Ritorno a Kabul

DOPO UN ANNO DI GOVERNO TALEBANO
L’ECONOMIA È FERMA. POVERTÀ
E FAME AUMENTANO.
NELL’INDIFFERENZA DELL’OCCIDENTE
DI FILIPPO
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soffre ancora dei retaggi del cambiamento no perso il lavoro, spesso creato da Ong oc
unico centro dove alcune influenze esterne
cidentali, da istituzioni internazionali e dal
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pendeva dal budget occidentale, oggi per
la prima volta siamo autosufficienti. Lavoria
mo per essere il meno dipendenti dall’ester
no. Esportiamo tanto carbone e altre risorse.
Ma i 9 miliardi congelati dagli Stati Uniti de
vono tornare qui. Il 30 per cento non appar
tiene allo stato ma ai commercianti afghani.
È un crimine», commenta Abdul Rallini llabib, portavoce del Ministro dell’Economia.
A Kabul, come nel resto del paese ci si sve
glia allontanandosi ogni giorno di più dai
ricordi della guerra, della paura, dalle esplo
sioni e i raid che hanno terrorizzato tutti per
quasi 20 anni. Gli attentati non sono termi
nati, vista la presenza di gruppi dissidenti.
Ma sono casi isolati, spesso sono rivendicati
dallo Stato Islamico, sempre più debole. Nel
nord del paese e in Panshir invece, una resi
stenza irrisoria è tenuta sotto controllo.
Tuttavia, dopo l’uccisione del leader di
Al-Qaeda al-Zawahiri - residente da tempo
nel centro di Kabul - ci sono timori che tutto
possa crollare di nuovo. Che una nuova guer
ra stia per cominciare e che ora gli Stati Uniti
impongano sanzioni più dure. Molti si chie
dono quale sia la vera relazione fra talebani e
altri movimenti terroristici. Proprio quando
l’Emirato Islamico sembra organizzarsi, riu
scendo a portare quella sicurezza tanto ago
gnata e un minimo di organizzazione st atale,
tutto sembra di nuovo in sospeso.
Il ritorno all’attualità di Al-Qaeda ha ripor
tato a galla non solo i fantasmi del passato
ma anche i problemi interni alla leadership
del paese, divisa come non mai su più aspet
ti. Una lotta di potere, quella fra il network
Haqqani (radicali e vicini ad Al Qaeda) e il
clan Durrani - meno conservatore e aperto al
cambiamento - che potrebbe anche incrina
re le già fragili relazioni con l’occidente.
I talebani, inoltre, sono accusati a livello in
ternazionale di non voler creare un governo
inclusivo e di non rispettare i diritti umani.
Con la scusa della sicurezza infatti, come di
ce una fonte anonima, «molte persone spa
riscono nel nulla, accusate di essere membri
dello Stato Islamico». Ma non è confermato.
Ma il nodo più difficile da sciogliere fra chi
ha imposto il proprio diktat per anni, l’occi
dente - volendo quasi ricattare il governo talebano e gli afghani in cambio di allentamen
ti delle sanzioni - e chi vuole difendere i pro
pri valori culturali, è la questione femminile.
Se le donne hanno un posto marginale nella
£ società afghana, e fuori dalle città niente è
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“I NOVE MILIARDI DI DOLLARI
CONGELATI DAGLI STATI UNITI
DEVONO TORNARE NEL PAESE.
SONO NOSTRI, APPARTENGONO
AL NOSTRO POPOLO”
In coda davanti
a una banca di Kabul

davvero cambiato rispetto a 50 anni fa, do
po làrrivo dei talebani, è soprattutto Kabul a
sentire il contraccolpo. Molte ragazze hanno
perso il posto di lavoro - sono tornate ai loro
posti precedenti solo in ospedali, banche, in
alcuni ministeri e le professoresse - e le ado
lescenti fra i 13 e i 18 anni ancora non posso
no tornare a scuola (anche se in alcune provincie e alcuni distretti tutto è stato riaperto).
Le ragazze dai 7 ai 13 anni e le studentesse
universitarie invece, sono tornate normal
mente sui banchi, sebbene con regole più
«consone ai valori culturali afghani e alla reli
gione islamica, che gli afghani mettono come
priorità», come spiega il rettore dell’Università di Kabul Osama Aziz. Lo storico ateneo ha
riaperto le porte a 12 mila ragazzi e 8 mila ra
gazze lo scorso 6 marzo. 3 giorni dedicati alle
ragazze e 3 ai ragazzi. «Speriamo di ampliare
gli spazi così da permettere a tutti di venire
ogni giorno», continua il rettore.
È lunedì mattina. Uno dei tre giorni predi
sposti per le ragazze. Escono a gruppi, ri14 agosto 2022 EEspresso 67

Ritorno a Kabul

CONTINUA LA DISCRIMINAZIONE
FEMMINILE. LE RAGAZZE POSSONO
ANDARE A SCUOLA FINO A TREDICI
ANNI, E POI ALL’UNIVERSITÀ.
MA IL LICEO È PROIBITO
-> dono e scherzano. Portano tutte lAbaya,
un lungo vestito nero. Sotto, i vestiti normali
e tacchi. In testa un velo. Ma niente copertu
re aggiuntive (il burqa non è obbligatorio).
Dietro le vesti nere, si cela la tristezza del
cambiamento.
Fra loro c e Marzia, studentessa di farma
cia: «Ero incredula quando hanno riaperto
l'università, non me 1’aspettavo. Ma niente
è come prima. Il nero rappresenta la soffe
renza. I professori non ci considerano come
prima. La sera prima di riprendere gli studi
mi sono chiesta cosa farò dopo se non potrò
lavorare. I talebani hanno distrutto i nostri
sogni». Vicino a dove vive, nel quartiere po
polare di Dasht-e-Barchi, ci accoglie in un
piccolo appartamento umido e caldo. Le fi
nestre sono velate. L’entrata è una qualsiasi.
Ma all'interno, decine di ragazze entrano ed
escono. In una piccola stanza, una lavagna è
stata attaccata al muro. Impartisce una le
zione di inglese a delle giovani ragazze. Con
lei sembrano distrarsi. Marzia è molto solare,
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A lezione nella scuola
femminile Maialai
di Kabul

prova a tirare su il morale ma avverte: «Se i
talebani ci scoprono, ci farebbero chiudere».
Marzia e sua sorella Zahra si sono assun
te il compito sin dall’epoca della pandemia
di istruire le ragazze. «Se non potevano stu
diare per motivi finanziari, ora fra il 7 e il 12
grado non possono andare a scuola del tutto.
Ci bastano libri, maestre e ragazze motivate.
3 materie al giorno piti 3 libri da studiare in
casa. Tutto qui. Se impediranno alle ragazze
di continuare a studiare, le educherò io per
farle passare il concorso universitario», con
tinua Marzia. «Siamo forti e non riusciranno
ad impedircelo».
Come quella di Marzia, centinaia di scuole
informali hanno aperto in sordina. Difficile
che i talebani non se ne siano accorti. Secon
do alcune fonti, in alcuni casi ci sarebbe una
sorta di accordo tacito.
Ma è proprio questo che crea una grande
contraddizione, soprattutto dopo l’apertura
delle università pubbliche anche alle ragaz
ze, il che ha dato un po’ di speranza. «E un
concetto non chiaro se visto dall’esterno: il
leader supremo, Amir al-Mu’minin Haibatullah Akhunzada, decide tutto attraverso un
consiglio di Shuyukh, leader religiosi. In que
sto consiglio ci sono personalità molto con
servatrici che hanno più influenza di quelle
di stampo più moderno. E nessuno osa toc
carli. Così consigliano Akhunzada su quello
che deve imporre», spiega il direttore di una
grande università privata di Kabul. «Se la
Sharia sostiene l’educazione femminile, si
gnifica che questo è un problema culturale
afghano. Pensano che le ragazze nell’età ado
lescenziale siano facilmente manipolabili e
che perderebbero i loro valori. Follia».
Ecco come nasce il caos, secondo il diret
tore: «Il ministro dell’Educazione superiore,
per riaprire le scuole, ha ignorato il consiglio
religioso. L’avrebbero bocciato. Mentre quel
lo dell’educazione ha fatto quest'errore. Ecco
perché in alcune province hanno riaperto
anche alle adolescenti, perché seguono pri
ma la Sharia e non quello che Mene loro detto
dal consiglio».
«L’Emirato Islamico dell’Afghanistan vuole
relazioni pacifiche e amichevoli con la co
munità internazionale», è lo slogan pittura
to sulla porta principale del ministero degli
Esteri a Kabul. A un anno, sembra però che
ci sia poco dialogo lasciando (Afghanistan
errare nell'incertezza del suo destino.
■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

