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Nel cuore dell’Asia Centrale, l’Afghanistan è stato al centro degli interessi 

geostrategici delle grandi potenze sin dall’Ottocento. 

Storicamente, questi interessi si sono tradotti in pesanti influenze esterne, se non 

quando in vere e proprie ingerenze e occupazioni militari. 

L’estrema frammentazione etnica ha sempre impedito la formazione di un governo 

centrale, con la relativa perdita del controllo del territorio e la mancata formazione di 

un apparato amministrativo omogeneo ed efficiente. 

 

In un primo tempo, il paese è stato conteso tra l’Impero Coloniale Britannico e 

l’Impero Russo, sino all’occupazione sovietica nel periodo 1979-1989 in piena 

Guerra Fredda. 

L’invasione ha prodotto una estenuante guerra di resistenza e con il ritiro delle truppe 

di Mosca è scoppiata una violenta guerra civile. 

 

Nel 1996 i talebani sono arrivati al potere sotto la guida del mullah Mohammed 

Omar, che sino alla sua morte, nel 2013, ha instaurato un regime con l’imposizione di 

regole sociali fortemente repressive e con una rigida interpretazione dei testi islamici 

La resistenza contro i talebani è stata condotta da Ahmad Shah Massoud, alla guida 

del Fronte Islamico Unito per la Salvezza dell’Afghanistan, meglio conosciuto con 

l’Alleanza del Nord (nel nord est del paese).  

Massoud è stato ucciso il 9 settembre del 2001, due giorni prima degli attentati negli 

Stati Uniti. 

I talebani sono entrati a Kabul, nel 1996, approfittando del caos politico e militare 

che aveva dilaniato la capitale (in piena guerra civile).  

I gruppi talebani erano composti da ex mujaheddin, che avevano combattuto contro i 

sovietici nel decennio 1979-1989, e da membri delle tribù pashtun afghane, che 



miravano ad ottenere una più stretta aderenza ai principi dell’islam sunnita 

intransigente. 

Dopo la conquista di Kabul, i talebani hanno raggiunto consistenti guadagni 

territoriali e sono riusciti a esautorare Burhanud din Rabbani (presidente dal 1992 al 

1996, in seguito ucciso il 20 settembre 2011). 

 

Durante i cinque anni di potere talebano è stata instaurata una forma di sharia 

estremamente rigida, che ha provocato l’isolamento internazionale del paese  

Tra il 1996 e il 2001 il mullah Omar ha proclamato, e guidato, l’Emirato Islamico 

dell’Afghanistan, sino alla sua morte avvenuta nel 2013. 

In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, il regime dei talebani è stato 

rovesciato dall’intervento statunitense denominato Enduring Freedom. 

La rete terroristica di al Qaeda, responsabile degli attentati, aveva infatti il suo “punto 

di salvezza” proprio in Afghanistan, con l’appoggio e la protezione dei talebani. 

Dopo la deposizione dell’Emirato, con gli Accordi di Bonn del 2001 la comunità 

internazionale si è impegnata a: stabilizzare il paese, ripristinare le istituzioni 

democratiche, ricostruire le infrastrutture, rilanciare l’economia e assicurare le 

condizioni di sicurezza. 

Allontanati formalmente dal potere, i talebani si sono rifugiati sia nelle province 

meridionali del paese, dove sorgono le le roccaforti storiche del movimento 

(Kandahar), sia nelle zone tribali a maggioranza etnica pashtun del Pakistan dove 

hanno organizzato la resistenza (Fata, Aree Tribali Amministrate dal Governo 

Federale del Pakistan).  

A partire dal 2004, il movimento insurrezionale talebano si è dimostrato sempre più 

organizzato e violento, con scontri ed agguati ai danni della popolazione, delle truppe 

internazionali e dell’amministrazione centrale guidata da Hamid Karzai. 

I talebani si sono anche infiltrati nelle forze di sicurezza afghane e hanno condotto 

attacchi sia contro gli agenti afghani (“Green on Green”), che contro i membri della 

Nato (“Green on Blue”). 

Nel 2015, al mullah Omar è succeduto il mullah Akhtar Mansour, che ha diretto la 

Shura di Quetta (in Pakistan), una sorta di Consiglio Centrale, o meglio la vera 

centrale decisionale dei talebani afghani.  

Alla Shura di Quetta si sono uniti anche numerosi altri gruppi dell’estremismo 

sunnita, e in particolare il Network Haqqani, guidato da Jalaluddin Haqqani, stretto 

amico di Osama bin Laden.  

Il gruppo opera lungo la “Linea Durand”, al confine tra Afghanistan e Pakistan.  

 

Già dal 2010, l’amministrazione di Washington si è resa conto dell’impossibilità di 

soffocare l’insorgenza talebana ed ha gradualmente avviato un approccio negoziale 

(luglio 2011). Il ruolo di capo negoziatore è stato svolto dall’ex presidente Rabbani, 

ucciso due mesi più tardi (settembre 2011). 

Nel 2013, un gruppo di talebani cosiddetti “pragmatici” ha aperto un Ufficio Politico 

in Qatar, formalmente per facilitare i colloqui con gli Stati Uniti e l’occidente in 

generale, ma di fatto una sorta di governo in esilio. Le forti proteste di Karzai hanno 



prodotto la chiusura dell’ufficio solo pochi giorni dopo la sua apertura. 

Nel 2014, con la fine del governo di Karzai si sono intensificati i colloqui tra 

esponenti talebani e governativi afghani: maggio 2014 (Qatar), maggio 2014 (Cina); 

giugno 2014 (Norvegia) e giugno 2014 (Emirati Arabi Uniti). 

Le forze talebane sono comunque divise tra i “pragmatici”, che vorrebbero trovare un 

accordo politico, e i “radicali”, intenzionati ad allargare il conflitto su larga scala. 

 

Le operazioni militari condotte in Afghanistan: 

2003 International Security Assistance Force, sotto comando Nato sino al dicembre 

del 2014. 

2015 Resolute Support, sempre sotto comando Nato dal gennaio 2015, ma solo a 

sostegno delle forze di sicurezza afghane. 

L’operazione Resolute Support è stata possibile grazie alla firma dello Status of Force 

Agreement (Sofa) tra Ashraf Ghani, neo presidente afghano, e Maurits Jochems, 

rappresentante civile della Nato in Afghanistan. L’Accordo è stato in seguito 

ratificato dal parlamento afghano e non prevede Azioni Combat (vi fanno parte 42 

paesi con un totale di 13.000 uomini, 7.000 statunitensi e 760 italiani). 

Parallelamente alla Resolute Support, gli Stati Uniti conducono azioni di 

controterrorismo e protezione delle forze afghane.  

 

La costituzione del 2004 aveva istituito una Repubblica Presidenziale e Hamid Karzai 

aveva ricoperto per due mandati la carica di presidente. 

Nel 2014, le elezioni presidenziali sono state precedute da un accordo tra i diversi 

candidati e John Kerry, segretario di Stato americano.  

L’accordo prevedeva un governo di unità nazionale della durata di due anni, la 

convocazione dell’Assemblea del Popolo (Loya Jirga) e l’introduzione della figura 

del Chief Executive Officer (Ceo), una sorta di primo ministro che svuota in buona 

misura il potere del presidente.  

Non vi sono stati cambiamenti sostanziali nel parlamento (bicamerale) se non 

l’obbligo di attribuzione di almeno il 50% dei seggi alle donne (un forte segnale di 

discontinuità rispetto al regime dei talebani). 

 

Esistono comunque grandi difficoltà nel gestire il processo di transizione. 

Le nuove elezioni parlamentari si sarebbero dovute svolgere nel 2015, ma sono state 

rimandate a data da destinarsi perché non è stato ancora raggiunto un accordo sulla 

riforma elettorale. 

Dopo 15 anni dall’intervento internazionale, l’apparato statale è ancora molto debole 

e le condizioni di sicurezza estremamente precarie. Il governo non esercita l’attività 

politica e il controllo su tutto il territorio, in particolare nelle province meridionali e 

orientali a forte presenza talebana. 

Il ritiro delle forze Isaf ha accresciuto nella popolazione il senso di incertezza, lo 

Stato è fortemente frammentato e la guerra civile ha rinnovato la sua recrudescenza. 

Inoltre, rimangono non sanate le forti fratture tra il governo centrale e le potenti 

figure tribali.  



Il grado di corruzione è tra i più alti al mondo (172° paese su 175), imperante sia nel 

governo centrale che nei livelli amministrativi più bassi. 

 

Il livello istituzionale e le attività produttive sono assicurate dagli aiuti internazionali: 

alla conferenza internazionale di Tokyo del 2012 hanno partecipato 80 paesi donatori 

che si sino impegnati ad elargire 16 miliardi di dollari. 

Verso la fine della presidenza Karzai si erano deteriorati i rapporti con gli Stati Uniti 

per via del risentimento espresso proprio sull’elevato livello di corruzione. 

 

I principali interlocutori del governo afghano sono gli Stati Uniti, il Pakistan, l’India 

e la Cina, che sta gradualmente aumentando il peso nelle dinamiche istituzionali. 

I rapporti regionali sono molto tesi con il Pakistan, il paese che in passato ha 

appoggiato il regime talebano. Il governo afghano lo accusa di non aver ancora 

smantellato le centrali del terrorismo (Osama bin Laden e il mullah Omar avevano 

trovato rifugio proprio sul territorio pachistano). In particolare, Kabul accusa 

Islamabad di dare ospitalità e supporto ai gruppi terroristici (talebani compresi) che 

compiono sanguinosi attentati in Afghanistan. 

Anche con l’Iran le relazioni sono molto complesse. Teheran teme la recrudescenza 

del conflitto, alle porte di casa, e il ritorno al potere dei talebani, il regime integralista 

sunnita. Inoltre, teme anche un nuovo e imponente flusso di profughi. 

I rapporti sono complessi anche con l’India, uno dei più attivi sostenitori del governo 

di Karzai (molti interrogativi sulla condotta del nuovo governo di Ghani). Inoltre, 

Nuova Delhi non gradisce la presenza militare statunitense lungo il confine. L’India 

si è dimostrata a favore della repressione dei gruppi terroristici e punta all’accesso 

delle risorse energetiche dell’Asia centrale (l’Afghanistan è il crocevia più 

importante). 

La Cina si è subito offerta di sostenere il governo di Ghani, sia con consistenti aiuti 

economici (200 milioni di euro solo nell 2017) che attraverso la costruzione di scuole 

di formazione. Si tratta comunque di un progetto di più ampio respiro, che prevede la 

limitazione dell’espansione dell’estremismo islamico e la ricostruzione e 

stabilizzazione dell’Afghanistan, attraverso lo sviluppo economico in generale, e in 

particolare per il settore agricolo e la costruzione di infrastrutture. 

Ashraf Ghani è il capo di Stato dal mese di settembre del 2014. 

 

La popolazione è molto giovane, con un’età mediana di 16 anni.  

Le consuetudini e le usanze tribali sono fortemente radicate, per esempio la tendenza 

a non vivere in città. I tre quarti degli abitanti vive in zone rurali e negli ultimi 20 

anni il livello di urbanizzazione è rimasto invariato. 

La composizione etnica della popolazione afghana è tra le più eterogenee al mondo. 

L’etnia pashtun è la più diffusa (circa 12 milioni), anche se non superano il 42% della 

popolazione (in Pakistan vivono 28 milioni di pashtun, pari a circa il 16% della 

popolazione pachistana). 

Le altre minoranze sono: tagiki (27%), turcofoni (12% divisi tra turkmeni e uzbeki), 

hazara (in massima parte sciiti che vivono nelle regioni centrali del paese e che 



contano una diaspora di 1,5 milioni in Iran) e i beluci, che popolano il sud del paese a 

cavallo con il Pakistan e che sono portatori di forti istanze indipendentistiche. 

 

Decenni di conflitti hanno avuto conseguenze sui movimenti della popolazione 

afghana. Con l’invasione del 2001 si è registrata la fuga di 7,5 milioni di persone: due 

terzi in Pakistan e un terzo in Iran. Nei dieci anni successivi hanno fatto ritorno circa 

6 milioni di afghani. 

In linea di massima, la popolazione è caratterizzata da: 

sbalzi demografici, 

infrastrutture quasi inesistenti, 

diaspora, 

immigrazione di ritorno, 

sfollati all’interno (oltre mezzo milione) 

arretratezza delle condizioni sanitarie e sociali, 

mortalità infantile tra le più alte al mondo, 

scarso accesso all’acqua potabile, 

alto tasso di lavoro minorile, 

tasso di alfabetizzazione al 32% 

(sanno leggere e scrivere solo il 62% degli uomini giovani e le donne non 

raggiungono il 30%). 

 

Dopo il regime dei talebani sono stati ripristinati solo alcuni dei diritti sociali e anche 

se la segregazione delle donne ha subito leggerissimi miglioramenti, la 

discriminazione nei loro confronti è rimasta molto radicata, tipica delle tradizioni 

della società tribale afghana. 

 

Composizione apparato legislativo: bicamerale 

Indipendenza: nel 1919 dal Regno Unito 

Sistema legale: civil law, diritto islamico e consuetudini 

Suffragio: universale dai 18 anni 

Mortalità infantile: 51,5 per 1.000 nati 

Medici: 0,3 su 1.000 abitanti (2016) 

Letti ospedale: 0,5 su 1.000 abitanti 

Spesa sanitaria: 1,7% 

Accesso acqua potabile: 64% 

Lavoro minorile: 13% (2009) 

Indice corruzione: 172° su 175 paesi 

Popolazione urbana: 25,3% 

Incremento demografico: 2,4% 

Tasso fertilità: 4,9 figli per donna 

Speranza di vita: 63,7 anni (uomini 59, donne 65) 

Età mediana: 16,6 anni (età inferiore a 15 anni 45,8%) 

Alfabetizzazione: 31,7% 

Spesa sanitaria: 0,5% 



Importazioni: Pakistan 32%, India 29%, Usa 8%, Tagikistan 7% 

Esportazioni: Pakistan 33%, India 28%, Tagikistan 8%, Usa 7% 

 

L’economia è fortemente dipendente dagli aiuti internazionali dei paesi donatori. 

Dipende anche dal settore agricolo, soggetto però alla stagionalità delle colture e dai 

frequenti periodi di siccità (grandi fluttuazioni sull’andamento dell’economia). 

L’economia legale soffre dello scarso controllo dell’amministrazione centrale su vaste 

zone del territorio. Il sistema economico è di fatto frammentato a livello regionale, 

mancando un coordinamento centrale e una stabilità interna (35 anni di guerra quasi 

ininterrotta). 

Gli investimenti sono rapidamente crollati per una serie di motivi: 

 

scarsa fiducia nelle possibilità di sviluppo; 

elevata instabilità; 

corruzione dilagante; 

mancanza di infrastrutture. 

 

L’Afghanistan non ha accesso al mare e dipende dai paesi confinanti sia per le attività 

di import/export che per gli approvvigionamenti energetici. 

Il porto più vicino è quello di Karachi, in Pakistan, ma è oggetto di aspre dispute 

commerciali sull’entità dei dazi imponibili. 

 

L’economia illegale, storica ed endemica nel paese, si è accresciuta dopo il 2001. 

Si tratta di redditizi scambi commerciali con l’estero, principalmente per quanto 

riguarda la coltivazione dei papaveri (eroina e morfina). 

L’Afghanistan detiene quasi il monopolio mondiale nella produzione di oppiacei, 

controllata da capi tribali, che utilizzano i proventi per le comunità locali, e dai 

signori della guerra, che li utilizzano per le attività insurrezionali e terroristiche. 

In ogni caso, l’Afghanistan è il primo produttore al mondo di oppio. Dal 2001 al 2007 

si è registrata una forte impennata della produzione, raggiungendo oltre il 90% della 

produzione globale. 

La coltivazione dei papaveri da oppio è la base per la produzione di morfina ed 

eroina, e questo tipo di economia ha acquisito un considerevole peso sulla vita del 

paese.  

Nel 2013 è stato raggiunto il livello record di 209.000 ettari di terreno coltivabile. 

Si stima che il narcotraffico ottenga ricavi per 1,4 miliardi di dollari all’anno. 

La coltivazione dell’oppio è concentrata nelle regioni dell’Helmand e di Kandahar, a 

forte presenza talebana e caratterizzate una cronica instabilità. 

Risulta quindi evidente come i proventi del narcotraffico costituiscano una delle 

maggiori fonti di finanziamento dell’insurrezione e del terrorismo.  

Rispetto ad altri tipi di pianta, il papavero da oppio è estremamente resistente, sia nel 

caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, sia nei casi di prolungate siccità. 

Inoltre, sul mercato internazionale la produzione di oppio è estremamente più 

redditizia rispetto a quella del grano, della vite e delle spezie. 



Le principali strategie di contrasto da parte della comunità internazionale sono state: 

 

politiche di estirpazione delle piantagioni illegali (con scarsi risultati); 

progetti di conversione in coltivazioni legali (ma richiedono forti incentivi e ingenti 

investimenti in infrastrutture, sinora falliti); 

legalizzazione della produzione di morfina solo per scopi medici (non realizzata). 

 

Il paese è povero di risorse e importa la maggior parte dell’energia addirittura per il 

consumo interno. 

Non produce petrolio e lo importa raffinato dal Pakistan e dai vicini paesi centro-

asiatici. 

Estrae dal sottosuolo soltanto il gas, anche se in quantità molto limitate. 

La rete elettrica nazionale è approvvigionata per tre quarti da centrali idroelettriche e 

solo un terzo della popolazione dispone di elettricità per l’intera giornata, senza 

contare i frequenti periodi di siccità e i numerosi e lunghi blackout. 

 

L’Afghanistan è strategicamente situato tra aree di produzione di idrocarburi 

(Pakistan, India, Cina, etc.) e costituisce un naturale crocevia di progetti 

infrastrutturali. È da poco ripreso il progetto del gasdotto Tapi (acronimo per indicare 

i paesi coinvolti: Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India), bloccato con 

l’avvento dei talebani. 

 

La principale minaccia alla sicurezza del paese è costituita dall’insurrezione talebana, 

ma sono operanti altri gruppi combattenti: 

 

Haqqani Network; 

Hezbe e Islami Guilbuddin; 

Hezbe e Islami Khalis; 

Mahsud Tehrik Taliban; 

Tehrik Nazaf; 

Nazir; 

Islamic Movement of Uzbekistan; 

al Qaeda; 

Isis (apparso recentemente). 

 

Queste attività insurrezionali sono state contrastate sin dal 2002 dalle truppe Isaf, il 

contingente a guida Nato sino al 2014 (composto dagli Stati Uniti e da altri 49 paesi). 

Con la prima presidenza Obama è stato aumentato il contingente militare e purtroppo 

si è verificato un abbassamento del livello di sicurezza e un aumento della violenza, 

anche terroristica. 

Il progressivo ritiro delle truppe ha comunque fatto aumentare lo stesso il numero 

degli scontri e degli attentati. 

Nel 2014, si è registrato il maggior numero di vittime tra la popolazione dall’inizio 

della guerra. 



L’attuale missione Nato, Resolute Support, a guida del generale americano John F. 

Campbell, non prevede azioni combat, ma soltanto sostegno alle forze armate 

afghane, anche se sono afflitte da diserzioni e infiltrazioni. 

I talebani utilizzano alcune città delle province pakistane a maggioranza pashtun 

(aree Fata) come una sorta di porto franco per organizzare e guidare l’insurrezione. Il 

vincolo principale è dato dagli stretti legami etnici e strategici con gli insorti del 

Pakistan. 

Gli sforzi del governo pakistano per contrastare questa situazione si sono dimostrati 

del tutto insufficienti, se non quando decisamente ambigui. 

 

Servizio militare: a 16 anni volontario 

Personale attivo: 174.300 uomini 

Spesa militare: 0,9% 

Import armi (2003-2010): Usa 65%, Russia 11%, Italia 10%. 

 

 
 

 

 

 

PASHTUN 
AFGHANISTAN E PAKISTAN 

 
 

Sono anche noti come Pathan in lingua hindi e Afghani in persiano. 

I Pashtun sono stanziati nell’Afghanistan sud-orientale e nel Pakistan nord-

occidentale. 

 

Prima della guerra con l’Unione Sovietica (1979-1989), i gruppi Pashtun (durrani e 

ghilzai) rappresentavano l’élite politica tribale, assimilabile ad una struttura 

amministrativa statale. 

Da questi gruppi sono nati i Talebani, letteralmente i “pii studenti delle scuole 

coraniche”. 

 

I Pashtun sono divisi in tribù formate da clan – le famiglie estese – sotto l’autorità di 

un capo (malik). 

L’Assemblea (jirga) è composta dai capo-clan, maschi adulti e anziani, e decide sulle 

questioni riguardanti la comunità e le dispute interne al gruppo. 

Nell’Assemblea sono anche regolate le sanzioni che la famiglia dell’offensore deve 

versare come compenso alla cerchia dell’offeso, sempre secondo il criterio della 

“responsabilità collettiva”. 

Il codice di comportamento tradizionale (pukhtunwali) regola i meccanismi di 



sanzione ed è fondato sui concetti di: onore (izzat), ospitalità (malmastia) e sulla 

protezione delle donne. Queste ultime devono essere escluse dagli affari pubblici e 

dagli sguardi degli estranei. 

Per i conflitti inter-tribali più gravi, si convoca l’Assemblea Estesa (loya jirga), 

formata dai leader tribali e religiosi dei vari gruppi. 

 

I Pashtun sono di confessione sunnita e seguono il calendario liturgico dei 

mussulmani.  

La guida spirituale spetta ai mullah, gli esperti religiosi, che dirigono le scuole 

coraniche e presiedono le cerimonie della comunità 

Le celebrazioni più importanti scandiscono le fasi del ciclo vitale: la nascita, la 

circoncisione (al settimo anno di età), il matrimonio e la morte. 

La pratica funeraria rispecchia in buona parte i costumi della popolazione ebraica: 

lavare la salma e coprirla con un sudario bianco. Solo che per i Pashtun il defunto 

viene collocato con il viso rivolto alla Mecca. 

 

Oltre alla religione islamica, questo popolo conserva le credenze pre-islamiche, come 

gli spiriti maligni (jinn), gli spiriti dei morti (ruh), ma anche fate, streghe, angeli e 

demoni. 

 

Le attività tradizionali più importanti sono la pastorizia transumante e il commercio 

carovaniero, dall’Asia centrale sino all’India. 

Le piccole industrie hanno solo in piccola parte soppiantato la pastorizia e i 

commerci. 

Piuttosto, nella trasformazione verso un’agricoltura di tipo industriale, si è alimentata 

la produzione di papavero da oppio, con larghi sbocchi nel marcato internazionale. 

Al tempo stesso, sono aumentati gli scontri tra i vari gruppi di coltivatori per il 

controllo del traffico clandestino.  

 

All’interno delle abitazioni non manca mai il “charpoy”, una sorta di divano-letto per 

le discussioni e per il riposo. 

Nei villaggi non esistono negozi e i venditori si organizzano all’aperto. 

Sono diffuse le produzioni di tappeti e di tessuti. 

 

Generalmente, le donne indossano il “chadri”, un ampio mantello bianco o celeste, di 

diversa lunghezza, che copre il volto e le fattezze. 

Le donne sono escluse quasi del tutto dall’istruzione. 

Questo settore, inoltre, è afflitto dalla carenza dei docenti, dei libri di testo e e del 

materiale didattico. 

Le scuole, in linea di massima, sono organizzate all’aperto. 

 

Daniele Cellamare 

 
 


