
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

    

Afghanistan: “Voi avete gli orologi, noi 
abbiamo il tempo” 

Il motto afgano attribuito ai talebani che trova in queste settimane il suo 
più triste avveramento.

 

A cura di Roberta Di Meo 

 

La missione internazionale si è conclusa nel peggiore dei modi, i 
talebani si sono ripresi il paese in poche settimane, Kabul è caduta, non 
è nato nessun governo di transizione come auspicato da alcuni e il 
presidente afgano Ghani ha lasciato in fretta e furia il paese 
rifugiandosi prima in Tagikistan e poi in Uzbekistan. E mentre si 
cercano i responsabili di una tale débâcle, sorgono i primi interrogativi: 
le relazioni con i talebani, la crisi umanitaria e i nuovi attacchi 
terroristici. 

Domenica 15 agosto 2021, a 20 anni di distanza, l’Afghanistan torna 
nelle mani dei talebani che inaugurano la nuova Repubblica islamica 
afgana. Le immagini e i video di un popolo disperato che prende 
d’assalto gli aerei delle missioni diplomatiche pur di fuggire, hanno 
fatto il giro del mondo e hanno indignato l’opinione pubblica 
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internazionale1 . L’offensiva dei talebani per riprendere il controllo 
dell’Afghanistan era cominciata a inizio luglio, dopo l’avvio del ritiro 
statunitense dal paese ma i governi NATO assicuravano che l’esercito 
e la polizia del governo centrale fossero in grado di tener testa ai 
talebani, ma appare chiaro come le stime siano state fin troppo 
ottimistiche. 

La rovinosa caduta di Kabul e di conseguenza dell’intero paese, ha 
lasciato spiazzati analisti e commentatori. Infatti, nonostante 
l’avanzata delle milizie islamiche non abbia incontrato grandi 
resistenze, procedendo velocemente città dopo città, una disfatta così 
repentina delle istituzioni e dell’esercito afgano era alquanto inattesa, 
soprattutto ancor prima che il ritiro delle truppe NATO fosse 
effettivamente completato. A questo proposito saranno ricordate le 
parole del Segretario di Stato americano Antony Blinken risalenti al 7 
luglio 2021: “We are staying, the embassy is staying, our programs are staying… 
I don’t think it’s going to be something that happens from Friday to Monday”.2 

Tra sabato 14 agosto e domenica 15 agosto i governi stranieri che 
avevano missioni diplomatiche in Afghanistan hanno ordinato 
l’evacuazione del loro personale e le attività per lasciare il paese si sono 
fatte più intense domenica, quando i talebani sono entrati in città. Foto 
e video da Kabul hanno ricordato a molti la fuga del personale civile e 
militare statunitense da Saigon, in Vietnam, quando nell’aprile del 1975 
la città fu conquistata dall’esercito nordvietnamita e la guerra finì. Gli 
americani però rifiutano ogni paragone con la guerra in Vietnam 
dichiarando più volte raggiunto il proprio obiettivo nel paese ma 

                                            
1 L’Italia ha terminato le proprie operazioni di evacuazione con l’ultimo aereo partito da Kabul il 
27 agosto con a bordo civili afghani, il console Claudi, l’ambasciatore Pontecorvo e i carabinieri 
del Tuscania. 
“Afghanistan, i talebani hanno isolato l’aeroporto di Kabul. Biden: alto rischio di attentati”, 28 
agosto 2021, IlSole24ore.  
https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-offensiva-usa-i-droni-ucciso-terrorista-dell-isis-k-
AEHZgGf  
2 “Afghanistan: il ritorno dei talebani”, 16 agosto 2021, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-il-ritorno-dei-talebani-31366  

https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-offensiva-usa-i-droni-ucciso-terrorista-dell-isis-k-AEHZgGf
https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-offensiva-usa-i-droni-ucciso-terrorista-dell-isis-k-AEHZgGf
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-il-ritorno-dei-talebani-31366


 

  

   

    
 

 

facendo ancora una volta del disimpegno in medio oriente la propria 
bandiera.3 

Il progetto americano e più in generale della NATO è fallito e i motivi 
possono essere trovati nella grande fragilità istituzionale del paese che 
dipende anche da tutti quei miliardi spesi che hanno finito per 
alimentare una corruzione già ampiamente diffusa, nella debolezza 
delle forze armate nonostante anni di addestramento e in istituzioni 
che dipendevano politicamente ed economicamente dall’esterno e che 
quindi facevano fatica a trovare una legittimazione tra la popolazione 
afgana. Quando le istituzioni sono al servizio della politica e non 
viceversa, il danno è inevitabile. Inoltre la firma del tardivo accordo di 
Doha, nel febbraio 2020, progettato dall’amministrazione Trump con 
l’esclusione – di fatto – dei rappresentanti del governo Ghani, ha 
demoralizzato molte forze afgane. 

I nuovi attori 

Si apre ora una fase di incertezza e caos dove “nuovi” attori 
internazionali sono pronti a riempire il vuoto americano. Non tutti i 
paesi infatti hanno chiuso le loro ambasciate e alcuni sono pronti al 
dialogo: Cina, Russia, Pakistan, Turchia e Iran. La Cina si è detta 
pronta ad approfondire le relazioni "amichevoli e cooperative" con 
l'Afghanistan con il quale condivide un confine lungo 76 km. Pechino 
ha a lungo temuto che l'Afghanistan potesse diventare un sostegno per 
i separatisti della minoranza islamica uigura nella delicata regione di 
confine dello Xinjiang ma durante gli incontri tra le rispettive 
delegazioni, i talebani hanno assicurato che l'Afghanistan non sarebbe 
stato usato come base per i militanti uiguri. In cambio, la Cina ha 
offerto sostegno economico e investimenti per la ricostruzione 
dell'Afghanistan.4 Per quanto riguarda la Russia, per il momento non 
si parla di un riconoscimento ufficiale del nuovo regime ma già da 
maggio sono in corso colloqui tra le autorità di Mosca ed emissari 
talebani a riprova che la diplomazia russa aveva già previsto il possibile 

                                            
3 “Prima finiremo, meglio sarà”, 25 agosto 2021, Il Post. 
https://www.ilpost.it/2021/08/25/stati-uniti-lasciano-afghanistan-31-agosto/  
4“China says ready for 'friendly relations' with Taliban after rout”, 16 agosto 2021, France24. 
 https://www.france24.com/en/live-news/20210816-china-says-ready-for-friendly-relations-
with-taliban-after-rout  

https://www.ilpost.it/2021/08/25/stati-uniti-lasciano-afghanistan-31-agosto/
https://www.france24.com/en/live-news/20210816-china-says-ready-for-friendly-relations-with-taliban-after-rout
https://www.france24.com/en/live-news/20210816-china-says-ready-for-friendly-relations-with-taliban-after-rout
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scenario che si stava preparando con l'uscita del contingente 
americano5 ma allo stesso tempo ha aumentato le esercitazioni militari 
con Tajikistan, Uzbekistan e Turkmenistan, paesi a maggioranza 
musulmana, in chiave antiterroristica.   

Il Pakistan, nonostante l’alleanza formale con gli Stati Uniti, ha 
pubblicamente festeggiato la vittoria talebana e ostentato la loro 
bandiera sulla principale moschea di Islamabad e non è certo un 
segreto il continuo supporto pakistano ai talebani durante questi lunghi 
vent’anni, supporto che è stato senza dubbio uno dei motivi della loro 
vittoria. L'obiettivo del Pakistan in Afghanistan è da sempre quello di 
creare una sfera d'influenza per bloccare la sua arci-nemesi, l'India, in 
quanto Islamabad è convinta che esistano gruppi militari indiani 
dislocati nel Paese afgano.6 Altro motivo fondamentale alla base del 
sostegno pakistano è stato quello di assicurarsi che i talebani non 
sostengano la ribellione islamista pashtun all'interno del Pakistan. 
Finora non l'hanno fatto, e assicurarsi che non lo facciano in futuro 
sarà centrale nella strategia dello stato.7 

 

Le donne  

Intanto i talebani in cerca di legittimazione tentano di presentarsi al 
mondo con un volto diverso rinunciando pubblicamente al terrorismo 
internazionale e al jihadismo e durante la loro prima conferenza 
stampa, il portavoce del gruppo Zabihullah Mujahid ha promesso 
un’amnistia generale per tutti coloro che hanno collaborato con gli 
Stati Uniti e più in generale con tutti i paesi occidentali coinvolti nelle 

                                            
5 Pelosi G., “Lavrov a Roma: sì al G 20 su Afghanistan ma dialogo su Ucraina e diritti umani”, 26 
agosto 2021, IlSole24ore.  
https://www.ilsole24ore.com/art/lavrov-roma-si-g-20-aghanistan-ma-dialogo-ucraina-e-diritti-
umani-AEGNTxe  
6 Perlez J., “The Real Winner of the Afghan War? It’s Not Who You Think”, 27 agosto 2021, The 
New York Times. 
https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/asia/afghanistan-pakistan-taliban.html  
7 “Speciale Afghanistan: gli attori esterni”, 19 agosto 2021, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-afghanistan-gli-attori-esterni-31378  

https://www.ilsole24ore.com/art/lavrov-roma-si-g-20-aghanistan-ma-dialogo-ucraina-e-diritti-umani-AEGNTxe
https://www.ilsole24ore.com/art/lavrov-roma-si-g-20-aghanistan-ma-dialogo-ucraina-e-diritti-umani-AEGNTxe
https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/asia/afghanistan-pakistan-taliban.html
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-afghanistan-gli-attori-esterni-31378


 

  

   

    
 

 

missioni internazionali ma allo stesso tempo hanno vietato agli afgani 
di recarsi all’aeroporto di Kabul e sui social, si diffondono 
testimonianze di esecuzioni avvenute già prima di entrare nella 
capitale, nelle zone più rurali dove i media non arrivano. Sul tema delle 
donne hanno promesso che questa volta sarà diverso e che le donne 
potranno lavorare mentre alle ragazze sarà permesso di andare a 
scuola, ma intanto vengono coperte le pubblicità nelle strade e le 
ragazze impaurite chiudono i loro profili social. Quando i talebani 
erano al potere per l'ultima volta, alle donne afgane non era 
generalmente permesso di lasciare le loro case se non in certe 
condizioni ben definite. Quelle che lo facevano rischiavano di essere 
picchiate, torturate e giustiziate.  Ma i primi segnali non sono stati 
promettenti e c’è molta preoccupazione per il loro destino; è lo stesso 
portavoce, Zabihullah Mujahid, che ha intimato alle donne di non 
andare a lavorare e in generale di non uscire dato che i militanti non 
sono ancora stati addestrati a non far loro del male. Mujahid, l'ha 
chiamata una politica “temporanea” intesa a “proteggere” le donne 
fino a quando i Talebani non impareranno a rispettarle.8 

 

La resistenza  

Nonostante la proclamazione del nuovo stato, c’è chi ancora resiste e 
proprio come durante la prima occupazione talebana, c’è una parte del 
paese che si rifiuta di sottomettersi al regime e che di fatto non è ancora 
stata conquistata: il Panshir. Si tratta di una valle a 150 km a nord di 
Kabul che è difficilmente accessibile, vi è un solo un punto di entrata 
e di uscita, si è costretti a passare per una stretta e profonda gola che 
per il momento, garantisce ai resistenti una sufficiente protezione. 9 La 
resistenza è guidata da Ahmad Massoud, figlio del famoso 
comandante, Ahmad Shah Massoud conosciuto anche come il “leone 

                                            
8 Picheta B., Mahmood Z., “Taliban tell Afghan women to stay home from work because soldiers 
are 'not trained' to respect them”, 25 agosto 2021, CNN. 
https://edition.cnn.com/2021/08/25/asia/taliban-women-workplaces-afghanistan-
intl/index.html  
9 Giustino M., “I talebani accerchiano la resistenza. Le trattative nel Panshir”, 25 agosto 2021, Il 
Foglio. 
https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/08/25/news/i-talebani-accerchiano-la-resistenza-le-
trattative-nel-panshir-2820032/ 

https://edition.cnn.com/2021/08/25/asia/taliban-women-workplaces-afghanistan-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/25/asia/taliban-women-workplaces-afghanistan-intl/index.html
https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/08/25/news/i-talebani-accerchiano-la-resistenza-le-trattative-nel-panshir-2820032/
https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/08/25/news/i-talebani-accerchiano-la-resistenza-le-trattative-nel-panshir-2820032/
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del Panshir”, eroe della nazione che dal 1996 al 2001, difese la valle dal 
controllo degli studenti coranici sfruttando proprio le caratteristiche 
geografiche della provincia rendendola impenetrabile e preservandola 
dall'occupazione talebana, come anni prima era riuscito a preservarla 
dall'invasione sovietica. L’appello risalente a qualche giorno fa di 
Massoud figlio “A voi, afghani di tutte le regioni e tribù, e vi invito a unirvi a 
noi. Mi rivolgo a voi, afghani al di là delle nostre frontiere che avete l’Afghanistan 
nel cuore per dirvi che avete dei compatrioti qui nel Panshir, dove mi trovo di nuovo, 
che non hanno perso la speranza”. Anche alcuni rappresentanti dell’ormai 
vecchio governo, tra cui l’ex vicepresidente Amrullah Saleh siano 
confluiti nel Panshir. Mentre il 25 agosto dall’account Twitter “Panshir 
province”, riconducibile alla resistenza fanno sapere di essere pronti 
alla guerra dopo che i talebani hanno annunciato l’invio di centinaia di 
mujaheddin.10   

Sul piano internazionale e diplomatico, appare evidente l’assenza di 
una strategia comune ed efficace per far fronte alla nuova realtà; il G7 
convocato d’urgenza da Boris Johnson non ha riscosso successo così 
come l’incontro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e una 
riunione straordinaria dei ministri degli Esteri Ue che si sono conclusi 
con un sostanziale nulla di fatto e le preoccupazioni europee su come 
affrontare la crisi umanitaria e le probabili nuove ondate migratorie 
non hanno trovato risposta. Bisognerà cercare di evitare fughe in 
avanti individuali e soprattutto non lasciare che i talebani sfruttino le 
contraddizioni internazionali. 

In realtà le domande che non trovano risposta sono ancora troppe 
visto che siamo solo all’inizio di questo nuovo capitolo di storia. I 
talebani saranno abbastanza uniti per riuscire a governare il paese 
senza lasciarsi sopraffare dai dissidi interni perché un conto è 
conquistare un paese, un conto è governarlo e il recentissimo attentato 
da parte dell’ISIS-K all’aeroporto di Kabul che lascia la porta aperta a 

                                            
10“Le fils du commandant Massoud dit qu’il n’abdiquera pas face aux talibans”, 22 agosto 2021, Le 
Monde. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/22/le-fils-du-commandant-massoud-
dit-qu-il-n-abdiquera-pas-face-aux-talibans_6092071_3210.html  

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/22/le-fils-du-commandant-massoud-dit-qu-il-n-abdiquera-pas-face-aux-talibans_6092071_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/22/le-fils-du-commandant-massoud-dit-qu-il-n-abdiquera-pas-face-aux-talibans_6092071_3210.html


 

  

   

    
 

 

nuovi interventi americani né è la prova.11 È importante ricordare che 
esiste tutta una generazione nata e cresciuta negli anni 2000 che ha 
vissuto in paese in guerra sicuramente ma con un’idea di libertà e di 
diritti civili sicuramente diversa da quella degli studenti coranici e che 
rischia di essere abbandonata.  

 

   

  

  

                                            
11 ISIS-K sta per Stato Islamico del Khorasan, termine storico che indica i territori degli odierni 
Afghanistan, Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Iran. Le prime rivendicazioni risalgono al 
2015 e la priorità è quella distruggere l’influenza dei talebani nell’Afghanistan orientale e da lì 
costruire una nuova grande base del jihadismo globale. Il tentativo della nuova leadership talebana 
di mostrare un nuovo volto, meno estremo e più collaborativo con l’Occidente anche se i fatti 
devono però ancora seguire alle parole, non è stato visto di buon occhio e hanno infatti rivendicato 
l’attentato del 26 agosto all’aeroporto di Kabul che ha causato la morte di più di 170 civili e 13 
militari statunitensi.  
Bongioni R., “Isis-K, l’origine e i rapporti con la galassia jihadista degli attentatori di Kabul”, 26 
agosto 2021, IlSole24ore. 
https://www.ilsole24ore.com/art/isis-k-chi-sono-e-che-obiettivi-hanno-attentatori-kabul-
AE4Kfwe  

https://www.ilsole24ore.com/art/isis-k-chi-sono-e-che-obiettivi-hanno-attentatori-kabul-AE4Kfwe
https://www.ilsole24ore.com/art/isis-k-chi-sono-e-che-obiettivi-hanno-attentatori-kabul-AE4Kfwe

