America has spent $2trn in Afghanistan since invading in 2001; more than 2,000
American lives have been lost, not to mention more than 117,000 Afghan ones.
And yet, having taken Kabul, the Taliban control more of the country today than

they did when they were last in power. They have also won the ultimate
affirmation: defeating a superpower. It is not surprising that America failed to
turn Afghanistan into a democracy. Nor was it unreasonable for Joe Biden,
America’s president, to want to draw the conflict to a close, given the duration,
scale and expense of the American deployment. But his failure to withdraw in an
orderly fashion has left the Afghans abandoned. America’s intelligence was
flawed and its planning rigid. Mr Biden was capricious and his concern for allies
minimal. That is likely to embolden jihadists everywhere. It will also dismay
America’s friends and encourage adventurism on the part of hostile governments
such as Russia’s or China’s.
In Italiano
L'America ha speso 2 trilioni di dollari in Afghanistan dall'invasione nel 2001; più di
2.000 vite americane sono state perse, per non parlare di più di 117.000 afghane. Eppure,
avendo preso Kabul, i talebani oggi controllano più del Paese di quanto non facessero
quando erano al potere l'ultima volta. Hanno anche vinto l'ultima affermazione:
sconfiggere una superpotenza. Non sorprende che l'America non sia riuscita a
trasformare l'Afghanistan in una democrazia. Né era irragionevole per Joe Biden,
presidente degli Stati Uniti, voler porre fine al conflitto, data la durata, la portata e le
spese dello spiegamento americano. Ma il suo fallimento nel ritirarsi in modo ordinato ha
lasciato gli afghani abbandonati. L'intelligence americana era imperfetta e la sua
pianificazione rigida. Il signor Biden era capriccioso e la sua preoccupazione per gli alleati
minima. Questo probabilmente incoraggerà i jihadisti di tutto il mondo. Sconcerterà
anche gli amici dell'America e incoraggerà l'avventurismo da parte di governi ostili come
quello russo o cinese.

