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II «È una crisi politica acclara-
ta,  ma le istituzioni reggeran-
no». Zalmai Zabuli ci riceve in 
un ampio salone nel nuovo par-
lamento, non lontano dal vec-
chio palazzo Darulaman. 

Si riferisce allo scontro tra il 
presidente Ashraf Ghani e il pri-
mo ministro Abdullah Abdullah 
sull’esito delle presidenziali del 
28 settembre. Poco meno di due 
milioni di votanti, così pare. E ri-
sultati preliminari contestati pri-
ma di essere annunciati. 

Di fronte a Zabuli, sui due lati 
di un lungo tavolo di legno, tren-
ta tazze di tè fumante e trenta 
uomini venuti da Jalalabad. «Tre 
giorni a settimana raccolgo i re-
clami della gente», spiega il tito-
lare della Commissione del Sena-
to per le lamentele. «Mafia, terre 
espropriate, abusi. Ma la maggio-
re fonte di corruzione è esterna. 
Viene dagli americani». Il nego-
ziato con gli studenti coranici? 
«Un gioco delle parti». Con un 
nuovo capitolo.
I TALEBANI venerdì hanno accusa-
to Washington di aver fatto salta-
re il banco negoziale per la se-
conda volta. La prima il 7 settem-
bre, quando Trump ha dichiara-
to chiusi i negoziati, appena pri-
ma della firma di uno storico ac-
cordo. La seconda tra giovedì e 
venerdì scorsi. Quando per ore 
si sono accavallate le voci sullo 
scambio, preannunciato in diret-
ta televisiva dal presidente Gha-

ni, tra tre Talebani e due docen-
ti: lo statunitense Kevin King e 
l’australiano Timothy Weeks, ra-
piti dalla rete Haqqani nell’ago-
sto 2016 a Kabul. 
«OGNI VITA UMANA MERITA di esse-
re salvata, ma i tre Haqqani sono 
responsabili dei più sanguinosi 
attacchi nelle aree urbane. Han-
no le mani sporche di sangue: la 
società chiede giustizia, non im-
punità» dichiara al manifesto Or-
zala Nemat, energica direttrice 
dell’Afghanistan Research  and 
Evaluation Unit, accreditato cen-
tro di ricerca. 

I  due  docenti  occidentali  
avrebbero dovuti essere liberati 
in cambio di Anas Haqqani, fi-
glio del fondatore del network Ja-
laluddin e  fratello  dell’attuale  
leader Sirajuddin, che è anche il 
numero due della Rahbari shu-
ra, il gran consiglio dei Talebani. 

Poi Haji  Malik  Khan,  fratello  
del fondatore Jaraluddin, cattu-
rato nel 2011. Infine Qari Ab-
dul Rasheed Omari, comandan-
te  militare  nell’Afghanistan  
del sud-est. Alle spalle 12 anni a 
Guantanamo, ricatturato in Qa-
tar  nell’ottobre  2014  insieme  
ad Anas Haqqani. Responsabile 
del settore attentati-suicidi. 

«Qualcuno dice che abbiano 
lasciato la base di Bagram, siano 
arrivati in Qatar ma poi, non è 
chiaro perché, siano stati rispe-
diti indietro. Qualcun altro che 
siano rimasti a Bagram», sintetiz-
za  un  interlocutore  locale.  Co-
munque siano andate le cose, lo 
scambio è saltato. Questione tec-
nica o politica? 
È SOLO RIMANDATO, lasciano in-
tendere i Talebani, che imputa-
no agli americani il mancato ri-
spetto dei patti. Difficile dire chi 
abbia tirato il freno. Lo scambio 
era frutto dell’attivismo diplo-
matico  regionale  dell’inviato  
americano Khalilzad e del via li-
bera dell’establishment milita-
re  di  Islamabad.  Forse  hanno  
contato anche le pressioni inter-
ne sull’amministrazione Ghani, 
che  ha  ingoiato  «un  boccone  
amaro per favorire la pace». Criti-
cato per averlo avallato, ora che 
lo scambio è saltato Ghani fa sa-
pere che l’accordo «va rivisto». È 
l’altalena afghana. Quel che vale 
oggi non vale domani. Il 3 otto-
bre per la Commissione elettora-
le i votanti alle presidenziali era-
no quasi 2 milioni e 700mila, il 2 
novembre 1 milione 840 mila 

circa. Al centro dello scontro po-
litico, la Commissione non ha 
ancora fornito i risultati prelimi-
nari. I candidati accusano brogli 
e irregolarità. I commissari sono 
divisi. L’Onu è accusata di impar-
zialità.  «Si  decide tutto  a  Wa-

shington»,  ripetono molti,  an-
che tra ministri e vice-ministri. 
A differenza del 2014, per ora 
Washington non ha tirato giù il 
carico diplomatico da novanta 
per risolvere l’impasse post-elet-
torale. Né Trump ha pubblica-

mente riaperto le porte del nego-
ziato con i Talebani. Ma ha con-
cesso la grazia a tre soldati statu-
nitensi, ieri. Tra loro l’ex tenen-
te Clint Lorance, già condannato 
a 19 anni per aver ordinato l’uc-
cisione di civili afghani e il mag-
giore Mathew L. Golsteyn, accu-
sato di omicidio volontario, sem-
pre in Afghanistan. 

L’accordo  fatto  saltare  da  
Trump il 7 settembre prevede-
va il ritiro cadenzato dei solda-
ti a stelle e strisce. Che invece 
resteranno «per molti anni an-
cora», ha dichiarato pochi gior-
ni fa il generale Mark Milley, 
portavoce del Joint Chiefs of Staff 
degli Usa. «La guerra non finirà 
fino a quando gli Usa non ritire-
ranno le proprie truppe dall’Af-
ghanistan», replica sicuro Zabu-
li dalla Meshrano Jirga, il Sena-
to di Kabul.

SIMONE PIERANNI

II Hacker, transgender e dal 
2016 ministra (senza portafo-
glio) del digitale a Taiwan: Au-
drey Tang (classe 1981), inseri-
ta tra le dieci personalità più in-
fluenti nel mondo del digital go-
vernment, già consulente di Ap-
ple e responsabile delle piatta-
forme innovative di quella che 
ha definito di recente «crowd-
sourcing  democracy»  a  Tai-
wan, è stata ospite (in collega-
mento video) alla John Cabot 
University a Roma all'interno 
di una serie di incontri organiz-
zati dal Department of Communi-
cations and Media Studies (il 26 
novembre sarà la volta di Shu 
Lea Cheang, artista di Taiwan 
che ha collaborato con Paul B. 
Preciado alla Biennale a Venezia 
e con Audrey stessa; gli incontri 
sono organizzati da Donatella 
Della Ratta e Peter Sarram). 

Parlantina rapida e schiet-
ta, Audrey è apparsa su uno 
schermo mentre alle sue spal-
le scorrevano le domande con 
cui ha introdotto i suoi tanti ar-
gomenti in tema di trasparen-
za e programmi per rendere le 
amministrazioni più ricettive 
e funzionali, cui poi hanno fat-
to seguito quelle - in diretta - ef-
fettuate dagli studenti. I temi, 

naturalmente, erano tutti col-
legati alla sua esperienza e più 
in generale a tutto quanto ri-
guarda rete e novità annesse, 
intelligenza artificiale,  inter-
net delle cose, singularity, argo-
menti sui quali Tang propone 
un approccio contro-intuitivo 
e in grado di ribaltare concetti 
dati per scontato o sciorinati 
spesso a caso perché conside-
rati cool (come ad esempio la 
sua proposta di concepire «real-
tà virtuale», come «realtà condi-
visa» o «singularity» come «plu-
ralità»). Audrey Tang, assurta 
alla notorietà grazie alle prote-

ste che nel 2014 videro ampia 
parte di società civile di Tai-
wan opporsi a un trattato di li-
bero commercio con la Cina, è 
sempre stata considerata una 
specie di genio (ha iniziato a 
programmare in Perl a 12 an-
ni).  Ma la  sua  proposta  «te-

ch-politica»  rappresenta  una  
particolarità in Asia, in grado 
di connettersi con esperienze 
simili anche in Europa, come 
le attività messe in campo da 
Francesca Bria a Barcellona du-
rante il primo mandato da sin-
daca di Ada Colau. L’approccio 
di Tang è quello che in ambito 
geek si è sempre definito come 
reality hacking, ovvero utilizza-
re  gli  strumenti  tecnologici  
per  modificare  non  solo  il  
mondo virtuale, ma pure quelle 
reale, benché all’interno di isti-
tuzioni democratiche già date. 

Come ha raccontato di re-
cente in un articolo sul New 
York Times nel quale ha presen-
tato il suo approccio alla tecno-
logia  applicata  alla  politica,  
«la democrazia migliora quan-
do partecipano più persone. E 
la tecnologia digitale rimane 
uno dei modi migliori per au-
mentare  la  partecipazione  -  
fintanto che il focus rimane 
sulla ricerca di un terreno co-
mune e sulla creazione di con-
senso, non sulla divisione». 

Questo miglioramento av-
viene attraverso diversi tool: 
VTaiwan (che sta per «Taiwan 
virtuale») riunisce rappresen-
tanti dei settori pubblico, pri-
vato e sociale per discutere so-
luzioni politiche a problemi le-

gati al digitale e all’economia. 
«Sebbene il governo, ha rac-
contato Tang, non sia obbliga-
to ad ascoltare le raccomanda-
zioni di vTaiwan (una politica 
che potrebbe presto cambia-
re), il lavoro del gruppo porta 
spesso ad azioni concrete». Ad 
esempio, le petizioni che ot-
tengono una certa  soglia  di  
commenti e proposti obbliga-
no i ministri del governo a ri-
spondere. O ancora: solo una 
politica trasparente e parteci-
pata, secondo Tang, permette 
di ridimensionare il fenome-
no delle fake news, ad esempio. 

Durante il suo intervento al-
la John Cabot University que-
sti temi sono stati trattati con 
particolare  attenzione  alla  
trasparenza delle attività go-
vernative, così che ogni citta-
dino  possa  partecipare  alla  
formazione  delle  norme,  
creando  un  vero  ponte  tra  
strumento, aperto, accessibi-
le e utilizzabile anche da altri 
governi, e istituzioni. 

Naturalmente, perché que-
sto sia possibile, è necessario 
che ci sia, più di tutto, la volon-
tà degli organi governativi (al-
trimenti,  come ha  ricordato 
Tang, avviene una sorta di tra-
sparenza al contrario: lo Stato 
e il governo sanno tutto sui cit-
tadini, ma non il contrario). 
«Queste piattaforme, ha spie-
gato Tang, permettono alla cit-
tadinanza di interagire giorno 
per giorno, non una volta ogni 
tanto, con le istituzioni».

LA MINISTRA DEL DIGITALE DI TAIWAN ALLA JOHN CABOT UNIVERSITY A ROMA

La «democrazia peer to peer» di Audrey Tang

Audrey Tang

Le immagini era piuttosto 
bizzarre: decine di ragazzi 
impegnati a rimuovere 
mattoni sistemati 
sull’asfalto dai 
manifestanti di Hong 
Kong. E quei ragazzi sono 
soldati e appartengono 
all'Esercito di liberazione 
del popolo cinese. Ieri, 
insieme ai residenti 
pro-Cina di Hong Kong si 
sono resi disponibili a 
ripulire barricate e detriti 
dopo che le proteste 
antigovernative avevano 
bloccato le strade. 
Centinaia di manifestanti 
filo-cinesi si sono radunati 
ieri ad Hong Kong per 
denunciare i disordini 
provocati dalle proteste 
antigovernative e 
sostenere la polizia che è 
diventata il principale 
bersaglio degli attacchi. 
L'ex colonia britannica è 
stata coinvolta in più di 
cinque mesi di proteste di 
piazza, con manifestanti 
pro-democrazia che 
criticano «l'intromissione» 
del Pcc. Sventolando 
bandiere cinesi e di Hong 
Kong, i manifestanti 
filo-cinesi si sono infine 
recati davanti al 
parlamento e al quartier 
generale della polizia della 
città.

La comunità musulmana aveva già espresso 
preoccupazioni per la potenziale elezione di Gotabaya 
Rajapaksa a presidente dello Sri Lanka, nelle elezioni in 
corso ieri, a causa della sua promessa di sicurezza, letta in 
funzione anti-islamica. E sabato, un pullman che 
trasportava un gruppo di musulmani diretti alle urne, è 
stato attaccato, per fortuna senza fare vittime.
Le elezioni in un paese «conteso» tra l’influenza cinese e 
quella indiana saranno un testa a testa tra l’ex tenente 
colonnello Gotabhaya Rajapaksa, leader militare oggi 
70enne cui viene attribuita la sconfitta della guerriglia 
Tamil e la fine di 37 anni di guerra civile separatista e il 
52enne Sajith Premadasa.

I tre Haqqani 
sono responsabili 
dei più sanguinosi 
attacchi nelle aree 
urbane. La società chiede 
giustizia, non impunità

Orzala Nemat

Kabul, i resti dell’autobomba che ha fatto strage di passanti lo scorso 13 novembre foto Afp

Il Pla a Hong Kong.
Per pulire le strade

Sri Lanka al voto, attacco a bus di musulmani 

L’altalena afghana:
salta lo scambio
tra Talebani e Usa
Quel che vale oggi, non vale domani: al posto dei «tre Haqqani» dovevano 
essere liberati due docenti occidentali. I barbuti accusano Trump

«La tecnologia 
digitale è uno 
dei modi migliori 
per aumentare 
la partecipazione»
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