
A dieci anni dall’11 settembre e dall’inizio della guerra in Afghanistan siamo 
andati a Kabul. 
 
Abbiamo visto una città devastata dalla guerra, crocevia di miseria, traffici e 
illegalità. Abbiamo percorso a piedi, di giorno e di notte, le strade più pericolose, 
quelle che gli afgani sono costretti a battere quotidianamente senza avere 
nemmeno il diritto di avere paura. Abbiamo cercato di andare incontro alla gente 
comune, là dove vive, sopravvive, mangia, si riposa, lavora, si sposta. Non 
abbiamo mai percepito ostilità, qualche sguardo sorpreso sì, visto che di turisti 
da quelle parti non se ne vedono molti. 
 
Abbiamo incontrato numerosi esponenti della società civile, perché anche a 
Kabul c’è una società civile viva, vitale, responsabile, lucida e coraggiosa che 
neanche ti immagini. Abbiamo incontrato alcuni familiari delle vittime di tre 
decenni di guerra e di terrorismo. E i rappresentanti di alcune istituzioni italiane 
ed europee. 
 
A tutti abbiamo chiesto come va, quale bilancio fanno di questo decennio, quali 
sono le loro preoccupazioni e le loro aspettative. Di speranze non abbiamo 
parlato un granché perché qui non ci sono molti appigli. 
 
Non abbiamo incontrato una sola persona che ci abbia detto che le cose stanno 
migliorando. 
 
Quella dell’Afghanistan è davvero una brutta storia, molto diversa da quella che 
hanno cercato di raccontarci in Italia. 
 
E’ la storia di un intervento internazionale sbagliato, condotto in modo sbagliato, 
senza una visione, una strategia e degli obiettivi chiari. 
 
La gente, la povera gente dell’Afghanistan non è mai stata al centro delle 
preoccupazioni della comunità internazionale. La gran parte degli interventi 
militari e civili sono stati funzionali alle logiche della guerra e dei presunti 
interessi nazionali dei paesi coinvolti. 
 
Non importa se la chiamiamo guerra o missione di pace. Nessuno degli obiettivi 
dichiarati è stato raggiunto. Tutti sono consapevoli del clamoroso fallimento e 
dei responsabili. 
 
Non abbiamo messo fine alla guerra, ne abbiamo create altre. Non abbiamo 
risolto un solo problema. Abbiamo aggravato quelli che già c’erano e ne abbiamo 
creati altri.  
 
Gli esperti militari dicono che abbiamo fatto male la guerra. Gli altri dicono che 
abbiamo fatto male anche tutto il resto. 
 
Di cose positive, per la verità, ne sono state fatte anche grazie all’impegno 
personale di tanti ma sono cose estremamente fragili che rischiano di venire 
inghiottite dal caos che stiamo lasciando nel paese. 
 



Molti sostengono che senza l’intervento internazionale gli afgani non si sarebbero 
liberati dei talebani. E di questo ci sono grati. Ma poi elencano una lunga serie di 
denunce. 
 
Siamo andati in Afghanistan senza una strategia e ce ne stiamo andando senza 
una strategia. 
 
Ora che gli Stati Uniti hanno iniziato il ritiro e alcuni paesi della coalizione 
occidentale lo hanno già fatto, stiamo riconsegnando l’Afghanistan a una 
leadership fragile e corrotta, ai signori della guerra e agli approfittatori. 
 
A farne le spese sarà ancora una volta la povera gente e tutti quei democratici che 
si erano fidati di noi e delle nostre promesse. 
 
Continuando per questa strada il rischio è che l’Afghanistan diventi una grande 
Somalia, nuovo incubatore dei peggiori incubi, o nel migliore dei casi che 
continui a essere terreno di scontro di piccoli e grandi signori della guerra 
disposti a vendersi agli interessi dei paesi vicini o del potente di turno. 
 
Arrendersi a questo scenario è da irresponsabili. 
 
La comunità internazionale deve smettere di fare la guerra ma non deve 
abbandonare l’Afghanistan. Non lo deve fare perché ha un grande debito morale 
nei confronti del popolo afgano che ha pagato e continuerà a pagare a lungo il 
prezzo più alto dei nostri errori. E non lo deve fare perché è contro ogni principio 
di responsabilità e di buon senso.  
 
Bisogna smettere subito di fare la guerra che si è dimostrata inutile, dannosa, 
costosa e controproducente. E allo stesso dobbiamo però definire una strategia e 
obiettivi davvero nuovi. 
 
Le priorità sono: difendere i diritti umani, lottare contro la miseria e la 
corruzione, le mafie, la criminalità e gli abusi, promuovere lo stato di diritto e 
costruire giustizia per tutti, soccorrere le vittime della guerra, del terrorismo e 
della violenza, proteggere la popolazione e in particolare i più vulnerabili. 
 
Al centro di questa nuova strategia ci deve essere un grande investimento sulle 
forze democratiche della società civile. Consentirgli di organizzarsi e rafforzarsi, 
sostenere e accompagnare i loro progetti di difesa e promozione dei diritti umani, 
della partecipazione e della democrazia, formazione, informazione 
indipendente, allargare il loro spazio d’azione, rafforzare la loro voce, 
promuovere i loro programmi di riconciliazione dal basso. 
 
A loro e non ai signori della guerra si deve dare riconoscimento, voce, spazi e 
risorse. 
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