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Premessa 
 
Sconfitta, disastro, débâcle, agghiacciante fallimento, vergognosa ritirata, una 
catastrofe dei nostri eserciti e dei nostri valori, una disfatta peggiore di quella 
subita da parte dei vietcong mezzo secolo fa: una volta tanto, la stampa non ha 
indorato l’amarissima pillola che i signori della guerra di Washington e i loro 
alleati hanno dovuto deglutire nei giorni dell’agosto 2021. 
Ciò che rimane sfuocato, anzi assolutamente trascurato, è il processo storico e 
politico che ha determinato l’invasione dell’Afghanistan. 
È ciò che punterò a mettere in evidenza nelle righe qui sotto. 
C’è un brano di Gramsci di estrema attualità che definisce la mentalità dei 
“signori della guerra”: 
 

“[...] c’è chi lavora sempre, continuamente per iniziare le guerre [….] c’è chi 
getta continuamente delle scintille sulle polveri infiammabili, e opera fra gli uomini, e suscita 
dubbi, e semina panico. Perché ci sono i professionisti della guerra, perché c’è chi dalla 
guerra guadagna, anche se la collettività, le collettività nazionali non ne ricavano che lutti e 
rovine. 

I seminatori di panico sono sempre esistiti. Sono sempre esistiti i professionisti 
della guerra. [...] non basta essere contrari alla guerra in genere [….] Bisogna cercare di far 
evitare le guerre in ispecie, sventando tutti trucchi, sventando le trame dei seminatori di 
panico, degli stipendiati dell’industria bellica[…..] Ci sono troppe sirene che cantano le 
canzoni fallaci della perdizione. Bisogna educare il proletariato, ma bisogna anche 
imbavagliare le sirene. Troppo pochi sono gli Ulissi che si premuniscono, che essendosi fatti 
legare all’albero della nave, avendo fatto tappare colla cera le orecchie degli uomini della 
loro ciurma, passano tra il canto senza sprofondare nel baratro. 

                             [Antonio Gramsci, “Il canto delle sirene”, in Avanti!, 10 ottobre 
1917] 
 
La costruzione della menzogna, da un canto, e l’occultamento della verità, 
dall’altro, possono essere considerati come i fili conduttori del lavoro dei 
signori della guerra, tanto di coloro che alla preparazione e gestione militare dei 
conflitti armati sono preposti, quanto dei vasti e multiformi apparati creati per la 
loro gestione mediatica. 



AFGHANISTAN IERI E OGGI – V. GIOIELLO  2 

 
Informazione e riflessione critica sono due operazioni semplici quanto 
necessarie, che, nondimeno appaiono difficilissime davanti alla massa di 
“notizie”, spesso totalmente false (ossia alla quali non necessariamente 
corrisponde un fatto) e alla proluvie di “commenti”, non di rado viziati da una 
profonda disonestà intellettuale e anche morale, dai quali siamo sommersi. 
 
L’informazione autentica e la riflessione critica sono il primo, piccolo ma 
necessario passo per non cedere, per non piegarsi all’ineluttabilità della guerra, 
alla sua stupida ferocia, alle sue infinite ingiustizie. 
 
Questo è l’asse conduttore di queste mie note. Ovviamente non mi soffermerò 
sulla storia di un popolo che dal lontano 1747, anno d’inizio di un processo 
formativo di un’identità nazionale, ha lottato e cercato, pagando prezzi altissimi, 
l’affermazione di una sua esistenza indipendente e specifica. 
Inizierò l’analisi con alcune considerazioni circa l’intervento dell’Unione 
Sovietica.  
 
Quali sono le origini storiche di Al Qaeda? Chi è Osama bin Laden? 
 
La presunta mente dietro gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, il 
saudita Osama bin Laden, venne reclutato durante la guerra tra Afghanistan e 
Unione Sovietica, “ironia della sorte, sotto gli auspici della CIA perché 
combattesse gli invasori sovietici”. 
Nel 1979 venne lanciata in Afghanistan la più vasta operazione segreta della 
storia della CIA. 
 

“Con la collaborazione della CIA e dell’ISI (il servizio segreto pachistano), che 
volevano tramutare la Jihad afgana in una guerra globale ingaggiata da tutti gli 
stati musulmani contro l’Unione Sovietica, circa 35.000 integralisti musulmani 
provenienti da quaranta paesi islamici si unirono ai combattenti in Afghanistan tra 
il 1982 e il 1992. Altre decine di migliaia andarono a studiare nelle madrasah 
pachistane. Alla fine, più di 100.000 fondamentalisti furono influenzati in modo 
diretto dalla jihad afgana”. 
[Ahmed Rashid, “I talebani esportano l’estremismo”, Foreign Affairs, novembre-
dicembre 1999]. 

 
Questo progetto dell’apparato di intelligence degli USA venne portato avanti 
con l’appoggio attivo dei servizi segreti pachistani, che avevano il compito di 
fornire aiuti militari segreti alle brigate islamiche e di finanziare, in 
collegamento con la CIA, le madrasah  e i campi di addestramento dei 
mujahidin. 
(Le madrasah furono istituite dai fondamentalisti wahabiti finanziati dall’Arabia 
Saudita). 
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Il sostegno del governo statunitense ai mujahidin venne presentato all’opinione 
pubblica mondiale come una “risposta necessaria all’invasione sovietica 
dell’Afghanistan nel 1979 a sostegno del governo filo-comunista di Babrak 
Karmal”.Ma l’operazione di intelligence militare della CIA in Afghanistan, che 
comportò la creazione delle “Brigate islamiche”, venne lanciata in anticipo 
piuttosto che in risposta all’invasione sovietica in Afghanistan. 
 
Quale sia la reale storia dei rapporti fra Stati Uniti e i mujahidin, e quindi con 
bin Laden ed il ruolo della CIA nel sostenere la fondazione di Al Qaeda è 
confermato da un’intervista del 1998 con Zbigniew Brzezinski, che era allora 
consigliere della sicurezza nazionale del presidente Jimmy Carter  
(Brzezinski sarà consigliere di Carter dal 1977 al 1981) 
La guerriglia in Afghanistan è stata una “creazione” di Brzezinski. 
Gli USA hanno provocato la Russia, iniziando la sovversione interna 
all’Afghanistan ben prima dell’intervento sovietico laggiù. Anzi l’operazione fu 
costruita proprio come una trappola in cui i russi avrebbero dovuto cadere. 
E caddero. 
Lo racconta Brzezinski. 
Ecco la sintesi delle sue parole: 
 

[...] Secondo la versione storica ufficiale, la Cia ha cominciato ad aiutare i 
Mujaheddin nel corso del 1980, cioè dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan 
del 24 dicembre 1979. Ma la realtà è completamente diversa. Infatti, era il 3 
luglio 1979 (ossia sei mesi prima dell’intervento sovietico, come sostenne l’allora 
direttore della Cia, Robert Gates, nel suo memoriale), quando il presidente Carter, 
di cui ero consigliere per la sicurezza nazionale [carica poi rivestita, con Bush jr., 
da Condoleeza Rice], firmò la prima direttiva segreta per l’aiuto agli oppositori 
del regime filo-sovietico di Kabul.  E quel giorno stesso io scrissi una nota per il 
presidente nella quale spiegavo che a mio parere, ciò avrebbe indotto i sovietici 
ad intervenire militarmente. 
Non si può dire proprio che con questa “azione coperta” noi abbiamo spinto i 
sovietici a intervenire, ma certo ne abbiamo aumentato coscientemente la 
probabilità. 
Una tale operazione segreta ha rappresentato un’eccellente idea. Non c’è niente 
da rammaricarsi per il fatto che la popolazione afghana non abbia creduto alle 
voci sovietiche relative a un coinvolgimento segreto degli Usa nella faccenda. 
Anzi, proprio quell’idea ha spinto i russi nella trappola afghana in una loro guerra 
“stile Vietnam”. Per almeno dieci anni, Mosca ha condotto una guerra logorante 
per il governo, un conflitto demoralizzante al punto di aver provocato il crollo 
dell’impero sovietico: di che cosa dovrei rammaricarmi? 
E neppure ho da rammaricarmi per aver sostenuto il fondamentalismo islamico, 
fornendo armi e informazioni ai futuri terroristi, poiché nella storia del mondo è 
più importante il collasso dell’impero sovietico che non i talebani. Conta più un 
movimento musulmano fomentato o la liberazione dell’Europa centrale con la 
fine della “guerra fredda”? Ritenere che il “fondamentalismo islamico” 
rappresenti oggi una minaccia è un nonsenso! Si è detto che l’occidente abbia una 
politica complessiva nei confronti dell’Islam. Si tratta di un’affermazione stupida. 
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Non c’è un solo Islam. Se si guarda all’Islam in maniera razionale e non 
demagogica o emotiva, si vede che è, sì, la prima religione del mondo con un 
miliardo e mezzo di fedeli, ma che cosa hanno in comune il fondamentalismo 
dell’Arabia saudita, il moderatismo del Marocco, il militarismo del Pakistan, il 
filo-occidentalismo dell’Egitto o il secolarismo dell’Asia centrale? Niente di più 
di quanto unisca i paesi cristiani. 
[Le Nouvel Observateur, Parigi, 15-21 gennaio 1998] 

 
L’intervista, non a caso, sarà tolta dall’edizione distribuita negli Stati Uniti. 
... e poi uno dice che quel miliardario delinquente di Bin Laden era responsabile 
di tutto! 
 
Si accendeva così la guerra dell’Armata Rossa, che l’amministrazione Carter 
voleva. 
Jimmy Carter sarà insignito, il 10 dicembre 2002, del premio Nobel per la pace 
per “il suo instancabile sforzo di trovare soluzioni pacifiche ai conflitti 
internazionali”.  
È lo stesso uomo che all’indomani della presa del potere da parte degli 
ayatollah, in Iran, affermava nel gennaio 1980:  
“Qualsiasi tentativo di guadagnare il controllo delle regioni del Golfo Persico 
compiuto da forze esterne verrà considerato un attacco ai primari interessi 
degli Stati Uniti d’America e sarà respinto con qualsiasi mezzo, compreso l’uso 
dell’esercito”. 
(Ci si chiede come siano  scelti i giudici che assegnano i premi Nobel?) 
 
 
L’appoggio segreto della CIA alla “Jihad Islamica” operava indirettamente 
attraverso l’ISI pachistano (Inter Service Intelligence). In tal modo la CIA non 
inviava direttamente il proprio appoggio ai mujahidin. Perché queste operazioni 
segrete avessero successo Washington doveva fare attenzione a non rivelare il 
fine ultimo della “Jihad”, che non era solo destabilizzare il governo laico (e filo-
sovietico) dell’Afghanistan, ma soprattutto distruggere l’Unione Sovietica.  
 
La figura di Zbigniew Brzezinski è essenziale per comprendere la strategia degli 
USA per un lungo periodo di tempo. Nato in Polonia, è stato, come già scritto, 
l’acuto consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente Carter. 
Nel 1997 aveva scritto un saggio per “Foreign Affairs”, trasformato 
successivamente in un libro (La grande scacchiera, Longanesi 1998), nel quale 
aveva tratteggiato questo affresco: l’America doveva disfarsi definitivamente 
della Russia, non doveva perdere l’occasione di liquidarla. 
È utile analizzare alcuni aspetti del libro.  
All’inizio Brzezinski fa una piccola lezione di storia. È cosciente del fatto che i 
leader americani sono caratterizzati da una colpevole ignoranza in fatto di storia 
e geografia, così la fa piuttosto lunga, prima di invocare il politicamente poco 
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corretto “destino manifesto”.“Sin dal primo momento in cui i continenti hanno 
cominciato ad interagire politicamente, circa cinquecento anni fa, l’Eurasia è 
stata il centro del potere mondiale”. 
Ricorda quanto sia sconfinatamente grande L’Eurasia, che comprende il 75 per 
cento della popolazione mondiale. 
(Va tenuto presente che l’Eurasia comprende tutti i territori ad est della 
Germania. Il che significa la Russia, il Medio Oriente, la Cina, l’Estremo 
Oriente e parte dell’India). 
E prosegue:  
“...questo significa che al momento non controlliamo se non un misero 25 per 
cento degli abitanti del pianeta...E c’è di più. L’Eurasia produce il 60 per cento 
del prodotto interno lordo mondiale e dispone dei tre quarti delle risorse 
energetiche conosciute del pianeta”. 
Brzezinski riconosce che la Russia e la Cina, che confinano con l’Asia ricca di 
petrolio, sono le due principali potenze in grado di minacciare l’egemonia 
americana della regione.Perciò da’ per scontato che gli USA debbano estendere 
il controllo nelle ex repubbliche dell’Unione Sovietica in Asia centrale: il 
Turkmenistan, l’Uzbekistan, il Tagikistan e il Kirghizistan, tutte “di grande 
importanza sia dal punto di vista della sicurezza, sia, storicamente, da quello 
delle ambizioni espansionistiche per almeno tre degli Stati confinanti più 
potenti e più prossimi: la Russia, la Turchia e l’Iran, e sta emergendo anche la 
Cina”. 
Brzezinski nota come il consumo energetico a livello mondiale continui ad 
aumentare; ergo, chi controllerà il petrolio e il metano del Caspio controllerà il 
mondo: […] “Ne deriva che è interesse primario dell’America riuscire ad 
assicurarsi che nessuna altra singola potenza intervenga nel controllo di questo 
spazio geopolitico, in modo tale che la comunità mondiale possa avervi libero 
accesso finanziario ed economico”. 
L’Afghanistan rappresenta l’accesso a tutte queste ricchezze. 
Brzezinski prevede poi chiaramente che l’insediamento, il consolidamento e 
l’espansione dell’egemonia militare degli USA sull’Eurasia avrebbero richiesto 
una militarizzazione della politica estera, insieme a un’opera capillare di 
creazione del consenso e dell’appoggio nazionale a questa campagna di 
militarizzazione. 
Il piano di conquista di Brzezinski sarà adottato da W. Bush e Cheney. 
Infine, scrive in modo quasi “profetico”: 
“...bisogna considerare che l’America sta diventando sempre più una società 
multiculturale e, in quanto tale, può essere più difficile creare il consenso su 
questioni di politica estera, tranne che in presenza di una minaccia enorme, 
diretta, percepita a livello di massa”.   
 
La guerra all’Afghanistan 
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Dopo l’11 settembre vi furono ripetute affermazioni di George Bush, del suo 
vice Dick Cheney, del ministro della difesa Donald Rumsfled, secondo i quali la 
guerra cominciata sarebbe durata un’intera generazione: 30 o 50 anni. 
Non si sono mai visti generali che cominciano una guerra annunciando in largo 
anticipo quanto sarà lunga. Di solito si comincia la guerra promettendo facili 
vittorie. 
Loro fanno il contrario, procedendo di guerra in guerra. 
Va tenuto presente che siamo di fronte al più grande potere militare e politico 
che sia mai stato concentrato nelle mani di un gruppo ristretto di persone. 
Un potere che ha scatenato, dal 1989 in poi, guerre in Kosovo, Afghanistan, 
Iraq, Libia, ecc…. 
All’inizio, questa guerra, l’avevano definita “Infinite Justice”, giustizia infinita. 
Gli attributi infiniti però sono soltanto di Dio. Siamo così di fronte a discorsi 
religiosi, non politici. Poi, essendosi resi conto della mostruosa gaffe 
linguistica, l’espressione è stata corretta in “Enduring Freedom”, libertà 
duratura. 
 
Quale sia la forma di questa “libertà” lo si può dedurre dall’analisi di due 
decreti che George Bush ha emanato: l’uno, il Patriot Act, il 26 ottobre 2001, 
l’altro, il Military Order, il 13 novembre 2001. 
Vi si dice che il presidente degli Stati Uniti, sulla base di informazioni ricevute 
dai suoi servizi segreti, istituisce tribunali militari speciali segreti che potranno 
giudicare – senza l’obbligo di esporre le prove di fronte all’imputato e ancor 
meno in pubblico – cittadini stranieri catturati ovunque, anche fuori degli Stati 
Uniti, i quali saranno processati ovunque, anche fuori degli Stati Uniti, senza il 
diritto di scegliersi l’avvocato difensore, e potranno essere condannati senza 
appello alla pena di morte con il voto di due giudici militari statunitense sui tre 
che compongono il tribunale speciale. 
Significa che è finita la sovranità nostra, la sovranità dell’Italia, della Francia, 
della Germania, del Pakistan, dell’Iraq, di chiunque. 
La “guerra contro il terrorismo” è stata ed è il pretesto per la continua 
restrizione delle garanzie giuridiche e delle libertà civili. Per gravi violazioni dei 
diritti umani e costituzionali. 
 
 
Il Terrorismo come Nemico  
La gGuerra globale al terrorismo, si è affermata  e viene richiesta una doverosa 
assunzione di impegno da parte della comunità internazionale.Una simile ipotesi 
presupporrebbe un’analisi delle cause del terrorismo che scendesse a grande 
profondità. Invece, non c’è la minima traccia di questa riflessione al vertice 
dell’Amministrazione americana. 
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Tra gli “effetti collaterali” del collasso dell’Unione Sovietica, uno si è rivelato 
piuttosto fastidioso per gli Stati Uniti: la scomparsa del Nemico, o come lo 
chiamava  
Reagan, dell’“Impero del Male”, ha lasciato un vuoto difficile a colmarsi. 
Mancava, in altri termini, una Minaccia Globale. Poi è venuto l’11 settembre, e 
il nuovo Nemico si è finalmente materializzato nel Terrorismo.  
Il Terrorismo ha fatto il suo ingresso in scena con un attentato apocalittico, e si è  
incarnato in una persona fisica: Osama bin Laden.  
 
Il Terrorismo può essere contrapposto, a seconda dei casi, alla Civiltà, alla 
Democrazia, all’Occidente, alla Modernità.  
In molti commenti troviamo anche l’affermazione (razzista e neocoloniale) 
secondo cui quello in corso “non è uno scontro tra civiltà”, bensì “uno scontro 
per la civiltà”.  
E troviamo l’affermazione per cui gli “estremisti” si opporrebbero 
all’“Occidente” in quanto tale e alla sua “battaglia per la modernità”.  
 
Il Terrorismo è il Male Assoluto. 
“Male assoluto” significa “imparagonabile”. Si tratta di un cliché assai 
confortante, che adempie all’importante funzione ideologica di restituire 
l’innocenza al mondo occidentale. Esso risponde, infatti, alla convinzione (e al 
calcolo) che, stabilendo un confronto con i misfatti di un "male assoluto", quale 
sarebbe l’attuale terrorismo (islamico), le nostre eventuali colpe debbano di 
necessità finire con l’essere giudicate solo come veniali, e di conseguenza 
irrilevanti.  
 
“Male assoluto” significa anche “decontestualizzato”: senza radici, senza 
precedenti, senza motivazioni razionali, inspiegabile (l’orrore non si spiega). Da 
questo punto di vista, l’11.9 è un “salto”, un “nuovo inizio” in senso 
strettamente metafisico.  
Questa metafisica dell’“Inizio assoluto” è ben espressa nel cliché secondo cui 
“con l’11 settembre tutto è cambiato”.  
 
In effetti, sostenere che sia “senza precedenti” l’uccisione di circa 3.000 persone 
è semplicemente ridicolo se si pensa non soltanto all’orrenda carneficina di 
civili avvenuta durante la seconda guerra mondiale, ma anche a quanto è 
successo negli ultimi decenni in Asia (con la guerra di Corea e in Vietnam), nei 
Paesi arabi e in America Latina (si stima che le sole conseguenze dell’embargo 
all’Iraq abbiano causato più di 500 mila morti civili; altrettante sono state le 
vittime della guerra civile in Guatemala).  
 
In questo modo non soltanto il Terrorismo è il Nemico, ma ogni nemico è un 
terrorista.  
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Da un lato ci dicono che a causa del Terrorismo “il mondo è in pericolo”, che la 
“Guerra al Terrorismo” è la priorità politica dei prossimi anni (anzi: “dei 
prossimi trent’anni”, secondo i calcoli del governo degli Stati Uniti).  
Dall’altro, di questo nemico non esiste una sola definizione universalmente 
accettata a livello internazionale. Tutto il mondo è in guerra contro il Terrore, 
ma, ogni volta che si chiede di definire che cosa sia, gli Stati non riescono a 
mettersi d’accordo.  
 
Nel migliore dei casi, vengono fuori “descrizioni” come questa: 

 
“ogni atto destinato a causare la morte, o a infliggere lesioni gravi, a qualsiasi 
civile, a ad altra persona che non partecipi direttamente alle ostilità, in una 
situazione di conflitto armato, quando, per la sua natura e il contesto in cui ha 
luogo, il suddetto atto sia volto a intimidire una popolazione, ovvero a costringere 
un governo o un’organizzazione internazionale a compiere, o astenersi dal 
compiere, un atto qualsiasi”  
  [Convenzione Onu sulla repressione del finanziamento del terrorismo, 1999, art. 
2, 1b].  

 
L’aspetto più convincente di questa descrizione (che però non ha il valore di una 
definizione vincolante per il diritto internazionale) consiste nel dire che il 
terrorismo è rivolto contro la popolazione civile. Infatti, con tutti i suoi limiti, la 
Convenzione Onu del 1999 alcune cose importanti ce le dice:  
in primo luogo, anche se un po’ debolmente, ci dice che il terrorismo ha 
l’obiettivo di seminare il terrore (“intimidire una popolazione”);  
in secondo luogo, afferma che gli atti terroristici sono atti di violenza rivolti 
contro i civili (“ogni atto destinato a causare la morte, o a infliggere lesioni 
gravi, a qualsiasi civile, a ad altra persona che non partecipi direttamente alle 
ostilità”).  
Se il terrorismo è violenza rivolta contro la popolazione civile per terrorizzarla e 
orientarne il comportamento, è chiaro che la guerriglia che rivolge i propri 
attacchi contro soldati non è terrorismo. Ovviamente, una parte consistente degli 
sforzi dell’apparato di propaganda mobilitato per sostenere le guerre di Bush 
mira invece a far rientrare ogni atto di guerriglia e di resistenza armata agli 
occupanti nel concetto di “terrorismo”.  
Del tutto speculare alla strategia di denigrazione del nemico come terrorista è 
quella, complementare, di negare che i terroristi amici siano terroristi.  
Questo uso del “doppio standard” può dar luogo a situazioni decisamente 
imbarazzanti. Così, quando bin Laden combatteva i sovietici in Afghanistan 
abbattendo aerei di linea pieni di civili era un “combattente per la libertà 
dell’Afghanistan”; se però alcuni suoi seguaci dirottano e scagliano aerei di 
linea pieni di civili contro le Torri Gemelle di New York, diventa 
automaticamente un terrorista, anzi: il terrorista più feroce ed esecrabile di tutti i 
tempi.  
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Quello di bin Laden è un caso certamente emblematico di metamorfosi del 
terrorista.  
 
Oggi anche a sinistra è diventato senso comune ritenere che la guerra non sia 
terrorismo. Nel discorso politically correct più in voga, si può al massimo 
concedere che la guerra “alimenti” il terrorismo, e che quindi rappresenti un 
modo sbagliato “per combatterlo” e vada condannata per questo.  
Che la guerra non sia terrorismo è sempre stato falso. Ma è particolarmente 
falso da un secolo a questa parte.  
Un esempio per tutti. 
Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki hanno causato centinaia di 
migliaia di vittime civili e sofferenze incommensurabili sino ad oggi.Tale atto 
rimane, , al di là di ogni considerazione strategica, soprattutto una cosa: 
“l’attacco terroristico più terribile ed orrendo della storia”.  
Un altro esempio. 
Nel Novecento il progresso tecnologico non solo ha amplificato la potenza 
distruttiva della guerra, ma ne ha cambiato regole e modalità di svolgimento.  
L’aviazione militare, in particolare, ha intrapreso, sin dal suo sorgere, 
bombardamenti sulle città. Questi bombardamenti, in quanto coinvolgono i 
civili, sono terroristici per definizione. Chi lo nega sostiene che è possibile 
condurre una “guerra chirurgica”, in cui il numero di civili morti sarà al più un 
“effetto collaterale”, comunque di portata limitata. Al contrario, proprio il 
concetto di “guerra chirurgica” (uno dei molti ossimori di cui è costellata la 
letteratura bellica) ci consente di riaffermare la essenziale natura terroristica dei 
bombardamenti aerei.  
Ancora un esempio. 
Per quanto riguarda il terribile bombardamento di Dresda del febbraio 1945, il 
fatto che si trattasse di un “bombardamento terroristico” non fu soltanto 
denunciato al Parlamento inglese dal laburista Stokes, ma venne ammesso dallo 
stesso Churchill. 
Più di recente, la natura terroristica dei bombardamenti USA contro l’Irak è 
stata tranquillamente teorizzata dai comandi USA, che hanno infatti designato il 
primo attacco aereo su Baghdad col nome di “Operazione "Colpisci e 
terrorizza"” (“Shock and Awe”).  
In questo modo il cerchio si chiude: il terrore chiama altro terrore, e l’identità 
reale di guerra e terrorismo si fa manifesta. Se i teorici della “guerra infinita”, 
per difendere e giustificare il loro terrorismo, hanno bisogno di usare questo 
concetto come una fisarmonica, ampliandolo o restringendolo a seconda dei 
casi, noi dobbiamo invece tenere fermo al suo nucleo di significato, e servircene 
per scardinare le opposizioni rigide ed al manicheismo del discorso dominante.  
Per il discorso dominante esistono il Bene e il Male, i Buoni e i Cattivi, la 
Guerra giusta e il Terrore inspiegabile, la Democrazia e a Modernità alleate 
contro il Male radicale. È l’appartenenza all’uno o all’altro dei due campi che 
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diviene il metro per giudicare e anche solo per dare un nome alle azioni che 
vengono compiute: cosicché le torture dei Buoni sono al massimo “abusi”, ma 
la resistenza che si oppone agli eserciti del Bene è senz’altro “terrorismo”; le 
vittime dei bombardamenti terroristici degli esportatori di Democrazia sono 
“effetti collaterali”, ma il “terrorismo suicida” deve essere dichiarato un 
“crimine contro l’umanità”; un mercenario ucciso diventa un “eroe”, ma i 
nemici catturati sono “enemy combatants” e non vanno trattati come prigionieri 
di guerra. Infatti, vengono rinchiusi nella prigione di Guantanamo. In questo 
carcere, ma non solo in quello,  è pratica quotidiana l’uso della tortura. 
Come si ricorderà, il mondo comincia a parlarne nel maggio del 2004, dopo la 
divulgazione di alcune immagini provenienti dal carcere di Abu Ghraib, a 
Baghdad. 
In realtà la vicenda delle torture comincia già all’indomani dell’attacco 
all’Afghanistan, quando le autorità statunitensi decidono di concentrare i 
prigionieri a Guantanamo Bay, sulla costa meridionale di Cuba. 
Nel disegno della Casa Bianca, Guantanamo costituisce una zona franca in cui 
non hanno vigore né le leggi degli Stati Uniti né le norme del diritto 
internazionale: insomma, un paradiso dell’arbitrio e dell’impunità. 
Guantanamo è tuttora in piena “attività”. 
Ma Obama non aveva deciso di chiuderla? 
 
 
Prima dell’11 settembre 
 
Come già scritto, gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, a New York e 
Washington, fanno dire a molti che il mondo non è più lo stesso DOPO l’11 
settembre. 
In realtà l’11 settembre imprime un’accelerazione a processi preesistenti, a 
strategie e politiche già in atto. Quindi, l’offensiva planetaria 
dell’Amministrazione americana è cominciata PRIMA dell’11 settembre. 
Basta leggere il documento della “National security strategy of United States” 
dell’agosto 1991, ai tempi di Bush padre, subito dopo la fine vittoriosa della 
prima guerra del Golfo. 
Quella guerra viene definita come “il primo conflitto del dopo Guerra Fredda”, 
e la “nuova strategia” che vi è delineata “richiede che noi operiamo per 
impedire che qualsiasi potenza ostile domini una regione le cui risorse 
sarebbero sufficienti, se controllate strettamente, a generare una potenza 
globale”. 
Questa strategia, viene precisato, non riguarda soltanto “potenze ostili”, ma 
anche, in generale, “paesi industriali avanzati”, per dissuaderli dallo sfidare la 
nostra leadership o dal cercare di capovolgere l’ordine politica ed economico 
costituito. 
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Sono gli stessi concetti che Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, 
Richard Armitage, John Bolton, figure chiave di George Bush jr. andavano 
elaborando nel progetto PNAC (Project for a New American Century) fin dalla 
metà degli anni ‘90 e che vedranno la luce nel 1998. 
 
Altro documento chiave è il “Defense plannig guidance for the fiscal years 
1994-1999”. Pubblicato nel febbraio del 1992, nel corso del primo mandato 
della presidenza Clinton, questo documento era stato elaborato ovviamente 
durante l’Amministrazione di Bush padre, sotto la supervisione del 
sottosegretario Paul Wolfowitz. 
La nuova strategia americana è definita come strumento “per impedire che 
qualsiasi potenza ostile domini una regione le cui risorse sarebbero sufficienti, 
se controllate   strettamente, a generare una potenza globale.” 
Questa strategia, si ripete (copia e incolla?), non riguarda soltanto “potenze 
ostili”, o potenze che si prevede possano diventare ostili, ma anche, più in 
generale, “paesi industriali avanzati, per dissuaderli dallo sfidare la nostra 
leadership o dal cercare di capovolgere l’ordine politico ed economico 
costituito”. 
Non occorre molta fantasia per capire che anche l’Europa è inclusa in questo 
elenco.  
 
Infine, basta sfogliare il Quadrennial Defense Review Report, pubblicato il 30 
settembre 2001 (ma scritto evidentemente parecchio prima, anche perché in 
esso riecheggiano tutti i punti essenziali del PNAC). 
“Anche se gli Stati Uniti non avranno di fronte nel prossimo futuro un rivale di 
pari forza, esiste la possibilità che potenze regionali sviluppino capacità 
sufficienti a minacciare la stabilità delle regioni cruciali per gli interessi 
statunitensi (…) 
L’Asia in particolare sta gradualmente emergendo come una regione suscettibile 
di competizione militare su larga scala (…) Esiste la possibilità che emerga 
nella regione un rivale militare con una formidabile base di risorse (…)”. 
 
Sette giorni dopo la pubblicazione di questo documento cominciavano i 
bombardamenti su larga scala contro l’Afghanistan. 
Quattro mesi dopo gli USA avevano già dislocato in Asia Centrale, nel cuore 
dell’ex Unione Sovietica, quattro basi militari. 
Una di queste basi era in Kirghizistan, piuttosto lontana dall’Afghanistan, ma 
molto vicina alla regione potenzialmente rivale, “con una formidabile base di 
risorse”. 
Ovviamente si sta parlando della CINA. 
 
I Talebani 
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Il 21 ottobre 1995 i dirigenti della compagnia petrolifera americana Unocal e 
della saudita Delta Oil firmavano un accordo con il presidente del Turkmenistan 
Niyazov che prevedeva la costruzione di gasdotto (del costo stimato di 3 
miliardi di dollari) tale da consentire esportazioni di gas naturale del valore di 8 
miliardi di dollari. Il gasdotto avrebbe dovuto attraversare l’Afghanistan, per 
giungere in Pakistan (con una possibile estensione all’India). Tuttavia la guerra 
civile che all’epoca infuriava in Afghanistan, e che divideva le diverse fazioni di 
mujaheddin e le differenti etnie, costituiva un problema.  
Da questo momento i Sauditi cominciano a finanziare massicciamente i 
Talebani, abbandonando al loro destino le altre fazioni. Anche gli USA 
manifestano la loro benevolenza con aperture di credito sia in senso proprio che 
in senso figurato.  
Ad esempio, Barnett Rubin, specialista di cose afghane del Council of Foreign 
Relations, nell’ottobre del 1996 afferma - con singolare lungimiranza - che “i 
talebani non possiedono nessun legame con l’internazionale islamica radicale”! 
Per inciso, nessuno, nell’establishment statunitense, sembra accorgersi della 
violazione dei più elementari diritti umani da parte del regime talebano, 
soprattutto nei confronti delle donne, la cui condizione sarà utilizzata dallo 
stesso establishment per affermare il carattere liberatorio della guerra 
statunitense in Afghanistan.  

Tra i più entusiasti dei nuovi padroni dell’Afghanistan, ovviamente, c’è proprio 
la Unocal, il cui vicepresidente, Chris Taggart, nel 1997 ammette che gli 
esagitati giovanotti “sono utili” e che “la società sta facendo loro donazioni, ma 
non in denaro” (ossia in armi).  
 
Nel novembre dello stesso anno, la Unocal pagava 1 milione di dollari per 
addestrare 137 giovani afghani, presso l’Afghan Studies Center dell’Università 
del Nebraska, in diverse attività connesse alla costruzione di gasdotti.  
 
Al servizio della Unocal lavorava, tra gli altri, un afgano-americano, Hamid 
Karzai, che diverrà poi capo del governo provvisorio di Kabul.  
 
Nel giugno 1998 s’incrina qualcosa nell’alleanza fra Stati Uniti ed Arabia 
Saudita. 
Washington non si fida più del regime talebano, sia per le sue crescenti 
tendenze anti-USA, sia perché lo ritiene inaffidabile per il controllo del 
corridoio afghano. 
Nell’agosto del 1998 la Unocal annuncia di sospendere la sua attività per la 
realizzazione del gasdotto. Il ritiro, però, non blocca il progetto del gasdotto: 
Afghanistan, Pakistan e Turkmenistan annunciano, nell’aprile 1999, di essersi 
accordati per riattivarlo. 
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Gli Stati Uniti si vedono sfuggire di mano il corridoio afghano e, con esso, la 
possibilità di controllare l’approvvigionamento energetico dell’Asia con il gas e 
il petrolio del Caspio. 
L’impasse viene risolta con la guerra che gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan 
dopo l’11 settembre. A capo del governo afghano viene insediato proprio 
quell’Hamid Karzai, consulente della compagnia americana Unocal quando essa 
studiava la costruzione di un gasdotto attraverso l’Afghanistan. 
 
Il reale scopo della guerra in Afghanistan è rappresentato dalla possibilità di 
controllare aree strategiche dal punto di vista geopolitico e del controllo dei 
flussi delle materie prime. L’Afghanistan fa parte appunto di una di queste aree. 
Perché il suo territorio costituisce una via di transito per le risorse energetiche 
dei Paesi dell’Asia Centrale. Perché si trova in una regione che funge da 
cerniera tra Cina e Russia.  
Perché è un punto di passaggio strategico tra Europa ed Asia e, come ha detto 
Brzezinski nel libro citato in precedenza: 
 “tutti condividono il presupposto che l’Eurasia sia il centro del mondo e che 
chi controlla l’Eurasia controlli il mondo”.  
La cosiddetta “guerra al terrorismo” ha per l’appunto consentito agli USA di 
porre un’ipoteca su quest’area fondamentale.  
Il fatto di aver imposto la propria presenza diretta in quest’area rappresenta per 
gli USA il secondo vero grande successo di questa guerra, dopo il rilancio delle 
spese militari (che rappresentano, per così dire, un “successo” a sé stante in 
quanto consentono di far ripartire il settore militare USA, uno dei settori 
trainanti dell’economia americana).  

Aveva quindi ragione quell’uomo d’affari americano che nel 1998 disse: “Non 
ricordo nessun precedente storico di una regione divenuta così all’improvviso 
talmente importante da un punto di vista strategico come la regione del Caspio” 
(dichiarazioni rese nel 1998 dal vicepresidente USA Dick Cheney e riportate in 
M. Cohn, Cheney’s Black Gold: Oil Interests May Drive US Foreign Policy [!], 
in the Chicago Tribune, 10 agosto 2000 [!]) 
 
Cheney non è l’unico esponente della lobby petrolifera a ricoprire responsabilità 
di governo nell’amministrazione Bush. Il ministro del commercio, Donald 
Evans, è stato per 25 anni amministratore della Tom Brown (gas naturale). La 
sottosegretaria dello stesso ministero, Kathleen Cooper, è stata capo economista 
della Exxon. Anche il ministro per l’energia, Spencer Abraham, proviene dal 
settore. Gale Norton, ministro dell’interno, come avvocato ha difeso la Delta 
Petroleum (e la sua campagna elettorale è stata finanziata dalla Bp-Amoco). E, 
dulcis in fundo, tanto Bush padre che Bush figlio sono petrolieri da sempre.  
Di fronte alla presenza diretta di questo esercito di - chiamiamoli così - profondi 
conoscitori delle problematiche energetiche, anche il fatto che le compagnie 
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petrolifere abbiano contributo alla campagna elettorale di Bush & C. per 10 
milioni di dollari assume una rilevanza secondaria.  
 

Ma per quale motivo il controllo delle vie di traffico di gas e petrolio è così 
strategico per gli USA? Essenzialmente per due motivi.  
Il primo è rappresentato dalla necessità di ridurre la dipendenza energetica 
degli USA dai paesi del Medio Oriente.  
Ma l’obiettivo di approvvigionare direttamente gli USA non è forse neppure il 
più importante.  
Più importante è quindi un secondo motivo: è importante che gli USA 
controllino e dirigano i flussi di petrolio e gas naturale, dovunque essi siano 
diretti. E talvolta, del resto, l’importante non è dove queste risorse vanno, ma 
dove non vanno.  
Ad esempio, dal punto di vista degli Stati Uniti è importante innanzitutto che 
gas naturale e petrolio del mar Caspio prendano strade differenti da quelle prese 
fino ad allora, ossia è importante che non passino più per la Russia.  
In secondo luogo, le risorse energetiche non debbono dirigersi verso la Cina.  
In termini più concreti: deve essere impedita la costruzione di oleodotti e 
gasdotti che conducano le risorse energetiche dell’Asia Centrale, passando per il 
Kazakhstan (che confina ad est con la Cina), nello Xinjiang.  
 
Questo, dal punto di vista americano, impone una rotta diversa: gli oleodotti e i 
gasdotti debbono sboccare nel Golfo Persico. Per poi finire sui mercati.  
Ma anche qui bisogna fare attenzione. Il percorso più breve ed economicamente 
più conveniente sarebbe quello che dal Turkmenistan porta al Golfo Persico 
passando per l’Iran. Però gli USA non sono d’accordo, perché l’Iran fa parte 
dell’”asse del male”.  
E allora (oltre alla rotta che porta in Turchia) resta solo la via che passa per 
l’Afghanistan. Appunto.  
Controllo delle risorse energetiche, dominio imperialistico, supremazia militare. 
Sono punti da sempre all’ordine del giorno della politica estera americana. E da 
sempre sono tra loro connessi. Non soltanto in Asia Centrale: la presenza delle 
forze militari americane in prossimità dei luoghi di estrazione delle risorse 
energetiche e lungo il percorso degli oleodotti, in Asia Centrale come in Medio 
Oriente, è assolutamente impressionante.  
Quindi, i Talebani non sono mai stati un obiettivo nella "guerra contro il 
terrorismo". Sono stati soltanto un capro espiatorio, o meglio, un’orda di 
guerrieri medievali che semplicemente non hanno onorato il loro contratto: 
inserire l’Afghanistan nell’”Oleodottistan”. Tutte le potenze regionali sanno 
bene che l’America è andata in Asia Centrale per restarci, come Washington 
stessa è andata ripetendo spesso, e influenzerà o farà azione di disturbo 
sull’economia e la geopolitica della regione. L’“Oleodottistan” non è un fine in 
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sé. Il petrolio e il gas non rappresentano l’obiettivo ultimo degli USA. Tutto 
questo ha come obiettivo il controllo delle risorse:  
"Se vuoi dominare il mondo, devi controllare il petrolio. Tutto il petrolio. 
Ovunque.”  
 
C’è un aspetto che tratterò in un successivo intervento. 
I piani di attacco contro l’Afghanistan erano sul tavolo di George Bush il giorno 
9 settembre ma il presidente non li firmò. Il 9 egli deve decidere l’attacco, ma 
rimanda. Cosa aspettava? Anche i talebani se lo aspettavano, anche i servizi 
segreti pakistani se lo aspettavano. 
Quello stesso 9 settembre 2001 venne assassinato, certamente dai servizi segreti 
di Islamabad, Ahmad Shah Massud, il “leone del Panshir”, il condottiero 
mujaheddin eroe della lotta antisovietica. 
Certo è una fantastica coincidenza. 
 
La recessione 
 
Per valutare in tutta la sua portata l’11 settembre va tenuto presente anche un 
altro dato di essenziale importanza. 
Gli Stati Uniti dovevano fronteggiare una recessione iniziata sei mesi prima, nel 
marzo 2001, ma che fu resa nota ufficialmente solo nel novembre successivo. Si 
trattava di una crisi grave al punto che l’Economist scriveva che “i profitti sono 
al livello più basso da mezzo secolo a questa parte, e la capacità produttiva è per 
il 25% inutilizzata come negli anni ‘30”. 
Proprio nel 2001 si presentava in tutta la sua grandezza il collasso di Enron, e 
stava emergendo la grande bolla di Wall Street, gonfiata dalla speculazione del 
decennio precedente. 
Enron era servita per pagare la campagna elettorale presidenziale di George 
Bush e quella del fratello Jeb Bush a governatore della Florida. La bolla era 
servita alle multinazionali americane, soprattutto alle grandi banche 
d’investimento, per accumulare straordinarie ricchezze di carta e un potere 
eccezionale, quest’ultimo molto reale e per niente di carta. 
Dopo il crollo del Nasdaq, Greenspan aveva tagliato più volte i tassi di interesse 
ma l’economia non si era ripresa. 
Morgan Stanley scriveva alle 8.00 dell’11 settembre che “solo un atto di guerra” 
poteva salvare il dollaro e l’economia. Alle 9.00 crollavano le Torri. 
Preveggenza o altro? 
I media e i politici hanno ripetuto per anni che l’11 settembre era stato la causa 
della crisi economica. Mentre in realtà ne era stato il rimedio. 
La guerra terminava il 28 febbraio 2002; il mese successivo si concludeva 
l’ultima recessione. Non solo: nello stesso anno gli Stati Uniti (cronicamente 
indebitati nei confronti del resto del mondo), per l’ultima volta, potevano 
vantare un avanzo delle partite correnti. 
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In effetti si ripete costantemente nella storia degli Stati Uniti la corrispondenza 
tra spesa pubblica militare e ripresa dell’economia. 
E’ noto, ad esempio, che la crisi del 1929 fu risolta dalla II guerra mondiale. 
La crisi capitalistica si verifica quando la capacità produttiva eccede la capacità 
di assorbimento del mercato. La spesa pubblica quindi, e specialmente quella 
militare, possono assorbire la capacità produttiva eccedente, favorendo la 
ripresa generale dell’economia. 
 
E l’Europa? 
 
Non sarebbe completa l’analisi sulle responsabilità del disastro afghano, se si 
trascurasse il ruolo dell’Europa. 
Il coinvolgimento europeo in Afghanistan è stato subito netto ed inequivocabile. 
L’unica condizione posta dagli europei fu quella che l’intervento europeo 
venisse prima sancito dall’ONU, sebbene a posteriori, e poi posto sotto l’egida 
della Nato e delimitato ad una operazione di polizia a protezione del futuro 
governo “democratico” che gli Stati Uniti avrebbero insediato a Kabul. 
Naturalmente tutti sapevano che l’autorizzazione dell’ONU era stata estorta con 
pressioni ed inganni (gli USA non avevano affatto prove che l’ideatore degli 
attentati dell’11 settembre fosse stato Osama bin Laden). 
L’ONU autorizzò l’intervento militare in aperta violazione del proprio statuto. 
La funzione della Nato, poi, come coadiutrice per l’ordine pubblico era stata 
inventata, per addolcire la pillola agli europei, come soluzione transitoria. 
Ovviamente, sempre a proposito di responsabilità, in Italia il 93% dei 
parlamentari votò per la guerra afghana. 
A proposito della NATO, val la pena di ricordare che nuove regole vengono 
fissate nel 1999, proprio durante i bombardamenti delle città jugoslave. 
Mentre la guerra era in corso, la NATO celebrò a Washington, in pompa magna, 
i suoi cinquant’anni, naturalmente senza perdere un’occasione così solenne. 
Viene, infatti, modificato l’art.5 dello statuto: la Nato, da “alleanza difensiva”, 
si trasformava in “alleanza offensiva e preventiva” e il suo campo d’azione si 
estendeva dai confini dei paesi membri a tutte le zone del pianeta.  
 
Concludo questo mio intervento con lo stralcio di una intervista che fa strame di 
tutti i commenti giornalistici che ci hanno propinato finora. 
L’intervista, rilasciata da Selay Ghaffar [portavoce del Solidarity Party of 
Afghanistan (Hambastagi), il partito della Solidarietà afghano, fondato nel 2004 
con un programma che si concentra sui diritti delle donne, sulla 
secolarizzazione e sulla democrazia e si oppone alla missione Nato] 
ridimensiona la “narrazione” prevalente nei mass-media, soprattutto quella di 
una corrispondente Rai che relaziona quotidianamente su Kabul da Istanbul (in 
prossimità evidentemente!). 
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Selay è rimasta a Kabul, ovviamente in clandestinità. Il suo volto è noto in tutto 
il paese ed è simbolo di resistenza e coraggio. 
Afferma Selay: 
 

“I Talebani sono più forti del 2001, ora hanno un controllo molto più esteso del 
territorio, sono riusciti a invadere province che prima non erano sotto il loro 
controllo. Questo è stato un regalo degli Stati Uniti che hanno invaso 
l’Afghanistan sventolando le bandiere dei diritti delle donne e della democrazia. 
E oggi, vent’anni dopo, siamo in una situazione ben peggiore. Per questo le 
amministrazioni americane devono rispondere dei crimini contro il popolo 
afghano in una corte internazionale. Non i soldati ma i politici, quelli che hanno 
portato provvedimenti scellerati che hanno distrutto il nostro paese”. 

 
E prosegue: 

“Non perdonerò mai gli Stati Uniti per aver messo al potere governi che in realtà 
non avevano lo scopo di portare la pace nel Paese. Hanno rafforzato i signori 
della guerra, i fondamentalisti. La corruzione è dilagata[...]. In vent’anni di 
occupazione il millantato rispetto dei diritti femminili nascondeva un’altra realtà. 
In apparenza le donne erano più libere, ma in tantissime province il burqa è 
rimasto obbligatorio, nessun accesso alla scolarizzazione, il 76 per cento di loro è 
ancora analfabeta, violenze e femminicidi sono costanti, senza nessun colpevole. 
Non c’è mai stata giustizia per le donne o per i civili” 

 
Conclude: 

“Era ovvio che i talebani avrebbero preso il potere, è stato un regalo degli Stati 
Uniti.  In molte province non si è nemmeno combattuto, i militari hanno ricevuto 
ordini dall’alto di arrendersi…la presa di Kabul era prevedibile, a Ghani (l’ex 
presidente) non è mai importato della nostra gente. È stato messo al potere per 
altri interessi, esattamente come Karzai, ed è scappato lasciando milioni di 
persone, abbandonando il paese come un qualsiasi criminale”   

 


