
I Talebani
CHI SONO/LEADERSHIP
I talebani sono emersi come organizzazione militante islamista nel 1994 sotto la guida spirituale di Mullah Mohammad Omar. Una grande 
maggioranza dei sostenitori dei Talebani proviene dall'Afghanistan e dal Pakistan, istruiti nelle scuole religiose islamiche.Taliban è la traduzione dal 
pashtun di "studenti".
Sebbene l'organizzazione sia stata formata ufficialmente nel 1994, le sue radici si trovano nei mujahedeen: le forze che hanno combattuto l'Unione 
Sovietica in Afghanistan tra il 1969 e il 1989, sostenute segretamente dalla CIA e dalla sua controparte pakistana: Inter-Services Intelligence 
Directorate (ISI)
È ampiamente riconosciuto che i leader talebani siano emersi da molti rifugiati afghani che studiavano nelle scuole religiosein Pakistan. Queste 
scuole erano state fondati dai pakistani e da filantropi arabi nella speranza di influenzare l'interpretazione dell'Islam praticato nella Regione. È 
proprio in queste scuole che i membri dei Talebani hanno sviluppato la convinzione della necessità di una stretta legge islamica che avrebbero 
successivamente imposto in Afghanistan.
LEADER: Moulavi Haibatullah Akhunzada (2015 ad oggi): era l'ex capo del potere giudiziario dell'Emirato islamico in Afghanistan e studioso 
religioso.
Il vice di Akhunzada è Sirajuddin Haqqan, leader della rete Haqqani e figlio del fondatore della rete. 

OBIETTIVI
Il principale obiettivo dei Talebani è di stabilire un governo controllato dai Talebani in Afghanistan ed applicare la legge Sharia. Nel complesso 
l'ideologia dei Talebani è considerata uno spostamento dalle visioni tradizionali islamiste dei Mujahedeen anti-sovietici negli anni '80 e nei primi anni 
'90 ad una mescolanza di ideologie pashtun rigorose, tribali con le interpretazioni Deobandi dell'Islam.

LISTE DI ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE
I Talebani afghani non compaiono come gruppo terroristico nella lista del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite o dell'Unione 
Europea. 
I Talebani sono classificati come un gruppo di insorti armato. 
Il solo paese che ha indicato i Talebani come organizzazione terroristica è la Russia.

RISORSE
I Talebani si sono procurati molte delle loro armi attraverso i programmi della CIA che hanno equipaggiato i combattenti Mujahedeen contro 
l'occupazione sovietica dell'Afghanistan negli anni '80.
Molte delle risorse economiche dell'organizzazione derivano dalla produzione dell'oppio e dal commercio della droga. Tra il 1996 e il 1999 i Talebani 
controllavano il 96% dei campi afghani di oppio. Inoltre, commerciano illegalmente il legname. Altre fonti economiche sono l'estorsione, le 
operazioni di estrazione di minerali. 
Ricevono contributi finanziari dalle organizzazioni di beneficienza islamiche e da altre istituzioni al di fuori dell'Afghanistan, in particolar modo della 
Regione del Golfo e dal vicino Pakistan. Sebbene con la recente flessione delle attività petrolifere, il flusso di denaro dalle nazioni del Gulf 
Cooperation Council è diminuito.

OBIETTIVI POLITICI
I Talebani hanno stabilito un Emirato islamico in Afghanistan il 27 settembre del 1996, e hanno ufficialmente governato la nazione fino all'ottobre 
del 2001; tuttavia il loro governo è stato riconosciuto solo dall'Arabia Saudita, dal Pakistan e dagli Emirati Arabi Uniti.
Da quando i Talebani sono stati rimossi dal potere, molti membri moderati dell'organizzazione hanno incoraggiato gli altri membri ad unirsi al 
processo di pace. Il Mullah Omar ha fortemente opposto ogni tipo di negoziato in tutta la sua vita, autorizzando l'assassiniodi oppositori politici. 
Dopo la sua morte nel 2013, e fino a quando la notizia non fu resa pubblica vale a dire nel 2015, la leadership Talebana ha indicato l'interesse in 
negoziati preliminari (partecipando alle volte) per una soluzione politica in Afghanistan.

COLLEGAMENTI ESTERNI
I Talebani coordinano, sono sostenuti, offrono nascondiglio ad un discreto numero di gruppi militanti. Ai membri di Al Qaeda,del Movimento 
islamico dell'Uzbekistan e a migliaia di militanti islamici pakistani.
Nell'agosto del 2015, il leader di Al Qaeda: Ayman al Zawahiri ha promesso il suo sostegno ai Talebani afghani. Mansour lo hariconosciuto ed ha 
accettato di promettere fedeltà in un messaggio pubblico, un riconoscimento aperto inusuale da parte dei Talebani della loro continuativa alleanza 
con Al Qaeda e in fragrante violazione delle regole per il processo di riconciliazione politica in Afghanistan.
La rete Haqqani è strettamente legata ai Talebani. Guidata da Jalaluddin Haqqani e da suo figlio Sirajuddin, che è stato nominato come vice capo 
dei Talebani nel 2015, la rete Haqqani ha continuativamente fornito armi e addestramento ai membri dei Talebani fin dalla metà degli anni '90 e 
rimane una delle organizzazioni militanti più grandi della Regione, con più di 15,000 combattenti nel sud dell'Afghanistan e nel Pakistan. Il fondatore 
del gruppo ha promesso fedeltà al Mullah Omar; tuttavia la morte di quest'ultimo aveva posto la relazione tra i due gruppi in subbuglio, situazione 
poi composta dalla nomina di due leader Haqqani alla leadership talebana nel 2015, il segnale palese che le due organizzazioni sono più 
interconnesse che mai.
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