
In copertina 
Un pathfinder della 16th Air 
Assault Brigade del British Army 
e un operatore del Groupement 
des Commandos Parachutiste 
della 11e Brigade Parachutiste 
dell’Armée de Terre durante 
l’esercitazione Falcon Amarante. 
Le due brigate hanno stretto una 
forte cooperazione nell’ambito 
della Combined Joint 
Expeditionary Force (CJEF) 
prevista dagli accordi di 
Lancaster House del 2010.
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3232 I VENT’ANNI DI ATTIVITÀ DELL’ANATOLIAN EAGLE 
      TRAINING CENTRE (AETC) 
dal nostro inviato Sergio Lanna    

Tra la fine di maggio e l’inizio di luglio, presso la base aerea di Konya 
(Turchia), si sono svolte le esercitazioni a carattere internazionale 
Anatolian Phoenix 21 e Anatolian Eagle 21/2, a due decenni esatti di 
distanza dalla prima edizione. 

  
3636 LE “NUOVE” ARMI DEI TALEBANI 
di Riccardo Ferretti    

Il gruppo integralista islamico è entrato in possesso di un vasto 
arsenale, comprendente anche sistemi moderni, ma potrà impiegarne 
solo una parte e non senza difficoltà. 

 
4242 BALTIC EAGLE II: GLI F-35 ITALIANI IN ESTONIA 

dal nostro inviato Gian Carlo Vecchi    
L’Aeronautica Militare italiana partecipa alla missione finalizzata alla 
difesa aerea delle tre Repubbliche Baltiche, prima Forza Aerea in 
Europa a impiegare i Lightning II sul fronte orientale della NATO. 

  
4848 L’ATTACCO DELL’ISIS-K A KABUL, I TALEBANI E LA 
      MINACCIA DEL TERRORISMO 
di Maurizio Delli Santi    

Tentiamo un’analisi di contesto che aiuti a interpretare l’attentato del 
Daesh all’aeroporto della capitale afghana, immaginando come la 
comunità internazionale potrebbe convincere i nuovi padroni del 
Paese a garantire il sistema dei diritti e a recidere ogni legame con i 
gruppi jihadisti, magari sotto l’ombrello di un G20 allargato in cui sia 
protagonista il multilateralismo. 
   

5454 LA 16TH AIR ASSAULT BRIGADE: UN VANTO DEL 
      BRITISH ARMY 

di Francesco Palmas    
L’unità aviotrasportata di reazione rapida è l’unica brigata 
dell’Esercito britannico specializzata nelle operazioni di assalto aereo. 
Dopo aver partecipato alle operazioni in Iraq e alla missione ISAF in 
Afghanistan, contribuendo anche all’evacuazione sicura dei civili 
connazionali e dei collaboratori afghani a seguito del ritiro dal paese 
centro-asiatico, la AAB è attualmente impegnata a sviluppare e 
migliorare le proprie capacità. 
 

6868 L’E-2D ADVANCED HAWKEYE IN GIAPPONE 

di Cristiano Martorella    
La JASDF sta schierando la nuova versione del celebre aereo radar di 
Northrop Grumman, che potrebbe rivelarsi estremamente utile per 
contrastare la minaccia rappresenta dai più moderni caccia cinesi.
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uando nel 2005 mi recai in Afghanistan “embedded” 
con il contingente italiano, in occasione delle prime 
elezioni parlamentari dopo 36 anni, si respirava 

un’aria di speranza. Nonostante le minacce di Al Qaeda e dei 
Talebani e gli oltre 500 episodi di violenza registrati nelle 
giornate del voto, su 12,4 milioni di afghani aventi diritto, ben 
6,8 milioni si recarono alle urne (il 54%). Sembrava, per 
quanto potessi vedere, che l’avvio di un processo di evoluzio-
ne (“evoluzione” secondo in nostri canoni) della società af-
ghana fosse credibile, ma quella speranza si è infranta poco 
dopo con il riacutizzarsi degli scontri e il progressivo falli-
mento del progetto di consolidamento delle neonate istitu-
zioni democratiche afghane. Già all’epoca le nuove forze ar-
mate del paese centro-asiatico registravano un tasso di di-
serzione impressionante, segno evidente che gran parte de-
gli afghani non era pronto a maturare un “senso dello Stato” 
come lo intendiamo noi. Del resto, si sapeva che integrare le 
inossidabili dinamiche etniche, tribali e claniche afghane in un 
sistema democratico all’occidentale sarebbe stata un’im-
presa titanica che avrebbe potuto avere successo solo tro-
vando il modo di esercitare un’influenza culturale forte e co-
stante per molto tempo, fino a che al potere non fossero an-
date le nuove generazioni cresciute assimilando i valori de-
mocratici e liberali della nostra cultura. Per poter esercitare 
tale influenza sarebbe stato necessario creare un buon livel-
lo di sicurezza e stabilità, sia con una forte presenza militare, 
sia con la contestuale creazione di istituzioni sufficientemen-
te efficienti e con la realizzazione di un sistema economico 
virtuoso. Il conseguimento di questi tre obiettivi, imprescin-
dibili per un efficace processo di “state building”, avrebbe 
consentito agli afghani (alle singole persone e in ottica clani-
ca) di vedere la prospettiva del nuovo Afghanistan loro offer-
ta come credibile e migliore rispetto al vecchio sistema o a 
quanto proposto dai Talebani, convincendone la grande mag-
gioranza a giocare lealmente sostenendo il processo, anzi-
ché limitarsi a sfruttare l’occasione dell’occupazione occi-
dentale per ottenere solo qualche vantaggio personale o per 
la propria tribù. Su questa base si sarebbe potuto avviare un 
processo di “nation building”, cercando di instillare negli af-
ghani, soprattutto nei più giovani, un’identità nazionale incen-
trata su valori in parte diversi (basti pensare ai diritti delle 
donne) o comunque diversamente organizzati. Ma un tale 
sforzo di ingegneria sociale sarebbe potuto riuscire solo se 
preceduto da un solido processo di “state building”, con il ra-
pido conseguimento dei suddetti tre obiettivi (sicurezza, isti-
tuzioni, economia). Purtroppo, non ci siamo riusciti.  
A fallire non è stata tanto la componente militare, che effetti-
vamente ha garantito un livello di sicurezza sufficiente ad av-
viare il processo di ricostruzione delle istituzioni e a formare 
ed equipaggiare forze armate locali con capacità operative 
comunque adeguate al compito loro assegnato; il fallimento 
ha riguardato soprattutto le componenti culturale ed econo-
mica. Del resto, modificare dinamiche socio-politiche di un 
Paese non è certo un compito banale, così come si è rivelato 
pressoché impossibile scardinare un sistema economico ba-
sato sull’oppio (ovviamente inaccettabile per noi occidenta-
li). Pertanto, i buoni propositi dell’Occidente non potevano 
che rimanere solo sulla carta e a uso della politica interna.  
Forse con una maggiore determinazione, molti più investi-
menti e una presenza ancora più prolungata nel tempo 
avremmo potuto ottenere risultati migliori, ma in ultima 
analisi questo non è mai stato l’obiettivo degli Stati Uniti, 
men che meno dei loro alleati. Gli americani sono andati in Af-
ghanistan per vendicare l’11 Settembre e nell’ambito di una 
più ampia visione di Pax Americana promossa dai Neocons 
(i vari Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz) all’epoca al potere con 
l’amministrazione Bush. Le successive amministrazioni si 

sono trovate nel pantano afghano e hanno soltanto cercato 
di gestire la presenza in quel Paese in base alla situazione po-
litica interna e internazionale del momento, cercando per lo 
più di perseguire obiettivi di breve e medio termine, visto che 
non c’era mai stata una chiara “vision” rispetto al futuro 
dell’Afghanistan.  
Quanto agli alleati, sono stati solo di supporto agli Stati Uniti. 
Per l’Italia, in particolare, lo scopo della continua presenza 
del nostro contingente in Afghanistan era soprattutto di 
mantenere un buon rapporto con Washington e ottenere cre-
diti che gli Stati Uniti ci avrebbero restituito in altri ambiti e 
teatri (ad esempio eliminando l’ISIS dalla Libia a suon di bom-
be, come avvenne nel 2017). Poi si sono inserite altre dinami-
che, come l’esigenza di mantenere le missioni all’estero per 
poter finanziare con i relativi fondi speciali l’addestramento 
delle Forze Armate e l’acquisizione di capacità comunque im-
portanti a prescindere dall’Afghanistan. Dinamiche simili 
hanno riguardato anche gli altri partner NATO. In ultima anali-
si, si può dire che l’Italia abbia raggiunto i suoi propri scopi re-
lativi alla missione in Afghanistan, dato che si trattava di 
obiettivi non direttamente legati all’esito finale di una missio-
ne internazionale, rispetto alla quale Roma non ha mai avuto 
la possibilità di influenzare concretamente la linea generale 
imposta dagli USA. 
Gli Stati Uniti hanno fallito perché i Talebani sono tornati al 
potere, ma se oggi a governare l’Afghanistan fosse stato un 
altro gruppo islamista, magari regolarmente eletto, la situa-
zione sarebbe la stessa e probabilmente non si parlerebbe di 
sconfitta. In fondo, l’obiettivo primario della campagna af-
ghana era la distruzione di Al Qaeda e l’eliminazione di Osama 
Bin Laden. Il problema è che per perseguirlo si è optato per un 
cambio di regime in Afghanistan e, non essendoci un’alter-
nativa credibile ai Talebani, gli Stati Uniti e i loro alleati si so-
no trovati, loro malgrado, a dover intraprendere un percor-
so di “state building” molto difficile, tanto più volendolo ot-
tenere in chiave democratica ed esportando i valori occiden-
tali, dunque, ampliandolo a un vero e proprio processo di 
“nation building”. Vista l’impossibilità di produrre uno stabi-
le cambiamento nella società afghana, i vari governi statuni-
tensi hanno accettato di puntellare, per anni, le fragili istitu-
zioni democratiche insediate a Kabul – fin da subito mostra-
tesi permeate da un alto livello di corruzione – rinviando 
continuamente alla successiva amministrazione l’onere di 
decidere se “staccare la spina” o investire molto di più in quel 
Paese nel tentativo, comunque incerto, di cambiare il corso 
della storia. Il risultato lo si è visto con l’evaporazione delle 
istituzioni afghane, Forze armate comprese, non appena ci 
siamo ritirati. 
Il fatto che i Talebani siano tornati al potere senza incontrare 
nessuna concreta resistenza sembra dimostrare che la mag-
gioranza degli afghani si riconosce molto di più nel sistema 
imposto dal regime talebano, incentrato sulla legge islamica 
e sui codici tribali pashtun, piuttosto che nel sistema demo-
cratico orientato dalla Costituzione del 2004 (che riconosce-
va l’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e tutelava i 
diritti umani e l’uguaglianza di genere). Quest'ultimo non ha 
mai trovato solide fondamenta, poiché si sosteneva su istitu-
zioni “fantoccio”, incapaci di offrire un accettabile livello di si-
curezza e benessere ai propri cittadini. Tuttavia, le coraggiose 
donne che a più riprese hanno sfidato i Talebani manifestando 
a volto scoperto a Kabul dimostrano che la breve esperienza 
democratica ha segnato almeno una parte della società af-
ghana. Non ci resta che sperare che il seme della democrazia 
possa trovare, nel tempo, il modo di germogliare anche nel-
l’arido terreno dell’Afghanistan dominato dai Talebani.

Q
Afghanistan: game over

Riccardo Ferretti
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