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(dal 27 marzo al 13 aprile) 

A cura di Chiara Sulmoni, giornalista e analista freelance 

Afghanistan  
 

Kunar  
 

24 ore di fuoco che riassumono il clima incandescente lungo la Durand Line. Tra il 29 e il 30 marzo, 
dal territorio pakistano sono stati lanciati ben 70 razzi verso la provincia di Kunar, in Afghanistan. In 
un memo indirizzato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il governo afghano fa riferimento 
a 1'266 colpi d’artiglieria che in poco meno di 4 mesi l’esercito pakistano avrebbe indirizzato verso 
l’est del paese. Ad alzare il livello di tensione ha contribuito l’aumento degli attentati sia in Pakistan 
che in Afghanistan, le cui aree di confine sono rifugio per gli insorti di entrambe le nazioni. 

Sempre a Kunar, dove conta già 500 militanti, l’ISIS ha avviato una campagna di reclutamento. A 
rivelarlo, è il governatore della provincia.  

 
Licenziamenti dopo l’attentato 

 

12 ufficiali dell’esercito fra cui 2 generali sono stati silurati per negligenza a seguito dell’attentato 

all’ospedale militare Sardar Daud Khan dello scorso 8 marzo a Kabul, quando alcuni insorti si sono 

introdotti nello stabile travestiti da medici, seminando morte nelle corsie. 50 le vittime ufficiali, 

anche se nei racconti dei sopravvissuti la cifra supera il centinaio. L’attacco è stato rivendicato 

dall’ISIS e a dare man forte ai militanti sarebbero stati anche alcuni interni. 

 

La strategia 2017 dei talebani 
 

Estendere il controllo nelle province già infiltrate -nello specifico quelle di Helmand, Oruzgan, Farah, 
Faryab, Sar-e Pul e Kunduz- puntando nel contempo alla conquista delle capitali, e costituire 
comandi provinciali in sostituzione delle attuali unità operative mobili. È questa la strategia che il 
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portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha annunciato in un’intervista a una news agency 
tedesca, e che determinerà la campagna primaverile 2017. Secondo fonti americane, Kabul 
controllerebbe meno del 60% del territorio. Il Ministero della Difesa afghano punta a raddoppiare il 
numero delle sue forze speciali entro il 2020. 

 

Soldati americani 

Nei prossimi mesi, nell’ambito della regolare rotazione in supporto all’operazione Freedom’s 
Sentinel, gli Stati Uniti schiereranno in Afghanistan 1'500 uomini della 4th Brigade Combat Team 
(Airborne), 25th Infantry Division. Attualmente i soldati americani in Afghanistan (8'400) sono 
inquadrati in parte nella missione NATO Resolute Support -che conta in totale poco meno di 13'000 
unità con compiti di sostegno, assistenza e addestramento a forze e istituzioni afghane- in parte 
nell’operazione anti-terrorismo a guida statunitense Freedom’s Sentinel -incentrata sul contrasto 
ad al-Qaeda, Islamic State - Khorasan Province e affiliati-. 300 marines raggiungeranno inoltre la 
provincia di Helmand nel corso della primavera -sotto l’egida di Resolute Support- in supporto 
all’esercito afghano in difficoltà. Intanto il presidente statunitense Donald Trump manderà il 
Consigliere per la sicurezza nazionale Lt. Gen. H.R. McMaster nel paese, per valutare l’opportunità 
di schierare un maggior numero di uomini sul terreno. McMaster farà tappa anche a Islamabad e a 
New Dehli. All’ordine del giorno degli incontri, la stabilizzazione dell’Afghanistan e il contenimento 
della minaccia Daesh.   

Kunduz  
 
Continuano senza sosta le operazioni delle ANDSF (Afghan National Defence and Security Forces) e 
dell’aviazione in tutto il paese, contro le basi di vari gruppi di insorti, fra cui combattenti dell’Islamic 
State – Khorasan Province a Nangarhar, e affiliati di al-Qaeda e del network Haqqani. Ucciso anche 
il vice-governatore ombra dei talebani a Kunduz. Intanto nel nord della provincia, si sarebbe 
scatenato il panico tra i talebani a causa della morte del leader più anziano degli insorti, il Mullah 
Abdul Salam. A scriverlo è Khaama Press. Secondo l’intelligence afghana, i militanti starebbero 
cercando in fretta e furia di abbandonare il territorio. Nell’ultimo anno, i talebani hanno tentato più 
volte di conquistare la città di Kunduz, che contendono alle forze di sicurezza afghane assistite dalle 
forze militari americane.  

Sempre a Kunduz, l’amministrazione provinciale ha versato compensazioni -death benefits- a 50/60 
famiglie di talebani caduti. Mentre le famiglie dei soldati afghani uccisi in guerra fanno spesso fatica 
ad ottenere un risarcimento da parte dello Stato, il governatore Assadullah Omarkhail ha giustificato 
la sua iniziativa quale segno della generosità del governo. Il fatto ha suscitato sconcerto e il 
Ministero degli Interni di Kabul ha aperto un’inchiesta.  

Corruzione  
 
Due impiegati del Centro di Giustizia anti-corruzione sono stati freddati a Kabul mentre si recavano 
al lavoro.  Recentemente, importanti ex-funzionari di governo fra cui collaboratori legati al Ministero 
della Pianificazione Urbana e al settore della sicurezza sono stati condannati per abuso d’ufficio e 
appropriazione indebita. Fra i perseguiti figurano poi un generale e un presidente di Consiglio 
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Provinciale a Herat. Anche l’ambasciatore americano in Afghanistan si è espresso sulla corruzione 
nel governo e nel settore economico, che starebbe condannando il paese alla rovina. In un incidente 
separato, due poliziotti sono stati abbattuti nella capitale. 

Operazione antiterrorismo ‘Hamza’ 

Le forze speciali afghane insieme a contingenti stranieri hanno lanciato una massiccia operazione 
(denominata ‘Hamza’)  di 10 giorni contro l’Islamic State – Khorasan Province nella provincia-
roccaforte di Nangarhar, che ha già fatto oltre 250 morti tra le fila dei militanti. Tra le vittime anche 
il Mullah Salah, il principale giudice ombra dello Stato Islamico nella provincia.  

E nel distretto di Achin, roccaforte dell’ISIS, gli americani hanno sganciato ‘la madre di tutte le 
bombe’ su un complesso di grotte e tunnel utilizzati dagli insorti. Il portavoce dell’esercito afghano 
conferma l’assenza di vittime civili (l’unica famiglia rimasta nell’area occupata dall’ISIS -che circa 
3'000 famiglie avevano già abbandonato nel corso dell’anno- era stata evacuata in anticipo), mentre 
i militanti presenti al momento del bombardamento sarebbero stati trai 40 e i 70. 36 i morti. La 
bomba ha colpito un terreno dove esercito afghano e soldati americani non potevano avanzare a 
causa delle mine.   

Secondo la CNN, non è chiaro se il presidente Trump abbia direttamente autorizzato l’operazione. 
L’amministrazione ha infatti concesso maggiore autonomia ai comandanti militari su diversi campi 
di battaglia dove gli Stati Uniti sono boots on the ground.      

 
Economia  

Settore industriale, costruzioni e infrastrutture sono stati i destinatari della maggior parte degli 

investimenti, mentre in pochi negli ultimi 14 anni hanno prestato attenzione all’agricoltura (che ha 

ricevuto un esiguo 4% degli investimenti privati), nonostante un terzo del territorio afghano sia 

arabile, e gran parte della popolazione coltivi la terra. A rivelare nel dettaglio la situazione di questo 

settore è uno studio di Pajhwok Afghan News, che mette in risalto come un adeguato sviluppo 

potrebbe comportare anche una migliore gestione delle risorse naturali -fra cui quella idrica, 

sfruttata solo al 30% delle potenzialità- generare posti di lavoro e rispondere a una forte domanda 

interna: oltre la metà delle importazioni sono infatti prodotti agricoli, così come l’80% delle 

esportazioni. Un’altra inchiesta rivela intanto che l’80% circa delle attività commerciali nella capitale 

Kabul (inclusi negozi e banche) non sarebbe in possesso di permessi validi ed evaderebbe le tasse.      

Secondo le cifre della Camera di Commercio e dell’Industria citate da ToloNews, l’Iran è stato il 

maggior trading partner dell’Afghanistan nel 2016 mentre le tensioni con il Pakistan e la chiusura, a 

tratti, dei valichi di frontiera per ragioni di sicurezza hanno ridotto il volume degli scambi tra Kabul 

e Islamabad.  

Media 
Ha suscitato forti polemiche da parte delle associazioni e delle istituzioni in sostegno alla libertà di 
stampa, il rifiuto del presidente Ashraf Ghani di rispondere alla domanda di un reporter di ToloNews 
sullo stato di diritto, nel corso di una conferenza stampa. La situazione per i giornalisti sarebbe 
deteriorata dopo l’insediamento del governo di unità nazionale a guida Ghani-Abdullah, con molti 
episodi di violenza, intimidazioni e poca trasparenza.   
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Pakistan  
 
Censimento  
 
Un attentatore suicida ha preso di mira un team del censimento attualmente in corso, facendo 6 
vittime (4 militari e 2 civili) e oltre 18 feriti. L’attacco, avvenuto nella città di Lahore, è stato 
rivendicato dal gruppo Tehreek-e-Taliban Pakistan. 200’000 soldati accompagnano gli oltre 119’000 
funzionari di governo impegnati nella registrazione della popolazione, che avviene porta a porta. 
Nonostante l’attentato a Lahore, il censimento non si fermerà, ha ribadito il Capo di Stato Maggiore 
dell’esercito, generale Qamar Javed Bajwa. 

I discendenti di Alessandro Magno 

La comunità Kalasha, i cui 4’000 membri sono considerati discendenti dei soldati di Alessandro 
Magno, ha ottenuto di poter essere considerata minoranza etnica e linguistica separata e come tale, 
inserita nel censimento pakistano 2017. Finora la popolazione veniva suddivisa in tre sole categorie 
religiose: mussulmana, cristiana, Hindu. I Kalasha vivono nelle regioni di montagna, in prossimità del 
confine con l’Afghanistan.  

Assistenti spariti 
 
Tre assistenti del co-presidente del Pakistan Peoples Party (PPP), Asif Ali Zardari, sono scomparsi 
nel corso di una sola settimana in diverse parti del paese. Non è chiaro se funzionari governativi o 
apparati di sicurezza siano coinvolti, se si tratti di un’azione intimidatoria e se il vero obiettivo sia 
Zardari stesso, ipotesi ventilate nella cerchia del partito.  

Operazione antiterrorismo Radd-ul Fasaad  

 

Prosegue a spron battuto la massiccia operazione antiterrorismo Radd-ul Fasaad in tutto il paese. 

Un attentato è stato sventato nei pressi di Quetta, in Balochistan. Insieme ad almeno due militanti, 

le forze di sicurezza hanno scovato 80 kg di esplosivo stipati su un autoveicolo che, secondo i servizi, 

sarebbe stato equipaggiato a Kandahar in Afghanistan per portare a termine attacchi in Pakistan. 

 

Pena capitale 

 

Con una decisione senza precedenti Kulbushan Yadav, accusato di essere un agente della RAW 

(Research and Analysis Wing - agenzia di intelligence indiana) è stato condannato a morte per 

spionaggio e sabotaggio nel Baluchistan e a Karachi. Secondo Islamabad, è la prova del continuo 

coinvolgimento dell’India in attività sovversive in Pakistan. L’India nega che Yadav, un ufficiale di 

marina in congedo,  sia un suo agente. Le tensioni tra i due paesi sono altissime.  
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FATA 
 

Riforme in vista per le FATA (Federally Administered Tribal Areas) -regioni tribali semi-autonome nel 
nord-est del paese sul confine con l’Afghanistan abitate soprattutto dall’etnia Pashtun, e soggette 
alle Frontier Crimes Regulations, un codice legislativo di epoca coloniale e superato che limita i diritti 
e l’assimilazione al resto del paese-. Al centro del cambiamento c’è la fusione con la regione 
adiacente del Khyber-Pakhtunkhwa, che ha chiesto di potersi occupare dell’implementazione di 
questo progetto. Il governo federale tuttavia è restio, nel timore di irregolarità nella distribuzione 
dell’importante budget stanziato. Le aree tribali sono un focolaio di instabilità regionale a causa 
dell’intenso movimento di militanti e insorti, messi inizialmente sotto pressione dall’operazione 
militare Zarb-e-Azb che ha coinvolto 30’000 soldati dal 2014-16 nel contrasto a gruppi armati come 
i Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), l’Islamic Movement of Uzbekistan (IMU), l’East Turkestan Islamic 
Movement, la Lashkar-e-Jhangvi, al-Qaeda, il Jundallah and l’Haqqani network. Nel 2017 la violenza 
è tornata a crescere e ha portato all’avvio di una nuova operazione antiterrorismo denominata 
Radd-ul Fasaad.  

Linciaggio per blasfemia  

 

Sono bastate voci che li accusavano di blasfemia per aver postato contenuti ritenuti offensivi su FB, 

perché due giovani studenti dell’università Abdul Wali Khan di Mardan, nel nord del paese, 

venissero aggrediti da una folla di loro compagni.  Uno dei due, Mashal Khan, è stato brutalmente 

ucciso. L’accusa di blasfemia in Pakistan può costare la vita. Nel mese di marzo l’Assemblea 

Nazionale aveva votato all’unanimità una risoluzione che denunciava la diffusione di contenuti 

blasfemi sui social media. I parlamentari chiedevano al governo di bloccare immediatamente tutti i 

contenuti ritenuti offensivi nei confronti della religione islamica, e di punire severamente i colpevoli.  

 

FINE 
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