conquistatori di Kabul, le etnie dell' Alleanza del Nord Decine, centinaia,
migliaia di miliziani armati siedono nei giardini delle case di Peshawar
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Le milizie pashtun padrone di Jalalabad La città è stata liberata dai seguaci
dell' ex re Zahir: «Siamo contrari al predominio dell' Alleanza del Nord» DAL
NOSTRO INVIATO JALALABAD - Non c' è più dogana, non c' è più frontiera. Oltre il
Khyber Pass, l' ingresso in Afghanistan è segnato da una fila di catapecchie
vuote, che un tempo ospitavano un bazar di confine, chiuso tra montagne
inaccessibili. I talebani sono spariti. Hanno lasciato la strada che porta a
Jalalabad. Hanno consegnato la città, i suoi dintorni, l' intera regione alle
tribù dell' est. Pashtun come loro, ma sotto altre bandiere. Non ci sono arabi
sulla strada, volontari islamici, miliziani pakistani. Anche i sostenitori di
Osama, che avevano minacciato jihad o morte, si sono ritirati verso altri
territori. Scomparsi o forse inghiottiti negli anfratti imperscrutabili della
terra di nessuno. La carovana dei conquistatori scivola veloce lungo la pista
deserta e terrosa che rappresenta uno dei principali corridoi commerciali dell'
Afghanistan. È formata da pullman, da camion, da pick-up. Trasporta capi clan,
anziani, comandanti militari, tutti i membri della potente famiglia di Abdul
Haq, l' ex leader della jihad contro i russi, ucciso tre settimane fa durante
una missione in Afghanistan per conto degli americani. Tutti fedeli al re, il
vecchio Zahir Shah esiliato a Roma, viaggiano con le immaginette del sovrano
attaccate al cruscotto e i fucili tra le gambe. Sono in 2.000. Arrivati da
Peshawar, retrovia della resistenza in Pakistan. Tornano a unirsi alle fazioni
che hanno preso il controllo di Jalalabad. Premono per arrivare in tempo, prima
che altri gruppi strappino di mano il loro feudo d' origine. Temono agguati
sulla strada, colpi di coda dei guerrieri coranici. Ma il viaggio procede
tranquillo tra fortini di fango, accampamenti di profughi e i primi villaggi,
dove la folla festeggia l' arrivo dei fratelli pashtun, con una parata di
bazooka e lancia granate. «Welcome ai liberatori», gridano lungo la strada,
enfatizzando la gioia del momento con tre, quattro, cinque terrificanti tiri di
mortaio. «Sono i nuovi mujaheddin», esulta Rakim, il capo convoglio. Sgrana gli
occhi azzurri, urla al walkie-talkie, li attende fuori dal pullman per salutare
volti sconosciuti, ripetendo estasiato: «Non sono mai stato così felice in vita
mia». Un ingorgo di auto annuncia l' arrivo a Jalalabad, la nuova capitale dei
pashtun. Seconda città del Paese, conquistata senza sparare un colpo e,
soprattutto - dichiarano i capi tribali - senza l' intervento dell' Alleanza del
Nord. La prima pietra per contrastare i signori della guerra che, con la
copertura aerea americana, sono riusciti a riprendersi Kabul e l' Afghanistan
settentrionale. È qui che il Paese si spacca. È qui che si segna lo spartiacque
tra due gruppi di potere. Le etnie tagike, uzbeke, hazara che hanno fatto cadere
il bastione dei fondamentalisti e adesso vogliono dettare le condizioni per il
prossimo governo, e l' etnia dell' est che sostiene il re, i consigli tribali,
il ritorno alla tradizione. Jalalabad, principale snodo commerciale, città di
confine, meta di ogni traffico illecito, resta al centro dello scontro. Strade

rischiarate da deboli lampioni mostrano bazar senza merce, nascosti dietro il
fumo dei barbecue. Migliaia di uomini armati, bazooka in spalla, missili
anticarro sui pick-up, kalashnikov in mano, si aggirano inquieti coperti da
pesanti scialli di lana. Schieramenti di guerriglieri appaiono negli alberghi,
negli edifici pubblici, sugli scaloni che portano al palazzo del governatore,
Abdul Kabir, l' uomo dei talebani che ha consegnato la città senza sparare un
colpo. «Delegazioni», le chiamano, ed è quanto basta per dire che sono arrivati
da fuori. Non si vedono civili in giro, né tanto meno donne. Solo miliziani
barbuti col turbante, in tutto simili ai guerrieri coranici che se ne sono
andati via. L' oscurità copre ogni segno dei bombardamenti americani. La città è
stata presa mercoledì da Younis Khalis, comandante storico dell' Hezb-i-islami,
una delle fazioni che combatterono la guerra contro i russi. Ma già nessuno di
ricorda di lui. «È solo un prestanome del clan di Abdul Haq», dicono. Conta la
maniera come è stata presa Jalalabad. «Nessuno scontro, nessuna vittima racconta uno dei comandanti, Mohammed Azrat, bardato come un guerriero medievale
- c' è stato un meeting, si è discusso a lungo. Poi ieri notte sono entrati i
nostri mujaheddin senza dover premere nemmeno un grilletto». Mezze verità. In
città si è sparato, sussurrano altri. Ma non con i talebani. «Quelli sono
scappati a Kandahar, nel centro del Paese - aggiunge il comandante -. E con loro
gli arabi di Osama. Tutti via». A combattere sarebbero stati i pashtun contro
altri pashtun. Tribù arrivate dal distretto di Nangarhar, Laghaman, Nuristan,
tra i settemila e i diecimila mujaheddin, in bilico sulla guerra civile. La
nuova Jalalabad, vociante e spettrale nelle ore della notte, è una città molto
vicina al caos. «Problemi di sicurezza», li chiama Rakim, il capo convoglio
arrivato da Peshawar, invitando a non andare in giro per le strade. Vorrebbe
organizzare una conferenza stampa. Ma né lui, né i parenti di Abdul Haq, né i
pakistani di un' organizzazione umanitaria, stranamente presenti e attivi nel
palazzo del governatore, hanno deciso che cosa raccontare ai giornalisti
trasportati fin qui. Chi parla dietro le quinte, rivela una storia fatta di
intrecci familiari e di appartenenze, all' interno di una stessa famiglia, a
fronti diversi. Si litiga sulla nomina del prossimo governatore: quattro
comandanti in lizza, quattro milizie, quattro fazioni. E una grande spaccatura
tra chi vuole trasformare la città nell' avamposto dei pashtun, e chi vorrebbe
invece trascinarla sotto la stella d' influenza dell' Alleanza del Nord. Anche
il potente clan di Abdul Haq fa un gioco ambiguo: si dichiara indipendente,
sostiene il re, ma uno dei fratelli del comandante ucciso, Haji Kadir, ex
governatore di Jalalabad, favorito per la nomina, ha militato proprio con l'
Alleanza del Nord. La trattativa continua. Passa da una Shura all' altra,
consigli tribali sospesi sul vuoto di potere. Nella notte il rombo degli aerei
americani accompagna l' eco di un bombardamento. Jalalabad è una città assediata
più che liberata. L' anticamera forse di una guerra fratricida. Maria Grazia
Cutuli Strade rischiarate da deboli lampioni mostrano bazar senza merce dove si
aggirano migliaia di uomini armati LA FUGA DEI TALEBANI FRONTE SUD Non c' è più
dogana, non c' è più frontiera. L' ingresso in Afghanistan è segnato da una fila
di catapecchie vuote I sostenitori di Osama si sono ritirati verso altri
territori. Scomparsi o forse inghiottiti negli anfratti della terra di nessuno
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