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Afghanistan, territorio chiave per gli interessi geostrategici delle grandi 
potenze mondiali, vero e proprio crocevia tra Oriente e Occidente 
dall’antichità fino ai giorni d’oggi. Capire l’Afghanistan significa immergersi in 
un contesto caratterizzato da una moltitudine di attori e interessi politici, 
economici e militari diversi tra loro e da interminabili conflitti interni e 
internazionali che hanno profondamente segnato il passato, il presente il 
futuro di questo Paese. Dall’invasione sovietica del 1979 passando per la 
guerra civile, con l’insorgere del regime talebano, fino all’ intervento militare a 
guida USA e Nato nel post 11 Settembre 2001, l’Afghanistan è stato 
ciclicamente al centro di conflitti che lo hanno posto tra i temi di politica 
internazionale più dibattuti degli ultimi trent’anni. Dopo 15 anni dall’inizio delle 
operazioni militari USA e Nato nel paese si indaga su quali siano stati i reali 
esiti della più grande operazione militare a guida occidentale dal dopoguerra, 
proponendo scenari futuri verso un’ipotetica soluzione regionale al conflitto 
tra il neonato governo afghano e il vasto fronte insurrezionalista presente nel 
territorio. 
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Negli ultimi anni, la situazione afghana ha rappresentato uno dei temi più dibattuti e 
analizzati dalle tribune parlamentari, dai media e dagli accademici occidentali. Dalla fine 
del 2013, con il massiccio ritiro delle forze militari NATO dal paese e il drammatico 
evolversi della guerra civile siriana, l’Afghanistan ha goduto di sempre meno spazio e 
attenzione nelle agende politiche internazionali e conseguentemente negli apparati 
informativi. L’intento di questo articolo è quello di fare “il punto della situazione” dopo 15 
anni di operazioni militari a guida USA e NATO nel paese, cercando di mettere ordine in 
uno scenario costellato da una moltitudine di attori e interessi geopolitici diversi tra loro, 
provando a delineare quello che potrà essere “l’Afghanistan del domani”. 
 Il 7 Ottobre del 2001, dopo lo scadere dell’ultimatum statunitense per la consegna di 
Osama Bin Laden da parte del governo talebano, l’amministrazione Bush dichiarava 
ufficialmente l’avvio di operazioni militari a guida statunitense e inglese1 in Afghanistan. 
Inizia così nell’ambito della “guerra al terrore” l’operazione Enduring Freedom, la quale si 
prefiggeva l’obiettivo di disarticolare e distruggere l’organizzazione terroristica Al-
Qaeda2, interdire l’accesso e l’utilizzo, da parte di gruppi terroristici, di Weapons of Mass 
Destruction (WMD) e scoraggiare determinati Paesi a continuare a sostenere, in modo 
diretto o indiretto, il terrorismo internazionale. Successivamente, il Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite autorizzò con la risoluzione n. 1386 del 20 dicembre 2001, il 
dispiegamento nella città di Kabul ed aree limitrofe, della International Security 
Assistance Force (ISAF)3. ISAF nacque come missione a guida NATO e si caratterizzava 
come una operazione internazionale di stabilizzazione e ricostruzione, con compiti 
inerenti la messa in sicurezza del paese, il rispristino di istituzioni democratiche e dello 
stato di diritto (rule of law) nel paese e l’addestramento di forze di sicurezza locali. ISAF 
risultava dunque, a livello giuridico, diversa e nettamente separata da Enduring 
Freedom4, permettendo una prolifica coesistenza delle due operazioni sul territorio. 

                                                           
1 Australia e Canada si unirono già entro i primi giorni fornendo con l’invio di forze speciali e assetti da 
combattimento, 27 altri stati (tra i quali l’Italia) si unirono entro Novembre fornendo aliquote operative 
terrestri, navali e aeree impiegabili in combattimento, mentre altri 41 stati offrirono supporto logistico 
tramite l’utilizzo di base aeree e concedendo i sorvolo dello spazio aereo nazionale alle forze aeree 
della coalizione.  
2 L’operazione non fu condotta solo in Afghanistan ma anche nel Corno d’Africa (specialmente in 
Somalia) e nelle Filippine (in modo particolare nel sud del paese nelle aree del Bangsamoro) dove 
risiedevano e in parte risiedono tutt’ora centri di comando e addestramento clandestini di Al-Qaeda.  
3 Nel 2006 viene ufficialmente affidato a ISAF il controllo dell’intero paese. Dal 2001, nel corso degli 
anni l’area di competenza di ISAF si è estesa gradualmente a tutto il paese con la creazione di comandi 
regionali affidati agli USA e ai principali paesi membri dell’alleanza atlantica tra i quali l’Italia, alla quale 
è stato assegnato il comando della regione Ovest con capoluogo Herat.  
4 Nei fatti le due operazioni si sovrapposero più volte sul campo, creando anche disguidi nella condotta 
delle operazioni. La principale ragione di questa sovrapposizione fu la presenza di forze armate 



Paper Difesa e Sicurezza – Gennaio 2017 

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence 6 
 

15 anni dopo l’inizio delle operazioni militari occidentali in Afghanistan la situazione 
interna del paese rimane estremamente critica, ben lontana dall’essere stabile e sicura. 
Per provare a capire l’attuale scenario afghano e poter comprenderne l’evoluzione 
futura è necessario andare a definire quali siano gli attori principali che operano nel 
paese, come la loro strategia sia cambiata al mutare dello scenario geopolitico e militare 
nel corso di questi anni e quali siano i loro obiettivi presenti e futuri.  
Dare un giudizio complessivo sull’operato USA e NATO in Afghanistan5 rappresenta un 
compito assai arduo, così come è riduttivo ed errato proporre una valutazione in termini 
di assoluto successo o insuccesso. Per giungere ad un giudizio il più possibile oggettivo 
bisogna iniziare distinguendo gli obiettivi politici da quelli militari. Come già accennato, 
da un punto di vista militare gli obiettivi principali dell’operazione Enduring Freedom e di 
ISAF erano l’eliminazione delle capacità operative, addestrative e di comando di Al-
Qaeda sul territorio, la destituzione del regime talebano, l’addestramento e il supporto 
alle forze di sicurezza afghane (Afghan National Security Forces) al fine di garantire una 
autonoma difesa delle istituzioni statali e della popolazione civile. Per quanto invece 
riguarda gli obiettivi politici perseguiti dalla coalizione a guida USA e dalla NATO, essi 
erano incentrati nell’instaurazione di un governo nazionale tramite libere elezioni, il 
ripristino dello stato di diritto e lo sradicamento dell’estremismo islamico.  
Da un punto di vista strettamente militare la presenza di Al-Qaeda nel territorio, dove 
per anni aveva posto il suo quartier generale, è stata fortemente ridimensionata: le 
strutture di comando e controllo, di addestramento e reclutamento sono state eliminate 
così come gran parte dei vertici dell’organizzazione sono stati catturati o uccisi (in primis 
Bin Laden nel noto raid dei Navy Seals americani ad Abbotabad, Pakistan, nel 2011), già 
nel corso dei primi due anni di operazioni militari. Tuttavia Al-Qaeda non può dirsi 
sconfitta né livello globale né a livello locale, questo perché, a seguito della pesante 
offensiva sul suolo afghano, l’organizzazione terroristica, ora guidata da Al Zawahiri, si è 
gradualmente ritirata nelle aree montuose del nord Waziristan6 tra Pakistan e 
Afghanistan. In aggiunta, sempre in queste aree tribali, si è sviluppato un ramo pakistano 
del movimento talebano sotto il nome di Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) il quale fornisce 
supporto logistico e militare ai talebani afghani, soprattutto dopo la massiccia 
controffensiva NATO del 2006 e 2007 in risposta all’avanzata talebana nella regione di 
Helmand e nelle regioni meridionali al confine con il Pakistan.  
D’altra parte, però, in seguito alla morte di Mullah Omar, fondatore del movimento, il 
fronte talebano ha affrontato gravi problemi interni di leadership. Dopo la morte del 
leader storico – avvenuta nel 2013 a Karachi in Pakistan, ma ufficializzata dai vertici 
talebani solamente due anni dopo per non indebolire ideologicamente i combattenti in 
un momento di forte crisi militare – il ruolo di capo e guida del fronte è stato assegnato 
a Mullah Mansoor, un nome fortemente contestato da una frangia del movimento che 

                                                           
appartenenti ad una stessa nazione nelle due operazioni e la conseguente difficoltà nel seguire due 
linee di condotta sperate pur avendo centri di comando e controllo diversi. 
5 Si tiene conto dell’insieme di operazioni militari e umanitarie condotte, in Afghanistan, dagli Stati Uniti, 
i suoi alleati e dalla NATO dal 2001 ad oggi.  
6 Area tribale al di fuori del controllo governativo pakistano inclusa nel F.A.T.A. (Federally Administered 
Tribal Areas)   dove i qaedisti (così come alcuni gruppi talebani) hanno potuto trovare una solida base 
per rinsaldare i ranghi, riorganizzarsi e pianificare mirati in Afghanistan. 
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ne non ne riconosceva l’autorità, accusandolo di essere sul libro paga dell’Inter-Services 
Intelligence (ISI)7 e di non avere i requisiti morali e ideologici per poter guidare la guerra 
di liberazione. La decisone di Al-Zawahiri di rinnovare l’alleanza tra Al-Qaeda e il 
movimento talebano guidato da Mansoor ha quindi generato una forte opposizione 
interna anche nelle file qaediste. I talebani sembrano attualmente aver perso quel rigore 
dottrinale religioso agli occhi degli uomini dell’organizzazione terroristica e, 
conseguentemente, la leadership di Al-Zawahiri, in un momento di forte competizione 
interna nel panorama jihadista, è stata messa in discussione. 
Il movimento talebano ha certamente subito pesanti perdite nel corso di questi 15 anni 
e complessivamente la sua capacità militare attuale non è più paragonabile a quella del 
2001. Nonostante ciò, però, la coalizione internazionale non è mai stata pienamente 
capace di eliminare le sacche di resistenza che sono sopravvissute nelle aree rurali sia 
del sud che del nord de paese, dove i talebani hanno sempre goduto del supporto delle 
popolazioni locali e non hanno mai perso la loro base di potere.  
Riassumendo, si può dire che dal punto di vista militare USA e NATO abbiano ottenuto 
una vittoria solo parziale considerando che nessuno dei loro obiettivi è stato raggiunto 
nella sua totalità. Inoltre, la prevedibile offensiva talebana dopo il ritiro della maggior 
parte delle forze NATO dal paese nel 2014  ha infatti avuto i suoi effetti: la città di Kunduz 
è stata presa e controllata per alcune settimane a dicembre del 2015, nell’Helmand un 
terzo dei distretti sono stati riconquistati, Mazar-i-sharif, città chiave del nord del paese, 
è sotto attacco, a Kabul si sono registrati attacchi terroristici multipli, ultimo 
cronologicamente quello all’American University del 24 Agosto 2016.  La nuova offensiva 
talebana inaugurata ad Aprile 2016 con l’‘‘Operazione Omar”, in memoria dell’ex leader 
Mullah Mohammad Omar, ha mostrato tutti i limiti dell’Afghan National Army (ANA) nel 
fronteggiare efficacemente i suoi nemici. Sarebbe stato utopico, da parte degli USA e 
dei loro alleati, pensare di eliminare un attore come quello talebano dallo scacchiere 
afghano solo tramite operazioni militari, di certo il frettoloso e mal coordinato disimpiego 
dei contingenti NATO dal paese ha messo le forze di sicurezza afghane davanti ad una 
sfida ancora troppo grande da poter essere affrontata in reale autonomia ed ha 
evidenziato notevolmente la capacità dei talebani nel sopravvivere “sotto traccia” nel 
tessuto sociale locale, attendendo il momento giusto per contrattaccare. Dal 1 Gennaio 
2015 la missione ISAF fu ufficialmente sostituita dalla missione NATO Resolute Support8, 
con la transizione da una ruolo principalmente combat ad un ruolo di training, advising e 
assisting alle forze di sicurezza afghane, senza più impiegare, a meno di azioni che 
rientrano nella legittima difesa9, forze e assetti NATO in attività di combattimento diretto. 
Contemporaneamente la missione a guida americana Enduring Freedom si è evoluta 
nella missione Freedom Sentinel, condotta principalmente da unità di forze speciali 

                                                           
7 Inter-Services Intelligence, la più potente e importante branca dei servizi segreti pakistani, accusata 
dagli Stati Uniti di avere supportato sia finanziariamente che militarmente i talebani e di aver offerto 
copertura ad importanti qaedisti, non ultimo Osama Bin Laden.  
8 Attualmente sono impiegati nella missione Resolute Support 10.000 soldati provenienti da i principali 
paesi membri NATO, tra i quali l’Italia che schiera uno dei più importanti e numerosi contingenti della 
missione.  
9 Davanti ai crescenti problemi militari legati all’avanzata talebana e ai numerosi attacchi terroristici di 
varia matrice si sono verificati negli ultimi mesi diversi casi di interventi militari mirati condotti da 
operatori delle forze speciali e forze aeree statunitensi contro obiettivi ostili.  
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americane e inglesi in attività di contro-terrorismo10. È notizia recente11 l’annuncio 
relativo all’ennesimo allungamento del piano per la cosiddetta exit-strategy statunitense 
dall’Afghanistan, elaborato dall’amministrazione Obama verso la fine del 2014. Il governo 
statunitense ha infatti deciso di limitare il numero delle forze di occupazione dalle 9.800 
attuali a 8.400 entro l’inizio del 2017, e non a 5.550 come era stato prestabilito. Questa 
decisione è stata fatta sia a causa dell’impossibilità da parte delle forze di sicurezza 
afghane di affrontare, in modo indipendente, le minacce interne ed esterne al paese in 
continua evoluzione, sia per rimarcare la presenza americana in un paese “corteggiato” 
dagli interessi strategici e geopolitici di altri grandi potenze quali Russia e Cina. I russi, 
davanti al progressivo disimpiego degli Stati Uniti dall’area, hanno offerto aiuto militare 
al governo afghano e intensificato i rapporti diplomatici, mentre i cinesi hanno attuato la 
loro politica estera a “basso profilo” inaugurando nel 2015 una serie di accordi 
commerciali per la ricostruzione su larga scala di infrastrutture afghane, promettendo 
327 milioni di dollari da investire nell’addestramento dell’ Afghan National Police (ANP) 
in cambio di importanti concessioni sulle estrazioni petrolifere e minerarie nel ricco 
sottosuolo afghano.  
Spostando il focus sugli obiettivi politici, le elezioni del 2014 – le prime dopo due mandati 
consecutivi di Hamid Karzai – dovevano rappresentare la prova di stabilità del fragile 
sistema democratico instaurato nel paese. L’affluenza del 58% degli aventi diritto al voto 
ha rappresentato senza dubbio un successo nella politica di transizione democratica e 
un forte segnale contro il fronte insurrezionalista. Tuttavia, un grave segnale negativo è 
invece giunto dalla mancata accettazione dei risultati del voto da parte dell’ex Ministro 
degli Affari Esteri afghano Abdullah Abdullah verso il suo rivale Ashraf Ghani, 
formalmente vincitore delle elezioni, accusato di aver compiuto brogli elettorali. A 
seguire si inaugurò una scia di tensione politica che obbligò l’amministrazione Obama a 
porsi come mediatore e garante per evitare una ricaduta conflittuale interna tra le fazioni 
politiche dei due candidati. Il risultato di questa mediazione ha visto, nel Settembre del 
2014, Ghani eletto presidente e Abdullah capo esecutivo del governo, figura istituzionale 
letteralmente inventata per mitigare le tensioni post elezioni. In altre parole, quella che 
si è instaurata in Afghanistan a seguito delle ultime elezioni è una diarchia che va ad 
invalidare completamente l’esito delle votazioni democratiche. La non felice 
coesistenza delle due cariche di governo ha portato poi ad uno stallo politico in un 
sistema governativo definito di “unità nazionale” che ad occhio esterno appare ben poco 
“unito” e “nazionale”. 
Gli obiettivi politici della coalizione internazionale sono dunque ancora ben lontani 
dall’essere realizzati, non solo per le evidenti difficoltà nel creare un governo nazionale, 
ma anche per l’insuccesso nella riconversione economica del paese. L’Afghanistan è da 
sempre il primo paese esportatore e produttore di oppio nel mondo, è di origine afghana 
circa il 93% dell'oppio reperibile nel mercato mondiale. La produzione e l’esportazione 
dei papaveri da oppio rappresenta quindi, seppur illegalmente, una notevole fonte di 
reddito dell’economia afghana. Tali attività sono gestite da potenti feudatari locali legati 
al narcotraffico internazionale e spesso protetti da milizie private. Essi operano come 

                                                           
10 Circa 5.000 soldati, perlopiù statunitensi.  
11 6 Luglio 2016.  
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signori della guerra, alimentando il conflitto finanziando sia i talebani che i gruppi 
qaedisti, combattendo quindi una guerra interna per “procura” con l’obiettivo di 
assicurarsi l’instabilità e il vuoto di potere nelle fertili aree di raccolta del papavero. Così 
facendo evitano la distruzione dei raccolti, il sequestro dei loro proventi, arresti su larga 
scala da parte delle forze governative e, grazie agli scarsi controlli e la diffusa corruzione 
nella polizia di frontiera in Tagikistan e Uzbekistan, l’oppio riesce così a superare le 
frontiere per poi inondare i mercati internazionali, russo ed europeo in primis. Poco e 
nulla è stato fatto dalla NATO12 per smantellare questo enorme business illegale: il 
contingente inglese è stato l’unico ufficialmente incaricato della lotta al narcotraffico, 
ma i tentativi di riconversione dei campi di oppio in quelli di grano e zafferano13 non 
hanno avuto i risultati sperati a causa dell’elevato costo di produzione, della mancanza 
di supporto alle esportazioni internazionali una volta esaurita la limitata domanda interna 
(nel mercato dell’oppio il 100% del raccolto crea profitto sicuro) e soprattutto a causa 
della paura dei contadini di subire terribili ritorsioni da parte dei “feudatari dell’oppio”, 
alcuni dei quali hanno pubblicamente supportato le campagne elettorali dei due 
candidati alla presidenza e addirittura rivestono ruoli istituzionali nonostante siano 
direttamente coinvolti nel traffico di eroina.  
Un secondo fondamentale scenario da porre sotto analisi è quello del fronte 
insurrezionalista, dove con questo termine si includono non solo il fronte talebano e Al-
Qaeda ma anche un microcosmo di gruppi armati non statali che influenzano 
considerevolmente gli equilibri politici e militari del paese. Recentemente è salita agli 
onori della cronaca una nuova filiale afgano-pakistana dell’autoproclamato Califfato 
Islamico, chiamata Islamic State in Khorasan (ISK). L’ISK è una formazione jihadista, di 
originaria matrice qaedista, nota ai media a partire dal gennaio 2015, quando l’ex leader 
talebano Hafiz Khan Saeed14, insieme ad un gruppo di altri quattro comandanti del TTP 
e il loro portavoce ufficiale, annunciarono la creazione di una nuova provincia del 
califfato islamico nella antica regione del Khorasan15, nell’odierno Iran. L'individuo 
inizialmente assegnato come vice leader di ISK è stato l'ex detenuto di Guantanamo e 
comandante talebano Abdul Rauf Khadim, il quale è stato ucciso in un drone 
statunitense nella regione dell’Helmand nel sud dell’Afghanistan nel febbraio 2015.  
L’ISK mira a proporsi come guida dei movimenti jihadisti nell’area compresa tra 
Afghanistan, Pakistan, India e Iran, riempendo così un parziale vuoto di potere causato 
dalla crisi interna di Al-Qaeda e dando al via ad una conflittuale sfida tra le due 
organizzazioni terroristiche finalizzata all’ottenimento della leadership in Asia Centrale. 
La strategia dell’ISK in Afghanistan è basata sul consolidamento dei movimenti jihadisti 
delle regioni vicine, in particolare in Pakistan e India, tramite azioni clamorose quali 
l’attacco suicida contro il corteo pacifico dell’etnia sciita degli Hazara del 23 luglio 2016 

                                                           
12 Il contingente inglese è stato l’unico ufficialmente incaricato della lotta contro il narcotraffico.  
13 Proposta promossa dall’Italia.  
14 Il Pentagono ha dichiarato di aver ucciso Saaed il 12 Agosto 2016 tramite l’attacco di un drone 
americano, tuttavia c’è stata un’altra rivendicazione di uccisione, subito smentita da ISIS, risalente a 
Luglio 2015 sempre da parte delle forze armate statunitensi.  
15 Era una regione situata nella parte orientale dell'Iran. Il nome Khorasan in persiano significa "dove 
origina il sole." Il nome fu dato alla regione più orientale dell'impero persiano durante la dinastia 
sasanide. Attualmente questa regione geografica viene rievocata da ISIS per includere i territori tra 
Afghanistan, Iran e Turkmenistan.  



Paper Difesa e Sicurezza – Gennaio 2017 

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence 10 
 

(più di 80 morti), che mirano a conquistare la fedeltà di gruppi talebani e qaedisti che si 
sono recentemente frammentati e sono in cerca di nuove alleanze. Basti pensare che 
recentemente il leader di Al-Qaeda Al-Zawahiri è uscito da un lungo silenzio mediatico 
per fare un appello video ai suoi uomini, esortandoli a sostenere militarmente il fronte 
talebano e a rifuggire alleanze con gli uomini di ISK. Sull’altro versante Awlawi Hibatullah 
Akhundzada, successore di Mansoor16 alla guida dei talebani, ha riproposto una linea 
dottrinale estremamente radicale per riconquistare la fiducia degli alleati pakistani del 
TTP e consolidare il suo fronte interno, viste le numerose defezioni verso il califfato di 
Al-Baghdadi. L’evolversi di ISK ha influito anche nelle scelte politiche del fronte talebano 
con l’elezione a vice comandante di Muhammad Yaqoub, figlio del mullah Omar. 
L’ascesa di quest’ultimo ai vertici della leadership talebana ha un valore prettamente 
politico: Yaqoub non godrebbe, infatti, di alcun controllo sui mujaheddin ma la sua 
nomina servirebbe a placare le correnti interne che non avevano mai del tutto 
riconosciuto Mansour come legittima guida dei talebani. Sirajuddin Haqqani, leader 
dell’Haqqani network17, è stato invece eletto come comandante militare. Il network di 
Haqqani è considerato tra i più pericolosi nemici della coalizione internazionale nel 
processo di stabilizzazione dello Stato afghano per la forte influenza destabilizzante che 
la sua organizzazione ha nello scenario afghano e pakistano. L’alleanza tra Haqqani e 
Akhundzada ha un duplice significato: da un lato mandare un segnale di forza agli 
avversari del califfato e dall’altro unire simbolicamente il fronte qaedista18 a quello 
talebano, evitando ulteriori frammentazioni. 
Non sono attualmente disponibili dati certi riguardo il numero di affiliati a ISK e le sue 
reali capacità militari, questo a causa della difficoltà nel tracciare e verificare le alleanze 
strette con i numerosi gruppi armati indipendenti (spesso di piccole dimensioni) che 
operano tra Afghanistan e Pakistan. L’ISK rivendica di avere il controllo di alcuni distretti 
nelle province afghane del Kunar, Nuristan, Logar e Nangahar, ma è assai arduo 
distinguere le aree parzialmente controllate dal fronte “ufficiale” dei talebani afghani da 
quelle sotto controllo di suoi ex comandanti che hanno lasciato il movimento e ora 
rivendicano alleanze con ISK, pur non avendo nessuna forma di effettiva sovranità 
territoriale nelle aree sopracitate.  Le sfide principali che ISK deve affrontare nel breve 
termine sono legate alla sua sopravvivenza e al mantenimento dello slancio iniziale, 
elemento essenziale per poter continuare a crescere numericamente e poter 
aumentare la visibilità e la popolarità del gruppo. Attualmente ISK deve il suo potere al 
forte richiamo ideologico di ISIS in Iraq e Siria e soprattutto al fatto di rappresentare una 
alternativa dottrinalmente radicale per i combattenti sunniti afghani e pakistani, 
demotivati dalle crisi interne dei movimenti jihadisti locali, Al-Qaeda e talebani in primis. 
La capacità di resistenza del gruppo risiede nel dominio ideologico e nella sua capacità 
di convincere gli estremisti islamici che quella di ISK è una jihad non corrotta e “pura”. 
Gli USA hanno attuato nei riguardi di ISK una puntuale politica di decapitazione dei vertici 
dell’organizzazione, perlopiù tramite attacchi di droni, che non ha di certo portato a 
significativi risultati nei termini di una eliminazione della filiale asiatica di Al-Baghdadi. 
                                                           
16 Ucciso da un raid aereo USA nella provincia pakistana del Belucistan il 21 Maggio 2016.  
17 È il nome con il quale viene indicato il gruppo di insurrezionalisti islamici creato da Maula Jalaluddin 
Haqqani, attivo in Afghanistan e Pakistan dal 1980. 
18 L’Haqqani network è uno storico alleato di Al-Qaeda.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maula_Jalaluddin_Haqqani&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Maula_Jalaluddin_Haqqani&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
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L’ISK ha una politica di rapido ricambio interno nelle posizioni di vertice che gli permette 
di sopravvivere anche in seguito alle continue “uccisioni mirate” compiute dai droni 
americani. Il vero tallone d’Achille di questa neonata filiale del terrore risiede nella stessa 
capacità di attrazione che le ha permesso di espandersi così rapidamente: il forte 
richiamo ideologico ha garantito una buona capacità di reclutamento che si può tuttavia 
esaurire davanti alle pesanti sconfitte militari che ISIS sta affrontando in Siria e Iraq. 
Inoltre ISK manca di una solida struttura gestionale interna, propria invece di Al-Qaeda, 
e si pone più come un “franchising” di ISIS piuttosto che una nuova organizzazione 
terroristica autonoma. Questo la espone inevitabilmente al rischio di disgregazione 
davanti alle possibili sconfitte sul campo.    
Gli obiettivi strategici a lungo termine di ISK e di ISIS in Afghanistan sono principalmente 
legati a ragioni economiche: l’enorme mercato dell’oppio e la presenza delle antiche 
miniere di lapislazzuli nella regione del Badakhshan, vicino al confine con il Tajikistan, 
sono attualmente oggetto di una violenta disputa tra il frammentato fronte talebano e 
numerosi gruppi criminali locali non sempre legati a organizzazioni jihadiste. Secondo 
uno studio dell’agenzia inglese Global Witness19, le miniere di lapislazzuli da sole 
garantiscono ai gruppi talebani e ai signori della guerra locali una rendita di circa 20 
milioni di dollari annui, con un potenziale estrattivo totale stimato circa 3.000 miliardi di 
dollari, cifre enormi che potrebbero essere utilizzate come traino verso una 
riconversione economica dello stato afghano. Approfittando della fuoriuscita del grosso 
delle forze NATO dal paese e di un fronte insurrezionalista frammentato, i miliziani del 
sedicente stato islamico hanno dunque aumentato i loro sforzi e il loro impegno nel 
fronte afghano nel tentativo di imporsi come nuovo faro del radicalismo islamico nel 
paese e trovare una fonte di guadagno e sostentamento alternativa al traffico illegale di 
petrolio in Syria e Iraq e alla sempre meno utilizzata “macchina dei sequestri” 
internazionali.   
Alla luce dell’analisi svolta risulta evidente l’altissima rilevanza strategica attuale 
dell’Afghanistan, il quale nonostante sia martoriato da decenni di ininterrotti conflitti, 
viene ciclicamente messo nel dimenticatoio della politica internazionale. Il peso politico 
e economico del lungo e costoso intervento militare nel paese, insieme al parziale 
fallimento del progetto di transizione democratica afghana, hanno creato le condizioni 
affinché il focus della politica estera delle principali potenze mondiali si spostasse sul 
Vicino Oriente, in modo particolare sul conflitto siriano dove sono in gioco gli equilibri 
strategici globali e il futuro della geopolitica internazionale. A pesare sulla profonda 
instabilità dell’Afghanistan di oggi non sono solamente gli errori compiuti in ambito 
militare, ma anche e soprattutto la mancanza di una visione politica a lungo termine 
dietro il progetto di stabilizzazione e ricostruzione del paese. La volontà di chiudere un 
capitolo difficile e costoso dal punto di vista di perdite umane e economiche e 
l’insorgere di nuovi fronti di instabilità dopo le Primavere Arabe del 2011, ha fatto sì che 
alcuni paesi (Francia in primis20) avviassero il disimpiego delle truppe prima delle tappe 
previste dal processo di transizione. L’esercito afghano dovette perciò prematuramente 
riempire i vuoti di potere lasciati dagli alleati occidentali senza essere realmente capace 

                                                           
19 Fonte: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/afghanistan/ 
20 Nel Novembre 2012 non erano più presenti truppe da combattimento francesi in Afghanistan.  
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di garantire un adeguato livello di sicurezza. Davanti alle pressioni politiche di numerosi 
stati membri di ISAF, gli USA hanno cercato la via più veloce per uscire da un contesto 
altamente instabile per poter concentrare i propri sforzi altrove e evitare una débâcle 
politica da parte dell’amministrazione Obama, la quale avrebbe voluto uscire dal 
mandato presidenziale avendo messo un punto di fine alla travagliata missione afghana. 
Le preoccupazioni per le ripercussioni della rete di instabilità e terrorismo che si estende 
dall'Afghanistan alle le regioni F.A.T.A. (Federally Administered Tribal Areas) nel nord del 
Pakistan ha creato sia ad Islamabad che a Nuova Delhi un clima di allerta e 
preoccupazione. L'Iran è in ansia per l'impatto dei rifugiati afghani all'interno dei suoi 
confini e per le intenzioni dei talebani nei confronti di Teheran, mentre la Russia e le 
repubbliche dell'Asia centrale sono allarmate per l'esportazione illegale di narcotici nel 
loro territorio e la diffusione di reti di estremisti da Afghanistan verso il Caucaso. Tuttavia, 
nonostante la maggior parte degli attori regionali mettano in evidenza l'importanza 
dell'Afghanistan per la propria politica interna e per la sicurezza regionale, non lo 
considerano una effettiva priorità nella loro politica estera. Il Pakistan è principalmente 
orientato a sud nell’eterna ostilità con l’India, l'Iran è la super potenza sciita nel mondo e 
sta svolgendo un ruolo guida nella crisi siriana, mentre la Cina sta gestendo un difficile 
scenario nell’area Pacifica con il Giappone21 e preferisce mantenere un basso profilo. 
L'Afghanistan è quindi un problema secondario per quasi tutti gli attori regionali. 
Un’interessante eccezione è rappresentata dall’India che vede il vuoto di potere 
occidentale come una chance di poter rilanciare il suo ruolo di potenza regionale. L’India 
è il quinto più grande donatore bilaterale in Afghanistan con oltre 2 miliardi di dollari 
investiti. L’India tra le altre cose, ha costruito l'edificio del parlamento afghano, parte 
della Ring Road, linee elettriche, e la diga di Salma. La Confederation of Indian Industry 
ha formato più di mille afgani in falegnameria, idraulica, e saldatura e offerto opportunità 
di micro-credito per le donne afghane, inoltre più di un migliaio di ufficiali e sottoufficiali 
afghani sono stati formati sul suolo indiano.  
Negli ultimi anni, i tentativi di instaurare un tavolo negoziale tra governo e fronte 
talebano per la cessazione delle ostilità sono stati molteplici, ma tutti sono falliti 
soprattutto a causa della presenza di truppe straniere nel paese, non tollerata dai 
talebani ma richiesta dal governo nazionale. Finché i talebani e i numerosi gruppi jihadisti 
percepiranno il governo nazionale come un fantoccio in mano ai governi occidentali sarà 
impossibile pensare alla conclusione del conflitto interno. Per immaginare l’Afghanistan 
del domani bisogna accettare che i talebani non possano essere sconfitti militarmente 
ma solo ridimensionati e disarmati tramite strumenti politici. Una soluzione può essere 
trovata solo con l’inclusione di tutte le parti in conflitto, inclusi il governo afghano, le 
forze d’opposizione, gli attori della società civile, i Talebani e altri gruppi associati, 
andando inoltre a coinvolgere direttamente le grandi potenze regionali: India, Cina, Iran 
e Pakistan. Un approccio regionale al conflitto afghano potrebbe infatti portare ad un 
graduale allentamento delle tensioni anti-occidentali da parte del regime talebano e 
un’apertura verso una pacifica inclusione politica nel sistema di governo nazionale. Una 
soluzione regionale potrebbe far spostare gradualmente il focus del fronte 

                                                           
21  La tensione nasce per il controllo delle isole Senkaku (in giapponese) o Diaoyu (in cinese) situate 
tra Giappone e Cina.  

http://www.limesonline.com/il-futuro-di-cina-e-giappone-passa-per-le-isole-contese/38064
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insurrezionalista dalla guerra santa contro il nemico occidentale verso una politica di 
inclusione governativa. Questo non implica l’abbandono da parte degli americani e dei 
loro alleati del fronte afghano, bensì un reale coinvolgimento nelle attività di supporto 
militare, politico e economico di tutti quegli stati confinanti che più o meno 
informalmente hanno sempre influenzato il presente e il futuro del paese. L’India in 
particolare è un partner strategico per gli USA e per il governo afghano nella 
stabilizzazione del paese, svolgendo inoltre un importante ruolo di mediazione tra 
governo e talebani verso una possibile fine del conflitto intra-statale e una reale 
stabilizzazione di un paese dilaniato da decenni di guerra ininterrotta. L’eterna 
conflittualità tra Pakistan e India rappresenta di certo un fattore di destabilizzazione 
regionale che pone un importante ostacolo verso un ruolo decisivo dell’India in 
Afghanistan, storicamente influenzato politicamente e militarmente da Islamabad. 
Compito del prossimo Presidente degli Stati Uniti cercare un terreno comune tra le due 
superpotenze regionali e i due principali fronti interni, Governo e talebani, verso una 
politica di reale unità nazionale che possa garantire un livello di stabilità interna 
sufficiente ad un reale disimpiego americano da un conflitto nel quale solo più 
l’establishment militare riveste interessi e attenzione. 
 
 


