
   
 

21-02-2010  15 

“QUANDO DIVENTI UNA SPERANZA PER QUALCUNO, NON 
HAI PIU’ DIRITTO DI ARRENDERTI 

“Ogni forma di discriminazione e privilegio tra i cittadini è proibita. I cittadini, siano essi donne o uomini, 
hanno gli stessi diritti e doveri davanti alla legge” 

• Divieto per le donne di lavorare fuori casa e studiare. 
• Divieto per le donne di uscire di casa se non accompagnate da un “mahram”, cioè un 

parente stretto di sesso maschile che può essere il padre, il marito o un fratello. 
• Divieto per le donne di usare cosmetici e indossare abiti di colori vivaci o decorati. Tutto ciò 

è considerato peccaminoso poiché corrompe gli uomini.  
• Le donne non possono usare profumi. Se una donna profumata passa in mezzo ad un gruppo 

di uomini è considerata un’adultera. 
• E’ proibito indossare scarpe con tacco, che producano un suono mentre la donna cammina. 

Un uomo non deve sentire i passi di una donna. 
• Le donne non possono apparire nei balconi delle loro case. 
• E’ vietato alle donne ridere rumorosamente. Nessun uomo a lei estraneo deve sentire la sua 

voce. 
• Le donne non possono farsi curare da medici uomini né interagire con i commercianti 

maschi. 
• E’ proibito alle donne viaggiare in taxi senza un mahran,  in ogni caso di condurre un 

motociclo o una bicicletta. 
• E’ d’obbligo l’uso del Burqa, un lungo velo che le copra dalla testa ai piedi. Mostrare le 

caviglie è peccaminoso.  

Facendo un confronto tra il primo frammento e il 
secondo, potremmo forse pensare che il primo sia 
un articolo di una costituzione democratica e 
liberale, molto probabilmente di un paese 
occidentale. Il secondo, un elenco di terribili 
restrizioni imposte alle donne, molto probabilmente 
in un paese mediorientale. E invece no. 
Sorprendentemente, il primo frammento è l’articolo 
22 della Costituzione Afghana approvata nel 2004. 
Il secondo frammento rappresenta le tacite leggi 
consuetudinarie dei talebani afghani nei confronti 
delle donne. 
 
Afghanistan di facciata VS Afghanistan reale. 
 
Sarebbe forse più giusto affermare che c’è parità di 
diritti tra gli uomini afghani e gli uccelli! I talebani 
considerano infatti illegale tenere in gabbia piccioni 
ed altri volatili. Ciò viene considerato anti-islamico 
e i trasgressori sono severamente puniti con il 
carcere. Questa legge non prevede ovviamente le 
gabbie domestiche, dove le donne vengono 
legalmente segregate e selvaggiamente picchiate 
se le loro piume sono troppo colorate o se osano 
cinguettare troppo sonoramente. Cinque settimane 
dopo il 7 ottobre 2001, data in cui cominciò 
l’operazione militare americana in Afghanistan, 
Laura Bush dichiarava trionfante: “Grazie alle 
nostre recenti conquiste in Afghanistan, le donne 
non sono più imprigionate nelle loro case. La lotta 
contro il terrorismo è anche una lotta per 

l’affermazione dei diritti e della dignità delle 
donne.” Ma è davvero così? 
“Perché tutto cambi bisogna che tutto rimanga 
com’è” diceva Tancredi nel “Gattopardo”. 
Mehmooda non vive nella sonnolenta Sicilia dei 
tempi della spedizione dei Mille. Vive nel 
tormentato Afghanistan contemporaneo, eppure si 
troverebbe d’accordo, suo malgrado, con tale 
affermazione. Mehmooda è un’ attivista di RAWA 
(Revolutionary Association of Women of 
Afghanistan), associazione socio-politica nata nel 
1977 a kabul con lo scopo di lottare per i diritti 
umani delle donne e per uno stato laico e 
democratico, libero da guerre e fondamentalismi. 
La fondatrice di RAWA, Meena, fu assassinata nel 
1987 dagli agenti afghani del KGB sovietico. Tutto 
era cominciato il 24 dicembre 1979, quando l’Urss 
invase l’Afghanistan. Un anno prima, c’era stato un 
colpo di stato in seguito al quale si era instaurato il 
governo rivoluzionario di Mohamed Taraki, forte 
dell’appoggio di un popolo che chiedeva un 
miglioramento delle condizioni sociali e civili. 
 
Così il Partito Democratico Popolare 
dell’Afghanistan, di orientamento filo-comunista, 
istituì una riforma agraria, introdusse un calmiere 
per i beni primari e addirittura concesse alle donne 
il diritto di voto e l’accesso all’istruzione. Fu 
imposta anche la laicizzazione forzata, il che 
provocò l’opposizione armata dei “mujaheddin” 
(santi guerrieri) che lanciarono la “jihad” (guerra 
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santa). Taraki rispose con un pesante intervento 
militare, arrestando, mandando in esilio o 
giustiziando molti mujaheddin. Gli Usa ritennero 
opportuno però intervenire con una serie di aiuti 
finanziari e bellici segreti ai mujaheddin, per 
destabilizzare l’Urss e vincere la guerra fredda. Tra 
i principali organizzatori dei mujaheddin c’era 
Osama bin Laden, che nel 1988 fondò Al Qaeda 
per trasformare la lotta di resistenza anti-sovietica 
in un movimento fondamentalista islamico 
mondiale. L’Urss all’inizio non intervenne, ma nel 
momento in cui Taraki fu assassinato dal vice 
primo ministro Amin, sospettato di essere un uomo 
della CIA, l’esercito sovietico invase Kabul. Prima 
dell’invasione sovietica, RAWA si era limitata alla 
propaganda per i diritti delle donne e la 
democrazia, poi invece fu direttamente coinvolta 
nella resistenza. 

 
Al contrario della maggior parte dei “Guerriglieri 
della Libertà”, fondamentalisti islamici della 
resistenza anti-Urss, le donne di RAWA chiesero 
sin dall’inizio laicità e democrazia. Per questo 
divennero il bersaglio sia dei sovietici che dei 
fondamentalisti islamici, perdendo oltre alla loro 
leader fondatrice Meena, anche un gran numero di 
attiviste brutalmente assassinate. Nel febbraio 
1989 i movimenti di resistenza islamici appoggiati 
dalla CIA costringono al ritiro l’Armata Rossa. I 
sovietici installano un regime fantoccio che viene 
poi rovesciato dai talebani, e ha così inizio il 
“periodo del terrore” per le donne, dal 1992 al 
2001, anni in cui viene instaurato un regime 
teocratico basato su un’interpretazione 
fondamentalista della Shari’a. Con l’ascesa dei 
talebani, s’impone una visione della donna come 
essere inferiore, finalizzato solo all’adempimento 
delle faccende domestiche e alla procreazione. 
Picchiare e usare torture fisiche e psicologiche 

contro di loro per motivi “disciplinari” (se non 
rispettavano per esempio gli obblighi prima citati) 
diventa un fenomeno abituale, come pure gli 
omicidi, i rapimenti e gli stupri. In seguito 
all’attentato dell’11 settembre, gli Usa pretendono 
l’estradizione di Osama bin Laden, ma Kabul rifiuta 
e Washington risponde il 7 ottobre 2001 
attaccando militarmente l’Afghanistan. Inizia così la 
cosiddetta operazione “Enduring Freedom”, il cui 
obiettivo secondo la Casa Bianca non è solo la 
cattura di bin Laden e la lotta al terrorismo per la 
sicurezza nazionale, ma anche la formazione di un 
governo democratico per l’Afghanistan. Il recente 
piano per la gestione della situazione afghana 
approvato da Obama il 27 marzo 2009, ribadisce 
tale impegno per dimostrare agli afghani di essere 
un alleato affidabile. La Casa Bianca intende creare 
alternative economiche per offrire un’occupazione 
ai giovani afghani e garantire la sicurezza nel 
paese in modo da poter costruire una solida 
democrazia che garantisca il rispetto dei diritti 
umani. Altro obiettivo è smantellare il traffico di 
narcotici, strettamente legato ai terroristi, che è il 
principale generatore di corruzione e sconvolge 
l’economia legale. La NATO e le forze militari 
americane s’impegnano a sostenere le autorità 
afghane nella lotta al narcotraffico e la promozione 
di coltivazioni alternative. Così, il 13 novembre 
2001 il regime talebano viene rovesciato anche 
grazie all’apporto dell’Alleanza del Nord, 
un’opposizione che aveva sempre ricevuto 
all’interno delle Nazioni Unite il riconoscimento 
diplomatico come legittimo governo 
dell’Afghanistan. S’instaura un nuovo governo 
guidato da Hamid Karzai, ex consigliere della 
compagnia petrolifera americana Unocal. Il 9 
ottobre 2004 Karzai viene riconfermato capo di 
stato nelle prime elezioni presidenziali della storia 
dell’Afghanistan. Mehmooda e le donne di RAWA, 
però, sostengono che negli 8 anni di occupazione 
americana la situazione dell’Afghanistan è 
sostanzialmente peggiorata e le speranze del 
popolo afghano tragicamente tradite. La guerra in 
Afghanistan ha rimosso i talebani ma non il 
fondamentalismo religioso, origine di tutti i mali del 
popolo afghano. I leader dell’Alleanza del Nord, 
secondo RAWA, non presentano differenze 
ideologiche con i talebani, anche se molti di essi 
parlano di elezioni e diritti delle donne. Perciò gli 
americani non hanno fatto altro che sostituire un 
regime con un altro. Karzai ha riunito intorno a sé 
alcuni leader talebani “moderati” che, invece di 
pagare per i crimini e le atrocità commesse, sono 
di nuovo al potere perché la politica degli Usa 
richiede tali accordi. Per questo motivo, alcuni 
decreti talebani contro le donne sono ancora in 
vigore. Secondo il rapporto di Human Rights 
Watch, nel 2008 l’87,2% delle donne di ogni età 
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ha subito almeno un atto di brutalità fisica, 
sessuale o psicologica. La polizia e i giudici non 
intervengono, ritenendo che riguardi solo la sfera 
del privato, perciò tali questioni vengono regolate 
secondo il diritto consuetudinario pre-islamico. La 
mortalità materno-infantile è una delle più elevate 
del pianeta e anche il tasso di alfabetizzazione 
femminile è basissimo, tra l’altro più del 60% delle 
ragazze vengono costrette a sposarsi prima dei 16 
anni.  Il regista Amin Palangi realizzò 4 anni fa un 
documentario, intitolato “Generazione nascosta” 
incentrato sul tema del suicidio femminile, 
fenomeno tristemente diffuso in Afghanistan. 

 
Quando Palangi girò il documentario, il numero di 
donne che si suicidava dandosi fuoco era di una al 
giorno. L’anno scorso, tuttavia un’inchiesta 
realizzata dal Canadian Foreign Affairs Department 
dimostra che la situazione è addirittura peggiorata. 
Queste donne sono così disperate che perfino una 
morte lenta e dolorosa è ai loro occhi meglio di 
una vita in cui sono costrette a subire abusi e a 
sposarsi in tenerissima età.  A questo punto viene 
da chiedersi: Ma com’è arrivato l’Afghanistan a 
questo punto, dopo 8 anni di presenza straniera e 
un aiuto finanziario massiccio (8,9 miliardi di 
dollari) ? Il consigliere per la sicurezza nazionale 
del presidente Obama, l’ ex generale dei Marines 
James Jones, ha reso una dichiarazione- 
opportunamente occultata dai media americani- 
sulla misura stimata del presente pericolo Al Qaeda 
in Afghanistan: “La presenza di Al Qaeda è molto 
diminuita. La stima massima è di meno di 100 
elementi che operano nel paese, nessuna base, 
nessuna capacità di lanciare attacchi su di noi o sui 
nostri alleati”.  Addirittura secondo rapporti 
dell’intelligence pakistana, assediata da problemi 
economici e trovando difficile reclutare giovani 
arabi consapevoli di dover in quel caso affrontare 
condizioni di vita durissime, Al Qaeda vede 
restringere il proprio ruolo in Afghanistan. Lo 
scrittore e giornalista americano Erik Margolis 
afferma addirittura che Al Qaeda sia una creazione 
della stessa CiA, che negli anni ‘80 avrebbe 

reclutato e addestrato giovani musulmani per 
portare ad un’umiliante sconfitta l’Armata Rossa 
che aveva invaso l’Afghanistan. Al Qaeda sarebbe 
stata utilizzata dagli americani anche per istigare 
gli iuguri musulmani, un gruppo separatista cinese, 
contro il governo di Pechino. E’ chiaro che i motivi 
dietro al coinvolgimento degli USA in Afghanistan 
sono ben altri: 

1. Secondo un rapporto ufficiale della Nazioni 
Unite, la produzione di oppio in Afghanistan è 
aumentata considerevolmente dopo la caduta 
del regime dei talebani del 2001. Vi sono più 
terreni destinati all’oppio in Afghanistan ora 
che per la coltivazione di coca in America 
latina. Nel 2007, il 93% del mercato globale 
degli oppiacei era di origine afghana: questa 
non è una coincidenza. Nel 2000, infatti, il 
mullah Omar vietò la produzione di oppio per 
guadagnare sostegno internazionale al suo 
regime. Dopo l’arrivo degli americani, invece, 
la produzione sarebbe ripresa a pieno ritmo, e 
non è comunque un mistero il fatto che la 
resistenza antisovietica dei mujaheddin 
(appoggiati dalla CiA) sia stata finanziata con i 
proventi dell’eroina. Ma la cosa più 
sorprendente e inquietante è il fatto che, come 
sostiene la giornalista afghana Nushin 
Arbabzadah nelle pagine del “Guardian”, 
l’eroina afghana sarebbe trasportata fuori dall’ 
Afghanistan a bordo dei cargo militari USA, 
nascosta nelle bare dei soldati al posto dei 
cadaveri. Il giornalista russo Arkadi Dubnov 
riporta un’informazione fornitagli dai servizi 
segreti afghani, secondo cui l’85 % di tutta la 
droga prodotta in Afghanistan è trasportata 
all’estero dall’ aviazione USA. Eric Margolis 
addirittura sostiene che gli Stati Uniti non 
contrastano il narcotraffico afghano per non 
minare la stabilità di un governo sostenuto dai 
principali trafficanti di droga del paese, tra cui 
il fratello dello stesso Karzai. Da sottolineare, 
inoltre, vi è il fatto che pare che il business 
della droga frutti agli americani circa 50 
miliardi di dollari all’anno. Ina periodi di crisi, 
come dice Antonio Maria Costa, direttore 
generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la 
droga e la criminalità, Il traffico di droga è 
l’unica attività in espansione. I proventi 
vengono reinvestiti solo in parte in attività 
illecite, la maggior parte del denaro viene 
riciclato e immesso nell’ economia legale. 
Ovviamente  è arduo dimostrarlo, ma ci sono 
indicazioni che un certo numero di banche sia 
stato salvato con questi mezzi. 

2. Altro motivo per cui gli americani potrebbero 
essere interessati all’ Afghanistan è senza 
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dubbio la posizione strategica. Si trova infatti 
nel cuore del continente asiatico, collocazione 
che permette di controllare la Russia ma 
soprattutto la Cina, considerata dal Pentagono 
la maggiore minaccia all’ egemonia militare ed 
economica degli USA in Asia, minaccia 
divenuta più grave dopo la creazione nel 
giugno 2001, dell’ “organizzazione di Shanghai 
per la Cooperazione”, un’ alleanza politico-
militare che riunisce Cina, Russia, le 
repubbliche centroasiatiche e presto forse 
l’Iran. 

3. Tra l’altro, la guerra in Afghanistan ha 
consentito agli USA di far ripartire il settore 
militare, che è uno degli elementi trainanti 
dell’economia americana.   

“Il sangue del popolo afghano è diverso dal sangue 
dei soldati americani”, dice Memoohda. Le donne 
di RAWA da sempre chiedono il ritiro delle forze 
militari straniere dall’Afghanistan. Esse lo 
dipingono come un paese assediato da tre nemici: 
i talebani, i signori della guerra del nord e gli 
eserciti stranieri. Se questi ultimi se ne andassero il 
travagliato popolo afghano avrebbe almeno un 
nemico in meno, anche perché spesso con la scusa 
di voler colpire i talebani, i soldati americani hanno 
compiuto terribili stragi, come quella di Bala Baluk, 
il 5 maggio 2009. Secondo la Croce Rossa, nei 
bombardamenti sono state uccise dalle 127 alle 
147 persone, tra cui molte donne e bambini. Non 
si può esportare la democrazia, è il popolo afghano 
che deve crearsela da solo. I governi stranieri 
stanno quindi spendendo i soldi dei contribuenti 
per assicurare, come dicono, dei diritti che non ci 
sono. Il governo di Karzai è per RAWA vergognoso, 
dato che pur di rimanere al potere non ha mai 
smesso di fare dei compromessi per assicurarsi il 
voto dei fondamentalisti sciiti, a scapito delle 
donne. I signori della guerra sostengono il governo 
contro l’insorgenza, perciò il governo deve 
ricompensarli. E l’unico argomento che mette tutti 
d’accordo è considerare le donne degli esseri 
inferiori. Mehmooda è molto dura anche nei 
confronti delle associazioni umanitarie straniere in 
Afghanistan: Esse impiegano il denaro per 
finanziare la propria amministrazione e i progetti di 
sviluppo presentati sono poco funzionali. La 
cooperazione italiana, ad esempio, ha stanziato un 
progetto per insegnare alle donne afghane a 
riparare cellulari. L’organizzazione degli aiuti 

umanitari sembrerebbe perciò un tentativo quasi di 
ricostruire il paese secondo il modello capitalista.  
L’ attività delle donne di RAWA è ancora svolta 
clandestinamente perché rischiano la  morte. Il 
loro sforzi si concentrano essenzialmente nell’ 
istruzione, la sanità e per quanto possibile il 
sostegno finanziario a donne e bambine 
traumatizzati dalla guerra. Gestiscono corsi di 
alfabetizzazione a domicilio per donne e bambine e 
pubblicano dal 1981 una rivista “PAYAM-E-ZAN” 
(“messaggio delle donne”) in persiano e pashtu. 

 
Recentemente si sono costruite da autodidatte un 
sito, www.rawa.org, per cercare di attirare 
l’attenzione dell’ opinione pubblica e denunciare 
quello che veramente avviene in Afghanistan, visto 
che spesso l’informazione viene filtrata dai governi 
che inviano le truppe. Dal punto di vista sanitario, 
possiedono gruppi medici mobili in 8 province 
dell’Afghanistan, per curare le donne che non 
possono andare dal medico per problemi finanziari, 
assisterle durante il parto e vaccinare i bambini. I 
loro futuri obiettivi sono istituire corsi d’inglese ed 
informatica per le donne, insegnare un mestiere 
alle vedove, di modo che possano vivere in modo 
dignitoso, e pubblicare libri e periodici nelle varie 
lingue del paese. Pur autofinanziandosi con piccole 
attività quali allevamento di polli, apicoltura, 
artigianato e tessitura, i progetti sociali di RAWA 
sono però estremamente ridotti per mancanza di 
fondi, visto che non ricevono finanziamenti 
dall’ONU o dalle ONG, ma donazioni di sostenitori 
privati. Nonostante le mille difficoltà, la 
clandestinità e il rischio per le proprie vite, queste 
donne coraggiose continuano a lottare per un 
Afghanistan migliore perché “quando diventi una 
speranza per qualcuno, non hai più il diritto di 
arrenderti”. 

 




