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AFGHANISTAN: PUNTO DI
SITUAZIONE E PROSPETTIVE
FUTURE

del Capitano Gianluca LUCHENA 
in servizio presso il Reggimento Lancieri di Montebello (8°)



A
gosto del 2012 è stato il mese
del Ramadan nei Paesi musul-
mani. Anche in Afghanistan,

come in altre parti del mondo, dopo un
lungo periodo di astinenze, si è respira-
ta l’aria di festa tipica dell’«Eid ul Fitr».
Si tratta di una grande manifestazione.
Segna la fine di un perido intenso di
digiuno e di preghiera, un periodo in cui
tutti i fedeli sono tenuti ad astenersi dal
peccato, a essere generosi col prossi-
mo, a perseguire l’umiltà e l’autocon-
trollo, imparando ad apprezzare, attra-
verso la privazione, i doni quotidiani che
Allah manda sulla terra durante il resto
dell’anno. 

È la decima grande festa da quando le
Coalition Forces (CF) della NATO hanno
posato per la prima volta gli anfibi su que-
sto terreno sabbioso e arido, iniziando,
sotto l’egida delle Nazioni Unite, una delle
più insidiose e difficili missioni (1). Il logo
«ISAF» (International Security Assistance
Force), sulle uniformi di uomini e donne di
numerose Nazioni, rimanda immediata-
mente a un’idea di grande sforzo umano,
militare ed economico, riporta alla memo-
ria il ricordo di valorosi soldati scomparsi
nell’adempimento del proprio dovere,
rammenta costantemente a tutti che in
questa remota parte della terra si lotta
quotidianamente per sconfiggere un
nemico subdolo, un avversario che usa
tecniche e tattiche deprecabili e ci si ado-
pera per consentire ad una popolazione
martoriata da anni di guerra, di godere di
uno scampolo di pace.

È una sfida difficile e impegnativa
quella con cui le Forze della Coalizione
si confrontano. Da circa dieci anni si
tenta di controllare un territorio aspro,
da sempre dimora di un nutrito gruppo
di terroristi, trafficanti, criminali, ecc.,
accomunati dal desiderio di mantenere
lo status quo, ovvero il non - stato, l’as-

senza di un potere centrale costituito
che permetta loro di continuare a cura-
re i propri interessi. Noti più comune-
mente come Insurgents, rappresentano
tutt’altro che un avversario sprovvedu-
to. Di certo non competitivi con le forze
della coalizione dal punto di vista tecno-
logico, numerico e logistico, hanno svi-
luppato delle precise strategie sia di
guerriglia che comunicative, facendo
dell’Afghanistan uno dei Teatri Operativi
dove è più chiaramente individuabile
l’asimmetria del confronto militare. La
NATO, da parte sua, ha scoperto col
tempo di avere di fronte a sè un avver-
sario con grandi doti di flessibilità, capa-
ce di modificare le proprie Tactics,
Techniques and Procedures (TTPs) al
variare delle strategie della controparte.
Il terreno ceduto alle Forze Armate dei
sei Regional Commands (RCs), solo
per fare un esempio, aveva inizialmente
dato al mondo un ottimistico segnale di
svolta, salvo poi constatare che tale
avvenimento rientrava in una pianificata
e precisa volontà da parte degli insur-
gents di sottrarsi alla pressione
dell’Alleanza rifugiandosi in zone più
sicure («safe heavens») appena al di là
del confine col Pakistan e sfruttare la
conoscenza del territorio e la stagione
primaverile/estiva ed autunnale, nota
come fighting season, per minare alle
fondamenta la credibilità delle CF attra-
verso uno stillicidio di attacchi attivi e
passivi.

Qualcosa però negli ultimi due anni è
cambiato. Le statistiche e i rapporti
attentamente valutati da COMISAF
(Commander of ISAF) ogni inizio setti-
mana, raccontano chiaramente che i
modesti risultati in security, governance
and development conseguiti nel corso
del 2010 sono stati consolidati e incre-
mentati nel 2011 e appaiono sempre più
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confortanti con il passare del tempo (2).
Il 2011 ha visto per la prima volta un
declino nel numero degli EIA (Enemy
Initiated Attacks) consolidato poi nel
2012, a testimonianza che la strategia
adottata dalla Coalizione e il ruolo di pri-
maria importanza in cui è posta la popo-
lazione (3), hanno comportato grandi
successi in termini di sicurezza e di sta-
bilità. In questo periodo storico, poi,
l’Afghanistan affronta un’ulteriore gran-
de sfida, che è quella della transition.
Come tutti sanno, l’impegno delle
Nazioni del Trattato del Nord Atlantico
non può durare per sempre ma deve

agire sui drivers del Paese affinché
possa un giorno funzionare autonoma-
mente.

Lo sforzo per essere in un territorio così
lontano dalla maggiorparte delle TCNs
(Troops Contributing Nations), con una
così grossa organizzazione di forze e di
mezzi, è certamente notevole. Se da un
lato, però, c’è la precisa volontà politica di
ridurre il footprint dell’Alleanza su questa
terra, dall’altro vi è la consapevolezza di
non poter abbandonare drasticamente il
Paese alle sue sorti, correndo il rischio di
non aver assestato al terrorismo quel
colpo risolutivo che si cercava e,
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soprattutto, alla luce dell’elevato costo
sofferto fin’ora in termini di vite umane.

Questa deve esser stata la riflessione
fatta dai vertici militari e politici nell’or-
mai storica «Conferenza Internazionale
di Kabul» del luglio 2010, durante la
quale è stato deciso di dare inizio a un
nuovo processo, quello appunto della
transition, scrivendo, in questo modo,
una delle più importanti pagine della
storia di questo Paese.

Il termine transition si traduce operati-
vamente nell’ambizioso progetto di por-
tare gradualmente il Governo afghano
alla guida del Paese, riducendo conte-
stualmente e progressivamente la pre-
senza della NATO sul terreno. Questo è
l’obbiettivo principale e una delle mag-
giori priorità nell’agenda del Coman-
dante di ISAF. Dare cioè corso a un pro-
cesso di maturazione che dovrà porta-
re, col tempo, il Governo afghano (4) ad
assumersi la responsabilità di guidare il
Paese, di difenderlo dagli attacchi inter-
ni ed esterni e di garantire alla popola-
zione una vita pacifica. 

Gli ingredienti sono, giocoforza, il
tempo, la caparbietà, il convincimento
di poterci riuscire e la volontà della clas-
se dirigente e dei vertici militari del
Paese di fare il grande passo. Aver ini-
ziato questa nuova fase, comunque,
rappresenta di per sé un positivo se-
gnale di progressivo rafforzamento
delle Istituzioni afghane e della sovrani-
tà del Paese dopo trent’anni di conflitti e
di sacrifici. 

Il progetto di transizione, noto anche
come Inteqal (in lingua Dari) poggia le
sue basi, dunque, su una forte partner-
ship tra GIRoA (Government of the
Islamic Republic of Afghanistan) e CF
(Coalition Forces), prevedendo il pro-
gressivo passaggio della responsabilità
della sicurezza del Paese dalle forze

della NATO alla classe dirigente locale,
attraverso cinque fasi (tranches), fino
ad arrivare al completamento del pro-
cesso entro la fine del 2014. Le tran-
ches sono pianificate e dichiarate attra-
verso un percorso di tipo bottom – up,
ovvero attraverso una scrupolosa valu-
tazione delle condizioni a livello locale,
rispetto a precisi e dettagliati indicatori.
L’assessment sulla sicurezza, sulla
governance e sullo sviluppo di una
determinata provincia, viene sottoposto
al vaglio del Joint Afghan – NATO In-
teqal Board (JANIB), al cui tavolo siedo-
no COMISAF, i rappresentanti del
Governo afghano ed esponenti della
Comunità Internazionale (CI). Il JANIB
raccomanda determinate aree, ritienute
«pronte» per entrare nel processo di
transizione, al Presidente dell’Afgha-
nistan, il quale ha poi l’autorità di pro-
clamare pubblicamente la decisione.

Il tutto, per avere un quadro chiaro della
situazione, va intrecciato con la cosiddet-
ta Force Posture delle CF. Procedendo
nelle varie fasi, il ruolo delle NATO cam-
bia. Man mano che le ANSF (Afghan
National Security Forces) acquistano
capacità e credibilità, divenendo efficaci
nella gestione della sicurezza del Paese,
le forze della coalizione acquisiscono un
ruolo più marginale, diminuendo notevol-
mente in numero e passando da suppor-
ted a supporting, ovvero rimodulando la
presenza sul territorio in modo da fornire
un graduale supporto dapprima a livello
tattico, per poi muovere al livello operati-
vo e strategico (nella fase apicale). 

Chiaro è che rimanendo invariato
l’End State (5) della missione ISAF e al
fine di non interrompere il momentum
della Campagna, ovvero quella serie di
successi in termini di vantaggio acquisi-
to sugli insurgents nel controllo del ter-
ritorio e sulla popolazione in termini di
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fiducia e credibilità, è necessario intro-
durre nel quadro generale della situa-
zione operativa corrente del Teatro
afghano un altro concetto, riassumibile
nell’acronimo SFA (Security Force
Assistance). 

Lo «SFA Concept» rappresenta la
risposta e lo sforzo della Coalizione alla
necessità di continuare con la serie
positiva di successi nella lotta agli insur-
gents, diminuendo sensibilmente e con-
testualmente il numero di soldati sul ter-
reno, passando ad un ruolo di regia più
che di attore primario e coordinando
uno dei più grossi e difficoltosi rede-
ployment mai affrontati fin’ora.

È evidente la complessità del problema
e la difficoltà in termini di coordinamento e
di Comando e Controllo (C2) su un terre-
no aspro e compartimentato e con la
pressione del mondo intero che guarda
alle vicende afghane domandandosi se,
dopo il 2014, qualcosa sarà cambiato.
Tuttavia, il concetto di Security Force
Assistance è il frutto di una grande intui-
zione e di una profonda consapevolezza
e conoscenza dello scenario in cui si
opera. Man mano che il Governo afghano
assume il ruolo di leader e si procede,
dunque, lungo le fasi della transizione,
esso ha sempre più bisogno di Forze
Armate professionali, addestrate e credi-
bili. E il ruolo degli SFA Teams è proprio
questo. Penetrare nel sistema militare
afghano, affiancare i Kandak (i Battaglioni
Afghani) e le unità di polizia (Afghan
National Police - ANP, Afghan National
Civil Order Police - ANCOP, Afghan
Uniform Police - AUP, Afghan Local
Police - ALP, Afghan Border Police - ABP)
in tutte le attività quotidiane, condividerne
la mentalità, gli usi, le abitudini, guidando
le ANSF verso una migliore preparazione,
verso una più profonda convinzione delle
rispettive capacità e potenzialità e verso

un livello addestrativo che consenta loro
di essere indipendenti.

Come in un intricato puzzle, sarà poi
necessario strutturare e ridisegnare la
disposizione delle rimanenti unità della
CF sul terreno, in modo tale da fornire
un adeguato supporto a questi teams e
garantire all’ANSF di poter contare su
quegli enablers (6) di cui è ancora
carente. E questa è la sfida principale
per il futuro, intuire e cercare di leggere
in maniera adeguata i segnali che ven-
gono dal CJOA (Combined Joint Area of
Operation), data l’attuale incertezza sul
post-ISAF e volendo evitare di correre
rischi eccessivi nel pianificare con un
elevato numero di assumptions. Si capi-
sce dunque come non sia facile il lavo-
ro che in questo periodo stanno facen-
do i vertici di ISAF studiando, insieme
con i rappresentanti nazionali, i requisi-
ti operativi che devono informare il pro-
cesso di formazione delle CJSOR
(Combined Joint State of Requirement)
future, disegnando l’organizzazione
delle Forze della Colazione per i prossi-
mi mesi.

Un altro aspetto che mi preme sottoli-
neare e che è perfettamente in linea
con i concetti di transizione, riduzione
delle forze e Security Force Assistance,
è quello della reintegration. Come ho
già avuto modo di ribadire precedente-
mente, non ci può essere una vera tran-
sizione senza che il Governo afghano
possa contare su delle Forze Armate
credibili (innanzitutto dal punto di vista
numerico) e prima che la popolazione
prenda coscienza del fatto che un
governo democratico legittimamente
eletto, delle istituzioni sane ed efficienti,
si traducono in un miglioramento gene-
rale della condizione di vita, permetten-
do di mettere finalmente da parte quelle
percezioni costanti di terrore e di peri-
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colo tipiche del regime talebano. 
Sulla convergenza comune su queste

considerazioni si innesta il programma,
interamente afghano, di APRP (Afghan
Peace and Reintegration Program), il
cui scopo principale è quello di dare
una seconda opportunità a quegli insur-
gents che decidano di rientrare nella
società riacquistando dignità e onore. Il
Comando Operativo di ISAF, IJC (ISAF
Joint Command) ha solo un ruolo di
supporto in questo particolare e delica-
to ambito, adoperandosi più che altro
con tipiche operazioni di targeting e con
raccolta di informazioni per agevolare il
lavoro del Governo. Gli insurgents che
decidono di abbandonare la precedente
vita e di aderire al programma, ricevono

immediata assistenza nonché il suppor-
to necessario per reinserirsi nel tessuto
sociale di cui erano precedentemente
parte. Alcuni di essi, poi, al termine del
processo di recupero, vengono inseriti
nelle fila dell’ANSF mettendo a frutto la
loro esperienza per costruire un Paese
migliore. 

L’Afghanistan vive dunque, in questo
momento, una fase molto delicata e
complessa della sua storia. Tanti sono i
settori nei quali la Coalizione sta lavo-
rando e molteplici sono gli sforzi che si
stanno intrecciando per permettere al
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Paese di fare quel passo che tutti
aspettano. Le difficoltà, però, non man-
cano e un esempio estremamente
attuale di quanto l’intero processo sia
messo a dura prova, viene dal c.d. feno-
meno dell’insider threat (minaccia inter-
na). Si tratta di una problematica molto
delicata e complessa che, in estrema sin-

tesi, si può spiegare come il tentativo da
parte di individui non membri di
Organizzazioni NATO/Governative afgha-
ne, ma con accesso ad esse per motiva-
zioni professionali o di impiego, di condur-
re atti di terrorismo, di sabotaggio ecc.
dall’interno delle Istituzioni stesse, cau-
sando spesso danni notevoli sia nelle fila
delle CF che in quelle afghane. Ciò che
rende questo fenomeno di difficile preven-
zione e di grave pericolosità è che non
esiste, in realtà, una precisa connessione
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tra gli attentatori e che non sempre tali ini-
ziative possono essere ricondotte al solo
gruppo degli insurgents. Gli attacchi pos-
sono ad esempio essere il risultato di casi
di frustrazione da parte di militari afghani,
o provenire da personale spinto da
motivazioni personali, come, ovviamen-
te, possono essere il deliberato tentati-
vo di insorgenti che riescono a inserirsi
tra le fila delle ANSF per minare alle
fondamenta la loro credibilità. Quel che
è certo, come ha affermato lo stesso
Comandante di ISAF, è che non esiste
una singola soluzione e che la risposta
a questa insidiosa minaccia non può
che provenire, egualmente, sia dalle fila
della Coalizione che da quelle del
Governo afghano (7). Proprio per enfa-
tizzare questo aspetto di comune espo-
sizione al rischio e per sottolineare il
solidale coinvolgimento nel tentativo di
mitigarlo, oggi non si parla più di «green
on blue», ritenendo questa espressione
non adeguata a classificare un proble-
ma che invece riguarda, in egual misu-
ra, entrambe le parti (8). Ed effettiva-
mente lo sforzo comune in tal senso è
notevole, come dimostrano una serie di
iniziative che vanno dall’organizzazione di
conferenze che coinvolgono Comandanti
e leader afghani, nell’intento di discutere
e diffondere una spiccata sensibilizzazio-
ne alla problematica, all’aumento del
numero di counterintelligence teams nella
Coalizione e nelle formazioni afghane, al
miglioramento del processo di selezione
delle reclute, all’ideazione di nuove proce-
dure che realizzino un maggiore controllo
del personale che si reca o torna dalla
licenza. 

Si cerca, cioè, di fare il possibile per
essere protetti al meglio, condividendo
contromisure e idee, in un’ottica di
affiancamento più che di supporto. 

Il 2014, anno in cui termina ufficial-

mente la missione ISAF, non è poi così
lontano. L’Afghanistan con la sua com-
plessità e le sue tante sfaccettature è
una scommessa e una sfida in cui biso-
gna credere fino in fondo. E forse il
segreto per il successo è proprio que-
sto: crederci e impegnarsi fino in fondo.
Fino alla fine. Del resto il motto di IJC
ne è testimonianza: «Make it matter! It
will be done!»

NOTE

(1) La forza di intervento internazionale deno-
minata «International Security Assistance
Force» si è schierata originariamente come
Missione Multinazionale nel dicembre del
2001, ma è solo dall’agosto 2003 che il contin-
gente è passato alle dipendenze della NATO.
(2) Report on Progress towards Security and
Stability in Afghanistan, April 2012.
(3) Oggi si parla di POPCOIN ovvero di
Population Counter Insurgency, volendo enfa-
tizzare il ruolo della popolazione, centro di gra-
vità della Campagna.
(4) GIRoA: Government of the Islamic
Republic of Afghanistan.
(5) End State: The political and/or military
situation to be attained at the end of an opera-
tion, which indicates that the objective has
been achieved (AAP-6);
(6) Enablers: assetti quali Intelligence,
PSYOPS e ISR (Intelligence, Surveillance,
Reconnaissance) nonché Human Terrain
Teams ecc.;
(7) «The issue of insider threats is very com-
plex and requires a comprehensive, integra-
ted, combined response from International
Security Assistance Force (ISAF) and the
Afghans». (www.ISAF.NATO.int)
(8) Fonte: www.ISAF.NATO.int, Commander’s
corner, «insider threat».

□
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