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Quartapelle
«Fallimento
militare ma
soprattutto
politico. Il ritiro
dall'Afghanistan
deciso unilateralmente
dagli Stati Uniti scarica
la catastrofe sull'Europa.
Che ora deve ripensare
l'alleanza: i nostri obiettivi
geopolitici sono diversi
da quelli degli Usa»
Umberto De Giovannangeli a p. 2

«LA FUGA DEGLI USA
HA SCARICATO TUTTO
SULL'EUROPA:
NATO DA RWEUSARE»
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INTERA IS'l'.X .k
Umberto De Giovannangeti

r politica estera
ra c appassionata da sempre Passione e
ú n npetr a tz l l ia t)u:n t ipclle.
e rplgnippo del Pd alla conimissione Esteri della ("amena.resi onabile Europa, Affari internazionali e
Cooperazione allo sviluppo nella segreteria nazionale del Panico democratico. non gira attorno al problcitti.
i affronta di petto. Non si 'rintana AneIro il politicamente concio o il'riplomaliche se'. E nel trarre un bilancio di
n'aratini di presenza dell'Occidente in
lfglianistat, dice serva mezzi termini:
<F sicuramente un fallimento militate
na soprattutto c la ccrtilicaziotie eli Ira
lisastm politico». E,per'ton (limentiarci dell'Atghanistan,"cl: bisogno di
un prato media
-politica e cittadini».

D

'uga. sconfitta. fallimento. Tutto a posteriori. dopo vent'anni di
una guerra dimenticata. Ora quasi
urti si cospargono il capo ili cenere. Alla cecità politica si accompagna l'ipocrisia condita da pelose
autocritiche?
Con il disasimso ritiro dalLlfghanistan
ho l'impressione che stiano venendo al
pettine mio i nodi della impostazione
della politica estera occidentale degli
ultimi acuti:il Letto ili 11011 aver spiegato
chiamino're alle nostre opinioni pubbliche che vivere in sicurezza ha dei
costi economici e in [coniai di rischio;
(esserci limitati a ribadire lappane
senza ;d'alleanza militai'amica senza mai discutere con franchezza con
gli lisa proli comuni -e differenze dei
11nsld approcci strategici, con il ristil
tal;o che il presidente americano che
doveva ricucire il rapporti con l'Europa scarica sugli alleali europei i costi di
rota decisione unilaterale come quella
del ritiro: H non aver saputo sostene
rei processi democratici nel mondo,a
parare da quelli(aiutarsi dalle Primavere arabe.(111 Stati Uniti ne escono con
lui danno repulazionalo inc:iléöLih e.
ora tutti i paesi occidentali ne es1Yltm
C011 lazo sui cui'dettero.
Conico che ha mantenuto Il punto
è stato il presidente risa lite Rident
"I nostri ragazzi non continueranno
a morire per l'Afghanistan"."i'Afglranislan no,, sarà un nuovo Vietnam". ha ripento nei suoi ripetuti
discorsi televisivi. Come definirebbe le affermazioni di colui che dovrehhe essere il leader dei mondo
libero?
Sono leaftemtazioni di un presidente
che purtroppo parla solo alla sita opinione pubblica. L1n presidente che ha
fallo dilla credibillla della parola data, in politica interna e politica estera.
il putto centrale della sua presidenza.
niden e sempre stato a favore del ridro. anche oliando era vicepresidente
da ilb rana: Non stupisce che sia sino
conseguente. L.aiscia attoniti invece il
modoin citi è avvenuto il Mini: ombra!milite minuzioso nei donagli per chi
iti
deve Chiedete l'asilo negli Stati Uniti
e sturailmari;n nenie impreparato nel
prevedere H crollo dell'esercito e del
governo afghano.
I vincitori hanno proclamato ITmirato islandco. aggiungendo che
sarà comunque realizzato in "serenità". Si inetta nei panni di una
donna, di una ragazza, rii una
bambina aíghana. Si sentirebbe
'serena"?
Non sono ip a dovei-dire ctin si seme
oggi nta dorata algitana Ascolto le voci e guardo le i mnagun c Merci arrivano
da Kabul e da altre città tiell'afghani
stan, che sono molto pio eloquenti,
giornaliste che tornano in video, fa
rendo cm grande atto di coraggio,con
il capo coperto;aulio di ragazze terni
rizzate cl'levoglioro scappare,sportive

«LA FUGA DEGLI USA
HA SCARICATO TUlIO
SULL'EUROPA:
NATO DA RIPENSARE»
«La decisione unilaterale di ritirarsi dall''Aghanistan fa pagare al
Vecchio continente i costi di una guerra fallimentare. Dobbiamo
prendere atto che gli States hanno obiettivi diversi dai nostri»

e saldarle chetivolgono appelli dispel c~I i:stili
rati al mondo.operatrici di Oicg e ani
viste dei diritti delle donne clic vivono
«Il governo sta l'amido
in fuga perché i taiebani vanno a cerritolto. con tra ponte
carle casa per casa_e si nascondono da
aereo che risponde
amici o in lin Buzzo,ili Attesa di sapere
quando partir.a il loro volo per scappi.
al dovci:i morale eli
re dal proprio paese,
accogliere i cittadini
10 miliardi. 53 morti. 700 feriti. Questo è il costo di vent'anni di
algitani. SPr4e lmila
guerra per l'Italia. Abbianut addeusi le finte politiche
strato un esercito aigliano che al
primo colpo si i liquefatto. Se qui.per accogliere(mesti
sto non è un fallimento, come lo
rifü;iali: prepariamo
chcmterehhe?
senta litigi da sibilo
i' sicutai ne/ne tua fallimmo milita
m alta soprattutto t' la certificazione 1h
tizia accoglienza diffusa
un disastro politico. l:atidesiraiuensii lutto il territorio»
m dell'esercito non ha emao un senso
di appanetienza a aut corno, tua è stata solo l'occasione per grandi acquisti
di anni e tanta corruzione. A maggior Realizzare corridoi umanitari.
ragione se é vero che i soldati afgha
Quale impegno il Pd chiede al goe0ettivi croci molti natia() dl quelli verno italiano?
dichiarati. e che i numeri erano gin
il governo sci facendo molto, con un
ponte aereo che risponde al dovere
fiati perché gli ufficiali si intascavamo
le paghe. I soldati afghani dell'eserd- morale di accogliere i cittadini afgha
to, comandati ila quegli stessi ufficiali ni cure in questi annui sisono impegnali
non se la sono sentiti diconibattete per con noi per un Afghanisttm democlo
uu concetto annali( come la nazione. tiro, e die 51 sono fidati di quello che
dicevamo. sul futuro del loro paese.
eli fatto trii eost dita, e (ranno cercato
nella resa e negli accordi con i ralebaui Serve unità nazionale Ira le forze pollai
I t sicurezza perle proprie tali figlie.
che per acrclglieu' degnamerae q ',sii
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rifugiati, evitando gli errori dei201L e
2(115. No alle
da talk ihnu:
e invece prepariamo senza litigi da subito tana accoglienza dill'lisa su tutto il
teniluo razionale,raccogliendo le disponibilftà dei sindaci, che sono tanti. da iletganoa. Milano. governate 1h11
centrosinistra, a'Treviso e i'crrtrt go
votate dalla Lega. C'e ]a possibllìt'i di
organizzare piccoli piogeni comune
per comune.contando sull'esperienza
di accoglienza del levo iclmri° e sulle
disponibilità spontanee di solidatieta
di tante cittadine e cittadini,'Questa
volta non servirà lane confusione sui
tenti 'ligi:aan tri, ma dobbiamo farci trovare pronti e uniti. Dopo il fallimeuu)
morale dell'Occidente
accidente della ritirata da
's'affili. non possiamo mancare intesto
appuntamento.Lo dobbiamo fare anche per non dispenielr i senti di libelli,
gnlstizia: e dettlocTizia scrittimi in gtlesii venti anni, che la diaspora afghana
continuerà ad alli
In Italia si è scatenato un dibattito
sul trattare sì, trattare no con i Ta!ebani. Intanto a Fabui II direttore della Cia ha incontrato il capo
degli "Studenti coranici".('ime la
mettiamo?
Noi non rnnoscicunn i contenuti della
discussione tra Bunts e B;umlLu Se ha
ligua rdau; la chins:va clell'aerolxm0 di

destinatario,

non

Kabul, come ritengo possibile, perché
13ideu ha detto categoricamente die loto 1131 agosto vanno via, tiri altro conto e capire collie el relazlorrerenio col
regime Per la puri i volta nella orla vita, e nnua tgino anche l'ultima mi Sn110
trovata d aceonlo con Boris lohnson:
i Militarti verranno valutati dazi farti e
non dalle pillole,e io credo che su questa questione noi dovremmo cercare di
evitare l'ipocrisia che ha caratterizzato
i nostri 'apporli con 6\fgharcisnut negli
ultimi veni arai. Non basta guardare
esclusivamente al loro della sicurezza. ui u e i,i.n reti a anche di libertà e di
dirli ti che c'erano nn ,Aieffianisein e rischiano di non esserci piii t'unita cosa cl te abbiamo capito é elle i'raleba i
vogliono il riconoscimento internazionale quindi abbiano davvero rota leva
importante.lis annota.
A proposito di trattare n no con i'la!ebani. Un"no"categorico viene da
Matteo Salvini...
Alla taccia della coerenza! Mentir dice
che con i'l'áleiirmi non si deve tratta re mai e poi mai. Saivini incontra c'orrrunque il rappresentante del grrvcmo
afghano e anche 11 rappresentante del
governo pachistano che ditti sappiamo essere un Paese elle ha avuto una
serie di ambiguità molto grandi con
i Talehani-Se c'i'una cosa clii-questa
vicenda pub hisegnat:e. non a Salvini
ma a ani ani, i' che la politica estera
e una cosa maledettamente seria t• sta
diventando complicatissima Dobbiamo interrogarci soprattutto sugli strumenti che noi abbiauto per centrane
gli obiettivi che t'i diano e poi su quali battaglie combattiamo. mirando di
non confondere il piano inrentazinnale coti quello intento. Se Sahdni per di1110SI ut:che sta facendo qualcosa poi
Incontrai] rappresentante del governo
tali Kabul,che é il governo dei Talehanl.
e il rappresentante del governo pachistano. è il primo che la conftcsione. E
credo davvem che su questo dovremo
lutti qu 1011 cercare dì essere un poi pili
rigorosi e onesti con uni stessi.
1'lrghanisnui è stato definito, storicamente.il'cimitero degli imperi".
E'anche il "cimitero" detta Nato?
Era attivata giá urta serie di messaggi
sullo stato di saline della Nato.-A pani
re dal matrona difficile con il f <aese che
ha il secondo esercito dell'Alleanza. la
'Radila. Tutti quanti noi abbiamo a un
ceno pianeta° un emisirgo di.mia a
taro patitici- Nato. optale resta la Turchia.
Quello che è successo in Afglianistan
mette molto in discussione il senso
dell'Alleanza. La Nato esiste in quanto
alleanza transatlantica Principalmente, a etti poi si aggiungono alcuni Paesi.
Le vicende afgl cal i: cl dicono che continuare a reiterare promesse di fedeltà
nel rapami° transatlantico stlnca però
discutere i nodi chesociosid tavolo ila
vent'anni, crea un sacco di problemi
quando'nodi vengono al pettine come
sotto venuti in queste settimane.Se si
vuole rimettere m piedi h Nato,si deve
farlo stoni piano di chiarezza quarto
al cappono con gli Stati Uniti. Con Ididen c comunque pfcr semplice, perché
i 1111 presidente con cui sip ia parlati'.
Mia non nasconihaumci dietro al fatto
che c'è un partner che ritiene che l'Europa sia importane, per pensare che
impmv cìsartenle nate le stelle si sono
riallineate egli obiettivi strategici sono
gli stessi. Perché none così. La vicenda del ritiro dall'Afghanistan mostra
c•hiaamente questo:gli obiettivi strategici degli Stati uniti soni- diversi cuoi
nostri, ittiche se non vuoi [lire m conflitto Nelle alleanze ci si divide anche il
lavoro ma questo si può faresti uri piano di chitmzza che tirarci eriialeatO.

Al rflntro
Lia Quartapelle,capogruppo Pd della
commissione Esteri alla camera
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