
La strada da Kandahar a Kabul è sempre
stata la principale arteria del paese. I
camionisti ricordano che a trasportare
un carico di uva, quella dolcissima e
profumata, che si secca per farne passa,
fino alla capitale ci mettevano sei ore.
Ora il viaggio richiede tre giorni. L'uva
arriva cotta. Eppure sono passati 10 me-
si da quando George W. Bush e il
neo-eletto premier dell'Afghanistan Ha-
mid Karzai, in visita alla Casa Bianca, ne
avevano annunciato solennemente la ri-
costruzione. I lavori non sono mai nean-
che iniziati. Dovevano metterci proget-
to, tecnici e parte del finanziamento i
giapponesi. Ma dicono che non se ne fa
niente finché il
Pentagono gli for-
nisce la truppe
promesse a prote-
zione delle pro-
prie maestranze.
Quelli gli rispon-
dono: neanche a
parlarne, sono
troppo pochi e già
troppo impegnati a difendere sé stessi,
nemmeno a dare la caccia a Talebani e
Al Qaeda.

È passato oltre un anno e mezzo da
quando l'Afghanistan è stato liberato
dall'odioso regime dei Talebani. Più di
un anno da quando Bush aveva promes-
so un «piano Marshall» per l'Afghani-
stan, una gigantesca prova di generosità
americana per «dare al popolo afghano i
mezzi per realizzare le proprie aspirazio-
ni». Un anno esatto da quando la Loya
Jirga convocata ad hoc aveva designato
Karzai primo ministro ad interim. Sono
passati oltre tre mesi da quanto Bush,
dando inizio alle operazioni in Irak, ave-
va solennemente promesso «non ci di-
menticheremo dell'Afghanistan». Il ri-
sultato è che, anche non l'avessero di-
menticato, gli conviene farlo dimentica-
re. Se non agli afghani, cosa impossibile,
al resto del mondo, e in particolare agli
iracheni, che se quelli sospettassero che
è questo quel che li attende, altro che
«guerriglia» o disamoramento per i «li-
beratori» occupanti. Se doveva servire
d'esempio, appare come un esempio di
catastrofe in fatto di «nation building».

«Disperazione a Kabul», ha titolato
il New York Times la testimonianza di
un fuoruscito, lo scrittore Khaled Hosse-
ini, tornato dagli Stati uniti in Afghani-
stan dopo 27 anni di assenza. «Nell'ap-
prendere che i Talebani avevano fatto
saltare le statue di Budda a Bamyan,
mio padre aveva scosso la testa a mor-
morato: l'Afghanistan è morto. Ma que-
sto era prima dell'11 settembre, prima
che arrivassero gli americani a cacciare i
Talebani. Era prima della liberazione e
prima che fosse risuscitato. Ma ora, do-
po aver visto Kabul mi ritrovo a pensa-
re: l'Afghanistan sta morendo di nuo-
vo?», scrive. È solo una delle testimo-
nianze che si affollano sulla stampa ame-
ricana (ma non su quella italiana, che
l'Afghanistan sembra averlo bell'e di-
menticato da tempo). Persino il guerra-
fondaio Wall Street Journal ha ospitato
un accorato «S.O.S per l'Afghanistan»
di Ahmed Rashid e Barnett Rubin, gen-
te che sa di cosa parla, autore del docu-
mentatissimo Taleban il primo, di The
Fragmentation of Afghanistan il secon-
do, che avvertono: «La strategia dell'
America per stabilizzare e ricostruire
l'Afghanistan sta volgendo al fallimen-
to... fallire nell'obiettivo di dare sicurez-
za agli afghani spingerà il paese i indie-
tro allo stato di anarchia che ha fatto
sorgere i Talebani e ha consentito ad al
Qaeda di impiantarsi laggiù». «Il futuro
dell'Afghanistan, perso nel trambusto»,
si intitola l'accurato intervento della di-
rettrice di Afghans for Civil Society, Sa-
rah Chayes. «Sono i signori della guerra
a far man bassa delle spoglie...», l'ha riti-
tolato l'International Herald Tribune.
«Probabilmente non molto», è la rispo-
sta sconsolata che dà il rappresentante
dell'Onu per l'Afghanistan Lakhdar
Brahimi, l'uomo che aveva inventato al-
la Conferenza di Bonn la soluzione Kar-
zai, quando gli chiedono quali siano sta-

ti i risultati più importanti. Significativi
però sono anche i silenzi. Giorgio Bocca
ha fatto notare quello pressoché totale
sul rientro dall'Afghanistan degli alpini
della Taurinense. Si interroga sul per-
ché. La risposta più plausibile è che non
avessero niente di buono da raccontare
sulla propria esperienza. Persino i pro-
consoli di Bush a Kabul suonano desola-
ti. Washington ha addirittura due «am-

basciatori» a Kabul. Robert Finn, quello
titolare, riconosce che «non c'è quasi
infrastruttura che sia rimasta in piedi»,
fa sapere che solo 3 delle 32 province
afghane hanno collegamenti telefonici
con la capitale, e «in certi posti il paese è
assolutamente al medioevo». William
Taylor Jr., che, in quanto rappresentan-

te speciale per l'assistenza, viene conside-
rato l'altro, e forse l'ancor più importan-
te «ambasciatore» di Bush, dice che «sa-
ranno guai» se i progetti di ricostruzio-
ne non iniziano presto. Fa sapere che la
somma messa a disposizione a tutto
2003 dovrebbe essere di 1,2 miliardi di
dollari. Grosso modo una somma equi-

valente al costo di un solo bombardiere
B-2 Stealth, e a quello che il Pentagono
spende ogni mese per le truppe solo in
Afghanistan.

Ma non è solo questione di soldi. Il
fatto è che Karzai continua a comanda-
re solo a Kabul e dintorni. All'altro capo
della strada tra Kabul e Kandahar co-

manda il signore della guerra Ismail
Khan, che si fa chiamare «emiro». Nel
Nord comandano i tagiki Abdul Rashid
Dostum e Atta Muhammad. Nel Sud
Gul Agha Shirzai e la miriade di capitri-
bù nell'immenso «Far West» pashtun
della Frontiera «senza legge» tra Afgha-
nistan e Pakistan (dove si presume stia
ancora nascondendosi Osama bin La-
den). A Est comandano Haji Din Mo-

gammed e Hazrat Ali. Sono questi signo-
ri della guerra, che peraltro continuano
a combattersi tra di loro (dal crollo dei
Talebani nel dicembre 2001 ci sono stati
2.000 morti negli scontri, più di quelli
durante la guerra) ad avere truppe ed
armi. E sono loro a ricevere quel poco
di assistenza internazionale che filtra. E
il peggio è che a continuare ad armarli
sono gli stessi americani, perché glie
l'avevano promesso in cambio dell'assi-
stenza contro i Talebani e perché temo-
no, non senza fondamento, che altri-
menti rischi di scoppiare tutto. Il proget-
to era di costruire un esercito nazionale
afghano di 70.000 uomini, pare che sia-

no riusciti finora
ad arruolarne ed
addestrarne non
più di 4.000. Sen-
za contare che
Karzai è un
pashtun (di un
clan tradizional-
mente ai ferri cor-
ti con quello dell'

ex re Zahir), mentre il suo ministero
della Difesa e i suoi servizi segreti sono
dominati da tagiki dell'Alleanza del
Nord, provenienti dalla valle del
Panjshir. Aveva tentato a più riprese di
convocare i signori della guerra, autono-
minatisi governatori, per affermare l'au-
torità centrale. Avrebbe voluto licenziar-
ne qualcuno, non molti, quattro o cin-
que, per dare l'esempio. Gli americani
hanno fatto di tutto per scoraggiarlo,
allarmati delle possibili conseguenze.
Ha ottenuto solo la promessa che non
avrebbero attaccato il governo centrale
e non si sarebbero più accaparrati tutti i
proventi delle tasse che impongono ai
sudditi dei propri feudi. Ha mandato il
suo ministro delle finanze Ashraf Gha-
ni, il più «occidentale» della sua compa-
gine, dottorato in antropologia alla Co-
lumbia, 11 anni di tirocinio alla Banca
mondiale, ad incassare. Ma le casse del
Tesoro devono vedere ancora un afgha-
ni. Il giorno stesso in cui Bush aveva
lanciato l'ultimatum di 48 ore a Saddam
Hussein, Ghani era invitato ad una con-
ferenza dei paesi donatori a Bruxelles.
Gli aveva detto che da qui a 5 anni ci
sono tre scenari possibili: che si affermi
una democrazia di tipo occidentale, con
sufficienti infrastrutture; che l'Afghani-
stan, già poverissimo diventi uno dei
tanti paesi che non riescono ad uscire
dalla miseria, tantomeno a ripagare i
propri debiti; che diventi uno Stato di
narco-mafia (l'oppio afghano sta nuova-
mente inondando il mondo) in preda ai
signori della guerra, del traffico e dell'
anarchia. Il risultato che si affaccia è il
terzo. Un giornalista americano ha chie-
sto a Karzai: ma perché non licenzia
quelli come Ismail Khan? «I governi
non si possono comportare avventata-
mente. Devono pensare bene prima di
prendere decisioni gravi», ha risposto il
calmo afghano. Si sa che se è ancora
vivo Karzai lo deve al fatto che la sua
guardia del corpo è assicurata dalle for-
ze speciali Usa. Nessun leader, in oltre
un paio di secoli da quando viene rico-
nosciuta un'entità chiamata Afghani-
stan ha mai potuto tenere il potere sen-
za esercito e senza tesoro. Il guaio è che
al momento gli manca sia l'uno che l'al-
tro. Forse arriveranno finalmente i sol-
di, ma nessuno ha idea di in che mani
possano andare a finire. Nessuno ha
nemmeno la minima idea di come pos-
sano arrivare a tenere le elezioni previ-
ste per l'anno prossimo. Non esistono
nemmeno liste elettorali. Non è nemme-
no questione del sogno che dominava il
film presentato quest'anno a Cannes dal-
la figlia del regista iraniano Mohsen
Makhmalbaf, sulle ragazze che vorrebbe-
ro candidarsi a presidente. «Ma come
possiamo eleggere liberamente i nostri
rappresentanti se l'intero paese è con-
trollato dai signori della guerra?», era il
modo semplice in cui l'aveva messa uno
studente da infermiere incontrando re-
centemente i membri della commissio-
ne incaricata di elaborare la nuova Costi-
tuzione.

Solo pochi giorni fa il New
York Times parlava
di «disperazione a Kabul»
Tranne la capitale, il territorio è
in preda ai signori della
guerra e all’anarchia
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Il mezzo americano distrutto in una stada di Baghdad

Bruno Marolo

WASHINGTON Gli Stati Uniti stanno
ripetendo in Iraq gli errori commessi
da Israele in Libano nel 1982. Un
esercito accolto come liberatore da
una parte della popolazione si trasfor-
ma in forza di occupazione e suscita
risentimento e ostilità. È questa la
diagnosi di George Irani, uno specia-
lista della Royal Roads University del
Canada. Irani, che è di origine libane-
se, insegna strategia e analisi dei con-
flitti ed è autore di «Il Vaticano e il
Medio Oriente», tradotto in italiano,
arabo, francese e portoghese, e di «La
lezione del Libano», in collaborazio-
ne con la moglie Laurie King. Ex inse-
gnante nell'Università Americana di
Beirut, è stato testimone del dramma
del popolo libanese e oggi scorge nel-
la situazione in Iraq i primi segni di
una tragedia simile.

Cosa succede in Iraq? Gli attac-
chi contro le truppe di occupa-
zione sono atti sporadici di ter-
rorismo o l'inizio di una guerri-
glia?
«Gli attacchi contro le truppe

americane e britanniche sono ormai
una realtà quotidiana. Secondo me
sono troppo frequenti per essere ope-
ra di gruppi marginali. Sono invece
l'inizio di una resistenza che prende-
rà molte forme. La maggioranza de-
gli iracheni ha visto con gioia la fine
della dittatura di Saddam Hussein,
ma è troppo orgogliosa per accettare
a lungo l'occupazione americana.
Un collega appena tornato dall'Iraq
mi ha confermato come gli america-
ni non abbiano capito che le sorti del
paese non si decidono soltanto a Ba-
ghdad. Nel sud gli sciiti iracheni, co-
me quelli del Libano, non accetteran-
no mai l'occupazione di stranieri di
religione diversa dalla loro. La resi-

stenza sta coagulando forze naziona-
liste di tutte le componenti etnico
religiose dell'Iraq, i quadri del passa-
to regime che oggi si trovano senza
lavoro e senza prospettive, e forze
che vengono da vari popoli arabi,
compresi i palestinesi, per combatte-
re contro l'egemonia americana».

È ancora possibile per gli ame-
ricani conquistare «le menti e i
cuori degli iracheni», come
prometteva il presidente Bu-
sh?
«Non credo. Gli americani stan-

no commettendo gli stessi errori che
l'esercito israeliano commise in Liba-
no 21 anni fa. All'inizio dell'invasio-
ne le truppe del generale Ariel Sha-
ron erano state accolte con molta spe-
ranza dagli sciiti del sud, che aveva-
no rapporti difficili con i palestinesi.
Dopo meno di un mese gli sciiti si
erano già organizzati per opporsi all'
occupazione. Gli israeliani avevano

violato i loro santuari e offeso la po-
polazione».

Il governatore civile america-
no in Iraq, Paul Bremer, sostie-
ne che le condizioni di vita mi-
gliorano ogni giorno. È pro-
prio così?
«Le condizioni di vita degli ira-

cheni sono molto precarie. L'esercito
americano è addestrato per fare la
guerra, ma in Iraq non si è preparato
per portare la pace, mantenere l'ordi-
ne e la sicurezza e ricostruire il paese.
Questo secondo me è il suo tallone
di Achille».

Il governo americano continua
a ribadire l'intenzione di cede-
re il potere a un governo rap-
presentativo «di iracheni per
gli iracheni». Si può credere a
questa promessa?
«Io non ci credo. Un mese fa ho

scritto un editoriale per un quotidia-
no libanese di lingua inglese, The

Daily Star, proponendo una scom-
messa: entro un anno gli americani
insedieranno in Iraq una “dittatura
morbida”, che eviti gli eccessi sangui-
nosi del regime di Saddam Hussein
ma di fatto governi secondo i loro
interessi. Personalmente credo che
l'occupazione americana in Iraq po-
trebbe durare anche una decina di
anni. Gli interessi strategici, econo-
mici e petroliferi sono troppo forti
per rinunciare a gestire il paese dopo
averlo conquistato».

È credibile la promessa ameri-
cana di usare i ricavi del petro-
lio nell'interesse del popolo ira-
cheno?
«No. Passerà molto tempo pri-

ma che si traggano benefici significa-
tivi dall'esportazione di petrolio. Ci
vorranno da cinque a dieci anni per
tornare ai livelli di produzione che
esistevano prima delle sanzioni dell'
Onu contro l'Iraq».

Nei disegni della Casa Bianca,
la presenza americana in Iraq
avrebbe dovuto spingere a ri-
forme democratiche l'Arabia
Saudita e le monarchie conser-
vatrici del golfo. È ancora at-
tuale questo scenario?
«È molto interessante notare co-

me nessuno in America parli più del
ruolo dell'opposizione irachena e in
particolare di Ahmad Chalabi, il lea-
der in esilio sostenuto dal sottosegre-
tario della difesa Paul Wolfowitz. I
progetti per creare un'amministrazio-
ne centrale in Iraq sono in alto mare.
Altro che esportare la democrazia: c'è
il rischio che l'Iraq si smembri, con gli
sciiti che di fatto governeranno nel
sud e i curdi nel nord, mentre la zona
centrale dove la maggioranza della po-
polazione è sunnita resterà sotto il
controllo permanente degli Stati Uni-
ti. Questa situazione, invece di stabi-
lizzare il golfo arabo, avrebbe conse-

guenze molto pericolose per i sauditi
e gli altri re del petrolio, esposti ad
attacchi sempre più virulenti degli in-
tegralisti islamici, alimentati dal risen-
timento verso gli americani».

Quali saranno le conseguenze
in Siria?
«Siria e Stati Uniti si trovano su

una rotta di collisione. Il governo si-
riano ha una politica di duplicità che
fa arrabbiare gli americani. Da un
lato collabora con l'amministrazione
Bush nella caccia ai terroristi di Al
Qaeda, dall'altro continua ad appog-
giare le fazioni palestinesi estremiste.
Il regime siriano si augura il fallimen-
to del percorso per la pace tra israelia-
ni e palestinesi. Se la tregua si consoli-
dasse, sarebbe contro l'interesse del
presidente siriano Assad, che vuole
continuare a giocare le sue carte in
Libano e nei territori occupati e con-
servare un ruolo nella nuova distribu-
zione dei poteri in medio oriente».

Il docente di analisi dei conflitti: all’inizio a Beirut le truppe di Sharon furono accolte con speranza, poi iniziò la resistenza

«In Iraq per gli Usa finirà come in Libano per gli israeliani»

Una maxi taglia su Saddam. Di 25 milioni di
dollari offerti dagli Stati Uniti a chi darà infor-
mazioni utili per la cattura del raìs iracheno
oppure fornirà prove sulla sua morte. Lo ha
comunicato ieri il portavoce dell’ambasciatore
Paul Bremer, capo dell’amministrazione prov-
visoria Usa in Iraq, aggiungendo che verranno
consegnati 15 milioni dollari a chi, invece, è in
grado di fornire notizie attendibili sulla sorte
dei figli di Saddam, Uday e Quday. L’annuncio
è stato dato subito dopo la ripresa degli attenta-
ti delle milizie irachene, ancora fedeli a Sad-
dam, contro i soldati americani in Iraq. Nella
sola giornata di ieri, infatti, sono 10 gli america-
ni feriti in tre diversi attacchi sferrati contro
convogli del comando alleato in diverse zone

del paese.
Anche un giornalista italiano è scampato

ieri ad un agguato a pochi chilometri da Nassi-
riya, città che la prossima settimana verrà affi-
data al controllo delle truppe italiane di stanza
in Iraq. Lorenzo Cremonesi, inviato del Corrie-
re della Sera, ha raccontato di due uomini che,
armati di kalashikov, hanno fatto fuoco sull’au-
tomobile che trasportava il giornalista, l’autista
e l’interprete. «È stato solo grazie all’abilità del-
l’autista se siamo scampati all’agguato», ha rac-
contato l’inviato subito dopo l’episodio. Nella
tarda mattinata di ieri, invece, un convoglio
delle forze di occupazione è stato colpito da
un’esplosione presso la città di Ramadi, 100
chilometri ad ovest della capitale Baghdad: i sei

militari feriti nell’attentato sono stati trasporta-
ti d’urgenza nell’ospedale da campo più vicino.
Precedentemente, verso le 10, ora locale tre
soldati sono rimasti feriti a causa del lancio di
una granata nel centro della capitale. L’ultimo
episodio è avvenuto sempre ieri nel quartiere
di Kandhimyah, nella zona nord della capitale,
quando una pattuglia alleata è stata presa di
mira da un uomo che ha sparato e ferito un
soldato.

Ormai si è perso il conto del numero dei
feriti del Comando alleato, mentre è salito a 23
il numero dei morti a causa del fuoco nemico
da quando il presidente americano Bush ha
dichiarato la fine delle ostilità, il 10 maggio
scorso. La situazione è fuori controllo: appena

l’altro ieri gli abitanti di Falluja, città ad ovest
di Baghdad, hanno promesso di continuare la
guerra santa contro gli occupanti dopo l’atten-
tato contro la moschea. Nonostante l’incontrol-
lata escalation di violenza Bush continua ad
affermare che le forze militari Usa hanno tutto
il potere necessario per affrontare gli attacchi
iracheni, come già hanno dimostrato nel rove-
sciare il regime di Saddam.

Intanto, da Londra, arriva la notizia che il
leader dei conservatori, Iain Duncan Smith, ha
chiesto una piena inchiesta giudiziaria dopo la
pubblicazione da parte del quotidiano The
Guardian della copia di una lettera di Alastair
Campbell, nella quale ammetteva di aver sugge-
rito 11 cambiamenti al dossier. f.me.
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