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«Ad aprile parlai di Kabul
come polveriera,
nessuno mi si filò»
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AFGHANISTAN
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Caro Landini,
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Uhtbef'to De Giovannangeli

ertsiarno ali oggi l'onori
so cosa succederà. te-
mo il peggio ma tiri au-
gtini Ili essere smentita.

con i ritiro delle furie viali•\hh.nti
stan. •omprse le nostre lo non sonó
cosi icunt t'Iii' non si !trio rironse-
pnmi lo il povero ;\tplmnislan. dopo
veni'; tini. a forze estremiste, integrali
sue. l; ldiane». E ancori:4La preeecu-
pazione di tornare indietro sui diritti
trina/ i per tutti. non solo le donne.
ë da vero palpabile. Evidentemen-
te pn caleremo con la conclusione,
già il'risa, della missione in 11glta-
rasia ❑onm$lanle le preoccupa/loti
espresse dallo stesso Gutoreo in ca
risa drGirarti. Noi pere non possiamo
abbi !donare questo terreno. C una
delle proposte che propria le don-
ne parte della sou i,tcivile antiche
amiche che ho imparalo a conoscere
e stimare quando fio vissuto sei me-
si in quel paese - hanno ratto al Par-
lanteuu, ettrcrpeo è stata l'istituzione
di n ma cot omissione internazionale di
inchiesta. siitelantienteatl altro che ci
sono rii al ut' pani, d1 nodo da avere
ani ra testimonianza dl riò Che av
viene in lixv a dilesa di cintine ne e sono
conquistato liti qui, che non dovreb-
be be essere cancellalo. Questa prepo-
sta ha trovato nel Consiglio dei Ii,iritti
Umani di Gin ievra. che Si concludere
1115 luglio prossimo. vari sostegni. Per
il ruolo civili() dall'Italia lino a que-
sto ntoinenlo auspicherei che, eo-
me si dice in tergo. l'Italia  rosse il per
hnider di questa risoluzione. che la
Norvegia sic inipeutaia a portare al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. Per gli at;ghaiti e per noi stes-
si penso che sarebbe utile e uri buon
passaggio che questa iniziativa pren-
do piede su spinta del Governo italia-
no. insieme  con gli altri. di morto da
poter tare la nostra parte».
Emula tonino, già ministro degli
Esret7 e Commissaria europea perle
emergenze umanitarie. leader sloti-
ca dei Radicali e oggi senai rice. ave-
va esternato la sua preoccupazione
in nict inien issa a questo giontae l'a-
prile scorso. a partire da gustati aveva
sostenuto nt aula a Palazzo Madama.
Qualnu mesi dopo, i talebani han-
no proclamato l'Emirato islamico in
Arghanisuan.

"Noi non contiamo perché sia-
mo nati in Afghanistan, scompa-
riremo lentamente dalla storia. A
nessuno importa di noi". Sono le
parole pronunciate a fatica, tra
le lacrime, da una ragazza afgha-
na dopo il ritorno dei talebani nel
Paese. Non è un possente l'acce-
se contro l'Occidente in fuga da
Kabul?
Le responsabilità vanno però anche
in poi condivise. Perché io non amo
questa fuga disorganizzala e• t'im ili
sa elie sta ie venendo ili Afghariisran.
ma e anello cero che quel Paese non
si e venti-nenie dotato, in lutti ve-
sti anni_ di strutture u irriroamen-
te. rredihili. Anni e anni di training al
cosiddetto eserciti af),'ino, a forze
regolari che si sorto squagliare coltre
neve a sole_ Fino al 1005 l'entusia-
smo di un sistema che stava cam-
biando era paese, cosa sia successo
dopo ili noti lo so. Rimane il fatto che
orti gli investimenti miliardari per
dare a liMghartsion uni eserim come
dio comanda o strutturreairathtistrr
lave minimamente efficienti, in realtà
sotto evaporati, o sono tirati nelle W:-
schedi qualche signore della gneäa e
dell'oppio o a qualche itnproaisato e
Improbabile calo di governo_ E chimi
che questa è una grossissima tegola
stilla testa di liidcm, a pochi mesi dal
suo insediamento alla Casa Bianca.

INTERVISTA A
EMMA BONINO

«AMERICA IS BACK?
MACCHÉ...

KABUL È UNA TEGOLA
PER BIDEN»

«ll presidente statunitense aveva scelto quello slogan per

rivendicare un ruolo nella politica internazionale La fuga

dallAfghanistan, e in quel modo, ricadrà soprattutto sudi lui»

Quello del presidente Usa è un fal-
limento politico, prtm'ancora che
militare?
Direi proprio dl sl "America is baek",
il suo slogan elettorale. che evocava
un'America più cooperativa esoprat
miro urti competente sud terreno del
le relazioni internazionali è rimasto
tale. II livello di impreparazione nella
gestione del. ritiri, dalE\fghartistan è
impressionante.

Perché?
trillarti/bollo l';nmlincto del ritiro dei'
soldati ;ntevir:ud. limo mollo prestu.
liti cerialnente dato la possibilità ai
talehnti dl orgautizzarsl_ Se glielo dici
calaiim stesi püma...1' poi i i' la -sol
presa- di questo esercito che avevmuci
addestrato. organizzato. armato, che al
¡Mino colpo sparisce. si dissolve. Infi-
ne si scopre che non c' i' neanche tuia
parvenza di "Piglio 1.1- Iteracnuzio-
tie. Da quoti[, lottino di cista culla uniti
drlaacli'. Coti unrseguctlie rhe pus
siamo appena immaginane. 1 parti
tr dal';illineameiito del lino poie r•
alpi [ano a attori esterni che non sono
creo rintracciarmi a Occidente.

Vale a dire?
Tutte le ambasciate sono chiuse. tut-
ti sono venuti via, meno, guarda caso,
Russia. Marina e Cina. Dai ptmlo di:A-
sin gextpPlitie0 e geostnnlegicn, ad di lá

Ulla pt►nl'ütati
La .scilallic,~eadaprile
aveva 0à sollevato

taqlieSRone
intervenendo illarlia.

«Avevo detto che era mia
polveriera. ma nessuno
nil si è libra pert.sal.'ano

che itaiebani
ei mettessero tenlpo per

nmatiilzn5L
Cl.hanno IIiCŸtio

tre giorni»

dell'enorme questione ennattitatia;rtrf
sembra un laelese allineamento con
l'altro schieramento.merito.

I leader talebani hanno proclama-
to l'Emirato islamico, aggiungen-
do in "serenità". Ma per le donne
afghane...
nutrir-rompo subito. II problema or
mai non sono più neanche solo le
donne. Sono donne. uomini. bambl 
nl. Per esempio. noli quelli cl le Intuito
cooperato con la forza inn'rnazionae
saranno visti e trattai i cotte dei indi-
tnri,eceni-inalino di scappato tetro

rizzati_ Che poi le donne siano tornare
vent'anni addietro questo lo sappiamo
tuoi. i. Ili questa occasione, però, sono
donne e uomini .garni che paghe-
ranno l'aver cooperato o snlaruten
te credulo a un :\Ighanistau altrui da
quello ietto ria una dittatura della slla-
ria. Già ci sono migliaia in coda per
andare in'Ihgikistan e rimi gli hazara
cercane un rilimgio m Irati.

Adesso tutti sembrano essersi ri-
svegliati. Convocano Consigli di
Sicurezza straordinari, vertici, al-
trettanto straordinari, dei ministri
degli Esteri dei paesi dell'udone
europea o della Nato.
Nel mio piccolo. un mese la, morve
nemici al Senato nel dibattito col pre-
sidente Irrighi e successivamente nel
dibattito stil decreto missioni. avevo
cercato diattfrare l'al eniione su tipi-
sin polvenenm. Nessuno mi si e 111.1
ua..1lruni diccN:mo ma no. i t:ad nii
ci Metteranno tempri I. t ingannai
Si. Cl Multeranno tempo: 3 giorni' II
presidente Ashrd (Mani t' volato s
su un elicottero r gli altri cercano ili
salvare la pelle Aastutru pesi di non
sorprenderci se tra qualche tempo
vedremo migliaia di atgh;uii cercare
riparo in Eurerpa. Quanto all'tlelia. se-
gnalo che la comunità afgl'tana è. la
torca Ix'r itit. 'Ma vera ciebacle.
Il limo cha neanche i servizi d'rntelli

gt rlcr più efficienti, si fa per dice. noti
.avessero capito la debolezza dell'e-
sercito alghano a un pure avevano
fatto training per tanti anni la dice
lunga della non comprensione della
situazieur'.

Una déhade che ha avuto dei costi
umani impressionanti. Secondo li
repurt del Watson Institore, 2llnmt-
la persone sono morte come con-
seguenza direna di questa guerra.
Questa cifra non Include i decessi
causati da malattie, perdita di ac-
cesso a cibo, acqua, infrastrutture
o altre conseguenze indirette della
guerra...
lo non So gtcuue sarda sito ,urie sw
li, i talebani. Per he adesso, pt urna eli
spinge tiandlanl. ce] li
be pure 'orme all'ari nos aera del '1r7,
quando arrivarono i talebani. al 211111
le ̀toni Gernelle etc Quei morti soli°
Un peso enorme. u! r sono i itdebani
nesstuio sa quanti ne sarebhera mor
ü. In ogni caso. dopo vent'amii viene
Moti che stavano lì ma non avevamo
capito niente.

Da pio parti. mi riferisco ad esem-
pio al nostro Commissario eu-
ropeo, Paolo Gentlioni, si incita
l'Europa e la comunità internazio-
nale a organizzare corridoi uma-
nitari. C questa la vis per salvare il
salvabile?
Non lo so. davvercl non lo so. Perché
i corridoi umanitari andrebberr, ne
goziau roti i talebani, e nari é'. roba da
poco. Già all'aeroponn di Kabul gli ae-
rei ai en'ano o decollano negoziando
con I ndebanti. I guadi probabilmente
avranno anche l'interesse, nei primi
giorni, a nostrani moderati. Salvo che
IO non ci creda: lo talebarti "modera
ti" non film mai visti ne conosciuli.l-lo
letto di amnistie ai funzionari pnbblt
ci. e forse sturatnto Fin ierersse di essere
riconosciuti dalla comunità interna •
zìonale. cosa che iolevano già. all'e
poca e tittscimtno a bloc are: solo gli
Finitati Arabi Uniti li av'evauu'inetto
sentii come govenio. Vatti a fidare dei
talebani...

Fallimento fa rima con tradimento.
L'Occidente, per restare alla storia
recente, ha tradito i cardi siriani
che pure avevano combattuto eroi-
camente contro l'Isis. Adesso ha
tradito le tante i tanti della società
civile afghana avevano creduto
davvero ad una democratizzazio-
ne e una modernizzazione del loro
Paese. Ma un Occidente che tradi-
sce i propri alleati, che credibldtà
ha nel mondo?
tnnanzinnto, lo sono coniala che
questa sire una grossissima tegola sella
testa dl L'iden. a pudti illesi da suo in-
sediamene. Insisto su questo aspri
lo: Biden Ora ratto Raditi la campagna
elettorale con la parola d'ordine, che
era eriche linci promessa. "Attiene:t
is bndc". F noti mi pare che sia (dillo
laack'. tsuaici ̀finitili a fissar le ictp
le e i tempi del ritiro, ma erti venutasi
te da ingenui pensare che Fa mencio,
triti et orbi. tin mi ritira, cast significati
vo mihtannenie. non avrebbe ~,ortato
i lalebamti+a preparane- unita licristu i  per
il c°nnnllo totale del Paese. l'ee tIlden
e certamente tiri disastro. eli merito e
dinnn}{inc, soma precedenti o qua
si. Fame che ritolti ricantano intero
pri:ucnie perché le situazioni sano
ihiserse.la iniqui da - Saigon. Ili penso
che sarà titoli° difficile non associar
questo disasu'o alla itresidettza.Biden
e all'einleshttat occasione inaltcatti per
la politica estera europea.

Al centro. La senatrice Emma Barino,
già ministra degli Esteri e commissaria
europea perle emergenze
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