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Prefazione

“Af-Pak”, un acronimo coniato da Richard Holbrooke che ha solo 
quattro anni di età, ma che da allora è al centro dell’attenzione degli 
addetti alla politica estera e dell’interesse degli studiosi di politica 
internazionale. La realtà cui esso fa riferimento è tuttavia così 
complessa da rendere molto problematico elaborare visioni di insieme 
capaci di dare un senso a uno sconcertante groviglio di fattori, soggetti, 
dimensioni, spinte ed interessi contrastanti.

È per questo motivo che il libro di Francesco Brunello Zanitti va 
salutato come lavoro di grande interesse, oltre che di notevole spessore. 

Non mancano di certo, anche in Italia, libri dedicati all’Afghanistan 
e al Pakistan, ma si tratta di solito di opere che, anche quando sono 
scientificamente valide, si muovono all’interno di una sola disciplina 
(storica, sociologica, politologica, strategica, etnografica ecc.). Questo 
libro invece intreccia senza percepibili stacchi tutte queste dimensioni, 
ricavandone un tessuto ad un tempo ricco e coerente.

Molto interessante, fin dalle prime battute, è il discorso sullo stesso 
termine “Af-Pak” – un termine forse utile, e comunque ormai invalso 
nel dibattito corrente, ma che da un lato è subito risultato controverso, 
con un Pakistan che non può certo apprezzare di essere accomunato 
sotto uno stesso acronimo a un Paese che certo non considera del 
proprio stesso rango. Ma dietro il termine, la sostanza: una sostanza 
che in effetti divide più di accomunare, se si pensa al revisionismo 
territoriale degli Afghani (che non hanno mai riconosciuto la Linea 
Durand) e la pretesa pakistana di potere esercitare sul territorio 
afghano, e sui suoi stessi equilibri politici interni, un grado di controllo 
difficilmente accettabile per il popolo afghano.

Brunello Zanitti si chiede quali siano le dimensioni di fondo 
della irrisolta contesa per il potere a Kabul, e – pur senza fornire 
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interpretazioni univoche e chiuse dentro angusti schemi teorici – ci 
fornisce un importantissimo elemento di analisi, invitandoci a non 
lasciarci andare, soprattutto in un Paese di tale complessità come è 
l’Afghanistan, alla tentazione del “fattore unico”, in particolare quello 
religioso. 

Persino nel caso del più radicale islamismo, quello dei Talebani 
– ci fa infatti notare – l’elemento religioso non è certo esclusivo, 
tanto che addirittura è la dimensione etnico-tribale a risultare spesso 
prevalente, e non solo nella divisione pashtun/non-pashtun, ma anche 
nelle differenziazioni (Ghilzai, Durrani) all’interno della stessa etnia 
pashtun.

Ed è questo stesso approccio rigorosamente interdisciplinare che 
ispira le pagine dedicate al Pakistan, dove i vari livelli di conflitto si 
articolano lungo direttrici sia religiose (la divisione fra sunniti e sciiti 
e, all’interno della denominazione sunnita, la differenziazione e il 
contrasto fra deobandi, più radicali, e barelvi, più moderati) che etniche 
(il ruolo dominante dei Punjabi, le spinte separatiste dei Beluci).

Va aggiunto che l’Autore, pur addentrandosi con competenza e 
sensibilità nelle peculiarità etnico-religiose di entrambi i Paesi, non 
perde mai di vista – in questo in modo diametralmente opposto a 
certe focalizzazioni orientaliste sull’Altro come “diverso” – il fatto 
che anche quando si studiano aree del mondo che hanno una storia e 
una configurazione culturale ben diverse dalle nostre, rimangono pur 
sempre valide le analisi “classiche” sul potere politico o sulla realtà 
socio-economica. Disuguaglianza sociale e la natura kleptocratica ed 
“estrattiva” del potere, in questo senso, ci spiegano molto di più, sulla 
difficoltà di costruire una res publica basata sulla cittadinanza, che non 
il ruolo delle madrase o la frammentazione regionale, etnica, tribale, 
religiosa.

Di particolare interesse sono le pagine dedicate al ruolo dell’India 
sia come agente esterno non secondario nella vicenda afghana sia, 
soprattutto, nei suoi rapporti con il Pakistan. Qui l’Autore fa risaltare 
i profondi nessi fra queste due dimensioni, e nello stesso tempo cerca 
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di interpretare le ragioni di quella che per gli Indiani è una infondata 
“paranoia” pakistana, ma che trova il suo più vero fondamento, più che 
in una percezione della minaccia esterna proveniente dal più potente 
vicino, nella estrema fragilità interna del Pakistan e dal ruolo politico, 
sempre centrale anche quando formalmente soggetto al potere politico, 
delle sue Forze Armate.

L’analisi di Brunello Zanitti non è mai puramente accademica, ma 
sottende sempre un implicito riferimento alla policy. In questo senso la 
parte di maggior interesse per i practitioners della politica estera sono 
le conclusioni, focalizzate sui possibili scenari futuri. 

Gli interrogativi sono molti, ma due sono i principali.
Primo: i Talebani non sono stati sconfitti e dovranno in qualche modo 

essere inseriti in un futuro assetto dell’Afghanistan, ma fino a che punto 
sarà possibile resistere ad una loro prevedibile spinta egemonica, per 
quanto forse secondo una strategia graduale?

Secondo: quali potrebbero essere gli sbocchi della profonda crisi 
(politica, economica, sociale) del Pakistan, secondo alcuni destinato 
alla “balcanizzazione” se non a diventare uno “Stato fallito”?

Brunello Zanitti non pretende di fornire risposte a tali quesiti, anche 
se il suo libro permette di identificare gli elementi centrali capaci di 
influire sugli sviluppi futuri in entrambi i Paesi. Non si tira certo indietro, 
invece, quando si tratta di formulare concrete proposte in termini 
di policy – proposte che ci sembrano tutte molto condivisibili: dalla 
necessità di favorire la normalizzazione dei rapporti India-Pakistan 
al mantenimento, anche nelle fasi future della vicenda afghana, della 
cooperazione regionale all’aiuto fornito dalla Comunità Internazionale; 
dalla necessità di non smettere il contrasto al narcotraffico a quella di 
cercare di far sì che l’Afghanistan cessi di essere un terreno di scontro 
fra Iran e Arabia Saudita.

Spesso si dice che il nostro Paese non possiede una tradizione di “studi 
d’area” paragonabile a quella che esiste altrove, in particolare negli 
Stati Uniti. Il libro di Francesco Brunello Zanitti – che meriterebbe di 
uscire quanto prima in inglese – ci fa pensare che, anche se questo è 
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sostanzialmente vero, la ragione non dipende certo dalla mancanza di 
studiosi e di opere a livello di eccellenza. 

Roberto Toscano

Roberto Toscano è un diplomatico italiano e membro del Consiglio 
di Presidenza dell’IsAG. Ha servito come Ambasciatore nella 
Repubblica Islamica d’Iran (2003-2008) e nella Repubblica dell’India 
(2008-2010). In precedenza è stato a capo dell’Unità di analisi e 
programmazione del Ministero degli Affari Esteri e ha presieduto il 
Conflict Prevention Network del Comitato Assistenza allo sviluppo 
dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico). Nel corso della sua carriera diplomatica ha servito anche 
in Cile, Spagna, URSS, USA e presso l’ONU/Ginevra.
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L’analisi di Francesco Brunello Zanitti pone l’accento su uno 
dei principali temi di sicurezza con cui la Comunità Internazionale 
continuerà a confrontarsi nel prossimo futuro, sia pure con politiche 
e strumenti più diversificati rispetto al passato. Se, infatti, da un lato 
l’ormai imminente transizione politica e militare in Afghanistan 
rappresenta una tappa importante nel processo di democratizzazione 
del Paese, da troppi decenni sconvolto da conflitti e violenze, d’altro 
canto le incognite per la futura stabilità dell’intera regione sono 
molteplici e, perlopiù, di difficile lettura.

Un tema che emerge con chiarezza dall’elaborato, e che condivido 
pienamente, attiene all’esigenza che l’attenzione e il sostegno della 
Comunità Internazionale non vengano meno in questa delicatissima 
fase di transizione. Troppe sono le minacce, principalmente di carattere 
transnazionale, alla stabilità dell’intera area centro-asiatica per lasciare 
la futura gestione della questione afghana alla sola comunità regionale. 
I dibattiti all’interno dei nuovi processi di cooperazione regionale, 
quale il processo di Istanbul (anche noto come “Heart of Asia”), 
mostrano chiaramente i limiti di questo approccio, ponendo in evidenza 
la difficoltà a promuovere un’azione coerente da parte di una comunità 
regionale all’interno della quale appare difficile identificare quegli 
interessi e visioni comuni indispensabili per dare avvio a un’ampia e 
incisiva azione politica condivisa.

Una delle sfide principali che la Comunità Internazionale dovrà 
affrontare è dunque la seguente: come promuovere un adeguato livello 
di co-operazione regionale sulle questioni inerenti alla sicurezza in 
Afghanistan? 

L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo di un Afghanistan 
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stabile, prospero e maggiormente integrato in una regione a sua volta 
stabile e prospera.

Si tratta in sostanza di operare a diversi livelli, sostenendo da un lato 
la dirigenza afghana nello sviluppo di più costruttivi rapporti di vicinato 
con i Paesi confinanti (e quelli con il Pakistan rivestono ovviamente 
carattere prioritario per vari ordini di considerazioni ben evidenziate 
in questo studio), allo stesso tempo evitando ogni tentazione di 
disimpegno da parte dei maggiori stakeholders internazionali. Anche 
sotto quest’aspetto l’analisi di Brunello Zanitti coglie nel segno: nelle 
sue raccomandazioni finali, infatti, egli puntualmente rileva l’assoluta 
necessità di promuovere un’attiva cooperazione regionale per il futuro 
dell’Afghanistan. Questo dovrà esser fatto coinvolgendo in primo 
piano i Paesi vicini, quali le repubbliche centro-asiatiche, Pakistan, 
Iran, Cina, India, (non ignorando il ruolo importante di altri Paesi della 
regione, quale l’Arabia Saudita), ma sollecitando allo stesso tempo un 
forte impegno e un contributo, per quanto possibile coordinato, da altri 
attori globali quali Russia, Stati Uniti e Unione Europea.

Concordo inoltre sulla nozione che la cooperazione internazionale 
debba essere innanzitutto indirizzata al contrasto delle principali sfide 
transnazionali del XXI secolo, quali il terrorismo, il fondamentalismo, 
la criminalità organizzata, il traffico di droga e armi e la tratta 
di esseri umani. Tutte sfide che richiedono risposte congiunte e 
sostenibili. Occorre certamente intensificare gli sforzi della Comunità 
Internazionale in tutti questi settori.

In questo campo è fortemente impegnata anche l’OSCE, con cui 
l’Afghanistan collabora strettamente nella sua veste di Partner di 
cooperazione.

 Il “metodo OSCE”, che mira al rafforzamento della fiducia tra 
gli Stati attraverso la cooperazione, offre un modello cooperativo 
di promozione della sicurezza che appare pienamente in linea con 
l’approccio che si dovrà adottare in futuro per la gestione della 
questione afghana. Al di là della forte attenzione ai temi della sicurezza 
transnazionale, attraverso una serie di iniziative focalizzate sul 
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controllo della frontiera, la lotta al terrorismo e al fondamentalismo, al 
traffico della droga e alla corruzione, l’OSCE propone un’agenda che 
trascende il settore politico-militare, toccando anche i temi dei diritti 
umani, del buongoverno, del rafforzamento dello Stato di diritto, della 
sicurezza energetica, della tratta di esseri umani, della libertà dei mezzi 
d’informazione e dei diritti delle minoranze.

L’impegno dell’OSCE nei confronti dell’Afghanistan nasce dalla 
ferma convinzione che, nel lungo periodo, la stabilità di quell’area 
geografica avrà implicazioni per la sicurezza di tutta la regione, e 
che pertanto le cinque repubbliche dell’Asia centrale, in quanto Paesi 
partecipanti a pieno titolo nell’Organizzazione, debbano giocare un 
ruolo di primo piano, assumendosi precise responsabilità. 

Al Vertice di Astana nel 2010 venne riconosciuta la necessità di una 
maggiore unità d’intenti per contrastare efficacemente le emergenti 
minacce di natura transnazionale. Nel solco di quella decisione, nel 
2011 i Ministri degli Esteri dell’OSCE concordarono di rafforzare 
il contributo dell’Organizzazione a sostegno dell’Afghanistan 
espandendo il suo raggio d’azione e promuovendo un approccio più 
pragmatico alla sicurezza della regione.

Attraverso le Missioni civili OSCE nei Paesi dell’Asia centrale 
sono ora in via di attuazione numerosi progetti a carattere regionale 
volti a favorire lo sviluppo delle forze di sicurezza, lo scambio di 
best practices, il rafforzamento dello Stato di diritto, il rispetto delle 
normative internazionali, il ruolo della società civile, l’indipendenza 
dei media, nonché un dialogo politico ad ampio spettro. L’OSCE 
si è inoltre dotata di diversi strumenti regionali per rispondere a 
esigenze più specifiche degli Stati direttamente interessati. Tra questi, 
l’Istituto OSCE di Formazione del Personale Addetto alla Gestione 
delle Frontiere, con sede a Dushanbe, che promuove l’attuazione di 
standard internazionali e best practices sulla gestione delle frontiere 
con esperti provenienti da tutta la regione, o l’Accademia OSCE di 
Bishkek, che offre borse di studio a studenti dell’Asia centrale, incluso 
l’Afghanistan, e che attraverso i suoi corsi specializzati aiuta a formare 
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la prossima generazione di amministratori pubblici.
Ovviamente, nessuna organizzazione internazionale potrebbe 

operare in maniera isolata in questo complesso scenario. Occorre uno 
sforzo congiunto tra i vari attori, mirato a promuovere una strategia 
ampia e condivisa e a incoraggiare convergenze e sinergie, nel rispetto 
dei vari mandati. Sullo sfondo, il ruolo della Comunità Internazionale a 
sostegno delle forze di sicurezza afghane continuerà a restare essenziale 
per garantire quel contesto di sicurezza necessario a favorire l’efficacia 
dell’azione delle organizzazioni civili sul terreno. 

Tra gli attori più significativi, accanto alle molte Missioni presenti 
sul terreno a Kabul, a cominciare da UNAMA, che svolge un prezioso 
ruolo di supporto e di raccordo con la Comunità Internazionale, merita 
ricordare in particolare l’Ufficio ONU per la Droga e il Crimine 
(UNODC), l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS) 
e la Conference on Interaction and Confidence Building Measures in 
Asia (CICA). Si tratta, in tutti questi casi, di strumenti privilegiati per 
la promozione della cooperazione rafforzata a livello sia locale che 
regionale.

Ed è proprio su questi temi e con questi attori che si giocherà la 
partita del futuro. A livello locale sarà fondamentale porre le basi 
per una riconciliazione sostenibile tra le varie etnie-tribù coinvolte. 
A livello regionale, la Comunità Internazionale dovrà adoperarsi 
efficacemente affinché le diverse priorità nazionali, le complesse 
relazioni inter-etniche e territoriali, nonché la fitta ragnatela di rapporti 
bilaterali spesso condizionati dalla storia, dalle ideologie, dalle tensioni 
etniche o dalla competizione per le risorse idriche o energetiche non 
complichino le prospettive di una solida e duratura cooperazione su 
più vasta scala. 

Mentre un decennio di “transizione” volge probabilmente al 
termine, per l’Afghanistan sta iniziando un decennio di profonda 
“trasformazione”, con tutte le sfide che ciò comporterà. E la 
Comunità Internazionale non potrà farsi trovare impreparata nel 
sostenere i progressi faticosamente segnati nel campo della sicurezza, 
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democratizzazione e sviluppo, evitando pericolosi passi indietro, e 
garantendo un avvenire di pace e prosperità all’intera regione.

Lamberto Zannier
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