UN MUCCHIO DI PIETRE
●

●

L'Onnipotente, il Misericordioso contemplò il mondo creato. Ne fu
soddisfatto.
Ma si accorse che gli avanzava un mucchio di pietre e con quelle fece
l'Afghanistan.
In quel mucchio di pietre negli ultimi due secoli hanno inciampato tre imperi:
quello inglese, quello sovietico e quello americano.

UN PAESE DIVISO
Il territorio afghano (circa il
doppio dell'Italia) è in gran
parte arido e inospitale ed è
abitato da circa 38 milioni di
persone.
Montagne brulle con vette che
arrivano a 5.000 metri, strette
valli sassose e deserti lo
caratterizzano.
L'economia è povera, di
sussistenza,
basata
sulla
pastorizia.
Unica
coltivazione
molto
redditizia è l'oppio di cui
l'Afghanistan è il maggior
produttore mondiale e che
crea forse il 50% del PIL.

UN PAESE TANTE ETNIE
In tremila anni innumerevoli migrazioni
umane lo hanno percorso: dai Persiani
di re Dario ai Greci di Alessadro
Magno, dagli arabi che lo invasero e lo
islamizzarono nel VII secolo ai
Mongoli di Gengis Kan che lo
devastarono nel XIII secolo.
Questi ultimi, in particolare,
distrussero gli impianti di irrigazione e
la civiltà contadina che li aveva creati,
isolando le popolazioni locali in territori
accidentati e inospitali.
Tutto ciò non favorì l'amalgama tra le
varie etnie, ma favorì le divisioni e le Gengis Khan invase l'Afghanistan nel
1221.
guerre tribali.

TANTE ETNIE
Vi sono tre gruppi etnici principali:
Pashtun (sunniti) a cavallo del
confine con il Pakistan (40%).
Hazara (sciiti) nel centro (14%).
Tagiki e altre popolazioni
dell'Asia centrale a nord (30%).
Le lingue ufficiali sono 2: il
Ragazza pashtun (1984) foto Mc Curry
Pashtun e il Dari (vicino al
persiano) entrambe di ceppo
indoeuropeo.
La convivenza tra le diverse etnie
è sempre stata molto difficile.
L'appartenenza tribale prevale
sul senso di nazione.
In passato gli Afghani si sono
uniti solo di fronte a invasioni
Ragazze hasara
straniere.

●

●

UN CROCEVIA NEL CUORE DELL'ASIA
Nell'antichità Kabul e l'Afghanistan erano un importante
luogo di transito per le carovane sulla Via della seta tra Cina
e Mediterraneo e per quelle che andavano dalle steppe
dell'Asia centrale al subcontinente indiano.
La loro importanza diminuì con l'Età moderna e l'affermarsi
della rotta marittima attorno all'Africa.

IL GRANDE GIOCO
●

●

●

Nell'Ottocento l'impero
russo si espanse nell'Asia
Centrale.
L'impero inglese temette
che potessero essere
minacciati i suoi
possedimenti in India.
L'Afghanistan divenne
importante come
„cuscinetto“ tra le due
grandi potenze

GUERRE AFGHANE
●

●

●

Per il controllo
dell'Afghanistan gli Inglesi
nell'Ottocento combattono
due guerre.
I guerra afghana (1838-42)
Gli Inglesi occupano Kabul
ma dopo sono costretti a
una disastrosa ritirata.
II guerra afghana (1878-81)
Gli Inglesi occupano Kabul,
sono costretti alla ritirata
ma alla fine riescono a
vincere e fanno
dell'Afghanistan un
protettorato.

L'unico
superstite di
4.500
soldati
angloindiani
raggiunge
Jalalabad.
(1842)

Inglesi
assediati
a
Kandahar
(1880)

LA DURAND LINE
●

●

●

1893 H. Durand, funzionario
inglese e l'emiro di Kabul
Abdur Rahman siglano
l'accordo che definisce i
confini tra l'Afghanistan e
l'India britannica.
Il confine, imposto dagli
Inglesi, è dato dallo
spartiacque dei monti
Suleiman e non tiene conto
del fatto che le tribù Pashtun
abitano entrambi i versanti
della catena montuosa.
Il confine nord ovest indiano
sarà sempre zona di tensioni,
scontri tribali e guerriglia.

The ballade of East and West.
Rudyard Kypling
●

●

There is rock to the left,
and rock to the right, and
low lean thorn between,
And ye may hear a breechblock snick where never a
man is seen."

●

●

C'è roccia alla sinistra e
roccia alla destra e basso
scarno roveto in mezzo,
E puoi sentire uno schiocco
di otturatore dove mai si
vede uomo.

Rudyard Kypling (1865-1935)
In questa ballata, pubblicata nel 1889, ambientata ai
confini tra Pakistan e Afghanistan, Kypling descrive
l'incontro-scontro tra civiltà orientale e occidentale

Nasce l'Afghanistan moderno
●

●

●

Sotto il protettorato inglese
Abdur Rahman estese il suo
potere da Kabul a tutto
l'attuale Afghanistan
sottomettendo con ferocia le
tribù Hazara del centro e
quelle Tagike del nord.
Il nipote Amanullah nel 1919
attaccò gli Inglesi (III guerra
afghana) per occupare la zona
abitata dai pashtun. Fu
sconfitto ma ottenne per il suo
Paese la piena indipendenza
e divenne il primo re afghano.
1921 Amanullah firmò un
trattato di amicizia con la
neonata URSS ricevendo in
cambio armi e aiuti economici.

Abdur Rahman Emiro
di Kabul (1880-1901)
Spietato guerriero
fondatore del moderno
Afghanistan. Nel 1895
abolisce la schiavitù.

Amanullah Khan
Eletto primo re
dell'Afghanistan
dalla Grande
Assemblea di
capi tribù (loya
jirga) nel 1926.

PRIMI TENTATIVI DI MODERNIZZAZIONE
●

●

Aminullah cercò di
modernizzare l'Afghanistan. I
suoi obiettivi erano: potenziare
l'istruzione pubblica,
emancipare le donne,
abbandonare la sharia e
limitare il potere del clero.
Una rivolta popolare fomentata
dai mullah e favorita dagli
Inglesi, che non vedevano di
buon occhio i legami con la
neoneta URSS, lo costrinse
ad abdicare e ad andare in
esilio nel 1929.
„Non impegnarti in riforme che minaccino la
nobiltà o il clero finchè non avrai un forte
esercito“ fu il consiglio (inascoltato) che
Kemal Ataturk diede ad Aminulah nel 1928
durante una visita in Turchia.

TRA URSS E OCCIDENTE
●

●

●

1947 Con la fine della
dominazione inglese in India e
la nascita del Pakistan il
governo afghano rivendica
tutti i territori pashtun ma le
sue richieste sono ignorate.
1953 Con il Primo Ministro
Daoud l'Afghanistan si
avvicina all'URSS e tenta
nuovamente di modernizzare il
Paese.
1963. Il re Zahir impone le
dimissioni a Daoud e allontana
il paese dalla sfera di
influenza sovietica.

ZAHIR SHAH
Ultimo
re
dell'Afghanistan
dal
1933 al 1973 in uniforme
militare
occidentale.
Deposto
dal
cugino
Daoud (1973) visse in
esilio a Roma.

DAOUD KHAN
Cugino
di
Zahir,
filosovietico primo ministro
dal
1953
al
1963.
Esautorato dal re, dopo 10
anni prende il potere con
un colpo di stato (1973) e
diventa primo presidente
della repubblica afghana.
Assassinato nel 1978.

TIMIDE RIFORME
●

●
●
●

●
●

●

●

1964 Zahir Shah emana la
prima costituzione afghana
che prevede:
Diritti civili
Emancipazione femminile
Parlamento eletto a suffragio
universale
Separazione dei poteri
Giustizia laica.

Mappa dell'hippies trail, il favoloso
viaggio verso il misterioso oriente.
Kabul è una tappa fondamentale.

Negli anni '60 e '70
l'Afghanistan ha una timida
evoluzione democratica
„occidentale“ osteggiata dal
clero islamico.
In quegli anni diventa una
tappa fondamentale dei viaggi
degli hippies verso l'Oriente

Sulla riva del lago Band Amir
nell'Afghanistan centrale, 1970

PRIMA REPUBBLICA AFGHANA

●

●

●

●

1973 Daoud, con l'appoggio del
partito comunista afghano
sostenuto dall'URSS, esilia il
cugino Zahir e, con l'appoggio
del partito comunista afghano
(PDPA), fonda la repubblica
afghana di cui diventa
presidente.
Il parlamento è sciolto e
sostituito da un'assemblea di
capi tribù (loya jirga).
Il nuovo governo cerca di
attuare una politica riformista
ispirata al modello sovietico.
Cresce l'opposizione armata
degli integralisti islamici
finanziati dal Pakistan e dalla
CIA.

Emblema del
PDPA Partito
Democratico
Popolare
Afghano
fondato nel
1965 e subito
diviso in due
fazioni.

Nur Muhammad
Taraki Ptrimo
segratario del
PDPA al potere
nel 1978,
assassinato nel
1979 dal rivale di
partito Amin.

IL PDPA AL POTERE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

1977 Daoud rompe con l'URSS e cerca di riavvicinarsi agli USA.
1978 Il PDPA prende il potere con un colpo di stato.
Daoud e la sua famiglia vengono massacrati.
Il PDPA tiene il potere per 20 mesi e avvia importanti riforme:
Parità di diritti per le donne
Lotta all'analfabetismo
Eliminazione dell'ushur (imposta dovuta dai braccianti ai latifondisti)
Riforma agraria e confisca delle grandi proprietà terriere.
Eliminazione della sharia e introduzone di leggi laiche e tribunali di
stampo marxista
Le riforme tendevano a modernizzare il paese ma furono calate
dall'alto troppo in fretta e nelle zone rurali esplose la rivolta islamica
che il PDPA cercò di reprimere con estrema ferocia.
Per la prima volta gli afghani si trovarono di fronte uno stato il cui
potere repressivo non si limitava alle maggiori città, ma penetrava
anche nei villaggi e nelle campagne (si calcolano circa 17.000
giustiziati tra cui mullah e capivillaggio).

LOTTE INTERNE
●

●

●

Nonostante la violenta
repressione il governo di
Taraki non riuscì a reprimere
la rivolta dei mujahiddin
(guerrieri di Dio).
Anche l'URSS abbandonò
Taraki e favorì il colpo di stato
di Hafizullah Amin, suo vice,
che lo fece uccidere.
La mossa non ottenne effetti.
Nonostante l'inasprimento
della repressione, i guerriglieri
islamisti radicali finanziati
dall'Arabia Saudita e
organizzati dalla CIA
guadagnarono terreno.

Studentesse all'università
di Kabul (anni '70)
Nonostante la situazione
di guerra civile il regime
comunista favorì
l'istruzione femminile
soprattutto nelle città.

ARRIVA L'ORSO RUSSO
●

●

●

Breznev, segretario del
PCUS, il 12 dicembre 1979
decise allora l'intervento
sovietico.
Mosca era preoccupata per il
fallimento del regime
comunista afghano e temeva
che un suo crollo avrebbe
portato ai confini dell'URSS un
regime religioso anticomunista
che poteve fomentare rivolte
nell'Asia centrale sovietica
Inoltre voleva approfittare
della crisi del regime di Rezha
Palhavi, alleato degli USA, in
Iran, per riprendere la politica
zarista di espansione verso il
Golfo Persico.

Babrak Karmal (1929-1996). Esponente
dell'ala più moderata del PDPA, ben visto
da Mosca, prese il potere nel 1979 subito
dopo l'invasione sovietica. Sostituì Amin,
leader dell'ala più intransigente del PDPA,
che fu giustiziato.
Gorbaciov nel 1986 lo sostituì con
Mohammed Najibullah

UN FACILE SUCCESSO
●

●

●

●

Dicembre 1979 le forze
aviotrasportate sovietiche
occupano Kabul.
Contemporaneamente le
forze corazzate sovietiche
entrano da nord
nell'Afghanista e in pochi
giorni occupano tutte le
maggiori città del Paese.
L'esercito afghano
praticamente non oppone
resistenza.
Con circa 100.000 uomini e
1.800 carri armati l'Armata
Rossa occupa l'Afghanistan
con pochissime perdite in
pieno inverno.

●

Gli USA reagirono molto
duramente all'invasione che
avvicinava pericolosamente
l'URSS al Golfo Persico e
nel 1980 boicottarono le
Olimpiadi di Mosca in
segno di protesta.

IL VIETNAM SOVIETICO
●

●

●

●

●

●

●

I sovietici pensavano di aiutare un governo filocomunista
minacciato da una controrovoluzione finanziata dall'Occidente.
Puntarono quindi sul rafforzamento dell'esercito afghano
controllato dal PDPA.
Al contrario le forze armate afghane si dissolsero passando, a
causa delle diserzioni, da 80.000 a 20.000 uomini in un solo
anno.
L'Armata Rossa fu quindi obbligata a condurre direttamente le
operazioni di controguerriglia.
I soldati di leva delle repubbliche sovietiche dell'Asia Centrale
si trovarono a disagio a combattere correligionari molto
motivati.
Diserzioni, suicidi, atti di autolesionismo furono frequenti nelle
unità militari sovietiche.
L'URSS cercò di piegare la resistenza con il terrore:
bombardamenti indiscriminati, distruzione di villaggi e di
sistemi di irrigazione per affamare i ribelli.

LA RESISTENZA SI ORGANIZZA
●

●

●

●

Inizialmente i mujahiddin erano
pochi e molto divisi tra loro (si
contano almeno sette formazioni
armate diverse).
Li univa solo una fortissima
motivazione religiosa e la volontà
di combattere contro l'invasore
straniero.
La violenza sovietica non indebolì
ma rafforzò la volonta afghana di
combattere contro l'URSS. I
mujahiddin divennero forse
120.000 nel 1982.
La frammentazione della guerriglia
si rivelò tuttavia un elemento di
forza della resistenza afghana,
perché impedì all'Armata Rossa di
identificare un bersaglio preciso da
colpire.

Ahmad Shah Massoud (1952-2001)
Tagiko, capo della lotta antisovietica
nella valle delPanjshir.
In Occidente divenne il simbolo della
Resistenza afghana.

GLI AIUTI ESTERNI
●

●

●

I mujahiddin ebbero
consistenti aiuti dall'estero.
Gli USA con la presidenza
Regan arrivarono a finanziarli
con 630 milioni di dollari nel
1987. Anche la Gran
Bretagna, l'Arabia Saudita,
l'Iran e addirittura la Cina
fornirono armi e denaro.
Determinante, però, fu il
sostegno del Pakistan che
fornì ai ribelli le basi al di là
della Durand Line
indispensabili per la logistica,
l'addestramento e i servizi
sanitari.

Mujahiddin di etnia pashtun si
infiltrano in Afghanistan dal Pakistan
attraversando la Durand Line (1985)

AL QAEDA IN AFGHANISTAN
●

●

●

La lotta contro l'URSS fu
appoggiata anche da
estremisti islamici arabi.
In particolare Osama bin
Laden finanziò i mujahiddin
in Afghanistan e reclutò
volontari islamici stranieri che
accorsero in Afghanistan per
„liberare“ quella terra dagli
infedeli come primo passo
per la guerra per riaffermare
l'Islam in tutto il mondo.
Probabilmente in un primo
momento furono addestrati
dai servizi segreti pakistani e
dalla CIA.

Osama bin Laden
(1957-2011)
Fuggito dall'Afghanistan nel 2001, fu
ucciso in Pakistan da forze speciali
USA nel 2011 su ordine del
presidente Obama.

LA SCONFITTA SOVIETICA
●

●

●
●

●

●

●

Vista l'impossibilità di piegare la
resistenza il nuovo segretario del
PCUS Gorbaciov fin dal 1985 cercò di
uscire dal pantano afghano.
Le trattative, alternate a nuove
offensive dell'Armata Rossa,
andarono avanti fino al 1989, quando
le ultime truppe sovietiche lasciarono
il paese dopo aver perso circa 15.000
uomini.
L'Afghanistan ne uscì devastato.
I morti furono da uno a due milioni, i
disabili forse 1.200.000.
5 milioni di Afghani si rifugiarono in
campi profughi in Pakistan e Iran.
Tra 10 e 16 milioni di mine furono
sparse nel paese dai due contendenti.
L'economia fu distrutta.

Le ultime truppe sovietiche
lasciano l'Afghanista
attraversando un ponte sul fiume
Amu Darya il 15/2/1989

GUERRA CIVILE
Dopo la ritirata dell'Armata Rossa
il governo filosovietico resistette 3
anni agli attacchi dei mujahiddin.
Nel 1992 le forze antigovernative
ebbero la meglio ed occuparono
Kabul.
Tuttavia la situazione non
migliorò e l'Afghanistan si trovò
diviso tra i vari signori della
guerra che controllavano le varie
regioni e che iniziarono una
cruenta guerra civile.
Gli USA negli anni
dell'occupazione militare sovietica
dell'Afghanistan non riuscirono a
creare una nuova classe dirigente
afgana moderna e, dopo il ritiro
dell'URSS, si disimpegnarono.

Mohammad Najibullah
(1947-1996)
Capo della polizia segreta, sostituì
Karmal nel 1985 alla guida del governo
filosovietico afghano.
Dopo il crollo del suo regime si rifugiò
nella sede dell'ONU a Kabul.
Giustiziato dai talebani nel 1996.

L'ASCESA DEI TALEBANI
●

●

●

●

●

1994 Il mullah Omar forma un
nuovo gruppo di integralisti
islamici definito Taliban (studenti
coranici formati nelle Madrasse
dei campi profughi in Pakistan)
che rapidamente si afferma nel
sud del paese.
I pakistani decidono di
appoggiarli per stabilizzare il
paese.
I talebani si muovono
rapidamente con jeep e sono
molto determinati.
1996 I talebani conquistano
Kabul e gran parte del Paese.
Il mullah Omar indossa il
mantello del Profeta e si
proclama „Condottiero dei
credenti“.

UNDICI SETTEMBRE 2001
●

●

●

●

11 settembre 2001 terroristi islamici
attaccano gli USA e distruggono a
New York le Torri gemelle.
Il presidente Bush decide di
rispondere all'attacco colpendo i
responsabili in qualsiasi parte del
mondo.
20 settembre 2001 Bush ritiene che
Al Qaeda e il suo capo Osama Bin
Laden siano i responsabili e chiede
ai talebani che governano gran parte
dell'Afghanistan di estradarlo e di
chiudere i campi di addestramento di
Al Qaeda.
I Talebani accettano di consegnarlo a
patto che la sua colpevolezza sia
provata.

LA STRATEGIA USA
●

●

●

●

Sul come condurre la guerra in
Afghaniostan all'interno
dell'amministrazione Bush si
confrontarono due teorie:
Colin Powell voleva un
intervento „pesante“ con grande
spiegamento di mezzi corazzati
come nella prima guerra del
Golfo
Donald Rumsfield voleva una
„light footprint“ (impronta
leggera) con molti aerei, poche
truppe leggere, ed appoggio a
formazioni locali ostili ai
talebani, possibilmente con
„zero casualties“ (perdite zero)
americane.
Prevalse la „dottrina Rumsfield“.

DONALD RUMSFIELD
(1932-2021)
Segratario della Difesa
USA 2001-2006.

COLIN POWELL
(1937-2021)
Capo di stato
maggiore USA
(1989-1993)
Segretario di
stato USA
(2001-2005)

ENDURING FREEDOM

●

●

●

26/9/2001 Agenti CIA
prendono contatto
con varie formazioni afghane
(Alleanza del Nord) e le
riforniscono di armi.
7/10/2001 Aerei Usa e
britannici iniziano a
bombardare l'Afghanistan.
Sono queste milizie afghane
che, partendo da nord, con
l'appoggio aereo Usa e GB
sconfiggono i talebani e
occupano Kabul (12/11).
7/12 Kandahar, ultima
roccaforte talebana cade e il
mullah Omar fugge verso il
Pakistan.

ANCORA LA DURAND LINE
●

●

●

●

Gli
USA
occuparono
rapidamente e quasi senza
perdite l'Afghanistan.
La loro attenzione per il
paese tuttavia cessò subito e
l'amministrazione Bush si
focalizzò
sul
successivi
obiettivo: l'Iraq di Saddam
Hussein.
I Talebani sconfitti non si
arresero, ma si ritirarono sui
monti Suleiman al confine con
il Pakistan.
Il governo pakistan non poté
o non volle combatterli e di
fatto li lasciò liberi di
riorganizzarsi
nella
tribal
zone.

Ancora una volta la zona tribale
pashtun in Pakistan divenne retrovia
per i guerriglieri islamici.

IL FRAGILE GOVERNO AFGHANO
●

●

●

Inizialmente gli USA
impegnarono poche truppe
per controllare il paese e
puntarono sulla
ricostruzione dell'esercito
afghano e sulla creazione
di un regime democratico.
Hamid Karzai (di etnia
pashtun) fu nominato capo
del governo provvisorio da
una loya jirga (assemblea
di capi tribù) nel 2002.
Nelle province del sud
riapparve la guerriglia
guidata dai talebani.

HAMID KARZAI
Esponente di una delle più potenti famiglie
pashtun che controllano la raffinazione e il
traffico di oppio nel sud del paese.

ARRIVA LA NATO
●

●

●

●

Per mantenere l'ordine nel
paese con il consenso ONU
fu costituita già nel 2001
l'ISAF (Internetional Security
Assistence Force) che a
partire dal 2003 fu gestita
dalla NATO (per la prima
volta al di fuori dell'Europa).
Nel 2011 la forza ISAF
raggiunse le 132.000 unità
appartenenti a tutti i paesi
NATO.
Gli Italiani furono schierati a
Herat, Spagnoli e Tedeschi
a nord.
Nelle zone più esposte a est
furono inviati soprattutto
contingenti USA e GB.

Alle forze ISAF vanno aggiunti oltre 100.000
mercenari (contractor) prevalentemente al servizio
del governo USA.

IL RITORNO DEI TALEBANI
●

●

●

●

●

Sconfitti ma non annientati i
Talebani, ancora guidati dal mullah
Omar e appoggiati da Bin Laden, si
riorganizzarono in Pakistan e già nel
2003 tornarono con una strategia
classica di guerriglia:
infiltrazione in piccoli gruppi nella
popolazione,
ottenimento più o meno forzato di
consenso,
attacco a impiegati governativi e
sostenitori del governo Karzai con
attentati o imboscate,
uso di attentatori suicidi (mai
comparsi contro i sovietici) 6 nel
2004, 161 nel 2006.

Tora Bora
Montagna nera
Nel sud est dell'Afghanistan, al confine
con il Pakistan, piena di grotte, cuore
della resistenza talebana, è stato
uno dei luoghi più bombardati dagli
USA con scarsi risultati.

LA RISPOSTA USA
●

●

●

Inizialmente gli Usa e la
NATO reagirono aumentando
il numero di soldati e con
operazioni di rastrellamento in
grande stile e bombardamenti
aerei. I risultati furono scarsi.
Furono anche dedicati molti
mezzi alla ricostruzione
dell'esercito afghano (nel
2011 150.000 uomini).
Nel 2003 il generale USA D.
Barno cercò di attuare una
nuova strategia antitalebana
basata non solo sulla
presenza militare, ma anche
sul tentativo di conquistare
hearts and means della
popolazione.

UNA DEMOCRAZIA MOLTO FRAGILE
●

●

●

Nel 2004 fu emanata una
nuova costituzione afghana e
Karzai fu eletto presidente, ma
il suo governo si rivelò corrotto
e inefficiente.
Furono fatti tentativi di
ricostruire il paese con piccoli
progetti locali seguiti da PRT
(provincial recostruction
teams) ma gli sforzi furono
vanificati dai talebani e dalla
corruzione dei funzionari
governativi.
Le ONG che li promuovevano
furono prese di mira dai
talebani.

Panorama notturno di Kabul durante
l'occupazione NATO

STALLO
●
●

●

●

●
●

●

●

La strategia USA in Afghanistan non fu mai chiara.
Da un lato si sosteneva che il motivo della presenza nel paese
era la lotta al terrorismo islamico,
Dall'altro si affermava la necessità di portare i modelli di vita e
politici occidentali (costruire la democrazia).
La NATO fu impegnata in funzione essenzialmente difensiva,
senza poter effettuare azioni offensive di controguerriglia.
Il risultato fu un totale fallimento.
Il governo afghano continuò ad essere corrotto, inefficiente e
sempre più legato a signori della guerra locali. Spesso ai
soldati non arrivava neppure la paga, intascata dagli alti gradi
dell'esercito.
I talebani riuscirono a controllare le campagne e a minacciare
costantemente le vie di comunicazione.
I bombardamenti NATO provocarono molte vittime civili e
aumentarono l'odio degli Afghani nei confronti degli stranieri

CONCLUSIONE
●

●

●

●

Il maggior impegno militare
USA si ebbe con
l'amministrazione Obama
(90.000 militari USA nel 2011).
Dopo la morte in Pakistan di
Bin Laden (2011) inizia il ritiro
delle forze NATO e di
conseguenza aumenta il
territorio controlato dai
talebani
Nel 2020 a Doha in Qatar
l'amministrazione Trump firmò
un accordo con i talebani che
prevedeva il ritiro USA.
Nel 2021 Biden autorizzò il
ritiro delle ultime truppe USA
da Kabul.

ITALIANI IN AFGHANISTAN
Mediamente
sono
stati
impegnati
in
missioni
operative
oltre
duemila
soldati italiani fino al 2014.
Dal 2015 sono stati presenti
meno di mille soldati italiani.
I morti sono stati 53, i feriti
oltre 700.
Dal 2001 ad oggi sono stati
spesi 8,7 miliardi.
Sono stati dati al governo
afghano circa 870 milioni di
€. per il rafforzamento
dell'esercito e della polizia
locale.

ITALIANI IN AFGHANISTAN NEL 2011

●

●

●

Nel 2011, anno di nostro maggiore impegno, il costo della guerra
in Afghanistan previsto fu di 650 milioni di euro, ma a
consuntivo si raggiunse la cifra di circa un miliardo di €.
La presenza fu di 4.200 soldati, 750 mezzi terrestri tra carri
armati, blindati, camion e ruspe, 30 velivoli di cui 4 cacciabombardieri, 8 elicotteri da attacco, 4 da sostegno al
combattimento, 10 da trasporto truppe, e 4 droni.
A questo vanno aggiunti 2 milioni di euro a favore dell'esercito
afgano, 2 milioni di euro a favore della polizia afgana, più
367.000 euro per il personale della Croce Rossa Italiana attiva in
Afghanistan.

I COSTI
●

●

●

●

●

Dai resoconti ufficiali risultano al 2018, dopo 17 anni
di guerra 900 miliardi di dollari di spese totali: 827
miliardi di dollari sostenuto dagli Stati Uniti, 45 miliardi
di euro del Regno Unito, 10 miliardi di euro della
Germania, più le contribuzioni nazionali ai budget e
fondi NATO destinati all’Afghanistan (oltre 7 miliardi di
euro).
I morto militari sono stati:
USA 2448
Alleati 1144
Contractor (mercenari) 3846
Militari e poliziotti afghani 66.000
Civili 47.000
Operatori umanitari 444
Giornalisti 72
Talebani 51.000

IL FARDELLO DELL'UOMO BIANCO
di
RUDYARD KIPLING
●

●

●
●

●

●
●

●

Raccogli il fardello dell’Uomo
Bianco–
Disperdi il fiore della tua
progenie–
Obbliga i tuoi figli all’esilio
Per assolvere le necessità dei
tuoi prigionieri;
Per vegliare pesantemente
bardati
Su gente inquieta e selvaggia–
Popoli da poco sottomessi,
riottosi,
Metà demoni e metà bambini.

●

●
●
●
●
●
●

●

Raccogli il fardello dell’Uomo
Bianco–
Le barbare guerre della pace–
Riempi la bocca della Carestia
E fa’ cessare la malattia;
E quando più la mèta è vicina,
Il fine per altri perseguito,
Osserva l’Ignavia e la Follia
pagana
Annientare la tua speranza.

LA BALLATA DI ORIENTE E OCCIDENTE
di
RUDYARD KIPLING
Oh, East is East, and West
is West, and never the
twain shall meet,
●

●

●

Till Earth and Sky stand
presently at God's great
Judgment Seat;
But there is neither East
nor West, Border, nor
Breed, nor Birth,
When two strong men
stand face to face, though
they come from the ends of
the earth![

●

●

●

●

Oh, l'Oriente è l'Oriente e
l'Occidente è l'Occidente, e
mai i due si incontreranno,
Finché Terra e Cielo non si
troveranno davanti al
grande Trono al momento
del Giudizio di Dio;
Ma non c'è né Oriente né
Occidente, né Confine, né
Razza, né Nascita,
Quando due uomini forti
stanno uno di fronte
all'altro, sebbene vengano
dai confini della terra!

