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Afghanistan  

Vittime  

1’400 tra morti e feriti in 139 attacchi: è questo il bilancio della violenza a febbraio, con un 

aumento delle vittime del 14% rispetto al mese precedente. Nella metà dei casi, ad essere letali 

sono stati gli scambi di fuoco tra insorti e forze di sicurezza afghane. Secondo le testimonianze 

raccolte da Pajhwok Afghan News, i combattimenti sono sempre più vicini alle aree residenziali, la 

maggior parte delle vittime è rappresentata da civili, e le rigide temperature invernali quest’anno 

non hanno contributo all’abituale arresto stagionale delle ostilità. Intanto in attesa della primavera 

quando le attività insurrezionali raggiungono il picco (fighting season), i talebani starebbero 

cercando di stabilire delle basi nella capitale della provincia di Laghman, a 90 km da Kabul. A 

rivelarlo è il capo della polizia, convinto anche della collaborazione tra i militanti afghani e 

l’intelligence militare pakistana.  

Comunicazioni sotto tiro  

Insicurezza e minacce condizionano fortemente le telecomunicazioni in tutto il paese: i 15 distretti 

più violenti sono permanentemente isolati, senza trasmettitori.  

Insicurezza nella capitale 

Criminalità in forte crescita a Kabul: rapimenti di cittadini afghani (anche minorenni) ed estorsioni 

sono all’ordine del giorno. Secondo statistiche poco affidabili, lo scorso anno sono stati sequestrati 

-fra gli altri- 80 uomini d’affari e 100 agenti di cambio.  

Sovranità delle armi 

Nessun senso della sovranità della legge, persistere di una mentalità secondo cui i diritti possano 

essere rivendicati con l’uso delle armi, tribunali poco autorevoli e trasparenti, sistema giudiziario 

corrotto. È la situazione disastrosa delineata dal presidente Ashraf Ghani e dal ‘chief justice’ 

Yousuf Halim. Promesse di miglioramento nel giro di quattro anni.  

http://www.pajhwok.com/en/2017/03/06/february-1400-killed-wounded-139-attacks
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/taliban-attempting-establish-military-bases-laghman
http://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=477726
http://www.thenational.ae/world/central-asia/afghan-capital-plagued-by-kidnapping-and-extortion-of-locals
http://www.tolonews.com/afghanistan/ghani-‘there-no-sovereignty-law-country’


Sicurezza sotto inchiesta 

A seguito dell’attacco terroristico all’ospedale militare Sardar Mohammad Daud Khan di Kabul che 

lo scorso 8 marzo ha fatto 38 morti e decine di feriti, il Wolesi Jirga -la camera bassa del 

Parlamento afghano- ha aspramente criticato il governo per la gestione fallimentare della 

sicurezza nel paese. Ha anche avviato le pratiche per l’impeachment del Ministro della Difesa, 

dell’Interno e del Direttore dell’Intelligence. Intanto, un’inchiesta ha stabilito che l’attentato 

sarebbe stato pianificato con cura nel corso dei tre mesi precedenti. Pare che i militanti 

conoscessero i nomi dei medici e che si muovessero con sicurezza all’interno dell’ospedale. Oltre 

10 persone sono state arrestate nel corso delle indagini. L’azione è stata rivendicata dall’ISIS, che 

se rimane per ora confinato ad alcune province a sud-est del paese sul confine con il Pakistan, 

cionondimeno conferma la propria capacità di penetrare nel cuore della capitale.  

ISIS & co. 

Più di 63 militanti uccisi nell’ultima settimana nella provincia di Nangarhar, nel corso di diverse 

operazioni anti-terrorismo coadiuvate dal supporto aereo degli Stati Uniti. Confiscati anche 450 kg 

di hashish e 4’300 cariche esplosive. In un ulteriore sviluppo sempre a Narngarhar, è stato anche 

arrestato il capo dell’intelligence di Daesh.  

Confermata come solida la presenza dello Stato islamico nella provincia di Nangarhar, distretto di 

Achin dove il gruppo gestisce basi militari, centri di addestramento, prigioni e anche un tribunale. 

A confermarlo è il governatore del posto, secondo il quale l’80% dei combattenti è di origine 

straniera. 

Riforme   

Visto il grave deterioramento sul fronte della sicurezza, il presidente Ashraf Ghani ha incaricato 

Amrullah Saleh, ex-capo dell’intelligence nel governo Karzai, di implementare una vasta riforma 

del settore -che include il Ministero della Difesa e degli Interni e che sarebbe soggetto a 

corruzione, nepotismo e pressioni politiche-.  

Corruzione 

Nel corso di un incontro con alcuni rappresentanti delle istituzioni e della società civile il 

governatore dell’Helmand ha ammesso le gravi carenze della sua amministrazione nel garantire la 

sicurezza nella provincia, sostenendo come ciò sia in parte dovuto alla massiccia corruzione che 

negli ultimi anni ha afflitto polizia ed esercito, e che avrebbe anche compromesso la riuscita delle 

operazioni militari invernali. Mancherebbero inoltre da tempo all’appello centinaia di armi e 

veicoli. A favorire corruzione e incompetenza sono le promozioni basate sui vincoli familiari 

piuttosto che sulle capacità dei singoli individui. Intanto la violenza nella provincia ha portato alla 

chiusura di scuole (islamiche) e moschee; alla partenza degli imprenditori; alla sospensione delle 

jirga (riunioni di capi tribù dove si discutono gli affari della comunità). A primavera, 300 marines 

degli Stati Uniti torneranno nella provincia lasciata nel 2014, in supporto alle forze di sicurezza 

afghane.  

Le entrate dei talebani 

Funzionari locali nel distretto di Janikhail (provincia di Paktia, sul confine con il Pakistan) hanno 

denunciato il controllo abusivo, da parte dei talebani, di una miniera di cromo. Secondo le 

testimonianze, da anni i TB con l’appoggio di uomini di potere del posto, estraggono illegalmente 

la cromite (minerale utilizzato soprattutto per la produzione di acciaio) per rivenderla -dietro 

http://www.tolonews.com/afghanistan/parliament/parliament-impeach-security-ministers-over-hospital-attack
http://www.khaama.com/63-militants-killed-in-past-one-week-in-nangarhar-gen-rahimi-02421
http://www.khaama.com/isis-spy-chief-taj-gul-arrested-in-east-of-afghanistan-02426
http://www.tolonews.com/afghanistan/provincial/official-claims-daesh-entrenched-achin-district
http://www.tolonews.com/afghanistan/saleh-urged-propose-qualified-cadres-security-deteriorates
http://www.pajhwok.com/en/2017/03/18/large-scale-corruption-happening-military-police-governor
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/deploy-300-marines-afghanistan-helmand-170107135920651.html
http://www.tolonews.com/afghanistan/taliban-keeps-grip-paktia-mine-finance-its-war-locals
http://www.treccani.it/enciclopedia/cromite_(Enciclopedia-Italiana)/


regolare contratto- in Pakistan. Anche in questo modo i TB finanzierebbero l’insurrezione. 15 

milioni di dollari sarebbero invece i proventi annuali del commercio di pistacchi, che i talebani 

intascherebbero nella provincia di Herat. Nelle aree sotto controllo talebano nel sud del paese, 

sarebbe in aumento anche la coltivazione dell’oppio.   

Retroscena politici 

Il governatore della provincia di Balkh (capitale Mazar-e Sharif) Atta Mohammad Noor nel corso di 

una commemorazione ufficiale si è pubblicamente smarcato dal capo dell’esecutivo Abdullah 

Abdullah ritenendolo non all’altezza del suo ruolo, e scusandosi con l’elettorato per averlo 

sostenuto alle elezioni del 2014. Il governatore, che come Abdullah appartiene all’etnia tajika, è un 

veterano dei conflitti afghani e milita nella Jamiat-e Islami già parte dell’Alleanza del Nord di 

Ahmad Shah Masoud che ha combattuto contro i TB- è tra i più influenti del paese. Attualmente 

starebbe negoziando privatamente con il presidente Ghani il suo passaggio sulla scena politica 

nazionale. Forse in vista delle prossime elezioni, che si terranno nel 2019. 

Partiti e land-grabbing  

Il Ministero della Giustizia ha comunicato di aver annullato la licenza di molti partiti politici per 

evitare che prevalgano interessi settari e tribali. Da questa riforma sono usciti indenni 60 

formazioni. 

Istruzione a rischio  

17’482 scuole sparse sul territorio, di cui 1006 chiuse a causa della violenza. Sono i dati del 

Ministero dell’Educazione, che corregge anche le cifre fornite dal precedente governo: i bambini in 

età scolare che frequentano le lezioni non sarebbero undici milioni ma solo sei.  

Pakistan  

Social media e blasfemia 

L’Assemblea Nazionale ha adottato all’unanimità una risoluzione che denuncia la diffusione di 

contenuti blasfemi sui social media. I parlamentari chiedono al governo di bloccare 

immediatamente tutti i contenuti ritenuti offensivi nei confronti del Profeta e della religione 

islamica, e di punire severamente i colpevoli. L’accusa di blasfemia in Pakistan può implicare la 

condanna a morte. Se FB non accetterà di collaborare con il governo, rischierà l’oscuramento. 

Intanto il dibattito sulla blasfemia ha coinvolto anche il network asiatico della BBC, criticato dagli 

attivisti per un tweet in cui chiedeva provocatoriamente quale fosse la giusta punizione per questo 

reato.      

Operazione anti-terorrismo ‘Radd-ul-Fasaad’ 

Oltre 100 sospetti sono stati arrestati in un solo giorno nel Punjab nell’ambito dell’operazione anti-

terrorismo Radd- ul-Fasaad lanciata a inizio anno per contrastare la violenza nel paese. Discussioni 

sono in atto per dare maggiore slancio al National Action Plan contro l’estremismo, considerato 

una priorità sia dal governo che dall’esercito. La strategia è stata implementata due anni fa a 

seguito dell’attentato alla Scuola Militare di Peshawar. Intanto il Primo Ministro Nawaz Sharif ha 

chiamato all’appello gli esponenti religiosi pakistani, chiedendo il loro sostegno nella battaglia 

contro i militanti.  

Esercito pakistano sul confine con lo Yemen 

L’esercito pakistano si accinge a mandare una sua brigata sul confine (sud) tra Arabia Saudita e  

http://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=478837
http://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=478861
http://www.tolonews.com/afghanistan/noor-apologizes-supporting-abdullah’s-presidential-bid
http://www.tolonews.com/afghanistan/atta-noor-pushes-role-national-stage
http://www.tolonews.com/afghanistan/atta-noor-pushes-role-national-stage
http://www.pajhwok.com/en/subscription-required?redirect_from=478859
http://www.tolonews.com/afghanistan/threats-close-1000-schools-across-country
https://www.geo.tv/latest/134235-NA-passes-resolution-denouncing-blasphemous-content-on-social-media
https://timesofislamabad.com/facebook-shut-down-in-pakistan-on-cards/2017/03/16/
http://www.bbc.com/news/uk-39316253
https://www.geo.tv/latest/134186-Operation-Radd-ul-Fasaad-Over-100-suspects-detained-in-raids-across-Punjab
https://www.dawn.com/news/1320364/govt-army-agree-to-expedite-nap-implementation
http://www.dailystar.com.lb/News/World/2017/Mar-11/397084-pakistan-pm-seeks-help-from-clerics-in-war-against-militants.ashx?utm_content=buffer380ce&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.pakistantoday.com.pk/2017/03/13/pakistan-sends-combat-troops-to-saudi-southern-border/


Yemen, per difendere il regno da possibili rappresaglie di guerriglieri (sciiti) Houti. Due anni fa il 

parlamento pakistano aveva rifiutato di unirsi alla coalizione sunnita contro gli Houti in Yemen. 

Una questione delicata, per un paese composto per il 20% da sciiti e interessato dalla violenza 

confessionale.  

Censimento al via 

Nel 1998, il Pakistan contava 180 milioni di cittadini. 20 anni dopo, ha preso avvio un nuovo 

censimento in quello che è il sesto paese più popolato al mondo. A causa della sicurezza precaria, i 

funzionari che passeranno casa per casa su tutto il territorio, saranno scortati da 200'000 soldati. Il 

censimento servirà anche per rivedere la distribuzione dei seggi in parlamento: le elezioni sono in 

calendario per il prossimo anno.  

FINE 

http://www.rferl.org/a/pakistan-first-census-decades/28370342.html

