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COLLOQUIO – IL RITIRO DELLE TRUPPE NATO DALL’AFGHANISTAN E IL REGIME DEI TALEBANI IN UN LIBRO DEL GENERALE BATTISTI E DELLA GIORNALISTA ZUFFANTI

Fuga da Kabul: i retroscena

U

n'analisi
delle operazioni in Afghanistan.
Una campagna militare che ha
visto impegnati oltre 50 Paesi
della comunità internazionale. Questo il tema di «Fuga
da Kabul» (Paesi editore, pp.
208, in libreria) di Giorgio
Battisti, generale che ha potuto comprendere a fondo
la realtà geopolitica di questa
regione, e Germana Zuffanti,
giornalista. Un Paese affascinante lungo la Via della seta
con paesaggi unici forgiati
da deserti rocciosi e impervi e rilievi innevati ai piedi
dell'Hindu Kush, alternati a
oasi verdeggianti, una terra
in cui da secoli si alternano
tumulti, guerre e invasioni.
Qui i rapporti tra le persone
sono regolati dal pashtunwali,
un codice consuetudinario
comportamentale non scritto,
nato in tempi remoti e rispettato ancora oggi, soprattutto
nelle aree tribali. Dopo una
breve rassegna della storia di
questo territorio, gli autori
del libro si soffermano sulle caratteristiche del regime
talebano: la sua capacità di
conquistare i cuori e le menti dei giovani afghani, l'uso
sapiente dei mezzi di comunicazione, l'instaurazione del
totalitarismo, la misoginia.
Per poi passare all'analisi della
cultura afghana, fatta di feste,
tradizioni secolari, musica e
danza. Fino ad arrivare alla
caduta del regime e agli ultimi vent’anni di democrazia
fallita. Per capirne di più, abbiamo intervistato gli autori di
«Fuga da Kabul». I quali, al di
là della prima risposta fornita
dalla sola Germana Zuffanti,
hanno parlato praticamente
all’unisono.
Partiamo dall’inizio: come
è nata l'idea di scrivere
questo libro?
A seguito di un webinar con i
giornalisti Luciano Tirinnanzi
e Stefano Piazza con ospite
il generale Giorgio Battisti a
tema «Ritiro da Kabul», si è
prospettata l’idea di mettere
su carta l’esperienza dell’alto
ufficiale boots on the ground. Mi
è stato chiesto di intervistare il
generale e così abbiamo messo insieme tutto il materiale
raccolto, impressioni, nonché
esperienze umane e strategiche. Ne è venuto fuori un saggio da proporre non solo agli
addetti ai lavori, ma anche a
chiunque si voglia affacciare
alla situazione talebana, cer-

cando di capire quale è stato
il passato di un Paese martoriato da quarant’anni di guerra, da sempre al centro degli
interessi geopolitici mondiali.
Giorgio Battisti è stato il primo comandante del contingente italiano in Afghanistan,
ha sulle spalle tante missioni,
molti anni della sua vita in prima linea, il primo ad ‘aprire’
l’Afghanistan agli occidentali.
Il suo contributo è utilissimo
per capire un Paese che è balzato alla ribalta mediatica solo
a fine agosto scorso, ma che

«Il Paese sta tornando ad essere
un angolo di mondo dimenticato, in
cui le donne non escono di casa se non
accompagnate da un parente maschio»
da tempo soffriva ingiustizie
e guerre.
Quali problemi e quali
errori hanno causato il
ritorno dei talebani?
I principali vertici militari
americani che si erano succeduti al comando della missione avevano preannunciato che le forze di sicurezza
afghane non erano capaci
di sostenere da sole l'eventuale offensiva talebana, che
da tempo si stava profilando
all’orizzonte. I tempi in cui
i talebani erano riusciti a occupare più della metà dell'Afghanistan erano invece stati
sottovalutati, perché si pensava che le forze di sicurezza, il
governo afghano avrebbero
potuto reggere almeno per
qualche altro mese. Nel libro
narriamo i pregressi dell’arrivo dei talebani a Kabul il 15
agosto scorso, lo sfaldamento
delle milizie afghane, ma anche i prodromi della disfatta
del 15 agosto e degli accordi
di Doha, che di fatto hanno
legittimato i talebani di fronte alla politica internazionale
come attori veri e propri, il
tutto con sullo sfondo la corruzione del sistema burocratico ed amministrativo del
Paese e l’economia basata
sulla produzione
della cocaina.
Com'è oggi la

situazione? Quali novità
aspettarsi nei prossimi
mesi, soprattutto per le
donne?
Prima ancora che gli americani e la Nato terminassero
il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, lo scorso agosto
i talebani sono tornati ed
hanno imposto la più rigida
interpretazione della sharia.
Sono entrati nel palazzo presidenziale di Kabul ed hanno
preso il potere, promettendo
che la stampa sarebbe rimasta
libera- e che le donne avrebbero visto i loro diritti rispettati - anche se all’interno di un
sistema di leggi basato su una
rigida interpretazione della
legge islamica. Ma una volta
che l'attenzione internazionale, anche mediatica, ha
iniziato a rivolgersi
altrove, i talebani
hanno dimostrano il
loro vecchio
volto
e
d
hanno

iniziato con le barbarie, le
violenze, i divieti rigidissimi
per le donne, mutilandone
le libertà fondamentali, a partire dall’abbigliamento con
l’uso del burqa alla libertà di
movimento. L'Afghanistan sta
tornando ad essere un angolo di mondo dimenticato in
cui le donne non escono di
casa se non accompagnate
dal mahram (un parente maschio stretto, come il padre,
il fratello), non possono svolgere attività semplici, andare
liberamente a scuola, essere
curate da medici uomini, lavorare fuori dall’abitazione,
fare sport o altra attività che
le possa esporre con il loro
corpo. Mentre prima le donne costituivano poco più di
un quarto del parlamento del
Paese e il 6,5% dei posti ministeriali, oggi sono escluse dal
governo. E nonostante le false
assicurazioni, la maggior parte deve ancora tornare in ufficio o in aula. L’edificio che
una volta ospitava il ministero degli Affari femminili da
quando ci sono i talebani è
stato riadattato per accogliere il ministero per la Propagazione della virtù e la prevenzione del vizio, la polizia
morale dei talebani.
I servizi essenziali sono
garantiti?
No. La gente vive in ombra,
in casa, il diritto di cronaca
è stato soffocato. Ma oggi la

tanti prodotti sono scomparsi
dal mercato, le esportazioni
bloccate. Il settore sanitario è
in crisi, non ci sono medicine,
pochi gli operatori sanitari, il
tasso di disoccupazione altissimo, il rischio è davvero che si
crei terreno fertile per i gruppi terroristici. Non c’è denaro
e i pochi fortunati non posso
prelevare più di 200 dollari al
mese. Secondo Undp (United
nations development programme) il 97% della popolazione rischia di cadere in povertà entro la metà del 2022,
se non verranno forniti aiuti
internazionali.
Cosa insegna questa
esperienza ai governi e
agli eserciti occidentali?
La vicenda dell’Afghanistan
insegna che «esportare la democrazia e la pace» è stato si
un progetto importante che
ha visto la coalizione impegnata per venti anni, ma che
avrebbe richiesto più tempo,
per adeguarsi ad una popolazione con una cultura ed una
tradizione fortissima, soprattutto nelle aree più sperdute.
Ricordiamo che in Afghanistan vige un sistema di regole
ed usanze seguite e sentite
che si chiama pasthunwali, un
codice preislamico, etico e
consuetudinario seguito dal
popolo pashtun, nato in tempi
preistorici e osservato principalmente dalle tribù rurali
interne dell’Afghanistan e del

«Il diritto di cronaca è stato soffocato
Ma attualmente la piaga più grande
è la povertà, perché in queste condizioni
tante persone hanno perso il lavoro»
piaga più grande è la povertà,
perché in queste condizioni
tante persone hanno perso il
lavoro. La situazione nel Paese è di totale caos e devastazione, soprattutto adesso che
si avvicina l’inverno e che le
temperature iniziano a scendere. Manca la corrente elettrica e si sta al freddo. Oggi
le città afgane sono senza
vita: le immagini che i media
ci restituiscono sono prive di
colore, musiche, con poche le
persone in giro, specialmente
donne. La gente esce poco
perché ha paura e non girano
molte auto poiché la benzina
ha un prezzo oramai inaccessibile. La situazione
economica è disastrosa,
a livelli di crisi umanitaria: è quasi raddoppiato il prezzo degli
alimenti,
mentre

Pakistan occidentale, nella regione del Pashtunistan ma
molto in uso tra la popolazione. Lo sbaglio dell’Occidente
è stato quello di volere esportare dei modelli di democrazia e anche di combattimento,
filtrando l’operazione attraverso gli occhi dell’Occidente
stesso, tralasciando l’attenzione e l’empatia con un popolo diverso da noi, sotto molti
aspetti, che avrebbe meritato
un periodo più lungo di tempo per adeguarsi a tutto ciò
che è stato loro proposto dalle nostre forze. Quello che è
certo è che una parte di popolazione, la più giovane, è nata
e vissuta nella speranza della
democrazia, ha conosciuto
la scolarizzazione e internet.
Difficilmente cederà alle violenze e ai soprusi di oggi.
Cristina CONTI

