
La madre di tutte le bombe sganciata su Nangarhar

Passati pochi giorni dall’attacco ordinato dalla Casa Bianca sull’aeroporto militare di
al-Sharyat in Siria, ecco giungere un’altra sorpresa: il lancio di una bomba GBU-43
sui  monti  di  Nangarhar,  provincia  del  nord-est  dell’Afghanistan  al  confine  con il
Pakistan.

Questa  bomba,  la  più  grande  disponibile  nell’arsenale  americano,  è  l’ordigno
esplosivo  non  nucleare  più  potente  al  mondo.  Concepito  nel  2003  a  seguito
dell’intervento in Iraq, è lungo nove metri, con un diametro di un metro e pesa quasi
dieci tonnellate. La sua potenza esplosiva equivale a qualcosa come undici tonnellate
di  tritolo.  In  quella  zona la  popolazione è  scarsa,  parte  dei  villaggi  sono sotto  il
controllo  dei  talebani  ed  è  proprio  in  quell’angolo  del  paese  che  all’inizio  si  è
instaurato l’Esercito Islamico. Ricordiamo che è proprio in Afghanistan che ha visto
luce il ramo orientale dell’Isis, nato in seguito ai successi ottenuti in Iraq nel 2014.
Questa costola del Califfato è nata da elementi delle formazioni talebane in Pakistan.

Se  è  vero  che  parte  dei  talebani  afghani  hanno  l’abitudine  di  trovare  rifugio  in
Pakistan,  altrettanto  vero  è  che  non pochi  talebani  pakistani  hanno sconfinato  in
Afghanistan,  soprattutto  a  seguito  dell’offensiva  militare  di  Islamabad  nei  loro
territori d’origine. Inutile dire che, qualsiasi cosa possa indebolire questi talebani, fa
comodo  al  governo  pakistano.  E’  adesso  l’Asia  Centrale,  che  insieme
all’Afghanistan, si sta rivelando un importante teatro di operazioni per i combattenti
dell’Esercito  Islamico,  ormai  in  ritirata  sia  in  Siria  che  in  Iraq.  Ed  è  proprio  la
provincia  di  Nangarhar  ad  essere  la  testa  di  ponte  dell’Esercito  Islamico  in
Afghanistan.

Sappiamo che nella zona si trova un’ampia rete di rifugi, cunicoli e gallerie scavati
nella  roccia  ed utilizzati  dagli  uomini  del  Califfato  come luogo di  ristoro e  base
d’attacco.  Contingenti  americani  ed  afghani  stavano  conducendo  operazioni  di
controllo e di rastrellamento in quest’area. In Afghanistan sono attualmente presenti
militari americani insieme a uomini della Nato, così come vi si trovano combattenti
talebani e gruppi di jihadisti.  Kabul ha schierato il suo esercito ed i suoi corpi di
polizia. Il governo è purtroppo debole e diviso e le sue forze armate si trovano in uno
stato di deplorevole disorganizzazione, soprattutto riguardo l’aspetto del personale.
L’anno scorso sono rimasti uccisi 11.000 civili e 8.000 soldati afghani. 

Questo  numero  impressionante  sottolinea  le  crescenti  difficoltà  che  il  governo di
Kabul incontra nel  gestire la situazione.  I  soldati  occidentali  sono lì  in qualità  di



istruttori e anche per raccogliere informazioni. Quelli americani, quando necessario,
partecipano anche ad operazioni militari. Oggi, ve ne sono tra gli otto e i novemila. Il
Pentagono vorrebbe averne a disposizione un numero maggiore.

Il lancio di quest’ordigno, avvenuto il 13 Aprile alle 19:00 ora locale, ha avuto un
effetto  spettacolare:  dalle riprese dal cielo l’impressione è che un intero pezzo di
montagna  si  sia  sbriciolato.  Secondo  alcuni  abitanti  della  zona,  l’effetto  è  stato
enorme e ha ricordato un terremoto. Fonti governative afghane hanno comunicato che
nell’esplosione  sarebbero  rimasti  uccisi  un’ottantina  di  combattenti  dell’Esercito
Islamico. Da parte dell’Isis si nega invece vi siano state vittime. Comunque sia andata
a finire,  nella  deflagrazione  sono stati  cancellati  rifugi,  gallerie  e  reti  di  cunicoli
utilizzati dai miliziani del Califfato. L’ex-presidente Karzai ha accusato gli Stati Uniti
di voler utilizzare il paese per sperimentare ordigni pericolosi.

Come  nel  caso  dei  missili  sulla  Siria,  cerchiamo  adesso  di  capire  il  senso  di
quest’operazione,  partendo  sempre  dal  presupposto  che  Trump  ha  condotto  una
campagna presidenziale imperniata sull’isolazionismo e sulla priorità all’America. Il
presidente sa anche che le sue forze armate sono impegnate in Afghanistan da 16 anni
e che questa è la loro guerra più lunga.

Per la Casa Bianca, più che di una ridefinizione della propria politica estera, penso
quest’azione sia da vedersi soprattutto come atto simbolico che traduce una volontà
di impegno in Afghanistan, ove i talebani stanno mettendo le radici. Si tratta anche di
un avvertimento al resto del mondo, Russia e Cina in particolar modo, per ricordare
che  gli  Stati  Uniti  hanno l’esercito  e  le  armi  più  potenti  del  mondo  e  che  se  lo
vogliono sono capaci di grandi cose. Con questa operazione Washington sta ponendo
una spada di Damocle sulla testa dei suoi avversari.

Al contrario della precedente amministrazione, nella quale ad avere il potere erano i
diplomatici, almeno per ora in quella di Trump sono i militari che sembrano avere il
sopravvento.  Per  gli  analisti  il  problema  adesso  è  quello  di  capire  se  vi  sia  una
strategia,  una linea globale o una visione internazionale da seguire.  Pongo questa
domanda perché date le loro funzioni e la formazione ricevuta, non so se i militari
siano i più adatti a possederla. 

Va comunque ricordato che gli Stati Uniti hanno interessi strategici dappertutto e ciò
non può essere ignorato. Trump credo se ne stia accorgendo e dovrà tenerne conto. Si
accorgerà, se già non lo ha fatto, che non può più permettersi di ragionare come un
cittadino qualsiasi. Ci troviamo di fronte ad una svolta di 180° ed è probabile che
assisteremo presto ad altre sorprese, forse in Libia.



Riguardo alla politica interna,  anche in questo caso il  presidente  è alla ricerca di
quella credibilità che i  recenti  sviluppi  politici  avevano minato.  Proiettandosi  con
decisione verso l’esterno cerca dunque di restaurare la sua autorità nel paese. Che la
cosa stia avendo un certo successo lo indicano i più recenti sondaggi che lo hanno
visto passare di poco la quota del 40%. Per l’inizio di una presidenza non si tratta di
una cifra brillante, ma è di qualche punto superiore ai dati precedenti le sue azioni
militari.

Bene anche non scordare che è da qualcosa come un anno che i talebani dialogano
con russi, cinesi ed iraniani. E’ dunque in corso una grande partita geopolitica nella
quale  gli  Stati  Uniti  avevano chiesto ai  russi  di  tenersi  lontano dai  talebani.  Con
questa azione, avvenuta mentre al presidente cinese Xi veniva servita una torta al
cioccolato nel corso della cena ufficiale offertagli in Florida, a Putin è stata sottratta
la carta della sorpresa.

Anche a Trump piace sorprendere e la cosa fa parte del suo gioco, tutto plasmato
sulle sue pratiche di uomo d’affari. Quali saranno adesso le conseguenze di queste
sue ultime azioni? Cosa dirà il 25 Maggio prossimo nel corso della riunione Nato a
Bruxelles? E’ indubbio si stia preparando ad affrontare le sue controparti ed abbia in
mente con tutta probabilità un grande negoziato con il presidente russo. 

Per meglio riuscirci, vuol mettere sul tavolo le sue nuove carte, mostrando di avere a
disposizione e saper usare la più grande macchina militare della Storia: le sue armi e
la loro precisione sono qualcosa che gli altri non hanno e lui le mette in mostra.


