durrani ecc.) non vi sia ottima intesa e solidarietà. 

Prevale il tribalismo clanico-familiare. La popolazione dei 16 distretti “insediativi” è perlopiù 
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musulmana sunnita, e, già dall’epoca di Ziya ul-Haqq, l’Islam aveva avuto un forte revival 

soprattutto ad opera dell’Università di Peshawar – una delle principali Università del 

Pakistan, dove si trova il famoso “Islamiyya College”, controllati dal grande Durrani – e 

della attiva propaganda saudita, che aveva utilizzato all’uopo i media all’epoca più 

avanzati (video, cassette, corani ecc.). In questo ambiente, la Muslim League – N ha 

ampio consenso e i suoi sostenitori più significativi.  

 

Le cosiddette Aree Tribali, abitate da popolazioni per antichissima tradizione legate a 

forme religiose “politeistiche”, rappresentano una realtà a sé stante. Il sistema tribale è 

estremamente chiuso, ancorato all’‘Urf (ossia alla Tradizione e al diritto consuetudinario). 

In questo sistema/struttura politico-sociale prevale la personalizzazione del potere e 

dell’autorità, ossia un trattato/accordo vale e dura la vita della persona con cui viene 

stipulato; alla sua morte, la comunità dovrà eleggere un nuovo Mir, il quale si farà garante 

ed esecutore del nuovo mandato conferitogli dalla sua gente. L’islamizzazione è stata 

molto graduale, superficiale: un sincretismo fra tradizioni pre-esistenti e Islam ortodosso, 

caratterizzato dal persistere di una forte spiritualità (legata al sufismo e ai “dervisci erranti”) 

e a forme superstiziose ispirate alla natura. Il potere e l’autorità Federale vi sono 

rappresentati dal Governatore, ma questi – per governare – deve appoggiarsi ai capi 

locali, il vero potere de facto. Si tratta di un potere “non” istituzionale, fortemente 

personalistico e volubile come volubile è la volontà della persona che lo detiene ed 

esercita. Si tratta si un potere legato alla persona, al suo “umore” e sentire”, un potere che 

non rispetta un accordo scritto – la carta si straccia e con questa anche l’accordo – bensì 

alla “palmata”, ossia alla stretta di mano che, secondo il codice d’onore locale, vale molto 

di più di qualsiasi scrittura. Oggi, le FATA sono santuario e una delle principali roccaforti 

dei movimenti “Talebani” e di militanza jihadista contro le forze ISAF - NATO in 

Afghanistan. 

 

1.2.4. Il Punjab è diviso fra il latifondo legato al PPP, e il latifondo e attività commerciali 

legati alla Muslim League-N (PML-N).  Le vicende recenti e il fenomeno delle migrazioni 

hanno lasciato una scia di odi, rancori e vendette che hanno dato vita a tutta una serie di 

gruppi di militanza “islamica”, jihadisti, il cui target è l’India e gli interessi connessi all’India 

in Punjab; si tratta di strutture reticolari, non sembra che abbiano rapporti stretti con i 

“Talebani” o Al-Qa’ida, sebbene quanto a tattiche, tecniche ed operatività (TTP) non ne 

sono dissimili (vedi sotto).  
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1.3. La politica estera…e  l’intesa Cina-Pakistan. 
Per quanto riguarda la politica estera il Pakistan si è differenziato dall’India sin dal suo 

nascere. Mentre Nehru fu convinto sostenitore del non allineamento divenendo il leader 

dei neutralisti asiatici (Patti di Colombo e Bandung), il Pakistan aderì alle alleanze 

occidentali: SEATO (1954), Patto di Baghdad – poi divenuto CenTO nel 1955, Patto di 

Colombo. Dei rapporti con l’India si è detto a lungo sopra, e vi tornerò in seguito. Molto più 

interessanti sono i rapporti con la Cina Popolare.  

 

Risolta nel 1963 una “crisi afgana” provocata da rivendicazioni territoriali afgane, il regime 

di Ayyub Khan iniziò una politica di attiva collaborazione con la Cina Popolare (il Pakistan 

fu il primo Paese a riconoscere la Cina Popolare) mirata a isolare l’India – si tratta di una 

linea politica tuttora perseguita, e che ha avuto pesanti ricadute non solo economiche e 

tecnologiche, ma anche in ambito di armamenti e nucleare. 

 

Risolta la questione del Bangladesh, a partire dagli anni “80 del secolo scorso, l’attenzione 

del Pakistan sarà quasi tutta polarizzata dall’Afghanistan (politica di Ziya ul-Haqq – vedi 

sopra). L’altro polo di politica estera pakistano è rappresentato dall’Unione Indiana. Le 

contese con l’India per il Kashmir hanno visto una riacutizzazione dei rapporti fra i due 

Paesi a cicli periodici. Nel 1998-1999 e nel 2000, le prove di forza sono culminate in 

sperimentazioni nucleari. Musharraf (la sua famiglia è indiana e appartiene ai Muhajirun) 

negli ultimi due anni della sua Presidenza, aprì trattative informali con New Delhi; si tratta 

di negoziati che – anche se non sono ancora approdati a un risultato finale – sono 

proseguiti anche dopo la fuoriuscita del generale, e rappresentano una via pacifica di 

colloquio. 

 

Anche il Pakistan, come l’India, non ha aderito al Trattato di Non Proliferazione. Ciò non 

ha impedito a Islamabad di partecipare a una serie di iniziative moderate a livello 

multilaterale, fra cui la SAARC, l’ECO, le aree di Co-prosperità e Cooperazione economica 

del Mar Nero e del Mar Caspio. 

 

La partnership Sino-Pakistana. Non c’è da sorprendersi dell’intesa Cina-Pakistan. La 

Cina non è mai un Paese “sentimentalista” quando si tratta di politica interna o estera. Le 
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sue linee sono molto pragmatiche. E le sue dichiarazioni a proposito del Pakistan sono 

sempre state le stesse per cinque buone decadi, né sono cambiate al Meeting del 

“Nuclear Suppliers Group”, che ha avuto luogo in Nuova Zelanda nella seconda decade di 

Giugno 2010. Già negli anni “50 del secolo scorso, sulla base dei comuni  interessi vis-à-

vis l’India, Cina e Pakistan avevano stretto un’intesa, che da allora si è venuta sempre più 

rafforzando. I legami Sino-Pakistani hanno avuto il loro culmine nel 1962 – all’epoca della 

guerra Sino-Indiana – allorché Islamabad e Pechino firmarono un accordo di confine che 

riconosceva alla Cina il controllo di determinati territori del disputato Kashmir. Da allora, 

nulla è mutato, al punto che in un incontro recente il Presidente cinese, Hu Jintao, ha 

descritto le relazioni con Pakistan “più alte delle montagne e più profonde degli oceani”. Il 

Presidente del Pakistan, Asif ‘Ali Zardari, ha a sua volta replicato che “nessuna relazione 

fra due Stati sovrani è unica e durevole come quella fra Pakistan e Cina”.  

 

 Fu il Pakistan che nei primi anni “70 del secolo scorso funse da “intermediario” e canale 

privilegiato per i colloqui fra Henry Kissinger e la Governance cinese. 

 

Nel corso degli anni successivi, la Cina è divenuto il principale rifornitore di armamenti del 

Pakistan, anche attraverso “joint projects in producing armaments ranging from fighter jets 

to guided missile frigates”. La Cina non ha fornito soltanto assistenza tecnologica al 

Pakistan, ma ha anche installato veri e propri impianti per la produzione di armamenti ad 

alta tecnologia (si dice il JF-17 Thunder fighter aircraft, il K-8 Karakorum advanced training 

aircraft, il Babur cruise missile, che sembra replicare esattamente il cinese Hong Niao, ed 

altri). Ne consegue che l’ammodernamento pakistano del proprio apparato militare 

continua a dipendere perlopiù dalla Cina, dalla tecnologia e know-how cinesi, incluso il 

settore nucleare (sono significative a proposito le dichiarazioni del “padre” del programma 

nucleare pakistano, ‘Abdul Qadir Khan).    

 

Il Pakistan continua ad essere fortemente interessato ad ottenere tecnologia civile e 

militare dalla Cina per controbilanciare il potere dell’India nel subcontinente; la Cina, a sua 

volta, continua a considerare l’India come la vera sfida nel panorama strategico asiatico, e, 

pertanto, considera il Pakistan come l’unico strumento possibile per controbilanciare il 

potere indiano. La partnership Sino-Pakistana è una priorità per entrambi i Paesi, utile agli 

interessi di entrambi, in quanto stringe l’Unione Indiana in una morsa “su due fronti” in 

caso di un eventuale conflitto con l’una o con l’altro. Voci bene informate sostengono 
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inoltre che l’ascesa dell’India nella gerarchia del mondo “globale” da un lato, e i tentativi di 

Washington di ritagliarsi una forte partnership con l’India (rinsaldati dal viaggio nel sud-est 

asiatico del Presidente Barak Obama alla fine del 2010) dall’altro, avrebbero ottenuto 

come risultato un ulteriore rafforzamento della partnership Sino-Pakistana – almeno nei 

tempi brevi e medi. Si tratta di una partnership che è stata ribadita ed enfatizzata da 

entrambe le parti in discorsi ufficiali tenuti nella prima metà del Dicembre 2010. Non ha 

mancato di avere i suoi riflessi anche nel teatro afgano. 

 

1.4. In Conclusione... 
Nel complesso, a conclusione di questo veloce excursus, si può dire che il Pakistan – 

come molte di queste realtà di neo-indipendenza – è un paese pieno di contraddizioni. Ma 

senza la percezione “territoriale” di queste contraddizioni, analizzata caso per caso, 

raccolta-dati, valutazioni, scenari acquisterebbero solo valenze perlopiù teoriche ed 

utopiche. 

 

Occorre calarsi, vivere nel humus in cui vanno lette le realtà politiche e sociali dell’oggi, 

leggerle dall’interno. 

 

I contenziosi con l’India sono figli della Indipendenza, e si trascinano ancora oggi 

praticamente irrisolti. La partnership con la Cina è uno dei punti fermi della politica 

pakistana, e rientra in uno scacchiere non solo regionale, molto più ampio nei tempi e 

nello spazio. Le vicende afgane rientrano invece nel quadro della Guerra Fredda, ne 

rappresentano uno degli scacchieri in cui praticamente è stata giocata la partita finale. La 

politica estera scelta dal Pakistan non poteva restarne estranea, ed Islamabad si dimostrò 

un leale alleato dell’Occidente. Il crescente invischiamento nelle faccende afgane è 

dunque figlio della Guerra Fredda, e figlie della Guerra Fredda sono l’impostazione 

strategico-operativa delle varie fazioni di militanza armata, il loro addestramento, i 

finanziamenti, gli interessi particolari, e gli obiettivi spesso personali. Si trattò di un 

fenomeno che ha profondamente intaccato la fragile società di un Paese appena nato, con 

tutte le sue incoerenze interne ed esterne. E invece di produrre un effetto polarizzante – 

ossia, l’unificazione del Paese contro il nemico esterno – ha esasperato quei particolarismi 

che pre-esistevano all’indipendenza del Pakistan, facendo della “militanza” un mestiere 

ormai bene appreso e praticato per anni, consentendo l’infiltrazione di ideologie spesso 

estranee al contesto culturale tradizionale.      
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Indubbiamente, la disgregazione dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda hanno 

implicato profondi mutamenti sia in materia di politica interna che di politica estera. A una 

fase di “transizione”, è seguito il decennio del dopo 11 Settembre, che ha ancora una volta 

rimescolato attori e palcoscenici, programmazione ed obiettivi, in una nuova 

rappresentazione del Nemico esterno e interno. Un cambiamento strutturale, che, in fin dei 

conti e a ben analizzare, è un logico continuum del passato e delle sue contraddizioni. 

 

Nel complesso, non vi è dubbio che il Pakistan è un Paese ricco di risorse demografiche 

(140 milioni secondo le stime del 2001) e naturali: agricole (dove è concentrata l’acqua – 

come in tutta la vasta regione del sistema dell’Indo), ittiche e minerarie  (soprattutto 

carbone, gas naturale e petrolio, oro, marmi e pietre preziose). E’ dotato di infrastrutture, 

quadri tecnici di discreta qualificazione nell’ambito sia civile che professionale, di un 

sistema bancario ben strutturato, e una piccola classe imprenditoriale che – all’epoca del 

primo governo Bhutto – aveva cominciato a organizzarsi ed emergere anche come polo 

politico alternativo. Tuttavia, l’alto grado raggiunto dalla corruzione, il dissanguamento e 

l’insicurezza prodotti dal continuo e crescente stato di guerriglia interna e conflittualità 

lungo i confini con l’Afghanistan e l’India, il costante afflusso di immigrati kashmiri ed 

afgani, l’enfiamento spropositato del fenomeno di “urbanizzazione” congiuntamente allo 

spopolamento delle campagne (la sola città-porto di Karachi denuncia una popolazione 

stabile di 15-16 milioni di abitanti, ma si sa che fra immigrati, clandestini e popolazione 

fluttuante raggiunge almeno i 20 milioni), lo strapotere delle Forze Armate (che, secondo 

fonti ufficiali governative del dicembre 2010, continuano ad assorbire  con la maggior parte 

del bilancio (oltre il 30%), anche le migliori risorse umane e tecnologia) hanno portato il 

Paese sull’orlo del collasso e della disgregazione civile e territoriale. 

 

E’ stato fatto riferimento in più di una circostanza all’Esercito e al suo ruolo di salvaguardia 

dell’unità nazionale e dell’ordine interno. Si è anche detto che i Militari cominciarono ad 

emergere come l’unica forza politica nazionale, orizzontale, in grado di difendere il Paese 

e garantirne l’unità e l’ordine interno agli inizi degli anni “60 del secolo scorso, acquisendo 

un ruolo senza precedenti. E’ stato altresì fatto riferimento alla politica di “islamizzazione” 

anche all’interno delle Forze Armate, intrapresa dal Presidente Ziya ul-Haqq. Il 1978 è 

l’anno dell’intervento sovietico in Afghanistan. Si innescò un processo destinato a 

coinvolgere attori dell’area e attori fuori area. Era inevitabile – e coerente con gli impegni 



 26 

internazionali assunti – la presa di  posizione di Islamabad a fianco dell’Occidente, e lo 

schieramento di ISI e FF.AA. nelle vicende afgane. All’epoca, vi fu piena consapevolezza 

dei rischi dell’operazione, e del fatto che questa avrebbe esasperato determinati 

particolarismi (etnici, tribali, ma anche movimenti indipendentistici e/o filo-sovietici come il 

BSO e il partito di Bizenjo – trionfalmente rientrato in Patria nel 1987 a Turbat dopo un 

lungo esilio sovietico). Ciò nonostante, il Paese “tenne” e non cambiò quasi nulla. Né il 

revival dell’Islam ufficiale indebolì la partnership Sino-Pakistana – anzi, questa si 

rafforzerà ulteriormente.  

 

Ma il Pakistan non è soltanto il Militare. Accanto a un Esercito – che continua a chiedere 

sempre maggiori fette del bilancio, e continua ad usufruire di corvées, benefits e privilegi di 

ogni genere, eccellenti strutture sanitarie, istruzione – sopravvive un’aristocrazia molto 

benestante, istruita, a base economica legata alle professioni e/o a un’agricoltura perlopiù 

ancorata al latifondo. 

 

A fianco di queste due strapotenti fasce sociali, convive un microcosmo  di piccole attività 

artigianali, e traffici illeciti (i “petty trades” di cui si è più volte parlato sopra). 

 

E poi c’è una larga fascia di popolazione (circa il 70%), che sopravvive in condizione di 

miseria e arretratezza estreme, al limite della sussistenza, praticamente analfabeta, in 

condizioni igienico-sanitarie nulle. E’ una massa di diseredati, un facile bacino di 

reclutamento per miliziani in cerca di un volontariato kamikaze o altro, una massa che, 

quando mobilitata in nome di uno o altro principio-guida, può trasformarsi (e, di fatto, si è 

trasformata a più riprese) in una vera e propria massa di pressione e di violenze.  

 

E’ questo il Pakistan delle contraddizioni, il Paese dei paradossi, il Paese dell’Islam.   
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22..  LL’’IISSLLAAMM--FFAACCTTOORR::  QQUUAALLEE  IINNCCIIDDEENNZZAA??  QQUUAALLII  SSCCEENNAARRII??  IILL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  

RRAADDIICCAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRROORRIISSMMOO  IISSLLAAMMIICCOO    
 

 
2.1. Il fattore-Islam ufficiale, ossia la dottrina di Mawdudi 
Se si deve parlare di “terrorismo islamico” in Pakistan, è indispensabile tornate al quadro 

generale appena delineato. Che cosa è esattamente il “fattore-Islam” in Pakistan? Per 

percepirne l’importanza bisogna rifarsi alla nascita del Pakistan, lo Stato Islamico vs. lo 

Stato Indù. La lingua ufficiale del Pakistan nell’Amministrazione è ancora l’Inglese. L’Urdu 

è la “lingua nazionale”, una lingua recente e artificiale che convive con le lingue locali 

“ufficiali”: Balucio, Pashtu, Sindhi e Punjabi. L’Arabo è la lingua del Corano, e viene 

insegnato a scuola, fin dalle primarie, accanto all’Inglese, all’Urdu e alla lingua ufficiale 

provinciale. Di conseguenza, nel rispetto delle diverse individualità culturali provinciali, 

l’Islam resta il fattore identitario e unificatore / unificante del Pakistan.  

 

Ma “quale Islam”? O, meglio, “quanti Islam”? Ed oggi: Quale Tradizione Islamica vs. 

Sviluppo e Modernità? Quanto il fattore religioso è ancora dottrina e rappresenta una leva 

per reclutamento “jihadista” e operatività? 

 

Il principio guida è quello che plasmò l’indipendenza, le diede forza, vitalità, obiettivi e 

funzionalità sul piano politico-operativo. Se questo principio-guida si svuotasse dei suoi 

contenuti tradizionali, si svuoterebbe la realtà del Sistema-Pakistan.  

 

In chiave molto sintetica. Nel contesto culturale e politico del Primo Dopoguerra si era 

definita una nuova forza islamica – un Islam d’opposizione – il quale si era identificato 

soprattutto con gli “esclusi dal potere” (nel sub-continente indiano, furono i musulmani 

d’India), e aveva trovato sostenitori nella intellighenzia, nelle professioni, nelle masse rurali 

e nel nascente proletariato e sottoproletariato urbano. Questo Islam fece leva sulla miseria 

e sulla emotività delle masse sposandone le cause, e seppe mobilitarle in nome dello 

slogan “giustizia politica e  sociale” “giustizia economica”. Nacquero due grandi movimenti-

associazioni, destinati ad incontrarsi e incrociarsi in più di una circostanza storica: 

l’Associazione dei Fratelli Musulmani in Egitto, e la Jami‘at-i Islami a oriente. Sono 

associazioni che ebbero il loro grande momento nel Secondo Dopoguerra, quando ebbero 

anche la possibilità di andare al potere, oppure di giocare un ruolo centrale nella nascita e 
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formazione di stati “Islamici”, come in Pakistan (nel 1947), in Egitto (con il colpo di stato 

degli Ufficiali Liberi nel 1952) e in Libia (con l’andata al potere di Mu’ammar Gheddafi). Ma 

la loro influenza, il loro peso dottrinale, sociale, politico ed economico si estese a tutto il 

mondo musulmano, mettendo in moto una serie di meccanismi ancora in atto. 

 

Padri fondatori e ideologi della Associazione dei Fratelli Musulmani e della Jami‘at-i Islami 

furono rispettivamente Hasan el-Banna’ (Mohammediyyah, 1906 – Cairo, 1949), Sayyid el-

Qutb (Mohsa, 1906 – Cairo, 1966), e Sayyid Abu al-A‘la al-Mawdudi (Awrangabad, 1903 –

1979). I loro scritti, pubblicati e ripetutamente ristampati al Cairo, Beirut, Lahore…ancora 

circolano in tutta l’ecumene islamica, e a tutt’oggi forniscono spunti e contenuti dottrinali 

alle correnti anche militanti. Particolarmente significativi, e parte del dibattito teologico-

giuridico-ideologico dell’oggi, sono – fra tanti – il “Il Jihad nell’Islam” e “Lo Spirito 

Nazionalista e l’Islam” di Mawdudi, la “Risalat al-Jihad” di el-Banna, e “Il Potere Politico 

nell’Islam” di Qutb. 

 

Venendo al Pakistan, Mawdudi, che aveva ricevuto un’educazione classica e si era dato al 

giornalismo, nel 1941 fondò una associazione musulmana, la Jami‘at-i Islami, i cui scopi 

erano precipuamente religiosi e sociali. All’inizio prese le distanze da Muhammad ‘Ali 

Jinnah, criticando lo stato Islamico che questi intendeva creare, in quanto limitava la 

“islamicità” a un territorio-nazione – incompatibile con i precetti di universalità del Corano. 

Recatosi al Cairo, si incontrò con Sayyid el-Qutb, che ne avrebbe influenzato 

profondamente il pensiero politico; frutto di questo incontro è “Il Jihad nell’Islam” e altri 

scritti ispirati a un profondo radicalismo anti-Occidentale (“Towards Understanding Islam”, 

6° ed. Lahore 1960; “The Sick Nations of the Modern Age”, rist. Lahore 1966). Tornato nel 

sub-continente, il suo atteggiamento fu di netta opposizione al neo-nato Stato Pakistan, e 

la Jami‘at-i Islami diede inizio ad attività anche politiche. Tuttavia, dopo molte esitazioni e 

polemiche, Mawdudi accettò di entrare nell’apparato politico pakistano e di divenirne 

l’ideologo ufficiale. In questa veste, fondamentalista riformista, puntò su una azione 

rigorosamente pedagogica, non esitando a fare largo uso dei mezzi moderni di 

comunicazione per portare l’istruzione al popolo, diffondere la vera dottrina, marciare sulla 

via del progresso. Egli osservò come anche il mondo Islamico – non diversamente 

dall’Occidente – stesse attraversando un periodo di crisi ideologica. Occorreva 

salvaguardare, ricreare, rifondare il messaggio coranico. Inevitabilmente, dato il contesto 

storico in cui visse, la visione politica e sociale di Mawdudi non poteva che essere una 
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visione rigorosamente “Islamica”, che non rinnegava i principi islamici della 

differenziazione sociale, insita nella società stessa, dovuta alle diverse circostanze, 

capacità e possibilità degli individui. Tuttavia, questa naturale disparità fra gli uomini 

doveva essere regolamentata, e per questo esistono leggi e norme comportamentali date 

da Dio, per impedire che la disparità – anziché armonica collaborazione sociale – divenga 

iniquità, ingiustizia sociale, sopraffazione e oppressione. La concezione statuale di 

Mawdudi è frutto di questa visione. Nei suoi scritti e nella sua attività politica, ripropose a 

un pubblico popolare i valori di cui l’Islam è portatore, valori non solo religiosi bensì anche 

etici, sociali e politici, in cui viene largamente enfatizzata “la missione civilizzatrice 

dell’Islam”. Al centro di questa missione, vi è la “formazione” dell’uomo, la sua istruzione 

ed educazione nei principi dell’Islam, attraverso il ritorno alla sua primitiva purezza 

raggiunta attraverso una accurata rilettura dei precetti coranici. E’ questa l’unica via e 

l’unico strumento per rifondare la società, diffondere la dottrina “vera” e marciare verso il 

progresso e lo sviluppo economico e sociale: la Modernità (“The Economic Problem of 

Man and Its Islamic Solution”, “Islamic Way of Life”, “First Principles of the Islamic State”, 

per citare alcuni fra i suoi scritti più significativi, stampati a Beirut, Lahore e al Cairo, editi e 

riediti, e sempre in circolazione). Sulla base di questa concezione sociale islamica, 

Mawdudi costruirà anche la sua dottrina del potere e della guerra, quello che lui stesso 

chiama “teo-democrazia”.  

 

Mawdudi morì nel 1979, quando la Guerra Fredda attraversava una delle sue fasi più 

acute, quando l’ateismo di Stato comunista incombeva minaccioso sullo Stato islamico per 

eccellenza, il Pakistan, da nord (Afghanistan) e da est (l’India). E così, l’Islam di Mawdudi 

si trasformò in un “movimento ideologico”; anzi, in una “teo-democrazia”, una “ideologia 

universale” e “rivoluzionaria” al tempo stesso, come egli ebbe ad esprimersi.  

 

Ancora oggi, questo messaggio – comunque lo si rivolti – è uno dei punti di riferimento 

della dottrina ufficiale islamica pakistana. 

 

 L’incontro con Qutb fu certamente formativo per Mawdudi, come entrambi riconoscono 

apertamente, e il lungo scambio anche epistolare fra i due spiega bene come nella 

Jami‘at-i Islami si ritrovino molti spunti dell’Associazione dei Fratelli Musulmani – e 

viceversa – soprattutto quando si tratta della “dottrina strategica” del “jihad” e dei “doveri” 

di ogni Musulmano per la diffusione della ideologia islamica. 
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2.2. Alla base dei programmi di militanza 

Per sommi/sommissimi capi, si può dire che l’elaborazione dottrinale di Mawdudi ha 

fissato alcuni punti che sono ancora alla base sia della società pakistana sia dei movimenti 

di militanza che vi operano o ne sono “figli”: 

 

 Durante la sua attività politica, Mawdudi puntò al giuridico, e cioè alla possibilità di 

un rinnovamento politico-sociale nell’ambito della shari‘ah. All’uopo, diveniva 

indispensabile – anzi, improcrastinabile – l’adeguamento della dottrina islamica 

(sempre ancorata alla Rivelazione) alla evoluzione tecnologica dell’Occidente 

(nell’insieme, è la linea della Muslim League-Q). In tal senso, Mawdudi attaccò i 

retrogradi ‘ulema’, aggrappati ai loro privilegi e benefits, e postulò il ricorso allo 

strumento giuridico dell’ijtihad (ossia lo sforzo interpretativo della giurisprudenza), 

rivendicato come l’unico strumento legittimo in grado di combattere l’ignoranza 

delle masse voluta da mullah, ‘ulema’ e qadi per mantenerle in una posizione di 

miseria materiale e spirituale e, pertanto, di cieco asservimento a un potere ormai 

logoro e takfir (ossia “eretico” “miscredente”, un potere che, pur definendosi 

“islamico”, in realtà tradiva i veri principi dell’Islam). Per la prima volta, la critica 
islamica muove non tanto contro l’Occidente quanto contro una fascia ben 
precisa della stessa società islamica, che, per mantenere il proprio potere e i  

privilegi a questo sempre connessi, si era fatta succube dell’Occidente, si era 

lasciata corrompere da questo. Si tratta di una tematica sempre più ricorrente nei 

movimenti più radicali del terrorismo islamico di oggi, i quali non esitano ad 

attaccare e colpire quanti (funzionari, uomini di stato, personalità pubbliche, 

ufficiali dell’Esercito, reclute in fase di “addestramento”) vengono considerati 

“takfir”, e cioè succubi schiavi di “stranieri” e del loro potere e denaro (target 
mirati a precise personalità). 

 

 Accanto all’azione giuridica, la strategia postulata da Mawdudi prevede il ricorso 

al Jihad bi’l-Sayf fi Sabil Allah (ossia al “jihad con la spada” sul sentiero di Dio, 

e cioè alla lotta armata per causa divina) per rovesciare establishment governativi 

takfir, rei di “apostasia”, responsabili di perseguire interessi personali, puramente 

terreni, disattendendo i limiti posti da Dio e disinteressandosi del bene della intera 

società islamica (caso eclatante, anche in Pakistan, è considerato oggi quello 
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afgano, e su questo tema battono gli attacchi nei confronti del Governo di Ahmad 

Karzai e di quanti lo appoggiano, incluse le sue milizie personali e le truppe 

addestrate dall’Occidente). L’obiettivo ultimo di questa strategia sarebbe quello 

della rifondazione di uno stato “dall’interno”, uno stato che sia islamico a norma 

della tradizione religiosa islamica e della sua Legge divina. In questo ambito 

rientrano anche alcuni movimenti salafiti pakistani (circa 7.000 sui 22.000 

monitorati dal Ministro dell’Interno pakistano negli anni 2000-2001, durante il 

governo Musharraf): si tratta della Salafiyyah Jihadiyyah, quella corrente della 

Salafiyya che si contrappone alla Salafiyyah Tarbiyyah (la Salafiyyah 

dell’Educazione), e postula il ricorso alle armi allorché siano fallite le vie pacifiche 

e negoziali. Si tratta di movimenti sorti negli anni “80 del secolo scorso come 

“scuole di diritto”, incoraggiati dall’Arabia Saudita e Paesi arabi del Golfo, per uno 

studio più approfondito delle fonti della Rivelazione e, in particolare, della Sunna. 

Sono importanti nel quadro più generale, in quanto, per la prima volta, vengono 
affrontati temi quali “i doveri della società civile” in caso di “jihad”: il fard al-

kifayah, o dovere collettivo, e il fard al-‘ayn, o dovere individuale. Vengono poste 

le basi ideologiche ed operative della militanza islamica (si veda avanti, e a 

proposito dei PPT).  

 

 Il concetto di dittatura militare. Per la prima volta, un riesame e una accurata ri-

lettura delle fonti islamiche – scevra da tutte quelle sovrastrutture accumulatesi 

nei secoli – porta alla identificazione del “Patto di Medina” (il contratto stipulato 

nel 621-622 fra Maometto e gli abitanti di Yathrib/Medina) come una sorta di 

prima “carta formale” fondante uno Stato Islamico. E gli anni “20 del secolo VII 

d.Cr., vengono considerati come il periodo d’oro dell’Islam, gli anni in cui 

Maometto, parola e voce di Dio, pose le basi del primo Stato Islamico 

comportandosi come Uomo di Stato e Politico quando necessario, e grande 

Condottiero quando le contingenze lo richiedevano per difendere la prima 

Comunità islamica. Egli fu strumento della Rivelazione Divina; e quando si 

imponeva, non esitò mai a impugnare le armi e porsi a capo dei fedeli per 

proteggere la Comunità Islamica. Lo stato islamico per eccellenza è quindi uno 

stato dove potere politico e potere militare si ricongiungono nello stesso leader. E’ 

la legalizzazione e istituzionalizzazione della presa di potere da parte dei 

generali. 
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 Frontiere e Territorio. L’analisi del passato più antico dell’Islam e lo studio 

attento delle fonti (in questo ambito eccellono sia l’Università di Peshawar sia 

l’Islamic Research Institute della Islamic University di Islamabad) hanno riportato 

alla luce il concetto di “nazione” e “nazionalità”: in ambito islamico, una nazione 

non può non essere “islamica”, universale, una, unitaria, al di sopra di ogni 

divisione etnico-tribale o territoriale. Da questo postulato coranico, l’attacco contro 

le frontiere artificialmente imposte dall’Occidente o da leadership “corrotte” (takfir) 

è immediato. I gruppi di militanza continuano a sfruttare al massimo questo 

principio sul piano pratico, utilizzando al massimo la porosità delle frontiere ed 

esaltando i legami trasversali di fratellanza e solidarietà. Ad esempio, vengono 

esaltati i legami fra confraternite e madraseh, fra Maestri e Allievi, viene fatto leva 

sulle connotazioni di “personalità” del diritto islamico e di “extraterritorialità” del 

diritto islamico. In tal modo, vengono ricreati, organizzati e consolidati con 

stupefacente rapidità legami di “solidarietà” trans-frontalieri, che prescindono da 

frontiere e confini posti dagli uomini in maniera del tutto arbitraria, conferendo a 

Maestri, Adepti e consociati carattere di universalità e mobilità. Si tratta di una 

mobilità che la Information and Communication Technology ha reso ancora più 

mobile e lontana. Oggi,è il caso dei confini del Sindh e del Punjab e relativi gruppi 

di militanza – si veda sopra – oppure della porosità delle frontiere delle Aree 

Tribali. Ma è anche la legittimazione della reticolarità di griglie di interessi e 

solidarietà trasversali molto più lontani di Al-Qa’ida, della criminalità organizzata 

e, parrebbe, anche di alcuni movimenti jihadisti e/o Talebani  (Indonesia,Yemen, 

Sudan, Mediterraneo, lo stesso fenomeno della pirateria… ecc. - Si veda avanti, 

quanto a proposito dei TTP). 

 

 I Media. A questo punto si è di fronte a una vera e propria strategia e relative 

tattiche ed operatività sul terreno. I media furono al centro della dottrina di 

Mawdudi come strumento di educazione e rifondazione di una società islamica. 

Essi oggi continuano a svolgere il loro ruolo come “collegamento” operativo e 

finanziario. Ma svolgono anche un ruolo formidabile a legittimazione delle varie 

operazioni di militanza. Radio, televisioni anche satellitari, fogli di stampa…la I & 

C. Technology…sono tutti strumenti ormai perfettamente integrati nella dottrina 

islamica e padroneggiati. Coinvolgono non solo l’opinione pubblica locale ma 



 33 

anche quella mondiale. Non si ricerca solo l’appoggio delle masse dei più poveri 

e dei diseredati; a questi oggi si giunge diversamente, tramite il caritatevole 

soccorso delle Ngos e dei waqf. L’informazione non esita a ricorrere a poster, 

murales, manifesti, gigantografie…Questi si rivolgono alla società in tutta la sua 

struttura e sistema, e nelle sue diverse fasce e forze politiche; sono messaggi 

precisi, di alto impatto emotivo, inequivocabili, martellanti. 

 

 L’Occidente. Mawdudi criticò l’Occidente (USA, Europa, Unione Sovietica) e le 

sue dottrine come prive ormai di ogni spiritualità e gravide di aspirazioni e 

contenuti economici e materialistici. Il suo attacco andava con particolare 

virulenza all’Unione Sovietica, che aveva addirittura innalzato al potere l’ateismo 

di stato celebrando e istituzionalizzando la lotta di classe (e su questo tema 

indulge a lungo nella sua dottrina sociale – vedi sopra). Fu un ideologico 

eccellente quando si trattò di mobilitare e combattere in Afghanistan. Ma con la 

fine della Guerra Fredda, anche il concetto tradizionale di “Occidente” è crollato, 

si è venuto evolvendo, dilatando e ha perso connotazioni precise e contenuti. 

Dopo l’11 Settembre, con l’intervento ISAF in Afghanistan, l’Occidente si è ri-

configurato geograficamente, ma non sono cambiati i contenuti dell’ideologico alla 

base. Questo è percepito come il grande patrono che i vari gruppi di militanza 

mirano a rovesciare e ad espellere dal territorio “nazionale”, destituendo di ogni 

potere le corrotte leadership, che a questo si appoggiano e aggrappano 

accettandone protezione armata e denaro. E qui, in Pakistan, le interpretazioni 

hanno seguito percorsi divergenti. Una attenta rilettura del Corano e delle fonti 

della Rivelazione consente di legittimare tregue, armistizi, intercorsi commerciali e 

finanziari con non-credenti, perfino aiuti militari da parte di questi. Il dibattito è 

acceso, ed è ancora particolarmente vivace. Le Autorità religiose ufficiali, 

moderate, legittimano gli aiuti militari della Cina alle FF.AA pakistane, come 

legittimano l’addestramento militare che l’Occidente fornisce a corpi speciali di 

polizia ecc. Viceversa, un’interpretazione più intransigente ricorre al concetto puro 

di “nazione” e Islam, ed etichetta l’Occidente come “invasore” del territorio 

islamico lanciando l’appello al dovere collettivo di insorgere (insurgency) contro le 

truppe di occupazione che utilizzano il territorio nazionale pakistano per propri 

interessi e obiettivi, e quanti collaborano con loro. Sotto questo profilo, il ricorso a 

un’interpretazione tradizionale dei costumi, più rigida, torna anche a imporre 
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rigorosi divieti (uso di bevande fermentate, uso di cosmetici per le donne, 

esibizionismi  contrari al “pudore”, divieto di intercorsi omosessuali e adulterio, 

divieto di uso di droghe, ecc.), invocando un maggior rigore nell’abbigliamento sia 

maschile che femminile e nella preghiera. L’ideologico etichetta determinati usi 

come “troppo occidentalizzati”, “non conformi a un reale spirito e comportamento 

islamici”. Ma quanto è propaganda ed ideologico ex-post e azione intimidatoria, e 

quanto è spirito reale? In questo ambito la risposta diviene capziosa e richiede 

una conoscenza capillare del tessuto sociale e del suo grado di istruzione. 

Comunque sia, la Jami‘at-i Islami ha dato vita a una sua costola più integralista, 

la Jami‘at-i-‘Ulema’-i-Islami (o JUI di Maulana Fazlur Rahman). 

 

 La pressione religiosa oggi. L’uscita di scena di Parveez Musharraf ha lasciato 

ampi spazi al fattore religioso – legato al potere e alle finanze soprattutto della 

Muslim League di Nawaz Sharif, l’arcinemico di Musharraf e di Benazir Bhutto.  

Musharraf si era indubbiamente impegnato nel contenere il fattore-Islam, 

riportandolo entro i limiti fissati da Jinnah e istituzionalizzati nella Muslim League-

Q; soprattutto, aveva cercato di contenere lo strapotere (e la propaganda 

sovversiva) di madraseh fondamentaliste (soprattutto quelle salafite jihadiste), 

riportare ‘ulema’, mulla, qadi all’interno di ruoli istituzionali, combattere l’Islam più 

estremista (Al-Qa’ida e i vari gruppi Talebani) con una capillare opera di 

istruzione ed educazione islamica sulla linea più moderata dell’ideologico di 

Mawdudi. Viceversa, le vicende afgane successive all’11 Settembre ravvivarono 

le correnti e gli ideologici della militanza, la propaganda parlò di “insurrezione” 

contro l’aggressione occidentale e di “espulsione degli infedeli” dai territori 

islamici, facendo appello al “dovere della collettività” (fard al-kifaya) di concorrere 

con tutte le proprie forze (fisiche e/o economiche) a questa sacra missione. Si 

verificò una pressione religiosa crescente, che ha trovato espressione sia per le 

vie istituzionali (partitiche e ripartizione delle cariche istituzionali, organizzazioni e 

istituzioni riconosciute, media ecc.), sia per le vie informali (all’interno delle 

madraseh e delle moschee, manifestazioni religiose come nel periodo di Ashura’, 

Islam sunnita vs. Islam shi‘ita, hindu vs. musulmani, espressioni di un Islam 

“secolare” vs. correnti islamiche più “fondamentaliste” e militanti, ecc.). Si tratta di 

pressioni più che mai vivaci dopo l’uscita di scena di Musharraf, che l’Esercito 

sembra non riuscire a contenere. Si tratta di espressioni dalle molteplici varianti a 
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seconda del territorio e della Provincia pakistana in cui operano. Ufficialmente 

(stampa, funzionari governativi e militari) sono variamente definite come “gruppi 

militanti” (militant groups), “terroristi” (terrorists), “cellule criminali” (criminality e 

criminal groups). In queste, si riversa spesso anche il fattore etnico ed etnico-

tribale con i rispettivi interessi e particolarismi, trovano espressione posizioni 

indipendentistiche, il tutto sfociando in un aumento di violenze, organizzazione di 

nuovi movimenti di militanza, accuse reciproche di corruzione, forti tensioni 

politiche (si veda anche sopra, § 1.1). 
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33..  II  NNUUOOVVII  SSCCEENNAARRII  DDEELLLLAA  MMIILLIITTAANNZZAA  IISSLLAAMMIICCAA  
   

Ogni scenario non può non tornare ad Al-Qa’ida. Ma parlare di Al-Qa’ida implica 

ripercorrere il tormentato periodo dell’invasione sovietica dell’Afghanistan e della Guerra 

Fredda. Non bisogna dimenticare che Osama Bin Laden (i Bin Laden erano originari del 

Hadhramawt, e il “Padre” – un modesto geometra – fece la fortuna propria e della famiglia 

costruendo ville e palazzi per i Sauditi)  appartiene a quel periodo. In quel periodo Osama 

creò la propria organizzazione, dandovi sostegno finanziario e ideologico, obiettivi e 

strutture operative. 

 

Ovviamente sia Al-Qa’ida che il fenomeno “Talebano” – due realtà e due strutture ben 

distinte - hanno subito una consistente evoluzione nel corso degli anni sia al proprio 

interno, sia dal punto di vista dell’organizzazione, strategie e tattiche operative. Tuttavia, 

entrambi hanno avuto forte impatto anche sulla società civile pakistana, con un notevole 

grado di infiltrazione soprattutto in taluni ambienti e in alcune Province. Non si è trattato 

sempre di “fattore religioso”. Questo ha rappresentato la “bandiera” ufficiale, formale. Ma, 

più spesso, la strategia ha giocato sull’ignoranza della popolazione, su “seduzioni” di 

carattere squisitamente economico-finanziario, su promesse di un nuovo ordine e del 

ripristino di una qual certa sicurezza e stabilità regionali, non esitando a ricorrere a tutta 

una serie di tattiche legate a sistematiche azioni intimidatorie. Oggi ancora, quando si 

parla in Pakistan di queste due strutture, il commento è: Al-Qa’ida parla Arabo, i Talebani 

parlano Urdu.  

 

Nella storia di queste due strutture, si possono individuare – grosso modo – tre fasi 

successive, distinte ma profondamente correlate fra di loro. 

 

3.1. Prima fase: i Mujahedin. Al-Qa’ida 

Come si è detto sopra, l’Arabia Saudita in particolare aveva appoggiato finanziariamente e 

ideologicamente i Mujahedin nella lotta contro l’URSS e il regime di Najibullah. Le basi 

principali erano state stabilite in territorio pakistano, nel Kharan e nella NWFP (villaggi, 

centri urbani e, soprattutto, aree tribali), da dove si spingevano poi – attraverso i passi 

obbligati di queste regioni – in territorio afgano. Si trattò di un’opera sottile. 

L’indottrinamento veniva svolto attraverso aiuti alla popolazione civile, aiuti che andavano 

alle fasce più povere di una società già estremamente misera e provata: piccole unità 
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sanitarie e dispensari medici, ospedali, scuole legate alle povere moschee locali, un certo 

grado di istruzione anche femminile che poi tornava a ricasco (positivo: maestre, levatrici, 

infermiere, dottoresse) della popolazione locale più povera. Furono scavati dei pozzi, 

furono rimediate alcune opere idriche (dighe, canali) per un migliore sfruttamento delle 

acque e l’irrigazione di campi da mettere a cultura, furono costruite strade e piste in terra 

battuta, e alcune infrastrutture. Furono creati anche degli spazi sociali. In quelle regioni 

dalla natura estremamente ostile, le febbri tifoidi, le dissenterie, pestilenze varie, epidemie 

di ogni genere, siccità tremende e inondazioni devastanti non mancavano di mietere 

regolarmente migliaia di vittime. Si trattò di una infiltrazione capillare, che produsse effetti 

immediati e guadagnò ai Sauditi solidarietà locali e “convertiti”.  

 

Certamente produsse anche una “islamizzazione”, ma è difficile valutare quanto questa fu 

legata alle contingenze degli aiuti o a un vero e proprio risveglio religioso. Certamente, 

scavò un solco con lo Stato de jure (l’apparato Amministrativo locale e centrale – a meno 

che non vi fossero funzionari corrotti e/o corrompibili, con cui dividere i vari profits), e con 

l’Esercito pakistano in particolare – visto nei suoi privilegi e considerato come sfruttatore 

dei poveri, nemico di quei “petty trades” da cui si ricavava un poco da vivere. Si trattò di un 

solco destinato ad approfondirsi e – nonostante i tentativi di Musharraf di colmarlo con 

opere strutturali pubbliche (power stations e linee elettriche, dighe, bacini idrici, centralini e 

linee telefoniche, strade e ponti, ospedali, scuole e, sulla costa, potenziamento delle 

strutture per lo sfruttamento delle risorse ittiche, tentativi di decollo “turistico”, ecc.) – 

questo solco non superò mai le diffidenze, divenne incolmabile…e di fatto lo è tuttora. 

 

Fu così che Al-Qa’ida si guadagnò consensi e appoggio capillare fra la popolazione locale. 

Si trattò di un appoggio che le consentì libertà di azione e organizzazione. Sin dall’inizio si 

impose come una struttura centralizzata sul piano ideologico, operativo, logistico e 

organizzativo, in grado di pianificare azioni contro un nemico lontano. Reclutò truppe 

“mercenarie” soprattutto tra i cosiddetti Arabi “Afgani” e fra i Ceceni, imponendosi ben 

presto come una struttura globale, trasversale, transfrontaliera.  

 

Inevitabilmente, con l’evoluzione delle vicende afgane e pakistane (si veda paragrafo che 

segue), l’organizzazione subì una ristrutturazione. Dopo gli attentati di Madrid (11 marzo 

2004) e Londra (7 luglio 2005) era ormai una “struttura reticolare”, con una specie di 

marchio “Al-Qa’ida” che forniva una sorta di copyright ideologico ai gruppi jihadisti 
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disseminati in un po’ tutto il mondo. La centrale sembra restare nelle Aree tribali pakistane 

e in taluni centri abitati del Paese. E’ sottoposta a forti pressioni e ha visto ridursi il proprio 

spazio operativo e militare. Sembra che l’organizzazione si stia riorganizzando, entrando 

in una fase nuova di cosiddetto “spontaneismo armato” e di diffusione molecolare su un  

territorio globale. Dal nucleo centrale – secondo un recente rapporto della Fondazione 

ICSA – si sarebbero staccati tutta una serie di gruppi jihadisti attivi su scala globale. 

L’appello al Jihad ( la cosiddetta Da‘wah) sembra rispondere quasi alla necessità di 

procedere a una decentralizzazione funzionale e di dispersione spaziale (piccole unità 

operative, estremamente mobili sul territorio, ognuna con competenze proprie dal punto di 

vista logistico, tattico e finanziario), lasciando al “centro” funzioni di coordinamento 

“globale” e propaganda ideologica. Il contenuto ideologico-propagandistico si adegua alle 

moderne esigenze della globalità e sfrutta al massimo la I & C Technology, assumendo un 

carattere multi-dimensionale e variabile. I punti su cui fa leva restano i medesimi: ri-

definire i contenuti di vita, adeguarli a un modello “Islamico” in linea con la Modernità 

senza subire influenze corruttrici dell’Occidente, pianificare e attuare un modello di 

statualità che sia Islamico secondo le tradizioni più pure. Si tratta di un ideologico 

“scontato”, ma che può  divenire altamente operativo in contesti multipli, adattandosi ad 

aspirazioni di influenza geo-politica, storica o socio-antropologica, a contenziosi territoriali 

o di stampo nazionalista, oppure ad appelli alla “resistenza” contro invasori – come è il 

caso dell’Afghanistan e del Pakistan dopo il 2001, e dell’Iraq post-2003. Si tratta di un 

ideologico che continua a drenare adepti dal sottosviluppo, dagli “esclusi dal potere”, dalle 

frustrazioni individuali e sociali, e dagli immigrati di seconda / terza generazione (in 

Pakistan, il milieu afgano e kashmiro restano eccellenti bacini di reclutamento. Non 

minore, è l’influenza su gruppi di militanza jihadista in Punjab e Sindh per rivendicazioni 

nazionali e territoriali – vedi anche sopra). 

 
3.2 Seconda fase: collasso sovietico. Nascita del Fenomeno Talebano  
 Al collasso sovietico,  seguì una feroce guerra civile in Afghanistan fra le fazioni vittoriose, 

che non solo precipitò il Paese nel caos più totale, ma ebbe violente ripercussioni anche in 

Pakistan sia per lo spaventoso afflusso di profughi sia per una rinnovata insicurezza lungo 

le frontiere del nord-ovest. I guerriglieri avevano i loro “santuari” in territorio pakistano, e 

da questi si combattevano a vicenda…fino al massacro degli Hazara del Massiccio 

Centrale afgano nel 1993. 
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Fu in questo frangente che emerse il fenomeno Talebano. E’ un utile approccio alla 

comprensione del fenomeno e della sua evoluzione in Pakistan, capirne la nascita, lo 

sviluppo, incontri e connubi. 

 

Nel Marzo 1993 era stato faticosamente raggiunto un accordo fra le principali fazioni, il 

cosiddetto accordo di Islamabad, il quale aveva incoronato Gulboddin Hekmatiyar – il 

carismatico leader della confederazione Ghilzai – come supremo vincitore. Il perdente era 

il Presidente dell’Afghanistan, il pashtun Burhoddin Rabbani, e il suo Ministro della Difesa, 

il tajiko Ahmad Shah Mas’ud - il “Leone del Panjshir”, la cui autorità e potere non 

arrivavano peraltro molto oltre Kabul e dintorni. Un altro “osservatore interessato” degli 

eventi era l’uzbeko “signore della guerra”, Rashid od-Din Dostum, il cui centro di potere si 

trovava a Mazar-e Sharif, ai confini con l’Uzbekistan.  

 

L’accordo sottoscritto non durò molto. E mentre i protagonisti ricominciavano a litigarsi 

quasi al tavolo della pace, vi fu un nuovo colpo di scena. Entrò in gioco un nuovo attore: i 

Talebani. 

 

Fra il 1994 e il 1995 l’Afghanistan fu stravolto da una nuova ondata di violenza. 

Formidabile macchina da guerra, i Talebani si presentarono sul teatro afgano come i 

restauratori di ordine e stabilità interni. Non infierivano sulla popolazione civile. Dove 

possibile, trattavano la resa di città e villaggi con i “capi” locali. Se questa veniva 

concessa, assicuravano protezione e ordine, si limitavano a chiedere dei rifornimenti e se 

ne andavano senza il saccheggio di routine, lasciando dietro solo delle modeste 

guarnigioni. Se invece venivano osteggiati, allora combattevano senza pietà (“senza 

prigionieri”). Tuttavia, dopo le prime luminose vittorie, anche i Talebani si ritrovarono in 

una posizione di stallo: sconfitti in due battaglie cruciali rispettivamente per la conquista di 

Kabul (8 – 16 Marzo 1995) e di Herat (23 Marzo 1995), restarono imbottigliati a Jalalabad, 

oasi estremamente ricca e snodo strategico sul versante afgano del Khyber Pass: 

l’accesso al Pakistan.  

 

A questo punto, i Talebani cominciarono a perdere parte del consenso sia locale che 

internazionale. Fra il Marzo e il Giugno 1995 si pervenne a una tregua, preludio alla 

Seconda Fase della “operazione Taleban”.  
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Il 1995 e il 1996 furono anni di grossi scontri. Ormai il Pakistan non era più un “operatore 

dietro le quinte”, ma giocò la propria partita in prima linea sia sul piano militare che su 

quello diplomatico. 

 

Sul piano diplomatico, lanciò la proposta di una nuova tregua in nome di “pace” e 

“ricostruzione”. Ebbe subito l’appoggio ufficiale degli Stati Uniti. E vi fu tregua. Ma la 

tregua servì alla riorganizzazione delle milizie Talebane, che si ripresentarono in 

Afghanistan – nel Settembre 1995 – con un volto nuovo e tattiche ben diverse dal passato. 

Le sconfitte della primavera furono capovolte in clamorose vittorie e capovolgimento di 

alleanze. L’Uzbeko Dostum invertì le proprie “fedeltà”. Herat fu presa, e Ismail Khan fuggì 

in Iran, lasciando solo alcune sacche di resistenza nelle montagne circostanti. Analoga 

sorte toccò a Jalalabad. Gli Hazara furono pesantemente sconfitti nel Massiccio Centrale. 

Alla fine di Novembre, i Talebani erano alle porte di Kabul. Per tutto il 1996 si combatté 

aspramente, ma Kabul non cadde grazie alla formidabile energia e strategia di Mas’ud…e 

all’aperto intervento di altri attori, che appoggiavano ora gli uni ora gli altri: la Russia, 

l’India, la R. I. dell’Iran, l’Uzbekistan, la Cina e, ovviamente, il Pakistan. 

  

La R.I. dell’Iran non era mai rimasta spettatore passivo. Tuttavia, dopo la presa di Herat, 

cominciò a inviare apertamente aiuti via aria a Rabbani e Mas’ud. Secondo fonti attendibili, 

la Russia (altro attore tutt’altro che disinteressato, sensibile al suo near-abroad, duramente 

impegnata in Tajikistan, preoccupata dalla vittoria di un Islam aggressivo e militante, e 

dalla propaganda che questo portava avanti sempre più in profondità) sin dall’agosto 1995 

– con ponte aereo – riforniva Kabul e il Governo Rabbani / Mas’ud. L’India – nemico-

nemesi del Pakistan -  accusava apertamente Islamabad di sfruttare le vicende afgane per 

procedere a infiltrazioni islamiste in Kashmir e nel territorio dell’Unione. L’Uzbekistan e la 

Cina appoggiavano Islamabad (quest’ultima soprattutto, restò ferma sulla propria 

partnership). 

 

Il conflitto minacciava di allargarsi a macchia d’olio. 

 

3.3.1. Dunque: chi erano i Talebani? Da dove venivano e quali obiettivi 
perseguivano? 
Già nel 1995, alla ripresa delle ostilità, era fatto noto che dietro tutta l’operazione Talebana 

vi erano il Pakistan e le sue potentissime “Agenzie” (ISI & Co). Il Pakistan non era mai 
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stato estraneo alle vicende afgane. Il caos seguito alla vittoria dei Mujahedin non aveva 

mancato di creare grosse preoccupazioni a Islamabad. La sicurezza e integrità territoriale 

del Pakistan era legata al ripristino dell’ordine e della sicurezza in Afghanistan. Al-Qa’ida 

incombeva , e non più così amica minacciava di configurarsi come uno Stato nello Stato 

pakistano con forti condizionamenti militari (l’esercito “arabo-ceceno”) e finanziari (gli aiuti 

e sovvenzioni arabe del Golfo).  

 

Negli anni che erano preceduti, e durante la premiership di Nawaz Sharif, Islamabad 

aveva svolto un’attiva opera di mediazione fra le parti in lotta, sostenuto anche dall’Iran, 

dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, cointeressati alla regione e ancor più cointeressati a 

non venire esclusi da un eventuale accordo. E l’accordo era stato raggiunto nel 1993, ma, 

come si è visto, era destinato a durare solo sulla carta. Le azioni di guerriglia e i 

combattimenti erano ripresi con non minore furore. E così Islamabad aveva ceduto alle 

pressioni di Washington. Fu studiata e organizzata l’operazione “Taleban”, ossia “studente 

del Corano”, un movimento “spontaneo” e, soprattutto, autoctono.   

 

Centri massicci di reclutamento, addestramento e smistamento di uomini e armamenti 

erano stati organizzati soprattutto in Baluchistan e nella NWFP: Mashkel Ladgasht, 

Panjgur, Peshawar, Kohat ed altri, i quali ospitavano adepti, che venivano addestrati e 

“istruiti” due ore all’alba e due ore al tramonto al ritmico recitativo di versetti coranici. 

All’interno dei campi, vi erano anche splendide biblioteche che ospitavano volumi 

riccamente rilegati con borchie dorate (Corani, raccolte di Hadith fra cui primeggiava 

Bukhari, testi Salafiti, l’immancabile opera omnia di Ibn Taymiyyah e Al-Ghazali …e, 

naturalmente, gli scritti di Mawdudi, Qutb ed el-Bannah). Quasi tutti erano in Arabo, ma 

dotti esperti, la sera, li leggevano e spiegavano ai loro “Studenti”. Sul piano operativo, le 

unità militari erano articolate intorno a un Colonnello, a un Maggiore e a un Medico col 

grado perlopiù di Colonnello. Entrare in questi “templi del sapere islamico e dell’arte della 

guerra” rappresentò, per una popolazione di montanari abituati a difendersi da bestie 

feroci a due e quattro zampe, un innalzamento nello status sociale, una posizione che 

avrebbe consentito a loro e alle loro famiglie benefits e istruzione. E così fu.  

 

Il reclutamento fu capillare e trovò seguaci convinti e saldi nelle fedeltà. I Talebani si 

batterono con coraggio e disciplina, pagando alti tributi di sangue. Le vedove e gli orfani 

furono ricompensati secondo la legge coranica, e anche questo fu un fattore che contribuì 
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al consenso del movimento fra la popolazione civile pakistana. I capi erano carismatici, e i 

temi ideologici legati all’Islam erano semplici e suonavano familiari e tradizionali al tempo 

stesso (si veda sopra, a proposito di Mawdudi). 

 

I Talebani di oggi sono molto diversi da quelli di allora, ma di quella prima ondata non si è 

affatto persa memoria fra la popolazione pakistana. Anzi, il distacco temporale ne ha 

consentito la “mitizzazione”. 

 

Come noto, le vicende belliche si snodarono attraverso vittorie e sconfitte. Le vittorie 

consentirono ricchi bottini e rafforzarono l’immagine e il rispetto nell’ordine e nella 

disciplina. Ma quando cominciarono i rovesci e i logoranti assedi – soprattutto Kabul – 

allora vennero meno i ricchi bottini, e l’impegno e la fedeltà talebana dovettero essere 

pagati diversamente. Quella droga che era stata bandita in nome della Parola di Dio 

divenne la principale fonte di ricchezza e finanziamento di un esercito che minacciava di 

disertare. I mercati “occidentali” e “orientali” aprirono porte e portoni. Si apre la fase 

dell’auto-finanziamento del movimento Talebano attraverso il narco-traffico (coltivazione, 

lavorazione, esportazione). Seguirono ben presto ogni altra sorta di traffici illeciti.  

 

I Talebani, a questo punto, rappresentavano un vero e proprio Stato nello Stato, 

transfrontaliero data la porosità dei confini, profondamente radicato nella popolazione 

civile sia afgana che pakistana del nord-ovest, complice convinta di questi Signori della 

Guerra. La giornata era per dedicarsi ai lavori agresti o alla pastorizia, la notte si 

imbracciavano le armi…donne, uomini e finanche bambini. L’appello al jihad era invocato 

come fard al-kifayah, dovere della collettività.  

 

Vi fu collusione fra Al-Qa’ida e il movimento Talebano? Verosimilmente non vi fu ostilità, 

come non sembra esservene oggi. L’interrogativo ha provocato un acceso dibattito nei 

circoli militari e strategici pakistani, i quali non hanno mancato di accusare Al-Qa’ida di 

avere snaturato il movimento Talebano dagli obiettivi che questo si era prefisso 

inizialmente, intralciando i piani di Islamabad. Forse, vi fu anche concorrenza per i mercati 

dell’autofinanziamento. Certamente i teatri operativi cominciavano a divergere: Al-Qa’ida si 

veniva organizzando su scala globale, come formidabile movimento jihadista trasversale, 

transfrontaliero. Il movimento Talebano restava legato al territorio afgano-pakistano. E 

l’Esercito pakistano? Non ebbe più il controllo né dell’uno né dell’altro, né tanto meno della 
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popolazione civile con cui le distanze si andavano approfondendo (vedi sopra). Nella 

NWFP prevaleva la P. Muslim League–N, e il suo leader, che imponeva il “proprio” ordine 

politico e le proprie aspirazioni di riunificazione afgana in un ordine Pashtu che avrebbe 

dovuto “inglobare” anche vasti territori pakistani a popolazione Pashtu. In Baluchistan, 

riprendevano fuoco tutta la miriade di movimenti nazionalistici-indipendentistici. A Karachi, 

la guerriglia urbana fra PPP e Muhajirun aveva portato alla legge marziale e al coprifuoco. 

Il Punjab era lacerato da gruppi di militanza jihadisti e continui attentati. Il Kashmir era 

nuovamente in fiamme. Il Paese si trovava in balia di una classe politica estremamente 

corrotta, sull’orlo del collasso economico, dilaniato da violenze e attentati di ogni genere 

quando Parveez Musharraf prese il potere nell’Ottobre 1999. Nawaz Sharif andò in esilio 

in Arabia Saudita, e vi restò fino al rientro, i generali tornarono alla guida del Pakistan. 

 

3.3. Terza Fase: il dopo-11 Settembre. La lotta sul territorio al terrorismo 
internazionale 

L’andata al potere di Parveez Musharraf il 12 ottobre 1999 aprì un nuovo capitolo nella vita 

interna e nelle relazioni estere del Pakistan, destinato ad avere forte incidenza anche sulle 

vicende afgane e la lotta al terrorismo internazionale. 

 

Liberatosi di Nawaz Sharif, fortemente sostenuto dagli Islamici e dai partiti fondamentalisti, 

Musharraf riportò il paese sotto l’ordine militare. Il programma prevedeva un ritorno alla 

normalità politica appena l’economia fosse stata risanata, il sistema bancario riavviato, la 

corruzione combattuta e – nei limiti del possibile – eliminata, il sistema giudiziario 

riorganizzato e reso efficiente, l’istruzione resa obbligatoria e capillare per tutte le fasce 

della società, onde limitare al massimo l’influenza della propaganda religiosa di mullà e 

‘ulema’.  

 

Muhajirun di seconda generazione, Musharraf non intendeva “secolarizzare” lo stato, ma 

riportarlo ai principi del Padre fondatore della Patria, Muhammad ‘Ali Jinnah. All’uopo, il 

suo operato politico prevedeva: (i) una attenta opera pedagogica (“special education”), 

capillare, che doveva partire dalle primarie fino all’Università, comprendendo tutte le fasce 

della popolazione, e facendo perno anche sull’elemento femminile della società: la Donna 

(Women), ossia la Madre, cui è affidato il bambino nei primi anni della sua vita, quelli 

veramente formativi; (ii) monitoraggio capillare sul territorio di tutte le moschee,le istituzioni 

ed organizzazioni islamiche, che avrebbe dovuto trasformarsi in un controllo puntuale e 
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continuativo delle espressioni più estremiste, che, con Nawaz Sharif, avevano avuto piena 

libertà di espressione e di azione; (iii) ricondurre le Forze Armate al loro ruolo tradizionale 

di istituzione orizzontale, trasversale, supra partes, onde ridurre il gap che si era creato fra 

Esercito e popolazione civile. Rafforzò quindi la Muslim League – Q, contrapponendola 

alla Muslim League – N, e affidò alla prima il compito di portare avanti in Parlamento le 

riforme più delicate. Avviò una epurazione delle Forze Armate mirata a ridurne il grado di 

islamizzazione, e a ridurre il ruolo delle “Agenzie”. Appoggiò con finanziamenti e pieno 

sostegno politico le iniziative mirate a combattere la povertà, l’analfabetismo, l’attuazione 

di riforme igienico-sanitarie per l’infanzia, le donne e gli anziani; combattè la corruzione, e 

re-impiegò i fondi recuperati in opere pubbliche; si impegnò in una strenua lotta al 

fondamentalismo islamico e alla repressione dell’azione propagandistica di mullà e 

‘ulema’, il che gli costò attentati e la vita dello stesso Ministro dell’Interno; intraprese tutta 

una serie di opere pubbliche mirate al miglioramento del tenore di vita della popolazione in 

generale (infrastrutture, strade, ponti, dighe ed opere irrigue, elettricità, linee telefoniche, 

unità sanitarie ed ospedali civili, scuole,  dispensari medici legati all’apparato scolastico, 

case e quartieri “popolari”, ecc.. 

 

 In un certo senso, ripeté quello schema di Al-Qa’ida che aveva avuto tanto successo. E, 

di fatto, uno degli obiettivi fu – come egli stesso dichiarò – erodere terreno sotto i piedi di 

Al-Qa’ida, sottraendo alla militanza  islamica un settore che era di competenza dello Stato 

pakistano, e doveva tornare e restare nelle sue mani, e così prendere tempo per formare 

una nuova generazione capace di preservare l’ordine e la stabilità attraverso una opera 

pedagogica islamica ma moderata (sotto questo profilo, fu estremamente utile l’appoggio 

sia del Ministro per l’Istruzione e quello del “Social Welfare and Special Education”, sia il 

lavoro giuridico compiuto dall’ “Islamic Research Institute” (IRI) della International 

University di Islamabad, sia il monitoraggio del “Centre of Research and Strategic Studies” 

di Islamabad). Un secondo obiettivo che Musharraf si era prefisso era quello di colmare il 

gap fra FF.AA e società civile, recuperando alle prime consenso e popolarità – 

indispensabili per un’azione efficace alla lotta al fondamentalismo e terrorismo islamici – 

delimitando e isolando i “bacini del reclutamento” delle militanze “talebane” (che erano 

soprattutto i campi profughi, i quartieri urbani dove si ammassava un sottoproletariato di 

disperati, e quelle regioni più periferiche soprattutto nelle aree tribali della NWFP e del 

Baluchistan); in altri termini, demotivare la popolazione dall’adesione a movimenti 

estremisti di militanza riportandola a obiettivi più vicini e concreti tramite attività legali e 
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una “contro-propaganda” imperniata sulla istruzione ed educazione; ed infine riavviare una 

vita politica partitica “libera” da radicalismi inficianti, odi e vendette personali (i target 

“mirati alla persona” –  targeted killings e kidnapping targets – di determinate azioni 

terroristiche). E qui si scontrò con il movimento Talebano e i suoi sostenitori. 

 

Oltre a questo programma di politica interna, Musharraf diede una sterzata anche alla 

politica estera del Pakistan. Se la priorità restava l’Afghanistan e le operazioni militari che 

continuavano a dilaniare quel Paese, e, minacciando la sicurezza e la stabilità del 

Pakistan, ne continuavano a impegnare sulle frontiere l’Esercito, un riavvicinamento 

all’India divenne per Islamabad una seconda priorità – uno dei perni altresì alla lotta contro 

il terrorismo internazionale (si veda Appendice). 

 

L’11 Settembre segnò una svolta drastica. 

 

L’11 settembre 2001 travolse il Pakistan: o con noi o contro di noi. Non vi furono possibilità 

di scelte diverse, e Parveez Musharraf si allineò con gli Stati Uniti in nome della guerra 

contro il terrorismo mondiale. 

 

3.3.1. From Insurgency to Insurrection? 
Fu a questo punto che si rianimarono tutti quei movimenti di militanza che facevano capo 

rispettivamente ad Al-Qa’ida e ai Talebani. 

 

From Insurgency to Insurrection. Comunque si voglia leggere questo slogan, e a 

prescindere dalle formulazioni e implicazioni strategiche in Afghanistan (dottrina 

McChrystal), l’interrogativo rimbalzò in Pakistan, ampiamente dibattuto sia nei circoli 

governativi, sia in quelli militari-strategici, sia dalla stessa popolazione civile. 

 

Il ragionamento comune era: “Siamo di nuovo presi nel mezzo. Siamo stanchi di essere 

strumentalizzati dai nostri uomini politici, dall’Esercito pakistano, dagli Stranieri che 

vengono a casa nostra per combattere le loro guerre... Abbiamo bisogno di sicurezza, 

ordine, stabilità. Ma gli Americani stanno di nuovo creando problemi per noi. Non possono 

creare né pace né ordine, neppure restassero qui 50 anni. Non ci capiscono, non 

capiscono il nostro stile di vita e le nostre tradizioni. Parlano di imporci la democrazia: ma 

quale democrazia? La loro? Sono stranieri per noi, e parlano una lingua che non 
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capiamo…” E, di nuovo, nel lessico comune del bazar e dell’uomo di strada, riapparvero 

termini/concetti come kafir, “gente a cui non si stringe neppure la mano”. Si tratta di 

episodi ordinari, aneddoti che non consentono di giudicare un Paese e la sua gente. 

Tuttavia sono significativi del sentire comune, della coscienza popolare che non conosce 

percentuali, dati ufficiali, stime, che è estranea alle sottili sofisticate forme della politica e 

dell’economia internazionale. Sono significativi di un comune risentimento popolare “anche 

pakistano” contro un generico “Occidente”, e di aperta animosità nei confronti del governo 

Karzai voluto e sostenuto dalle forze NATO/ISAF, e dagli Occidentali in generale. 

 

I quotidiani locali, radio e televisione, la voce del bazar registrano puntualmente gli 

attentati, gli attacchi suicidi, le violenze, i bombardamenti, le perdite civili, gli attacchi dei 

droni, l’operato dei “contractors” – truppe mercenarie, straniere, una specie di ectoplasma 

fantascientifico e fino ad allora ignoto, temute per la loro mancanza di ogni regola e onore 

in pace e in guerra, odiate per i saccheggi cui non esitavano a ricorrere “per arrotondare le 

loro paghe” (sic). 

 

Per di più, il fiume di aiuti, che si veniva riversando sull’Afghanistan e la popolazione civile 

afgana, non fece che aumentare la già scarsa popolarità di Karzai fra la popolazione civile 

pakistana, che cominciò a sentirsi emarginata – quasi punita. La reputazione del sistema 

politico afgano era quella di un sistema definito “tribale” “corrotto e caratterizzato da 

ambizioni smodate” “imposto e sostenuto dall’Occidente e dalle sue truppe”, e ciò gonfiava 

malumori e malcontenti per un trattamento che veniva considerato sempre più iniquo e 

ingiusto nei confronti del Pakistan.  

 

In questa atmosfera, quel fenomeno Talebano, che era stato drasticamente sradicato dai 

bombardamenti americani otto anni prima, nonostante 32 billioni di dollari “spalmati” 

sull’Afghanistan sotto la forma di “aiuti” con ovvie ricadute a beneficio anche delle regioni 

confinanti, riprese piede, con realistiche collusioni con Al-Qa’ida. 

 

Le Aree Tribali della NWFP (dall’Aprile 2010 Pakhtunkhwa) e il Baluchistan sono le 

Province maggiormente coinvolte. Mr. Holbrook si era accanito contro questi due territori, 

santuari per eccellenza dei leader talebani (Quetta, Peshawar e Kohat). Non si intende qui 

entrare in merito a quanto accadde in Afghanistan – che si presume noto e per cui  si fa 

rinvio all’apposita ricerca CeMiSS.  
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Si è detto sopra del grado di coinvolgimento della popolazione civile pakistana negli anni 

“90 del secolo precedente. La ripresa delle operazioni militari anche “nel” e “dal” territorio 

pakistano ha finito col vanificare rapidamente quei benefici apportati da Musharraf: le 

opere irrigue, trascurate, hanno reso nuovamente aride e incolte aree che si venivano 

riprendendo; le strade, non riparate, sono ritornate a polvere e buche; quel “turismo” che 

Musharraf aveva cercato di promuovere, è rapidamente fuggito, come sono fuggiti 

insegnanti, maestre e maestri, infermiere e medici, tecnici...riprecipitando le due regioni in 

una situazione di miserie e insicurezza estremamente critica, territorio di conquista da 

parte di criminalità, gruppi militanti, movimenti terroristici, indipendentismi e/o nazionalismi 

di varia natura e matrice. 

 

I “poveri” Afgani? Non poi così “poveri”. Nel nord, negli alberghi di Peshawar e Quetta, 

circolano personaggi autorevoli, estremamente riforniti di denaro, i quali propongono di 

“acquistare” in cash: comprano terreni, case, costruzioni di vario genere offrendo lavoro a 

una popolazione locale umiliata e ulteriormente impoverita, che accetta. Si costruiscono 

strade e nuovi quartieri. Vi è un rifiorire di “petty trades”, estremamente proficui, basati sul 

trasporto e posti di rifornimento, sulla droga e su un’agricoltura legata al papavero, su una 

certa pastorizia. Si riorganizzano consensi e popolarità, si creano nuovi spazi sociali, 

circola un certo benessere, si riorganizzano gruppi e solidarietà attorno a quegli “Afgani” 

che, nel 2001, avevano accolto i kafir americani e i loro alleati a braccia aperte e ora li 

combattono, si ricompongono le neppure tanto vecchie militanze Talebane.  

 

Eppure, come detto sopra, molte cose sono cambiate in questi 15 anni. 

 

I Ghilzai sono stati fra i primi e i più convinti sostenitori, come in passato. Ma anche nelle 

regioni settentrionali del Baluchistan si sono ricomposte forze di militanza. Le attività di 

reclutamento sono perlopiù “notturne”, evadono l’autorità dei Mir locali, che tacciono anche 

se non acconsentono, per evitare rappresaglie sanguinose dall’una e dall’altra parte; 

l’impegno è perlopiù solo “temporaneo”, mirato ad azioni predefinite, precise,organizzate 

da un comando centralizzato e spesso distante; quindi, esauriti i compiti assegnati, i 

miliziani tornano alle pacifiche attività della quotidianità. Si tratta perlopiù di blitz, 

incursioni, targeted killings, rapimenti, sequestri. Nel sud, si riarmano movimenti 



 48 

nazionalisti e indipendentisti, lasciando ampi spazi alla criminalità organizzata o 

collaborando con questa. 

 

La popolazione civile nel suo insieme è perfettamente consapevole di quanto avviene, è 

perfettamente consapevole della propria vulnerabilità esposta a rappresaglie sia da parte 

dei Militanti/Talebani sia da parte dell’Esercito regolare pakistano sia da parte delle forze 

NATO e relativi odiati “Contractors”.  

 

Alla fine del 2010, si può concludere che quel gap fra Amministrazione (funzionari federali 

– funzionari provinciali) e popolazione civile, che Musharraf aveva tentato di arginare e 

colmare, si è ricreato e approfondito: la prima, sempre più corrotta, è continuo target di 

attentati ad personam, dietro ai quali si possono leggere o motivazioni politiche o, più 

semplicemente, vendette clanico-tribali e familiari. Un gap non meno profondo si è anche 

ricreato fra l’Esercito pakistano – di cui nessuno si fida, reputato largamente corrotto e 

facilmente corrompibile alla base, date le scarse / nulle paghe – e la popolazione civile che 

questo dovrebbe proteggere e salvaguardare. Si tratta di una realtà sociale che ha 

certamente favorito l’infiltrazione di elementi di militanza e collusioni diffuse, e neppure 

troppo velate. 

 

La riorganizzazione della NWFP in Pakhtunkhwa sembra dare respiro e coordinamento 

alla stabilità di questa importante fascia di confine. La Muslim League – N è ancora l’asse 

portante della Provincia, dove Nawaz Sharif ha ancora un certo prestigio e sostegno 

popolare, dovuto ai vari “jobs” che è riuscito – e continua a procurare. Ma se ne sono 

scollate le Aree Tribali, il vero santuario della militanza Talebana. Su questo, gioca 

l’equivoca posizione della confederazione Ghilzai, anima e sostegno di Jalalabad e del 

suo Signore, quel Gulboddin Hekmatyar ben noto sin dagli anni “80 del secolo scorso (si 

veda sopra), profondamente coinvolta anche nelle vicende kashmire e “pamire”. 

 

Sempre alla fine del 2010, fonti ufficiali (PIPS) denunciano legami fra “insurgents” Baluchi 

e gruppi criminali (Lashkar-i-Jangvi). Ritengono “improbabili” eventuali collusioni con i 

Talebani, ma è stato accertato lo scambio di informazioni e l’uso comune di infrastrutture. 

Gli interessi della coltivazione del papavero e di droghe varie, legati alla loro lavorazione, 

al narcotraffico, e a tutta una serie di “petty trades” transfrontalieri si intrecciano con le 

politiche tribali e i movimenti Islamisti. Nel Baluchistan, il caos è aumentato dall’Awami 
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National Party – che tenta di recuperare posizioni di forza nei punti nevralgici del paese, 

attivo peraltro anche nella FATA –, dal Baluchistan National Party e dalla Baluchistan 

Liberation Army, particolarmente attiva soprattutto nel sud. Il Jundallah si unisce al coro, 

operando dall’Iran e in Iran con l’apporto di elementi baluci. Poi, alla fine, un compromesso 

viene sempre raggiunto. 

 

3.4. Faglie di crisi. Quesiti/risposte 
Diversi sono gli elementi e le faglie di crisi, e relativi quesiti e risposte. 

1. Le crescenti operazioni offensive contro i Talebani erodono terreno a questo 

movimento? Conquistano i cuori e le menti della società pakistana – la quale tutto 

sommato beneficia dai loro aiuti, aiuti legati al territorio su cui vive e da cui trae 

sostentamento?  Un fattore che non va sottovalutato e distingue gli “aiuti” talebani 

rispetto ad altri interventi è il fatto che si tratta di aiuti che provengono dalla loro 

stessa gente. Anche se oggi i Talebani sono molto diversi dalla percezione che ne 

hanno gli Occidentali e dall’immagine “storica” del movimento, costituiscono ancora 

una realtà locale, presente e attiva nella società pakistana. Il loro supporto resta 

l’etica tribale tradizionale. Il movimento si è però evoluto alla pari con i tempi, è 

parte di un sistema internazionale, ben strutturato, ancorato a una dottrina/etica 

religiosa forte che rafforza le solidarietà inter-tribali e trans-frontaliere. Sono 

avvantaggiati dalla pessima immagine del sistema politico Federale e Provinciale, 

grazie altresì a una corruzione dilagante e sempre più evidente, alla quale essi 

contrappongono “rendite sostanziali” a ricasco capillare sulla popolazione più 

colpita e povera – rendite che provengono dalla coltivazione del papavero, dalla 

sua lavorazione e traffico. A questa fonte di proventi, negli ultimi due anni (2009-

2010) si sono aggiunti i lauti riscatti dal rapimento di grosse personalità (soprattutto 

nella NWFP - vedi). Come si è appena accennato, un sistema recente è 

rappresentato anche dalla organizzazione di una rete disseminata sul territorio di 

aiuti capillari (scuole, unità sanitarie, tende, distribuzione di cibo laddove le 

calamità naturali hanno colpito la popolazione). 

  

2. E il fattore-Islam? Quale presa ha il religioso sulla recrudescenza di un movimento 

che sembrava ormai svuotato dei suoi contenuti originari (si veda sopra)?. 

Certamente il fattore-Islam ha ancora un suo peso, è un’etichetta, entra e legittima 

(ex-post spesso) operazioni e target. Va però tenuto presente che lo stereotipo del 
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combattente fanatico in nome del Corano appartiene al passato. In questi ultimi 

anni, al fattore religioso si è aggiunto il contesto di concretezza degli aiuti che i 

Talebani dispensano (non tanto le promesse in un aldilà glorioso); sono queste ad 

attirare consenso e procurare sostegno.  

 

3. Quale impatto hanno le vicissitudini afgane? Il tam tam mediatico e del bazar di 

quanto avviene in Afghanistan, relative operazioni militari, bombardamenti e stragi 

di civili, debolezze e corruzione della “governance Karzai”, racconti di torture e 

miserie (sempre elementi inevitabili in una guerra, ma che i “racconti” e 

l’immaginario popolare gonfiano di significati oscuri), dichiarazioni ambigue, 

sostituzioni ai vertici del comando alleato (l’arrivo dell’appena defunto Generale 

Stanley McChrystal e del Generale David Petraeus) ha avuto  e continua ad avere 

un impatto concreto e negativo sulla popolazione civile. A ciò si deve aggiungere 

l’inquietante presenza dei “Contractors”, e l’impiego di nuovi sistemi d’arma – che 

alimentano non poche leggende. A questa evoluzione si contrappone l’impotenza 

della popolazione civile e di specifiche fasce sociali (soprattutto la middle class, 

che in Pakistan ha sempre stentato a decollare, ed è sempre più fragile nella 

insicurezza in cui vive). Altro elemento che non manca di avere un impatto 

negativo sulla sensibilità della popolazione, è quello di assistere – non meno 

impotente – all’uso indiscriminato del territorio nazionale da parte di “estranei”. Il 

territorio pakistano è divenuto oggetto di rastrellamenti e posti di blocco, usato 

come campo di battaglia per lanciare attacchi contro il vicino, con la collusione di 

propri funzionari e la collaborazione del proprio Esercito, un territorio “invaso” da 

truppe straniere per le “loro” operazioni militari.  

 

4. E la recessione globale? E il fattore economico? Entrambe le province di frontiera 

hanno un territorio ricco di potenzialità agricole e minerarie (gas e petrolio, oro, 

rame, marmi, pietre preziose). Su questo punto, l’umore popolare si altera sempre 

di più. Continua a lamentare, in un crescendo di aggressività, come la comunità 

internazionale, invece di collaborare allo sfruttamento di siffatte ricchezze, e 

riversare consistente parte degli aiuti all’Afghanistan (“aiuti mal destinati” e “ancor 

peggio impiegati”), trasferisse parte di questi anche al Pakistan, aggiungendo 

formazione e trasferimento di tecnologia per il loro utilizzo, allora vi sarebbe un 

contributo positivo a uno sviluppo reale di aree estremamente depresse, e un 
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impulso alla effettiva ripresa economica (e non soltanto militare) del Paese (risorse 

materiali e umane, istruzione, aiuti finanziari mirati). La recessione globale ha 

avuto e sta avendo un impatto cruciale anche in Pakistan, dove ha messo in crisi il 

suo stesso sistema finanziario-bancario. Analisti e taluni ambienti legati a certe 

aree di governo e settori produttivi “tecnologici” sostengono che, se vi fosse un 

razionale ri-posizionamento degli aiuti, e una loro re-distribuzione sulla base di 

criteri “tecnici” e non “politici”, certamente il sistema-Pakistan ne trarrebbe 

giovamento in termini di sviluppo reale e stabilizzazione, certamente si eroderebbe 

terreno alla criminalità organizzata e a taluni gruppi di militanza, certamente la 

comunità internazionale si guadagnerebbe con la fiducia anche maggior rispetto e 

sostegno. E maggiore rispetto e sostegno andrebbe anche alle “truppe di 

occupazione straniere” da parte della popolazione civile. 

  

 In questo contesto, in questa atmosfera fatta di ambiguità, voci e propagande 

contrastanti, l’ignoranza gioca un ruolo fondamentale e il movimento Talebano è venuto 

assumendo l’immagine di movimento nazionalistico per eccellenza, che ha come proprio 

obiettivo quello di difendere il territorio nazionale e la sua popolazione di fronte all’ignavia 

e corruzione di Amministrazione e Forze Armate, e riportare sicurezza con iniziative 

concrete a sostegno della popolazione civile più colpita.  

 

3.5. “Talebani” o semplicemente “Militanti”? Fino a che punto si può parlare di 
“resistenza popolare”?  

 
E’ interessante il lessico. Stampa, fonti governative e fonti ufficiali pakistane non 

designano mai questi gruppi come “Talebani”. Sono “Militanti” (Militants), “Terroristi” 

(Terrorist Groups), “Criminalità organizzata” di vario genere e natura (Criminal Groups). 

 

Con l’uscita di scena di Parveez Musharraf, Agosto 2008, e l’assassinio di Benazir Bhutto, 

Dicembre 2008, “libere” elezioni hanno restituito il potere ai civili. Ma non la stabilità e la 

sicurezza. 

 

Secondo l’analisi di Faryal Leghari, analista del Gulf Research Center-Analysis, la spirale 

della crisi economica, l’inflazione, le carestie e la mancanza di viveri hanno alimentato non 

poche violenze in un’atmosfera di crescente instabilità politica e tensioni rinnovate fra il 
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“Giudiziario”, le diverse forze politiche pakistane, l’Esercito, le “Agenzie”, tensioni su cui 

hanno non poco giocato i generosi interventi economico-finanziari degli Emirati Arabi Uniti, 

Arabia Saudita, Qatar, Bahrain e perfino l’Oman. E continua spietata: in quel frangente, 

organizzazioni militanti locali di varia provenienza si sono ristrutturate, contribuendo ad 

aggravare la congiuntura già critica delle aree tribali e del Kashmir. I Talebani e Al-Qa’ida 

sono perfettamente consapevoli di questa instabilità, e la considerano una formidabile 

forza di pressione per capovolgere la politica filo-americana dei “policy-makers” post-

Musharraf e un deterrente dal perseverare in azioni militari contro di loro. La Leghari 

analizza i vari attentati, sia nella strategia che nelle tattiche, e il forte impatto emotivo e 

psicologico che stanno avendo su una società civile, esausta dal crescente stato di 

insicurezza, dai disordini e dal precipizio economico di fronte a un governo che non lesina 

spese per continui viaggi all’estero e investimenti non prioritari, un governo in completa 

impasse e che non prende alcuna iniziativa politica volta a fronteggiare questa 

emergenza, ma continua a fronteggiarsi sulla gestione del potere, consentendo 

bombardamenti non necessari “da parte delle forze USA, su territorio pakistano, con gravi 

perdite fra la popolazione civile”. 

 

 Sono passati due anni da queste affermazioni, ma poco è cambiato e le osservazioni di 

Faryal Leghari sono sempre più realistiche. E’ questo infatti il quadro dal quale hanno 

tratto sostegno, non soltanto ideologico, le nuove forze militanti. 

 

Tuttavia, questa nuova fase è differente dalle precedenti. Non si è più di fronte a una 

insurrezione Pashtu, che aveva le proprie radici in una palese xenofobia del tipo anti-

Inglese (secolo XIX) o anti-Sovietico (anni “80 del secolo scorso, sorretto dal fattore-

religioso – si veda sopra). Non si è più neppure di fronte a una “insurrezione” in nome 

dell’Islam e suoi valori etico-religiosi. I colloqui con l’India sembrano approdare a un 

controllo maggiore delle frontiere orientali e dei gruppi jihadisti punjabi. Quanto al 

movimento Talebano, è sempre più presente, ma evanescente e inafferrabile: alcune voci 

vicine al Governo sostengono che i capi sarebbero in grado di schierare all’occorrenza 

oltre 25.000 unità; le cifre si gonfiano e diminuiscono a seconda delle contingenze, 

comunque sono del tutto inaffidabili. Viceversa, è il modello dell’organizzazione che è 

cambiato. I Talebani non sono più un esercito, non combattono più una guerra 

convenzionale, non hanno più alle spalle l’ISI, le Forze Armate pakistane e aiuti finanziari 

anche esterni. 
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Inoltre, i rapporti con Al-Qa’ida sono cambiati. 

 

E’ difficile sostenere la “popolarità” dei Talebani in Pakistan, le dinamiche del loro ruolo 

vanno lette nel contesto reale di una società umiliata e duramente provata da anni di 

guerre combattute anche dal/sul proprio territorio. La forza di Al-Qa’ida deriva in gran parte 

da elementi e finanziamenti estranei alla cultura e alla strategia degli “Studenti del 

Corano”. La vicinanza ad Al-Qa’ida è una realtà. Tuttavia, è una relazione che non è mai 

stata un matrimonio felice, e, come tale, va letta come una intesa funzionale alla causa, 

come giustamente sottolinea Nicola Pedde anche a proposito dell’Afghanistan. Per quanto 

l’ideologico dottrinale dei Talebani non sia in linea con quello di Al-Qa’ida, le esigenze del 

momento permettono di superare le dispute teologiche, anche quelle più profonde, in 

nome di comuni target. Pertanto, Al-Qa’ida fornisce oggi quel supporto che, in passato, 

era stato fornito soprattutto dal Pakistan e dalle sue Agenzie in particolare: logistica, armi, 

denaro, accesso al sistema internazionale del terrorismo e – in una certa misura – anche a 

quello dei finanziamenti. 

 

Per quanto riguarda l’universo dei Talebani, oggi è difficile generalizzare. Non si ravvede 

una struttura unitaria dove domini un vertice. E’ anche difficile ravvedere nelle operazioni 

che sono loro attribuite (o rivendicate) una strategia comune e condivisa. Lasciando da 

parte i “Talebani afgani”, eredi di una storia nata in Pakistan e ancora legata al Pakistan, 

nei moderni Talebani Pakistani è possibile viceversa ravvisare una qual certa 

frammentazione e “internazionalizzazione”, legata a interessi di varia natura e a una 

portata transfrontaliera. Si tratta di due movimenti (quello afgano e quello pakistano) ormai 

distintisi, spesso anche in contrasto fra di loro.  

 
3.5.1. Il Movimento “Talebano” pakistano 
Si può oggi affermare che molto è cambiato, come cambiate sono le prospettive. 

 

Nello specifico: 

 
Le tattiche, le tecniche e l’operatività sono evoluti: (TTP – Terrorist Tactics, 

Techniques, and Procedures), come sono evoluti gli obiettivi terroristici. Si rilevano:  



 54 

(i) Maggiore efferatezza e spargimento di sangue. Gli  attacchi sono divenuti 

sempre più sanguinosi, sia che si ricorra allo strumento “kamikaze” o ad altri 

strumenti di morte.  

(ii) Varianti nelle campagne per il reclutamento di “militanti” da parte dei vari gruppi 

terroristici. Queste agiscono attraverso una pressione crescente sulla 

popolazione civile: la pressione ideologica e/o religiosa – che peraltro è sempre 

meno appariscente; la minaccia di vendette che coinvolgerebbero l’intera 

comunità (familiare, clanica o di villaggio – rientra nell’ordine coranico della 

responsabilità collettiva); oppure promesse ed elargizioni concrete in termini di 

risorse finanziarie, attività lavorative, redditi di varia natura.  

(iii) Concretezza nelle ricompense per il servizio prestato. Un’arma cui spesso i 

reclutatori ricorrono è quella di laute ricompense attraverso elargizione diretta di 

denaro cash, e/o promessa di guadagni in tempi brevi perlopiù costituiti da 

traffici illeciti (terreni per la coltivazione di oppiacei, lavorazione delle droghe, 

narcotraffico, riciclaggio di denaro,  ecc. ).  

(iv) Estrema mobilità trans-frontaliera. Questa – favorita dall’I & CT, opera sia 

all’interno del Paese sia ormai anche trans-frontieralmente.  La chiamata al jihad 

sembra obbedire a una logica di centralizzazione funzionale e di dispersione 

spaziale. 

(v) Trasferimento rapido di informazioni e collusioni tecniche-tattiche funzionali. 

L’osservazione sul terreno consente di rilevare come – sebbene determinati 

gruppi non abbiano fra loro alcun legame ed agiscano in teatri fra loro anche 

distanti (Al-Qaida Iraq, Al-Qaida Yemen, Huthis, Ceceni, Talebani afgani, 

Talebani delle aree tribali, ed altri) – la similarità delle TTP suggerirebbe 

comunque un rapido trasferimento di informazioni, quasi che le esperienze degli 

uni possano servire da base alle tecniche e tattiche degli altri.  

 

Tutto ciò è divenuto una continua sfida alle Forze Armate regolari che li combattono, sia 

sul piano dell’intelligence sia sul piano delle contromisure per prevenire e opporsi agli 

attacchi (deterrenza), sia sul piano delle “comunicazioni” (“supply routes” e “supply chain”). 

 

Anche i target sono cambiati. Si possono inquadrare in due categorie ben distinte e 

distinguibili. 
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Categoria A:  

(i) minare il senso di sicurezza sia della popolazione civile sia delle stesse Forze 

Armate regolari (reclute e contingenti NATO/ISAF), creando un clima di tensione 

permanente;  

(ii) denunciare la incapacità del Governo di garantire ordine e sicurezza, e, quindi, 

colpire la stessa stabilità del Paese nelle sue strutture e sistema; porre sotto gli 

occhi della popolazione la fragilità del sistema-Paese sotto il profilo politico-

istituzionale e militare;  

(iii) individuare degli obiettivi “clamorosi”, che attirino l’attenzione dei Media e facciano 

notizia (teatralità e impatto mediatico); 

(iv) rapimenti/riscatti, nell’obiettivo di enfatizzare le grandi sperequazioni economiche, il 

livello insopportabile di corruzione, gli investimenti mal gestiti, e apportare danni a 

specifici settori dell’economia con conseguente fuga di uomini e capitali; ecc.  

 

Categoria B: in questa rientrano obiettivi mirati: 

(i) target mirati a personalità ben precise (targeted killings); in taluni casi, sembra 

trattarsi di una vera e propria lotta per il potere (politico ed economico), mirata a 

eliminare personalità scomode o d’opposizione, in modo da creare confusione, 

destabilizzare e indebolire determinati partiti e gruppi politici. Per esempio, targeted 

killings nelle Tribal Areas ai danni di personalità governative e, recentemente, 

attivisti dell’Awami National Party);  

(ii) target “religiosi”, eliminare per le spicce covi fondamentalisti, centri di riunione 

(moschee, madraseh, centri religiosi, scuole… personalità religiose “imbarazzanti”); 

oppure l’eterno confronto sciiti vs. sunniti; oppure ancora l’attività missionaria svolta 

dalla comunità cristiana-protestante; 

(iii) target economici e finanziari, controllo di determinati mercati e interessi (in questo 

si possono fare rientrare gli attentati alla comunità “parsi” o a quella ismailita);  

(iv) “soft targets”, ossia rapimenti di personalità di spicco, che vengono rilasciate dietro 

ingente riscatto. Si tratta di una tattica che dal 2009 sta divenendo molto popolare 

rispetto agli attacchi diretti alle forze di sicurezza, soprattutto nella aree tribali (nel 

Novembre 2009, il Pro-Rettore dell’Università di Kohat fu sequestrato e rilasciato in 

cambio (si dice) di 50 milioni di pak. Rupie; poco dopo, la stessa sorte toccò al Pro-

Rettore dell’Islamiyyah College dell’Università di Peshawar. Negli ultimi mesi, si 
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dice che nella sola città di Peshawar siano state rapite circa 190 persone. Analisti 

pakistani sostengono che sia un segno di debolezza dei militanti.  

 

Ancora una volta viene spontaneo chiedersi: quanto rientra in tutto ciò il fattore religioso? 

In questi due ultimi anni non sembra che questo abbia quell’allure carismatica degli anni 

“80-“90 del secolo scorso. In Pakistan, sembra che il religioso sia scivolato in secondo 

piano di fronte agli ingranaggi di un confronto diretto politico ed economico-finanziario. In 

ogni caso giova ripetere che – ufficialmente – stampa e fonti governative non parlano mai 

di “Talebani”, bensì di “Militanti”  (Militants), di “Terroristi” (Terrorists), di “Criminalità 

Organizzata” (Criminal Groups), quasi a volere prendere le distanze da un movimento 

segnatamente “glorioso” e religioso, appartenuto al passato, e puntualizzare la natura del 

tutto terrena di queste Militanze legate al denaro e al potere.  

 

Nel complesso, si ha l’impressione di una strategia il cui obiettivo ultimo sia destabilizzare 

un sistema per raggiungere una con-partecipazione (de jure o de facto) al potere e a quei 

benefici economici e privilegi che l’esercizio del potere comporta.  

 

I colloqui e negoziati in corso in Afghanistan (caldeggiati dalla stampa ufficiale pakistana e 

fortemente incoraggiati dai Funzionari governativi) sembrano avvallare questa ipotesi. 
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44..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  
 

Il Panorama attuale. 
 
La recessione mondiale sta avendo pesantissime ricadute sull’economia del Paese e sul 

suo sistema economico-finanziario – già uno dei più solidi e strutturati nell’ecumene della 

finanza islamica. L’obiettivo americano di coinvolgere sempre più l’esercito pakistano nella 

lotta al terrorismo e nelle operazioni militari di contenimento del teatro di guerra afgano 

sembra raggiunto. Ma l’impegno bellico richiede crescenti risorse sia umane che 

finanziarie. All’inizio di Dicembre 2010, la commissione economica presieduta dal Ministro 

delle Finanze, Abdul Hafiz Shaikh, aveva presentato al Primo Ministro un rapporto sulla 

estrema gravità della situazione economica del Paese e del conseguente crescente gap 

fra entrate e uscite. Fra le cause della gravità della situazione, venivano indicate: (a) 

minori entrate da settori trainanti dell’economia nazionale; (b) le crescenti spese militari e 

la richiesta di una somma addizionale al bilancio della Difesa di 110 billioni di Pak. Rs., 

che si aggiungeva a quanto già aumentato nell’ultimo bilancio. Le operazioni militari in 
Afganistan (counter-insurgency e/o counter-terrorism) hanno comunque pesanti ricadute 

anche in Pakistan, e sono ancora ben lungi dal garantire al sistema-Pakistan quella 

stabilità e sicurezza, indispensabili per riportare all’interno ordine politico, sviluppo 

economico e sociale, e contenere le attività dei gruppi di militanza. Soprattutto, la porosità 

delle frontiere sia interne che esterne rende difficoltoso e sgradevole reprimere quei 

movimenti indipendentistici che stanno minando l’integrità territoriale nazionale. Non vi è 

dubbio, che il 2009-2010 abbiano assistito alla crescente interferenza del movimento 
“Talebano”(o Gruppi di militanza, come vengono ufficialmente definiti dal Governo 
Pakistano). Si tratta di un movimento che si è distinto dallo storico movimento 
Talebano Afgano (vedi sopra). In alcune regioni del Pakistan ha presa maggiore sia per 

affinità “etnico-tribali”, sia  per “paura”, sia per “interessi” specifici (l’indubbia ricchezza che 

circola e che compera), sia per leve reali di natura più che altro ideologica, che hanno dato 

vita a tutta una serie di aspirazioni, aspettative e rivendicazioni. La porosità dei confini 
interni (provincia-provincia) aggiunge non poche difficoltà (alla Provincia del Baluchistan 

non hanno accesso neppure i Pakistani se non con carta di identità che ne comprova la 

residenza nella Provincia; quanto alla NWFP (North-West Frontier Province)/Pakhtunkhwa 

– la sua  composizione etnico-tribale, congiuntamente alla sua configurazione geografica e 

tradizione autonomistica, ne hanno fatto uno dei ricettacoli e caposaldi storici del 
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movimento Talebano). Non meno porosi sono i confini esterni. Da segnalare (i) il 

confine con la R.I. dell’Iran, particolarmente poroso. Qui è attivo il Jundallah, un gruppo 

islamista di militanza sunnita-balucio. Fu tracciato artificialmente negli anni “80 del secolo 

XIX da un accordo Anglo-Persiano e dall’allora Khanato di Qalat (che comprendeva 

all’incirca il Baluchistan nord-occidentale e dipendenze relative fino al Mare Arabico); si 

tratta di un confine riconosciuto dopo la Partition del 1947 dallo stato del Pakistan di 

Muhammad Ali Jinnah. Questa demarcazione ha “tagliato a metà” interi gruppi tribali, 

comportando tutta una serie di faticosi accordi di confine irano-pakistani e continui 

movimenti di merci e persone in direzione ovest-est e viceversa; (ii) tutto l’arco dei confini 

con l’Afghanistan; (iii) il confine con l’India, anche questo estremamente poroso. Sono in 

corso negoziati che fanno della lotta al terrorismo globale uno dei punti centrali (Vedi 

Appendice). Fra India e Pakistan sussiste uno status armistiziale, con contenziosi non 

risolti (il Punjab e il Sindh, ad esempio, anche questi spezzati in due tronconi da un 

confine artificiale, che non rispecchia né la morfologia dei territori né la rispettiva 

composizione etnica e religiosa),  ricorrenti conflitti (le tre guerre del Kashmir, perse 

dall’India), fenomeni di migrazioni di massa (i Muhajirun, che, in Pakistan, hanno dato vita 

a un formidabile partito politico, oggi compartecipe al potere nella Provincia del Sindh 

pakistano). Da segnalare inoltre: (iv) l’ex-enclave omanita di Gwadar, che ha lasciato uno 

strascico di rivendicazioni, e un sempre vivace “criss-cross” di uomini e merci;  (v) la 

“fluidità” degli spazi marittimi, su cui ha luogo un prosperoso traffico di beni e persone (i 

cosiddetti “petty trades”, che alimentano un cospicuo sommerso – secondo stime ufficiali, 

circa il 30-35% dell’economia reale del Paese), con generosi interventi della Cina, dei 

potentati arabi del Golfo, e gruppi finanziari internazionali che fanno capo alla comunità 

Ismailita. Non manca altresì una non meno vivace pirateria locale. 

 

Scenari futuri? Di fronte al caos afgano e all’impegno occidentale, il Pakistan rappresenta 

un pilastro della sicurezza regionale. Studiosi e analisti dell’area sono concordi 

nell’affermare che una disintegrazione del Pakistan provocherebbe un effetto domino dalle 

conseguenze imprevedibili  quanto catastrofiche. Perfino New Delhi sta rivedendo la 

propria politica estera nei confronti di Islamabad.  

 

Pertanto, sembra potersi escludere una passività della comunità internazionale di fronte a 

uno scenario di “dissoluzione del sistema-Paese Pakistan”. Gli interventi per la 
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sopravvivenza del Pakistan sarebbero unanimi e concordi da parte sia degli attori regionali 

sia di quelli “out of area”, non meno interessati. 

 

L’attuale situazione di violenze, tensioni, lotte per il potere politico ed economico-

finanziario, sottolineate da una classe politica tanto inefficiente quanto corrotta, è 

certamente denuncia aperta di un sistema politico-istituzionale estremamente fragile 

(collusioni, ambiguità, fratture sociali sempre più profonde e palesi, denaro facile e 

sperequazioni economiche, tribalismi, autonomismi e indipendentismi sempre pronti a 

risorgere quando il sistema traballa o collassa). Ma non si tratta di una situazione nuova. Il 

breve profilo storico-politico premesso in apertura di ricerca, sottolinea i momenti storici di 

maggior rilievo in tale direzione. E di fatto, sempre, fra pesi e contrappesi, il sistema-

Pakistan ha finito con il ricomporsi e sopravvivere. 

 

Il ruolo dell’Esercito. Ogni scenario passato ha sempre avuto sullo sfondo l’Esercito, 
ossia il Militare. Una presa di potere da parte di un militare non va contro il pensiero 

islamico e la sua dottrina ortodossa (vedi sopra). Il periodo Musharraf – gravido di 

programmi, promesse, aspettative, molte delle quali disattese – ha tuttavia raggiunto 

(anche se parzialmente) un obiettivo: quello di riorganizzare le Forze Armate, restituendo 

loro il ruolo tradizionale di “potere istituzionale alternativo”. Ossia, una struttura 

“orizzontale”, bene armata e addestrata, che ha rappresentato sin dalla nascita del 

Pakistan – e continua a rappresentare – l’unico collante interno quando il sistema-Paese 

va in tilt. 

 

E, in questa direzione, qualcosa sta realmente cambiando ed evolvendo. 
 

Di fronte alle crescenti pressioni della Casa Bianca, l’Esercito è uscito dalle caserme – 

quelle belle cittadelle pulite e ordinate dove non mancano ospedali, clubs, spazi sportivi, 

scuole, il tutto circondato da belle mura in mattoni, torrette di avvistamento e sistemi anti-

terrorismo – “military cantonments” generalmente situati all’interno o limitrofi a spazi urbani 

pieni di sporcizia e miseria.  

 

Sin dal 2001 (“o con noi o contro di noi”), il Pakistan aveva consentito l’uso del proprio 

spazio sia aereo che territoriale per basi, strikes e rifornimenti. Ma non ne aveva garantito 

la sicurezza. Nella seconda metà del 2010, l’Esercito si è impegnato a interventi operativi 
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più in profondità. Nello specifico, si è impegnato a garantire la sicurezza delle “supply 

routes to Afghanistan” e il loro funzionamento, l’intercettazione di eventuali gruppi di 

militanti attirati dai convogli in marcia, carichi di rifornimenti “destinati a quegli Straneri 

(NATO) impegnati in una guerra estremamente impopolare”, posti di blocco, 

rastrellamenti. Sono stati mobilitati corpi scelti come quelli dei Rangers e dei Levies. Il 

costo di siffatte operazioni è molto alto, anche in termini di impopolarità e potere; la 

memoria storica della società non è poi così labile, e rammenta bene chi fosse alla base di 

tutta la operazione “Talebana” degli anni “90 del secolo scorso (si veda sopra), che 

adesso Islamabad si impegna a contrastare. A ciò si aggiunge il costo finanziario di un 

appoggio attivo per una Islamabad già fortemente stressata sul piano economico. 

Intervenire implica l’impiego di unità effettivamente addestrate ed equipaggiate, benzina, 

acqua, cibo…e il bilancio finanziario di fine 2010 prevede un aumento del Bilancio Difesa 

di circa il 23%.  

 

Di fronte alla riluttanza di Islamabad, il Comando Alleato aveva anche preso in 

considerazione l’apertura di vie alternative, ma, alla fine, è prevalsa la posizione di 

McChrystal per motivi anche politici: coinvolgere le Forze Armate pakistane avrebbe 

implicato un alleggerimento delle pressioni subite dagli Alleati su questo fronte, 

consentendo di concentrare gli uomini in altri teatri; inoltre, avrebbe finalmente costretto le 

FF.AA pakistane a prendere una posizione chiara anche agli occhi della società pakistana. 

Negli ultimi mesi del 2010 sono state esercitate forti pressioni, una vera e propria 

“coercizione”. L’Esercito è ora impegnato nelle aree tribali e lungo la linea Durand (un 

confine praticamente inesistente) in operazioni di pattugliamento di città e villaggi, 

rastrellamenti e controlli, posti di blocco, mentre i Rangers cercano di garantire una certa 

sicurezza alla popolazione civile (scuole, madraseh, moschee, spazi sociali). Corpi scelti 

sono schierati lungo i confini più porosi, arroccati in “avamposti”, e spesso sono oggetto a 

loro volta di attacchi “terroristici”. L’Esercito è finalmente coinvolto sul suo stesso territorio 

nazionale contro le militanze (e forze “talebane”) che vi si annidano, fatto oggetto di 

“retaliations and incursions” (per citare Leo Panetta) a seguito di un intensificarsi degli 

strikes di droni effettuati dalla CIA nelle Aree Tribali. 

 

Nell’Ottobre 2010, Washington ha dichiarato che l’uso del territorio nazionale pakistano 

per siffatte operazioni belliche non avrebbe minimamente inficiato la sovranità nazionale di 

Islamabad. In riposta, il Governo Federale ha finalmente definito ufficialmente i “Gruppi di 
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Militanza” che operano nelle aree tribali come “la maggiore minaccia alla sicurezza 

nazionale pakistana”. 

 

Non vi è dubbio che questo coinvolgimento più attivo dell’Esercito pakistano nelle aree 

tribali ha aumentato le tensioni interne, ha ulteriormente minato la impopolarità di un 

Governo centrale già largamente impopolare. Ma, tutto sommato, – fra pesi e contrappesi, 

targeted killings e kidnappings – la situazione continua a trovare aggiustamenti interni. 

 

Sia fra commentatori e analisti pakistani che fra analisti stranieri si parla molto di un nuovo 

colpo di stato militare. A chi gli domanda se accetterebbe di prendere il potere, il Capo di 

Stato Maggiore delle Forze Armate pakistane, Lt. Gen. Ashfaq Parveez Kayani, replica, 

senza mutare una virgola, che al momento l’Esercito è troppo impegnato a svolgere “il 

proprio mestiere” istituzionale sia all’interno del Paese sia lungo tutto l’arco dei suoi 

confini, per potere pensare anche a un colpo di Stato e a un impegno anche politico. 
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55..  LL’’IITTAALLIIAA  ––  SSUUOO  RRUUOOLLOO  PPEERR  UUNNAA  SSTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
 

Ed infine, l’Italia. In questo contesto, il ruolo dell’Italia assume una dimensione propria.  

 

A Quetta, capitale provinciale del Baluchistan, città che il Comando delle forze americane 

in Afghanistan continua a definire “il nido del movimento Talebano”, c’è un Ospedale 

militare pulito, ben attrezzato e dotato di personale medico e para-medico di buona 

formazione, che viene ancora chiamato “Ospedale Italiano”.  In effetti, fu dono dell’Italia 

nei lontani anni “80: l’edificio fu fatto costruire dall’Italia e il personale era composto da 

medici Italiani (Cooperazione). Gli orari di lavoro erano massacranti, ma nel tempo libero 

gli Italiani davano “formazione” e lezioni agli studenti di medicina dell’Università locale. 

Tale fu il rispetto e l’affetto della popolazione civile per il nostro Paese, che ancora oggi – 

a distanza di trenta anni – quell’Ospedale è chiamato l’Ospedale Italiano. Questa è 

l’immagine di cui l’Italia gode in una delle zone più tormentate da guerriglia e azioni di 

guerra vera e propria. E non è diversa l’immagine italiana nella FATA e nella regione del 

Pakhtunkhwa attuali.  

 

E’ un simbolo, ma è un simbolo estremamente significativo della popolarità e del sostegno 

della popolazione civile nei confronti dell’Italia e dei suoi interventi, non ostacolati dalle 

Autorità sia Federali che Provinciali.  

 

Per ottenere questo risultato, l’Italia – scarsa di risorse finanziaria ma non di ingegno – ha 

fatto intelligente tesoro dei malumori e delle reali necessità della popolazione, ha pagato 

regolarmente i “prezzi dovuti” (ma senza esagerare) alla corruzione dei vari funzionari e 

alla “criminalità sul territorio” – ricevendone in cambio garanzia, sostegno e 

fiducia…inevitabili per potere operare realmente – ed è andata direttamente alla 

popolazione civile. Ha fatto tesoro della distinzione fra poteri istituzionali e poteri di fatto, 

ha rispettato l’autorità di entrambi su entrambi i livelli – senza risparmiarsi in incontri, 

cene, pranzi, colloqui…ha cioè rispettato la tradizionale “personalità” del potere e della 

sua effettiva gestione. 

 

Si tratta di una tattica che: 

 ha assicurato all’Italia rispetto e sostegno, 
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  ha consentito l’impiego di forza lavoro locale in attività non illecite. Oggi, si tratta 

si un elemento base per una ripresa economica e una ricostruzione sociale reali 

(vis-à-vis alla erompente presenza cinese che, fatto molto criticato, non dà 

formazione e non impiega risorse umane locali!). Si tratta di un impegno che ha 

consentito inoltre una popolarità che si è venuta trasformando in rispetto, 

solidarietà e collaborazione effettive; 

  ha dato formazione (!!!), in modo che gli “aiuti” andassero a ricasco dell’intera 

società civile, mirata al sostegno della medesima nelle sue necessità 

(infrastrutture, scuole, istruzione e formazione, spazi sociali destinati anche alle 

famiglie, ristorazione), oltre che nelle grandi opere (ENI, e grande ingegneria 

italiana (strade, dighe ecc.). 

 ha un impegno di grande rilievo anche nel settore culturale. La popolazione 

pakistana ha un grande dono: nonostante governi traballanti e corrotti, dittature 

militari, guerre e criminalità di ogni genere che ne hanno devastato il territorio, è 

una popolazione “che vuole vivere, che vive”. Ha Università e College, ha un forte 

senso per forme ed espressioni artistiche, ha scrittori e poeti di tutto spicco 

internazionale, ha bei Musei, Dipartimenti per le Antichità ecc. L’Italia è intervenuta 

da decenni in questo delicato settore, legandolo sempre alla formazione. 

  In più, oggi, lega determinati servizi culturali alla istruzione e al “turismo locale”, 

operando in partnership con Istituzioni e Organizzazioni locali.  

 

Gli interventi dell’Italia sono divenuti “un modello” in termini sia militare che civile, un 

modello per la stabilizzazione dell’area, per il sostegno della popolazione civile e, nei limiti 

del possibile, delle autorità sia locali che federali – nel cui confronto viene sempre più 

svolgendo un ruolo supra partes. 

 

Ed infine, di fronte alla incredibile capacità di “ripresa”, riorganizzazione e continua 

ramificazione sul territorio del cosiddetto Movimento “Talebano” e sue filiazioni o 

connessioni jihadiste, uno dei ruoli più significativi dell’impegno Italiano potrebbe essere 

anche quello di: 

  

1. “entrare sempre più nel territorio” attraverso una efficace e puntuale opera di 

comprensione  della cultura locale, abitudini e consuetudini; 
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2. se ed ove possibile, aprire un dialogo costruttivo attraverso la mediazione di capi-

villaggio e leader tribali; 

3. consentire alla popolazione civile sicurezza, e riaccendere la fiducia sia nei 

confronti del sistema-Pakistan che nell’operato della Comunità Internazionale; 

4. impedire che le forze di militanza continuino ad avere presa sulle debolezze 

strutturali, sulla povertà (anche culturale), e sul clima di instabilità locale. Ossia: 

“conquistare i cuori e le menti”, come è espressione comune in Pakistan;  

5. legare la popolazione al suo territorio, onde evitare continue ondate di profughi e 

afflusso di genti diseredate in cerca di riparo e sicurezza…e qualcosa di più per 

vivere; 

6. coinvolgere la popolazione civile in attività lecite – anche tramite quella formazione 

tanto richiesta ad ogni livello, e l’impiego di risorse umane locali. Ciò consentirebbe 

di sottrarre, nel limite del possibile e dell’auspicabile, sostegno e “forze lavoro” 

(adepti) alla criminalità organizzata e alla militanza jihadista. 

 

Si tratta di un impegno che può spesso essere frustrante, di fronte alle contingenze della 

guerra e della guerriglia ancora in atto, che non risparmiano ritorsioni sanguinose e 

violente verso un “collaborazionismo” che frange estremiste condannano come contrario ai 

principi dell’Islam. Si tratta di un impegno che necessita certamente di solide misure di 

sicurezza personale. Si tratta di un impegno che inevitabilmente implica una conoscenza 

capillare del territorio (human environment). Si tratta di un impegno che inevitabilmente 

implica fiducia, costanza, equilibrio anche nelle avversità e nei rovesci. Tuttavia, si tratta di 

un impegno che può essere considerato come l’unica via per una “operatività costruttiva” e 

stabilizzante. 
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APPENDICE  -  L’Unione Indiana e il Riavvicinamento Indo-Pakistano. 
 

Di fronte alla crescente radicalizzazione del terrorismo islamico sul territorio pakistano, 

Musharraf giocò la carta di un riavvicinamento all’India, spesso trascurata ma tutt’altro che 

secondaria sullo scenario del terrorismo islamico.  

 
Anche se può sembrare un paradosso, Islamabad guardò a New Delhi come a un modello 

politico di riferimento nel quadro di un ormai inarrestabile processo di globalizzazione e 

modernizzazione versus una identità e tradizione, questi ultimi non sradicabili – soprattutto 

fra le fasce più povere della popolazione. Il fattore-Islam è una realtà “nazionale” per il 

Pakistan, ma le sue valenze sono molteplici, ed estremamente variegate nelle forme e nei 

contenuti. La crisi di maggio di Kargil sembrò azzerare il percorso compiuto. Per di più, 

anche il Pakistan aveva optato per il nucleare. 

  

L’11 settembre 2001 travolse il Pakistan: o con noi o contro di noi. Non vi furono possibilità 

di scelte diverse, e il Pakistan si allineò con gli Stati Uniti in nome della guerra contro il 

terrorismo mondiale. Non mancarono opposizioni interne, che sfociarono in violenze, 

attentati, criminalità di vario genere. Gruppi di guerriglia anti-governativa si risvegliarono in 

nome di nazionalismi e indipendentismi, rendendo ancora più difficile il percorso verso una 

“modernità” politico-istituzionale, economica e sociale, basata sul pluri-partitismo e libere 

elezioni, in nome della lotta contro la povertà e la miseria intellettuali e culturali, e in nome 

di un Islam moderno e moderato.  

 

Musharraf vide in un riavvicinamento all’India la possibilità di controbilanciare le spinte 

interne e le pressioni sull’Afghanistan. Fece delle avance verso l’India di Wajpayee, ma il 

dialogo sembrò spezzarsi e incagliarsi su Kargil e il Kashmir. Catalizzatore di un 

riavvicinamento reale fra India e Pakistan fu l’Afghanistan, e il riavvampare di una 

guerriglia a forti contenuti religiosi, decisamente trans-nazionale e trans-frontaliera. Si 

tratta di un dato che, di fronte alla complessità dei problemi interni indiani, è stato spesso 

sorvolato. Si tratta però di un dato che ha trovato da parte pakistana una risposta 

immediata e positiva, e che, in questi ultimi anni, ha consentito di aprire le porte a un 

dialogo diretto fra Islamabad e New Delhi, suscitando reazioni positive da parte della 

stampa di entrambi i paesi e un vasto consenso interno, importante sostegno politico a un 

percorso certamente non facile. Si tratta di un dialogo che prende realisticamente atto del 
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mutato scenario globale, della recessione mondiale e delle pesantissimericadute in termini 

economici e finanziari, fa leva sulle convergenze fra i due paesi, cercando soluzioni 

negoziali circa le ben note divergenze. 

 

Analisti indiani hanno ripetutamente sottolineato come un’ulteriore destabilizzazione della 

regione e un fallimento nelle operazioni di pacificazione avrebbero avuto una ricaduta 

pesante sul Pakistan. Ma non solo su questo: l’effetto knock-down si sarebbe 

indubbiamente fatto sentire anche sugli altri stati confinanti, primo fra tutti l’India, che 

assisteva all’insorgere di movimenti islamici estremisti e militanti, come il movimento di Al 

Umma, un’India circondata da “failed” o “failing states” (come il Nepal, lo Shri Lanka e il 

Bangladesh). Pertanto una ricomposizione del puzzle afgano era interesse prioritario 

anche dell’India. L’India, già supporter della Alleanza del Nord, era sempre stata molto 

sensibile all’evoluzione delle vicende afgane, e dopo l’ascesa di Karzai non aveva 

mancato di appoggiarne il governo mediante aiuti di vario genere; consolati indiani erano 

stati aperti a Mazar-e Sharif, Kandahar e Jalalabad. Tuttavia, la politica di New Delhi era 

rimasta ancorata a realismo e “laicismo”: la ripresa dei movimenti talebani (o filo-talebani) 

fu quindi percepita non solo come minaccia ma come vero e proprio rischio considerati i 

200 milioni di popolazione musulmana indiana. Un ruolo troppo attivo in Afghanistan, 

soprattutto dopo l’intervento americano e l’arrivo di truppe Nato, non avrebbe mancato di 

suscitare timori a Islamabad e il sospetto di una manovra di “aggiramento” nei confronti del 

Pakistan e, in particolare, dell’indipendentismo Balucio (non mancarono aperte accuse di 

Islamabad nei confronti di New Delhi, di armare e addestrare i gruppi militanti separatisti 

pakistani). 

 

Gli incontri con Karzai furono pertanto amichevoli, ma non raggiunsero i risultati che il 

leader afgano aveva sperato.  

 

E così, nell’ottobre 2005 il dialogo fu ripreso a livello di Ministeri degli Affari Esteri indiano 

e pakistano. Da entrambe le parti  l’importanza di ripristinare le relazioni fra i due paesi 

sulla base di una reciproca fiducia ( “develop trust between the two countries”, affermava il 

comunicato congiunto rilasciato) era considerata una “priorità” nell’interesse nazionale. 

Musharraf non mancò di rilasciare nuove dichiarazioni, distensive e di apertura. 
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Il Pakistan siglò a sua volta una partnership strategica con gli Stati Uniti (4 marzo 2006), 

mirata a istituzionalizzare dei meccanismi di cooperazione bilaterale in vari settori, fra cui 

quello energetico, economia, istruzione e formazione, scienze e tecnologia, ecc. Era stato 

raggiunto anche un accordo con la IAEA sui quattro reattori nucleari (si veda sopra, la 

partnership sino-pakistana). Il progetto della Iran-Pakistan-India gas pipeline procedeva 

(fra alterne vicende) – vera e propria arteria giugulare per le economie dei due paesi. E 

anche per quanto concerneva i difficili confini afgano-pakistani, la cui porosità era un 

cuneo destabilizzante nella intera regione del sub-continente, il governo Musharraf rinnovò 

formali garanzie di un ulteriore impegno, dispiegando forze più consistenti e dotate di 

strumentazione e armamenti altamente sofisticati. 

 

A questo punto rientrò in gioco il triangolo “cinese”. La massiccia presenza cinese in 

Pakistan – soprattutto nei settori militari e infra-strutturali – rappresentò per New Delhi un 

filo prezioso cui agganciarsi per riallacciare rapporti formali col vicino occidentale. La 

ratifica del patto nucleare con gli Stati Uniti e gli accordi con la Cina hanno certamente 

contribuito a rilanciare la palla, “ponendola in campo indiano” (come si espresse un noto 

opinionista indiano). Tali accordi conferivano all’India una posizione per così dire di 

“superiorità” nei confronti del Pakistan, più che mai invischiato in riforme istituzionali 

interne, povertà, sottosviluppo, corse alle elezioni del 2007, separatismi, movimenti 

religiosi estremisti e continua  porosità dei propri confini settentrionali. 

I tempi sembrarono maturi a entrambe le parti. E anche agli Stati Uniti d’America, che 

offersero prontamente il loro ombrello...non senza una certa apprensione per il crescente 

ruolo regionale della Cina. 

 

Nell’ottobre 2006, nel corso di una visita privata in India per motivi di famiglia del Ministro 

degli Esteri pakistano, Khurshid Mahmud Kasuri, questi si incontrò col Collega indiano, 

Pranab Mukherjee. Si è trattato di un incontro e colazione del tutto informali; tuttavia, al 

termine della colazione, è stato rilasciato un comunicato congiunto in cui veniva 

annunciato un terzo round di colloqui ufficiali da tenersi a Islamabad il 13 gennaio 2007. I 

colloqui avrebbero avuto come temi centrali questioni di interesse sia bilaterale che 

regionale; nello specifico: (1) collaborazione anti-terrorismo; (2) Afghanistan; (3) Kashmir; 

(4) un’azione comune per risolvere i molti focolai di conflittualità in corso; (5) la Iran-

Pakistan-India (IPI) gas pipeline. In occasione dell’incontro di Islamabad, il Ministro degli 

Esteri Indiano avrebbe inoltre invitato ufficialmente il Presidente pakistano a prendere 
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parte al meeting di aprile 2007 della SAARC. Sempre da fonti ufficiali, per quanto riguarda 

il Kashmir l’India avrebbe proposto come base dei negoziati una demilitarizzazione del 

Kashmir e self-governance; Islamabad avrebbe accettato di aprire negoziati diretti 

partendo da questo punto. Viceversa, New Delhi si sarebbe dimostrata inflessibile su 

Siachen e Kargil. La palla rientrò quindi in campo pakistano. 

 

La caduta di Musharraf non ha però interrotto il percorso aperto; i negoziati proseguono e 

la via ai colloqui è aperta. 
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FFOONNTTII  AAPPEERRTTEE  ––  SSTTAAMMPPAA  ––  LLEETTTTEERRAATTUURRAA  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  
 

Sul Pakistan e il tema oggetto di questa ricerca esiste una letteratura estremamente vasta 

e varia (anche come contenuti), le fonti aperte (portali, links ecc.) sono un numero 

pressoché infinito, gli organi di stampa (quotidiani, periodici) non mancano di dedicare al 

Pakistan ampi spazi, e – se non al Pakistan – all’Afghanistan e, di ricaduta, anche al 

Pakistan. Enumerarle tutte è impossibile. Di conseguenza, in questa sede mi limito ad 

accennare ad alcuni dei principali riferimenti (fra letteratura e links), che possono 

consentire un’analisi incrociata delle notizie  riportate (i nudi fatti), una valutazione degli 

eventi che – integrata dalla esperienza sul terreno e conoscenze personali di taluni 

protagonisti – può portare a valutazioni e scenari realistici.  

 

  

Afghan Conflict Monitor: http://www.afghanconflictmonitor.org/ 

Afghanistan Analyst Network: http://www.aan-afghanistan.com/index 

ASPEN 
CeMiSS Quarterly 
Centro di Ricerche e Studi Strategici di Islamabad, Bollettini mensili sulle operazioni 

militari in Afghanistan del 1984 -1987 e del 1994 – 1997 (per gentile concessione). 

CNCI – Comprehensive National Cybersecurity Iniziative - USA 

Fondazione ICSA (a cura di), Al Qaeda 2010: I nuovi scenari del terrorismo 

internazionale,  14 Giugno 2010. 

Foreign Policy – The AFPak Channel: http://www.foreignpolicy.com/afpak 

Gnosis – Rivista Italiana di Intelligence, De Luca ed., Roma. 
Gulf Research Center - Analysis  

Homeland Strategy – Tehran 

IGM – Bollettino d’Informazione dell’Istituto di Guerra Marittima,Livorno. 
IISS: The Military Balance – The International Institute for Strategic Studies, London – 

UK. 

INEGMA (Institute for Near East & Gulf Military Analysis), Dubai (EAU) e Beirut (Libano)  
INFO – info@grc.ae – bollettino di informazione del Gulf Research Center di Dubai (EAU) 

IRI  (Islamic Research Studies), Islamabad – PK, in particolare il mensile “Islamic Studies”. 

OpenDemocracy – Source URL: http://www.opendemocracy.net/ 

http://www.afghanconflictmonitor.org/�
http://www.aan-afghanistan.com/index�
http://www.foreignpolicy.com/afpak�
mailto:info@grc.ae�
http://www.opendemocracy.net/�
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Osservatorio di Politica Internazionale. Rapporto collettivo - Le missioni internazionali. 

Anno 2010. A cura di ISPI, IAI, CeSI, CeSPI, 2010.  

Pakistan Conflict Monitor: http://www.pakistanconflictmonitor.org 

Strategic Science Magazine - Tehran 

The Pakistan Security Research Unit (PSRU) – Dept. of Peace Studies, University of 

Bradford, UK. (briefing papers, reports, datasets, academic and media links). E’ 

specializzato in ricerche interdisciplinari su ogni aspetto relative alla sicurezza in Pakistan 

e il suo impatto sulla sicurezza e l’ordine regionale e globale (estremamente precisi sono i 

suoi briefings su temi quali il jihadismo, il jihadismo sunnita, combattere i kufr, i “Punjab 

Taliban” e gruppi settari in Pakistan,  TTP, le sfide AfPak, Ideologie e credi, l’Esercito 

Nazionale pakistano e la Stabilità nazionale, la crisi economica del 2008, India-Pakistan: 

amici, rivali o nemici?, FATA e la strategia del contenimento, il nucleare, la minoranza 

Cristiana, la I-P-I pipeline, la Ahmadiyyah-Jama‘at, eticità e nazionalismo in Baluchistan, 

transizione coesione e stabilità in Pakistan,insurrezione nelle aree tribali, le forze Taliban 

in Pakistan e la militanza tribale, la militanza nel FATA e nella NWFP, ecc.). Grata per la 

per gentile concessione. 

PIPS – Pakistan Institute for Peace Studies, – PK (particolarmente interessante è il 

rapporto del 09 Dicembre 2010 sulle dinamiche del “nazionalismo balucio”: collusione con 

gruppi criminali e forze di militanza, impotenza o incapacità dei partiti politici di contenerne 

le manifestazioni terroristiche, interventi possibili da parte del Governo Federale e 

Provinciale per destrutturate queste manifestazioni estremiste). 
 
 
Fra i quotidiani, mi limito a citare: 
 
* Per una prospettiva dal Golfo Persico Arabico: 
alert@grc.ae – quotidiano informatico degli Emirati Arabi Uniti 
GRC – Bulletin, Bollettino del Gulf Research Center, Dubai (EAU)  (prospettiva dei GCC) 

Khaleej Times (gli eventi Pakistani sono quotidianamente monitorati e commentati) 

 

* Per una prospettiva dalla R.I. dell’Iran: 
Iran News 

Kayhan 
Ettela‘at 

http://www.pakistanconflictmonitor.org/�
mailto:alert@grc.ae�
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(Gli eventi Pakistani sono puntualmente, quotidianamente monitorati) 

 
*Per una prospettiva pakistana dall’interno: 
Dawn – Karachi (quotidiano fondato da Muhammad ‘Ali Jinnah) 

Dawn – Quetta   (quotidiano fondato da Muhammad ‘Ali Jinnah) 

The News, Karachi 
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ISPI – Dossier (Milano): ispi.eventi@ispionline.it 

Le Figaro 
Le Monde Diplomatique 
Limes - Rivista Italiana di Geopolitica 
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