
Noi siamo con il popolo afghano e col senso autentico della libertà 
 
Il precipitare della situazione in Afghanistan, in tempi più celeri di qualsiasi immaginazione, ci induce 
a essere più che mai a fianco del popolo afghano - un popolo che da più di quarant’anni è dentro al 
tunnel della guerra; e a rivolgere un triplice appello.   
Il primo è al governo italiano e alle istituzioni internazionali. Affinché nessuno sforzo sia risparmiato 
per tutelare chi ha ragione di temere in quel che accade: sia esigendo un’attenzione straordinaria e 
costante delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza a salvaguardia dei diritti umani, sia 
predisponendo corridoi umanitari e tutto ciò che può condurre in salvo chi è in pericolo.  
Il secondo appello è ai talebani, che governeranno l’Afghanistan in virtù di una vittoria ottenuta con 
le armi e non con il libero consenso. Si sentano comunque responsabili dell’incolumità e della dignità 
delle donne e degli uomini dell’Afghanistan, ovvero appunto del rispetto dei diritti umani. Sappiano 
mantenere la promessa che hanno fatto, che non ci saranno cioè vendette; e un comportamento più 
mite di quanto non sia nelle aspettative possa contribuire a una loro diversa immagine presso 
l’opinione pubblica mondiale. 
Il terzo appello è alla coscienza degli uomini e delle donne dell’Occidente. Affinché questo momento 
così avvilente sia fecondo di insegnamenti. In primo luogo è indubitabilmente chiaro che la 
democrazia non può e non deve essere esportata, e che una libertà imposta, non rispettosa dei percorsi 
di ciascuno, non è vera libertà. In secondo luogo è devastante, per quanto di continuo ricorrente nella 
storia, che nobili ideali siano usati per nascondere interessi ben precisi o la consueta politica di 
potenza; e quel che inesorabilmente ne deriva è il loro discredito. Bisogna allora veramente chiedersi 
se quegli ideali sono innanzitutto vivi qui da noi, nell’ambito della civiltà che ne è all’origine, al punto 
da poter dare la vita ed essere di esempio ad altri. Le ideologie totalitarie, religiose o laiche, hanno 
saputo smuovere i popoli, chiamandoli a grandi sacrifici; ne è in grado l’idea della libertà? Nella 
democrazia, al di là degli equilibri tra interessi e sistemi di potere, si può trovare un contenuto 
spirituale che la sorregga? Solo se la risposta sarà autenticamente affermativa, essa avrà un futuro. 
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