
 

 

 

 

AFPAK Weekly Report 2 
(dal 21 marzo al 27 marzo) 

A cura di Chiara Sulmoni, giornalista e analista freelance 

Afghanistan  

Sicurezza  

Un importante leader di al-Qaeda, Qari Yasin, legato ai talebani pakistani (Tehreek-e Taliban 

Pakistan) è stato ucciso da un drone americano questa settimana nella provincia afghana di 

Paktika. Yasin (originario del Baluchistan) era responsabile fra l’altro di un attentato contro un 

hotel a Islamabad che nel 2008 fece decine di vittime, e di un brutale attacco ad un bus sul quale 

viaggiava la squadra di cricket dello Sri Lanka nel 2009 a Lahore.  

I businessmen afghani si sentono sempre meno sicuri: in aumento i rapimenti e le violenze, 

mentre la Camera di commercio e dell’industria dà la sveglia al governo. Nell’ultimo mese, i 

sequestri sono stati almeno 15. Anche le rapine non danno tregua nella capitale, afflitta da un 

picco di criminalità. Critiche e accuse vengono mosse anche alla polizia.  

Corruzione e inefficienza delle forze di sicurezza sono i due problemi chiave -fortemente 

interconnessi- dell’Afghanistan. Tra le fila dell’esercito la situazione è particolarmente disastrosa. 

Nel peggiore dei casi, comandanti corrotti rivenderebbero il carburante e le armi ai talebani e 

obbligherebbero i propri uomini a ripagare il rancio (loro sottratto). Decine di migliaia i cosiddetti 

‘soldati fantasma’, i cui salari verrebbero però intascati regolarmente da altri ufficiali.  Gli sforzi e 

le spese sostenute in 15 anni per contrastare la produzione dell’oppio -pari a 8.5 miliardi di dollari- 

non hanno portato risultati, permettendo ai talebani di continuare a finanziarsi (il 60% dei fondi 

del movimento proviene dalla vendita di oppio). A tracciare questo bilancio negativo è stato John 

Sopko, ispettore generale per la ricostruzione (Special Inspector General for Afghanistan 

Reconstruction-SIGAR), durante una conferenza in un’università americana.  

Scontri intensi a Sangin per il controllo del territorio. L’apparente caduta del distretto in mani 

talebane è stata smentita, dopo che un riposizionamento di una brigata dell’esercito, che il 

comando provinciale ha descritto come una ritirata tattica dall’area centrale (mercato) per 

proteggere i civili, ha fatto temere il peggio. Sangin è un distretto strategico nell’Helmand al 

confine con Kandahar, snodo importante per il commercio di oppio e teatro di feroci battaglie e di 

molte perdite anche tra le truppe britanniche e i marines americani prima del 2014. Attualmente 

nelle mani degli insorti ci sono 7 dei 14 distretti dell’Helmand. Sempre nella stessa provincia, 
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un’autobomba a un checkpoint nei pressi della capitale Lashkar Gah ha ucciso 6 agenti 

dell’intelligence afghana e ne ha feriti altrettanti.  

Politica 

Il Ministro degli Interni, il Ministro della Difesa e il capo dell’intelligence, che all’indomani 

dell’attacco all’ospedale militare di Kabul dello scorso 8 marzo erano stati fortemente criticati fino 

ad auspicarne l’impeachment, sono sopravvissuti al voto di sfiducia della Camera bassa del 

Parlamento (Wolesi Jirga). 

Società  

È iniziata la scuola per molti ragazzini afghani ma l’istruzione nel paese paga le conseguenze del 

clima di insicurezza, che nel 2016 ha portato alla chiusura forzata di 1006 istituti. E il trend 

peggiora. Se nel 2001, all’epoca dei talebani, la frequenza era sotto il milione e oggi si assesta 

attorno ai sette, le stime dicono che un bambino su tre nel 2017 perderà l’inizio delle lezioni. Oltre 

ai pericoli e alla violenza, mancano strutture e investimenti nel settore, mal gestito, vittima della 

corruzione e di statistiche falsate. Intanto, nel corso di una cerimonia a Mazar-e Sharif, il 

presidente Ashraf Ghani ha annunciato di voler rinnovare il curriculum di studi, che ritiene 

inadatto (troppo impegnativo, 16 materie) sia per i docenti che per gli studenti.  

Pakistan  

Islamabad ha dato avvio alla costruzione di un muro lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan 

(che punteggerà anche con 420 fortini), per impedire il movimento degli insorti fra i due paesi. I 

lavori per ora interessano i distretti pakistani di Bajaur e Mohmand, accanto alle provincie afghane 

di Nangarhar e Kunar. Il confine per intero copre un’area di 2'500 Km. Gli scontri frequenti tra 

l’esercito e i talebani pakistani che trovano rifugio sul territorio afghano lasciano scie di morti e 

creano pericolose tensioni: tra febbraio e marzo, quando le vittime sono state 130, tutti i valichi di 

frontiera sono stati ‘sigillati’.  

Nessuna obiezione (pare) da parte del governo, a che il generale in pensione Raheel Sharif assuma 

ad aprile il comando della cosiddetta NATO islamica. L’Islamic Military Alliance è una coalizione 

antiterrorismo (ancora piuttosto incerta) di 39 paesi sunniti guidati dall’Arabia Saudita. Non è 

ancora chiaro se il Pakistan abbia aderito o aderirà a questa alleanza, annunciata nel 2015 da 

Riyadh, apparentemente senza che tutti i partecipanti auspicati fossero stati consultati. Poiché da 

questa coalizione è stato escluso l’Iran (e l’Iraq), c’è il dubbio che la funzione ultima sia in chiave 

anti - sciita. Per il Pakistan, dove la tensione interconfessionale è alta, si tratta di una questione 

molto delicata. All’indomani del rilascio del ‘Certificato di non-obiezione’ nei confronti dell’incarico 

a Sharif, il partito Tehreek -e Insaf di Imran Khan ha annunciato di volersi opporre a questa 

delibera, nella quale il parlamento non è stato coinvolto. Lo stesso si era in precedenza espresso 

per la neutralità pakistana nei confronti dei conflitti mediorientali.  

Continua senza sosta l’operazione militare e di intelligence anti-terrorismo denominata ‘Radd-ul 

Fasad’, lanciata a inizio anno per contrastare la violenza estremista. Negli ultimi due giorni sono 

stati 71 i sospetti fermati nella provincia del Punjab. Fra di essi 14 afghani.    

FINE 
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