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LE ORIGINI DELLA GUERRA IN AFGHANISTAN
Il nuovo presidente degli Stati Uniti, il Sig. Barack Hussein Obama, ha reso noto che una delle sue intenzioni, è
chiedere agli alleati della NATO che aumentino il loro contributo alla guerra d’Afghanistan. Da lì, la necessità che
il popolo spagnolo sia informato a riguardo delle origini di questo conflitto...

Come si sarebbe potuta evitare la creazione di Al Qaeda e l'11 Settembre
Il nuovo presidente degli Stati Uniti, il Sig. Barack Hussein Obama, ha reso noto che una delle sue
intenzioni, è chiedere agli alleati della NATO che aumentino il loro contributo alla guerra d’Afghanistan.
Da lì, la necessità che il popolo spagnolo sia informato a riguardo delle origini di questo conflitto. Invece, la
maggior parte dei mezzi di comunicazione spagnoli hanno dato una versione distorta di ciò che avvenne in
quel paese.
La prima volta che l'Afghanistan apparve nei mezzi di comunicazione spagnoli erano gli anni ottanta,
riferendosi all’intervento degli Usa per bloccare l’invasione dell’Afganistan da parte dell’ Unione
Sovietica (URSS). L'Afghanistan correva il rischio di trasformarsi in una “colonia” dell’impero sovietico,
fatto che fu impedito dell’intervento americano in appoggio alle forze di liberazione che lottavano contro il
governo fantoccio, sostenuto dall’Unione Sovietica. Ecco questa è la versione più conosciuta di quello che
accadde in Afghanistan negli anni ottanta e seguenti.

Nell'immagine: Mujaheddin al tempo della guerriglia anti-sovietica
La seconda volto che l'Afghanistan comparve sui mezzi di comunicazione fu quando, meno di un mese
dopo gli attacchi alle Torri Gemelle di New York dell’ 11 settemre 2001, le forze armate americane
attaccarono il regime talibano esistente in quel paese, provocando la sua caduta e la sostituzione con un
governo nominato in pratica dal governo federale degli Stati Uniti. Fin qua la versione ufficiale proposta sui
mezzi di comunicazione spagnoli. Tale versione, ciononostante, (e in particolare la prima) non corrisponde
alla realtà. È di enorme importanza correggere tale versione, facendo conoscere la storia reale di quei fatti.
Esistono vari libri che hanno criticato la versione dei fatti data attraverso i mezzi di informazione dominante
degli Stati Uniti e dell’Europa. Tra i quali è da notare il ben informato "Afghanistan, Another Untold Story",
di Michael Parenti pubblicato in Znet.
Che accadde in Afghanistan?
L'Afghanistan, uno dei paesi più poveri del mondo, fu governato fino agli anni settanta, da un sistema
feudale nel quale il 75% della terra era di proprietà del 3% della popolazione rurale. Un sistema basato
sullo sfruttamento causa enorme povertà nella popolazione. Però dove c’è sfruttamento, di solito c’è
resistenza. E negli anni sessanta le forze oppositrici di quel regime feudale (retto da un monarca)
formarono il Partito Democratico Popolare Afgano (PDPA) che guidò la resistenza e forzò la caduta della
monarchia nel 1973, che venne sostituita da un governo inefficiente, corrotto, autocratico e poco popolare.
Il PDPA aveva avuto le forze necessarie per esigere la destituzione del Re però non aveva avuto forze
sufficienti per cambiare il regime. L’insoddisfazione con il regime arrivò a livelli tanto alti che nell’anno
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1978 ci furono grandi mobilitazioni popolari che forzarono le dimissioni del governo. Parte dell’esercito
non oppose resistenza a tali mobilitazioni. Anzi al contrario, le appoggiarono, stabilendo così il primo
governo popolare diretto dal PDPA e guidato da un poeta e romanziere nazionale, Noor Mohammed
Taraki, (il García Márquez dell’Afganistan).

Sopra: Noor Mohammed Taraki
Il PDPA fu il partito al governo che iniziò un gran numero di riforme includendo la legalizzazione dei
sindacati, un salario minimo, una fiscalità progressiva, una campagna di alfabetizzazione, riforme
nell’area sanitaria e della salute pubblica che facilitarono l’accesso della popolazione a tali servizi. Nelle
aree rurali facilitò la creazione di cooperative agricole. Una riforma che ebbe un enorme impatto, fu quella
di favorire la liberazione della donna, aprendo l’educazione pubblica anche alle bambine e agevolando
l’integrazione della donna nel mercato del lavoro e nell’università. Come scrisse il giornale San francisco
Chronicle (17 novembre 2001) con il governo del PDPA le donne studiavano agricoltura, ingegneria e
commercio nelle università. Alcune donne ebbero posti nel governo e sette di loro furono elette in
Parlamento. Le donne conducevano automobili, viaggiavano liberamente e formavano il 57% degli
studenti universitari. Il professore John Ryan dell’università di Winnipeg (Canada), esperto in economia
agricola e conoscitore dell’Afghanistan, ha segnalato che la riforma agraria iniziata dal governo ebbe un
enorme impatto sul benessere della popolazione rurale. Il governo eliminò anche le coltivazioni di oppio.
(L'Afghanistan procuceva il 70% dell’oppio impiegato per la produzione dell’eroina).
Bene, ora, quelle riforme generarono un enorme resistenza da parte di quei gruppi i cui interessi stavano
venendo colpiti negativamente. Tre gruppi diressero l’opposizione. Il primo fu quello dei proprietari terrieri
che sfruttavano l’agricoltura; un’altro fu quello dei leader religiosi che si opposero con tutte le forze al
fatto che la donna si emancipasse; un terzo fu il gruppo dei trafficanti di oppio. In aiuto di tali gruppi
vennero Arabia Saudita, uno stato fondamentalista che apportò aiuti ai fondamentalisti islamici; l’Esercito
del Pakistan preoccupato che le riforme afgane contaggiassero le classi popolari del proprio paese e,
ovviamente, il governo federele degli Stati Uniti.
Perchè il Governo Federale degli Stati Uniti?
Bisogna sottolineare che pure la CIA, l’agenzia di spionaggio del governo federale degli Stati Uniti, aveva
riconosciuto il carattere popolare e liberale del PDPA e mai (durante il periodo che tale forza politica lottò
contro il regime feudale) si riferì al PDPA come “Agente di Mosca”. Era cosciente che tale forza politica
corrispondeva a una domada interna che aveva una sua propria indipendenza e autonomia. Nonostante
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ciò, e prima che l’Unione Sovietica intervenisse in Afghanistan, il governo federale degli Stati Uniti stava
finanziando le forze estremiste e fondamentaliste afgane che stavano provando a sabotare le riforme del
governo del PDPA (incluse le scuole pubbliche che nelle zone rurali insegnavano alle bambine). Il Sig.
Brzezinski, Consigliere Nazionale per la Sicurezza del Presidente Carter, ha ammesso che il governo
americano ha finanziato la guerriglia estremista che realizzò tali atti di sabottaggio, bruciando per esempio
le scuole pubbliche. C’è di più, il governo federale degli Stati Uniti, fece un golpe di stato militare contro il
governo PDPA nel 1979 assassinando Taraki e i dirigenti del PDPA, prima che militari vicini al PDPA
riprendessero il potere.

Sopra: Zbigniew Brzezinski e il suo libro "The Grand Chessboard" sull'importanza geostrategica dell'Asia
Centrale per il potere USA.
Le ostilitá del governo federale degli Stati Uniti verso le riforme del governo PDPA si concretizzavano
nell’opposizione del governo USA alla nazionalizzazione della terra e altri cambiamenti che entravano in
conflitto con le linee politiche del governo federale americano, riforme che contavano sulla collaborazione
tecnica dell’Unione Sovietica. Il governo degli Stati Uniti era preoccupato di una possibile espansione
sovietica. Dietro a queste ostilità vi era un fondamentalismo anticomunista perpetrato dalla figura di
Zbigniew Brzezinsk (un polacco anticomunista fondamentalista) che considerava che l’obiettivo
fondamentale della politica estera degli USA fosse eliminare l’influenza dell’Unione Sovietica nel mondo,
a qualsiasi costo, includendo con questo anche appoggiare alcune delle forze più retrograde e reazionarie
esistenti nel mondo, come i fondamentalistici islamici afgani.
L’alleanza tra Usa, Arabia Saudita e Pakistan era poderosa e creava instabilità al governo del PDPA. Da lì
l’esigenza del governo di chiedere aiuto all’Unione Sovietica, aiuto che fu rifiutato in varie occasioni, fin
quando il governo della URSS accettò di inviare le forze armate in aiuto dell’esercito Afgano (leale al
PDPA) che stava osteggiando la guerriglia fondamentalista dei Mujahidden appoggiata da Usa, Arabia
saudita e Pakistan.
L’entrata dell’Esercito Sovietico in Afghanistan
Alla fine, nel 1979, il governo dell’Unione Sovietica accettò la richiesta del governo del PDPA di inviare
truppe in aiuto dell’esercito afgano contro la mobilitazione di forze internazionali che stavano intervenendo
sulla sua stabilità e sopravvivenza. In parte questo era quello che si aspettava il governo degli Stati Uniti,
prendere tale invasione come scusa per mobilitare il mondo musulmano contro l’appoggio del governo
dell'URSS a un governo laico, progressista e desideroso di modernizzare il paese. Usa, Arabia Saudita e
sostenitori, spesero 40 miliardidi dollari in appoggio dei Mujahidden, ai quali si unirono 100.000 musulmani
fondamentalisti provenienti da Pakistan, Arabia Saudita (tra cui Bin Laden), Iran e Algeria, armati e
addestrati dalla CIA.
Dieci anni più tardi le truppe sovietiche abbandonarono l’Afghanistan. La guerra durò altri tre anni, periodo
in cui il governo del PDPA continuò a essere popolare, nonostante gli enormi danni alle infrastrutture del
paese, causate dall’ostilità delle forze reazionarie. Il governo del PDPA continuò governando per un anno
dopo il collasso dell’URSS, senza il rifornimento di armi da poter utilizzare per difendersi dalle forze
estremiste appoggiate da USA, Arabia Saudita e Pakistan.
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Così come accadde nella Repubblica Spagnola, la mancanza di armi fu la causa per cui l’opposizione
vinse il conflitto, iniziando così un governo di Mujahidden, che attuarono repressioni, saccheggi,
esecuzioni in massa, chiusura delle scuole pubbliche, opprimendo le donne in continue campagne di
violazione sistematica, e distruggendo le zone rurali. Amnesty Intermnational, in un rapporto del 2001,
accusava i Mujahidden di “violentare sistematicamente le donne come modo per perpetrare il terrore sulla
donna e il popolo, e come ricompersa per le truppe". Il nuovo governo iniziò a commercializzare l’oppio
con l’aiuto dei servizi segreti pakistani e della CIA, (che operarono insieme in appoggio ai Mujahidden)
trasformando l'Afghanistan nel maggior produttore di eroina del mondo. Varie forze militari dei Mujahidden
lasciarono l'Afghanistan e lottarono per Algeria, Cecenia, Kosovo e Cachemire, dando inizio così alla rete
terroristica in difesa del fondamentalismo islamico.
Una frangia dei Mujahidden sono i talebani, il gruppo più fondamentalista di tale alleanza, che per il suo
fanatismo, disciplina e crudeltà si impose e finì con il governare ampie zone del paese fino ad accedere al
potere. Proibirono la musica, le scuole, l'educazione laica, le biblioteche e qualsiasi forma di
modernizazzione. Stabilirono l’ordine, condannarono a morte tutti quelli che creavano disordini in qualità
di oppositori e i ladri comuni. Imposero il burka alle donne e agli uomini proibirono di farsi la barba. Le
donne furono private dei diritti, incluso quello all’educazione, e quelle donne considerate “immorali”
venivano linciate e bruciate vive. In compenso terminarono le violazioni delle donne da parte dei
Mujahidden e la produzione di oppio. Questo governo talebano contò sull’appoggio del Presidente
Clinton. Secondo Ted Rall (“It is about oil”. San Francisco Chronicle. Nov. 2, 2001) il governo degli Usa
pagò gli stipendii dei funzionari talebani fino al 1999 e non fu che nel 2001 che a seguito dell’attacco delle
torri gemelle, il Presidente Bush, per mobiltare il consenso del popolo americano a bombardare
l’Afghanistan, denunciò il maltrattamento delle donne in Afghanistan. In seguito anche Laura Bush
divenne femminista e denunciò tali abusi. L’11 settembre segnò la fine dell’alleanza Usa-Talebana e la
caduta del governo stesso che venne sostituito nel 2001 da un’altro movimento pro-USA dei Mujahidden
che iniziarono la lotta contro i talebani. Si tornò alla produzione di oppio.
Ora la domanda che esige una risposta è: Com’è possibile che gli USA appoggiassero i talebani, sapendo
del loro sostegno a Bin Laden e ai gruppi terroristici (che erano stati finanziati in origine dagli USA)?
Com’è che il governo talebano non era mai stato dichiarato “un governo che appoggia il terrosismo”?
Una delle ragioni è che, l’averlo fatto, avrebbe significto che le compagnie petrolifere americane non
avrebbero potuto firmare un accordo con il governo talebano che permetesse loro di costruire un oleodotto
per il trasporto del petrolio dal Kazajstan e dal Turkmenistan fino all’Oceano Indiano. In realtà l’appoggio
sarebbe continuato se non fosse avvenuto l’11 settembre. E da allora la storia è nota.
In tutto questo processo ci si è scordati, che se si fosse permesso che il governo PDPA attuasse le riforme
di cui il paese aveva bisogno, non ci sarebbe stata “l’invasione” sovietica dell’Afghanistan, non ci
sarebbe stato Bin Laden e Al Qaeda e non ci sarebbe stato l’11 settembre. Ed è questa, precisamente, la
verità che si nasconde. La storia avrebbe seguito altre direzioni. Probabilmente sarebbe ugualmente nata
Al Qaeda, però in forme e luoghi diversi. Alla base del conflitto c’è l’opposizione del governo federale
degli Stati Uniti (e dei suoi alleati, in particolare l'Arabia Saudita) alle riforme progressiste e laiche. Non
che non ci siano altre cause del terrorismo islamico. Però questa resistenza verso le riforme necessarie e
urgenti guidate da un gruppo laico e progressista (PDPA) è una delle cause più rilevanti. L'opposizione
all'enorme sfruttamento che esiste nel mondo musulmano si è canalizzata attraverso forze enormemente
reazionarie nelle quali il fondamentalismo religioso è stato promosso per fermare le mobilitazioni popolari
laiche che avrebbero ridotto ed eliminato tale sfruttamento.
Titolo originale: "Raíces de la guerra de Afganistán"
Fonte in lingua originale: rebelion.org - 24.01.2009
Fonte della traduzione italiana: comedonchisciotte.org
Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di LILIANA BENASSI
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