
In Afghanistan 
dopo I talebam 
pure le alluvioni 
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Afghanistan senza pace 
tra Talebaiii e ailuvioni 

Nella morsa  L'offensiva di primavera degli integralisti 
continua afare vittime, mentre un'ondata di maltempo 
ha cancellato ii programma-bestiamenellazona diHerat 

mataci pensalanatura. Timi-
di ruscelli durante Ia stagione 
seccasitrasformano in colate 
di fango che travolgono tutto 
e tutti, alimentate da piogge 
torrenziali. Benvenuti nel 
cuore rurale e dimenticato 
dell'Afghanistan. Provincia 
occidentale di Herat, ad un ti-
ro di schioppo dalle frontiere 
impervie con Iran e Turkme-
nistan. Un territorio montuo-
so e brullo, puntellato da mi-
nuscoli villaggi dove ii tempo 
Si fermato. 

Alcuni centri, come Gui-
ran, Kuska Khuna e Adra-
skan, nel 2017 sono stati coin-
volti inunprogettodirilancio 
dell'economia di sussistenza 
messo in piedi dalla ong bo-
lognese Gvc, sotto Ia guida 
della sezione Aics (l'Agenzia 
italiana per la cooperazione e 
lo sviluppo) diKabul: ladona-
zione di 600 capre della pre-
giata razza Watani a 300 fa-
miglie di queue comunità. Un 
piccolo supporto (circa 60 
mila euro) nel mare magnum 
della cooperazione interna-
zionale, una goccia dritta al 
punto e trasparente. 

LE FAMIGLIE, selezionate dai 
capi villaggio attraverso le di- 

scussioni nelle shure, le "con-
sultazioni", avrebbero poi 
scelto Ia strategiapiü remune-
rativa: tenere le capre e farle 
riprodurre, venderne poi una 
parte 0 allargare 1'allevamen-
to. Piani spazzati vianeigiorni 
scorsi da un'ondata eccezio-
nale di maltempo che ha col-
pito la regione, provocando 
vittime e danni irreparabili: 
"Dieci giorni di pioggia senza 
sosta hanno causato un'allu-
vione senzaprecedenti. Ci so-
no state vittirne civili, migliaia 
di animali sonomorti tracui le 
capre del nostro progetto. Le 
famiglie hanno perso tutto, Ia 
casa, i pochi raccolti, 1'agricol-
turaè inginocchio" lancial'al-
larme Jailani Rahgozar, par-
tner locale di Gvc per ii pro-
getto ad Herat. 

Drammi lontani da noi, de-
stinati a passare in silenzio, 
specie in un Paese dove ogni 
giorno Si conta almeno un at-
tentato. La stagionale "Offen-
siva di primavera" dei Taleba-
ni è, se possibile, ancora piü 
cruenta del passato, con attac-
chi in molteplici zone di tutto 
l'Afghanistan. Soprattutto 
nella provincia di Farah, im-
mediatamente a sud di Herat e 
dunque daCamp Arena, laba-
sedelcontingenteitalianoNa-
to della missione Ks, Resolute 
Support. Nei primi giorni di 
maggio si pensava, addirittu-
ra, che laresistenzadelieforze 
afghane stesse cedendo, none 
stato cosI mala minaccia resta 
altissima. Proprio ad Herat, Ia 
settimanascorsa, unabombaè 
esplosa ad un check point 
all'ingresso della città ucci-
dendo cinque persone. Pochi 

giorni dopo è stata la volta di 
Ghazni, altra città strategica, a 
metàstradatraKabul elepro-
vince del Belucistan e 
dell'Helmand in mano ai Ta-
lebani, dove un razzo ha col-
pito un liceo. Lo stessogiorno, 
a Kandahar, un'autobombaha 
uccisoaltrel6persone. Inpre-
cedenza attacchi a Jalalabad, 
nei dintorni di Kunduz, oltre 
agli scontri quotidiani a La-
shkar Gah e le tensioni nella 
capitale. Unalistainfinitaacui 
Si devono aggiungere le bruta-
Ii scorribande della costola di 
isis in Afghanistan, I'esercito 
del Khorasan, nata nella pro-
vincia orientale di Nangha-
rar. 

Gli "studenti coranici" con-
trollano circa ii 45% del tern-
torio afghano, segno che Ia 
missione Nato non sta produ-
cendo i risuitati auspicati: ii 
terrorismo non è stato debel-
lato, latenutasocietàdelPaese 
è regredita e, al contrario, Ia 
produzione di papavero da 
oppio è schizzata in alto. Ii 
2017 è stato l'anno record, con 
328 ettari di produzione, tra-
dotto il 63% in pth rispetto al 
2016. Senza dimenticare gli 
oltreioo miiaprofughiinterni 
e le migliaia di rientro dopo le 
espulsioni daPaesi come Ger- 

, PERThANCESCO CURZI 

ove non arriva Ia violenza di 
una guerra infinita e sottosti- 
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mania e Turchia. Sono queste 
le spine che dovranno affron-
tare ii nuovo capo delle forze 
Usa e Nato in Afghanistan, ii 
generale Austin Scott Miller, 
prontoasuccederealgenerale 
Nicholson, e il presidente 
dell'Afghanistan,AshrafGha-
ni. 

ALL'INTERNO della missio-
ne-quadro della Nato galleg-
gia ii contingente italiano (il 
secondo dopo gli Stati Uniti) 
con i suoi 950 uomini impe-
gnati ormai solo nella fonna-
zionedeisoldati edellapolizia 
afghana. Alla sezione miitare 
e al corpo diplomatico si af-
fianca l'apparato della coope-
razione che poche settimane 
fa ha visto un canibio della 
guardia: via Rosario Centola, 
al suo posto Mauro Ghirotti, 
reduce damissioni inSomalia, 
Etiopia, Darfur, Tunisa, Liba-
no e Nord Corea. Un impegno, 
quello dell'Italia in Afghani-
stan, pail a 46 milioni di euro 
annui: "Siamo impegnati so- 

prattutto nel settore infra-
strutturale —spiegaGhirotti—. 
IlrifacimentodellastradaKa-
bul-Bamyan, la costruzione 
del bypass e l'adeguamento 
dell'aeroporto di Herat agli 
standardinternazionali,laco-
struzione di strade rurali nel 
distretto Shindand e nel Ba-
myan. Opere, strategiche per 
collegare il Paese con ii resto 
dell'AsiaCentrale. Per quanto 
riguardal'agricoltura e lo svi-
luppo rurale, abbiamo II pro-
gnttoasupporto degliagricol- 
tori nella provincia di Herat 
ancheperfavorirelacommer-
cializzazione dei loro prodot-
ti". 

NEL2O17,proprio acausadella 
recrudescenza degli attacchi 
Talebani, anche nella capitale 
dove c'è Ia base di Aics, parte 
del personale fu costretto ala-
sciare l'Afghanistan: "Nono-
stantelasituazione di sicurez-
za continui ad essere critica, 
tre giorni dopo II mio arrivo vi 
sono stati quattro attentati 
aiunge Ghirotti —, Ia nostra 

cooperazione ho trovato un 
quadro ottimo. Un program-
ma avanzato e ben articolato, 
un dialogo strutturato con i 
partner nazionali e una sede, 
grazie anche al supporto con-
creto dellanostra ambasciata, 
sicura e funzionale con del 
personale italiano e afghano 
preparato, motivato e capace 
di operare nel difficile conte-
sto locale. Le condizioni sono 
molto cambiate in quest'ulti-
mo quinquennio,lasituazione 
nonèstabileedobbiamoquin-
di far riferimento alle indica-
zioni dell'ambasciata. Cer-
chiamo sempre di cogliere 
l'opportunità per operare sul 
campo,manonèfrequenteco-
me vorremmo. La salvaguar-
diadeicooperantiitaliani edel 
nostro personle afghano è 
fondanientale. E difficile fare 
previsioni su cosa accadrà. La 
speranzaè chel'offerta di dia-
logo del presidente Ghani, 
piuttosto coraggiosa, non ca-
da nel vuoto e che il negoziato 
possa partire al pii presto". 

tu RIPRODUZIONi RISERVATA 

II progetto 

• LA ONG 
bolognese 
Gvc, sotto 
laguida 
della sezione 
Aics 
(l'Agenzia 
italiana 
cooperazione 
e sviluppo) 
di Kabul 
ha 
orgarlizzato 
Ia donazione 
di 600 capre 
della pregiata 
razza Watani 
a 300 

famiglie 
a Guiran, 
Kuska Khuna 
e Adraskan. 
Un piccolo 
supporto 
(circa 
60 mila euro) 
net mare 
magnum 
della 
cooperazione 
intern azion ale 
ma purtroppo 
un'alluviorie 
disastroso 
ha reso 
tutto vano 

Situazione 
instabik': 
la .sicurezza 
èmolto 
critica, 
spesso non 
riusciamo 
a operare 
sul campo 

MAURO 
GHIROTI 

Le ultime 
bufere 
hanno 
portato 
via tutto 
alle 
famiglie 
della zona 
catastrofe 

JAILANI 
RAHGOZAR 

loll 

 

Tor: 

L'INVA5IONL SOVIETICA 
27 DICEMBRE 1979 

I russi insediarono at potere Babrak 
Karmal dopo esser entrati col carri 
armati a Kabul con l'obiettivo di sot-
trarre ii Paese all'influenza di Wa-
shirigton. La guerra fu devastante e 
durö died anni, Contro Mosca hanno 
combattuto i mujaheddin finanriati 
dagli Stati Uniti dAmerica. Un pan-
tano senza vittoria per lUrss. 

LA REPUBBLICA ISLAMICA 
17 APRILE 1992 

II Ironte dei mujaheddin, dopo Ia pro-
clamazione della nuova Repubblica 
islamica si sfalda, i "signori della 
guerra" si combattono Ira loro e, trail 
1996 e il 20011 Talebani avanzano Ii-
no alla completa presa del potere in-
staurando uno Stato oscurantista e 
violento che rimarrà in sella fino 
aIl'attacco di Bin Laden agli Usa. 

UN CONFLITTO INFINlTO 
11 SETTEMBRE 2001 

Dopo l'attacco alle Torn Gemelle di 
New York e at Pentagono gli Stati 
Uniti di George W. Bush scatenano 
t'operazione Enduring Freedom: un'in-
vasione. II saudita Osama bin Laden. 
to sceicco del terrore, sara ucciso in 
Pakistan dagli americani soltanto net 
2011, presidente Obama, mentre 
'Afghanistan e ancora nel caos. 
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