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La tortura nelle carceri afgane e le ripercussioni 
sui tentativi di giustizia transizionale 

Lucrezia Aresi 

 
 
La lunga guerra civile in Afghanistan 

In Afghanistan è in corso una guerra civile da più di 38 anni, cominciata con la rivoluzione 
di Saur nell’aprile 1978, che depose il presidente della Repubblica Presidenziale 
dell’Afghanistan Mohammed Daud Kahn, che a sua volta sei anni prima si era sostituito 
a 40 anni di monarchia del cugino Mohammed Zahir Shah, e che portò al potere il Partito 
Democratico Popolare dell’Afghanistan e all’istituzione della Repubblica Democratica 
dell’Afghanistan (RDA).  
Le popolazioni rurali, fedeli ai principi tradizionali afghani ed islamici, si opposero dando 
vita al movimento guerrigliero dei mujaheddin, che provocò instabilità nel paese e portò 
all’invasione dell’Afghanistan da parte dell’Unione Sovietica nel dicembre del 1979 e 
all’istituzione di un governo fantoccio.  
Il movimento guerrigliero, sostenuto da aiuti e appoggiato da paesi esterni quali Stati 
Uniti, Pakistan, Iran e Arabia Saudita, riprese la lotta ancora più tenacemente, portando 
alla ritirata sovietica dieci anni più tardi. Senza l’appoggio dell’URSS, la Repubblica 
Democratica dell’Afghanistan collassò nell’aprile del 1992, quando i mujaheddin 
entrarono a Kabul estromettendo il governo e proclamando la nascita dello Stato 
Islamico dell’Afghanistan. 
A causa di contrasti etnici ed ideologici interni al movimento, ci fu una nuova ondata di 
violenza, che trascinò il paese nel caos. Questa situazione favorì la nascita del 
movimento dei talebani nelle regioni meridionali, appoggiato fin dall’inizio dal Pakistan 
(che formò ed inviò un gran numero di uomini) e, dal 1996, dal movimento islamista 
sunnita al-Qaida. Il movimento estese gradualmente il suo controllo su gran parte del 
paese ed istituì, nel settembre 1996, l’Emirato Islamico dell’Afghanistan. 
Come reazione a questi fatti, le forze politiche dello Stato Islamico dell’Afghanistan, 
coalizzate con alcuni dei loro ex nemici, diedero vita al Fronte Islamico Unito per la 
Salvezza dell’Afghanistan (meglio conosciuto come “Alleanza del Nord”), continuando 
ad opporsi ai talebani nel nord del paese. 
In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, il governo statunitense chiese ai talebani 
la consegna di Osama bin Laden e dei vertici di al-Qaida; come conseguenza del loro 
rifiuto, venne deciso l’intervento militare nel paese ed il pieno appoggio all’Alleanza del 
Nord (attraverso l’operazione Enduring Freedom) che, in seguito ad offensive, 
riconquistò Kabul nel mese di novembre, abbattendo lo Stato talebano e istituendo la 
Repubblica Islamica dell’Afghanistan, con Hamid Karzai alla guida. 
Ancora una volta, però, nacque un conflitto interno tra le forze governative, supportate 
da forze militari della NATO e di altri paesi riunite nella missione International Security 
Assistance Force (ISAF), e le forze talebane. 
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Dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del gennaio 2002, dove 
venne deciso l’embargo sugli armamenti ed il congelamento dei beni appartenenti a bin 
Laden, ad al-Qaida e ai talebani, questi si ritirarono da Kandahar e si raggrupparono nel 
territorio di confine tra Afghanistan e Pakistan. 
Nonostante alcuni successi conseguiti dalla coalizione a guida statunitense (tra cui 
l’uccisione di Osama bin Laden e la riconquista militare del paese), l’intervento, 
prolungato e costoso, è tutt’ora in corso. 
 
Ascesa e caduta del regime talebano in Afghanistan 
Il termine talebano in lingua pashtu significa letteralmente studente, e nel mondo 
islamico indica gli alunni delle madrase, le scuole islamiche che formano i futuri esperti 
di legge religiosa islamica. 
I talebani emersero come forza politica e militare dopo la caduta della Repubblica 
Democratica dell’Afghanistan appoggiata dai sovietici, governando su gran parte 
dell’Afghanistan dal 1996 al 2001. 
Durante i primi anni, riuscirono nel difficile tentativo di portare ordine in un paese 
devastato, soprattutto dal punto di vista economico, eliminando molti dei pagamenti 
richiesti dai signori della guerra, ponendo fine a combattimenti tra fazioni in conflitto tra 
loro (in alcuni casi eliminando fisicamente i gruppi combattenti) e imponendo una tregua 
richiamandosi ai valori del credo islamico. 
Nonostante la proclamata ideologia radicale, l’entrata in scena dei talebani venne da 
molti vista come un fatto positivo: godettero infatti fin da subito del supporto degli afgani 
di etnia pashtun e del Pakistan; gli Stati Uniti, inizialmente, optarono per una politica di 
non intervento, sperando che i talebani riuscissero a spingere i signori della guerra in 
conflitto tra loro a risolvere le loro divergenze. I servizi dei talebani vennero richiesti 
sempre più frequentemente anche dalle popolazioni rurali, afflitte dai soprusi dei signori 
della guerra. 
Dopo la fuga da Kabul del presidente afgano Burhanuddin Rabbani e del primo ministro 
Gulbuddin Hekmatyar nel settembre 1996, i talebani occuparono la sede del governo e 
fondarono l’Emirato Islamico dell’Afghanistan, che controllava tutto il paese ad 
eccezione di piccole regioni a nord-est in mano all’Alleanza del Nord, riconosciuto da 
Pakistan, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita (gli ultimi due ritirarono il riconoscimento 
dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001). Nel frattempo, il resto del mondo e 
le Nazioni Unite continuarono a riconoscere Rabbani come legittimo capo di Stato del 
paese, sebbene non avesse più alcun potere effettivo sulla nazione. 
Dal punto di vista politico, i talebani possono essere definiti anti-nazionalisti, a causa 
dell’assenza di un vero e proprio capo di stato politico, ma allo stesso tempo anche 
come ultra-nazionalisti nei confronti della nazione Pashtun: la conquista dell’Afghanistan 
vide infatti una presa di potere ai danni delle altre etnie del paese e tutti i funzionari di 
uffici e municipalità di altre etnie vennero sostituiti da pashtun. 
In seguito alla proclamazione dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, i talebani crearono 
una nuova forma di radicalismo islamico, diffusosi rapidamente anche oltre i confini 
dello stato, soprattutto in Pakistan: istituita la sharia, si tornò a fare ricorso ad amputazioni 
delle mani per reati di furto e a lapidazioni per adulterio, vennero enfatizzati i valori di 
austerità e famiglia patriarcale e bandite tutte le forme di spettacolo televisivo, la 
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musica, le immagini, la danza e il gioco d’azzardo, e la popolazione dovette conformare 
il proprio stile di vita e abbigliamento a quello dei talebani di estrazione pashtun (punita 
la barba troppo corta e capelli con taglio “occidentale”). Altri provvedimenti adottati 
furono la proibizione del lavoro femminile e l’esclusione delle ragazze da forme di 
istruzione mista, l’obbligo per le donne di indossare il burqa e per le ragazze il chador 
per uscire di casa, il divieto per le donne di uscire non accompagnate da un uomo e 
l’avversione verso l’Islam sciita, fino a dichiarare gli sciiti afghani di etnia hazara (di ceppo 
mongolo), che costituivano circa il 10% della popolazione, non musulmani. 
Sebbene i talebani nel 1997 avessero vietato ufficialmente la coltivazione di papaveri da 
oppio, l’Afghanistan continuò ad essere il principale produttore di oppio al mondo; la 
coltivazione nel 2000 aumentò ulteriormente e i proventi vennero usati per finanziare 
l’acquisto di armi e le operazioni militari. Azione condannata da molte nazioni in tutto il 
mondo, fu la distruzione delle due statue di Buddha scolpite sulle pareti rocciosi nella 
valle di Bamiyan nel marzo 2001, giustificata con l’intenzione di distruggere gli idoli, ma 
in realtà legata alle tensioni derivanti dalla politica delle Nazioni Unite finalizzata a 
danneggiare le finanze dei talebani sradicando la produzione dell’oppio. 
Le stime fatte sul numero di talebani presenti nel paese sono da sempre molto vaghe: 
il quotidiano Washington Post ha parlato di una cifra compresa tra 5.000 e 20.000 
combattenti1,  VOA News di un numero tra 4.000 e 40.0002; per il The Telegraph 
sarebbero stati circa 25.000 nel 20103 e 35.000 nel 20124. Ancora più complicato stabilire 
il numero di talebani uccisi dalle forze di coalizione e dai militari afghani attraverso i 
bombardamenti a tappeto o azioni di terra, poiché molto spesso vittime di queste 
operazioni si sono rivelate civili estranei ai combattimenti. 
 
La tortura nelle carceri afgane 

Nonostante la tortura sia proibita e considerata un crimine dalla costituzione e dalle 
leggi afgane, oltre che dal diritto internazionale, nel corso degli anni è stata praticata in 
modo massiccio in Afghanistan, sia dalle forze di forze di polizia nazionali che dalla 
coalizione a guida statunitense. 
Nell’ottobre 2011, la Missione di Assistenza ONU in Afghanistan e l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani pubblicarono il rapporto “Treatment of Conflict 
Related Detainees in Afghan Custody”5, un racconto agghiacciante e dettagliato che 
mise sotto accusa la Direzione Nazionale della Sicurezza (NDS) e la polizia nazionale 
afghana, accusati di torture ed umiliazioni ai danni dei detenuti talebani. 
Ancora una volta le prigioni si confermano come la zona grigia per eccellenza in cui le 
leggi vengono sospese, e la tortura continua ad essere usata sistematicamente come 
strumento per intimidire i prigionieri ed ottenere informazioni; detenuti appesi per i polsi 
al soffitto, insultati e percossi brutalmente con cavi elettrici e bastoni di legno, unghie 
                                                           
1 Tyson A.S., A Sober Assessment of Afghanistan, The Washington Post, 15 giugno 2008 
2 Afghanistan's Taleban Insurgency Fueled by Drug, Terrorist Money, VOA News, 31 ottobre 2009 
3 Gardham D., Farmer B., Thousands of Taliban fighters may be paid off by West, The Telegraph, 28 gennaio 2010 
4 Rayment S., David Cameron warned that Afghanistan pullout could allow al-Qaeda to return, The Telegraph, 4 agosto 
2012 
5 United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Treatment 
of Conflict Related Detainees in Afghan Custody, ottobre 2011 
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dei piedi strappate, genitali torsi fino a far perdere conoscenza, umiliazioni verbali di ogni 
tipo. 
Secondo il rapporto, in 47 penitenziari sparsi su 24 province afgane, militari e poliziotti 
avrebbero torturato i detenuti, inclusi i minori, violando sia la legge nazionale che quella 
internazionale. In seguito alla pubblicazione del report, la Nato sospese il trasferimento 
dei prigionieri, successivamente condotti in altri centri non coinvolti nel rapporto. 
Nel gennaio 2013 e nel febbraio 2015, vennero pubblicati altri due report di 
aggiornamento sul trattamento dei detenuti nelle carceri afgane, dove si registrarono 
alcuni progressi da parte del governo nell’eliminazione delle pratiche di tortura e dei 
maltrattamenti nelle prigioni, grazie ad un nuovo piano nazionale elaborato con il 
decreto presidenziale 129 del febbraio 2013, misure internazionali e visite ispettive più 
frequenti, anche se la situazione continuava ad essere critica. 
Nel rapporto del 20156, si evidenziò un calo del 14% nel numero di carcerati torturati o 
maltrattati, sebbene quasi un terzo dei settantuno detenuti intervistati avessero subito 
trattamenti contrari al diritto nazionale ed internazionale nel periodo 2013-2014, anche 
in strutture certificate dall’ISAF come immuni da pratiche illegali. Torture e 
maltrattamenti venivano perpetrati durante l’arresto e gli interrogatori in diverse 
strutture della Direzione Nazionale della Sicurezza, della polizia nazionale e locale e 
dell’esercito nazionale per ottenere informazioni o confessioni. Nel report vennero 
descritti sedici metodi di trattamenti, tra cui pestaggi con tubi, cavi e bastoni, 
sospensioni, elettroshock e soffocamenti. Inoltre, secondo il rapporto, esisterebbero 
luoghi di detenzione alternativi o non autorizzati sotto il controllo delle autorità afgane 
in molte regioni del paese. 
Nell’aprile 2014, venne approvata da una commissione del Senato statunitense la 
pubblicazione di una sintesi del rapporto “Enhanced Interrogation Techniques (EITs) on 
senior al Qaeda figures in the years after 9/11”, sulle pratiche e le tecniche di 
interrogatorio forzate (espressione con cui viene definita la tortura negli Stati Uniti) 
utilizzate dalla CIA contro i prigionieri catturati dai militari americani in Medio Oriente a 
seguito degli attentati dell’11 settembre 2001. Privazione del sonno, alimentazione 
forzata, roulette russa e waterboarding (tortura che consiste nell’immobilizzare il 
sospettato legandolo ad un’asse inclinata e versargli acqua in faccia) erano all’ordine del 
giorno. 
Il rapporto di sei mila pagine, di cui ne sono state rese note 528, è stato compilato dalla 
Commissione del Senato sull’Intelligence, organo governativo fondato nel 1975 e 
composto da membri esponenti del partito democratico e repubblicano. In seguito a 
dissensi emersi con i democratici, i membri repubblicani della commissione decisero di 
non partecipare alla redazione del documento, sostenendo il rischio di ritorsioni contro 
gli Stati Uniti in seguito alla pubblicazione. 
Questo rapporto si riferisce ad eventi risalenti al tempo dell’amministrazione di George 
W. Bush, presidente dal 2001 al 2009. Le tecniche di tortura furono ufficialmente bandite 

                                                           
6 United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Update on 
the Treatment of Conflict Related Detainees in Afghan Custody: Accountability and Implementation of Presidential 
Decree 129, febbraio 2015 
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dal presidente Barack Obama, con uno dei primi ordini della sua amministrazione, anche 
se la tortura continuò e continua fino ad oggi ad essere presente nelle carceri afgane. 
Secondo Dianne Feinstein, senatrice democratica della California e capo della 
Commissione, le tecniche di interrogatori forzati sarebbero state del tutto inefficaci; 
inoltre, la senatrice ha accusato la CIA di aver fornito ai parlamentari e al pubblico 
americano informazioni inesatte sul programma, che sarebbe stato molto più brutale di 
quanto riferito, e sulla sua utilità7. 
Si è molto parlato del carcere di Bagram, la principale struttura penitenziaria a nord di 
Kabul, gestita congiuntamente da truppe statunitensi ed afgane. Nel libro “Thou Shalt 
Not Killing”8, il giornalista e politico tedesco Jürgen Todenhöfer ripercorse il suo viaggio 
in Afghanistan, e in particolare nella prigione Bagram. Sebbene non riuscì ad ottenere 
dati precisi sul numero di prigionieri, nel libro si parla di più di 600 detenuti, di cui 400 
sarebbero stati innocenti, civili arrestati solo per avere sembianze talebane; i prigionieri, 
violentati da cani da combattimento, finivano per confessare qualsiasi crimine, reale e/o 
immaginario.  
Nel documentario “Taxi to the Dark Side” diretto dal regista statunitense Alex Gibney, si 
parla di Dilawar Yaqoubi, un agricoltore e tassista proveniente da una regione vicina al 
confine con il Pakistan, accusato di aver partecipato ad un attacco missilistico contro la 
base americana e trasferito a Bagram dopo il suo arresto. Incatenato per ore e 
brutalmente picchiato, morì; il medico americano che fece l’autopsia sul suo corpo, 
confermò le torture, sostenendo che la gamba dell’uomo fosse stata “ridotta in polpa”. 
Sei giorni dopo, un altro uomo di nome Habibullah venne torturato ed ucciso. Secondo 
le molte testimonianze raccolte tra chi lavorava a Bagram, i due uomini sarebbero stati 
entrambi innocenti e l’esercito americano non poté provare in alcun modo la loro 
colpevolezza; nel rapporto ufficiale sì dichiarato che i due fossero morti per cause 
naturali. 
Nel gennaio 2011, il presidente Karzai istituì una commissione governativa per condurre 
un’inchiesta sul carcere, che denunciò una serie di abusi perpetrati dalle autorità 
statunitensi ai danni dei detenuti. Gul Rahman Qazi, presidente della commissione, parlò 
di arresti indiscriminati, condanne senza processo, tempistiche di detenzione indefinite, 
percosse e lunghe esposizioni al freddo. Oltre alle torture, si denunciarono l’impunità dei 
militari stranieri davanti alle leggi afgane, i raid notturni effettuati dalle truppe americane 
nelle case dei civili e i bombardamenti indiscriminati. 
Con un decreto promulgato nel gennaio 2012, Karzai decise di trasferire tutto il controllo 
del sistema penitenziario dal ministero della Giustizia a quello dell'Interno, dove però 
operava la polizia nazionale afgana, tristemente nota per episodi di torture e 
comportamenti illegali, di fatto aggravando il problema. 
 
Giustizia transizionale 

Le sfide poste dal processo di giustizia transizionale in Afghanistan, ossia quell’insieme 
di strumenti giudiziali e misure stragiudiziali finalizzati alla riparazione delle 

                                                           
7 Per maggiori informazioni, consultare il documento Senate Intelligence Committee Study on CIA Detention and 
Interrogation Program, disponibile sul sito internet www.feinstein.senate.gov 
8 Todenhöfer J., Thou Shalt Not Killing, C. Bertelsmann, settembre 2013 
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conseguenze di violazioni di diritti umani su larga scala in seguito ad un conflitto, sono 
apparse da subito tortuose. 
Base imprescindibile per realizzare i grandi obiettivi della giustizia transizionale 
(garantire un livello di sicurezza adeguato, stanziare fondi proporzionati all’obiettivo e 
gestirli in modo trasparente, dar vita a riforme istituzionali mirate a ristabilire la coesione 
sociale e a costruire un futuro pacifico attraverso la restaurazione di un sistema di 
governo democratico) è la ricerca della verità. E in Afghanistan, la strada da percorrere 
è ancora lunghissima. 
Gli sforzi per processare e punire i colpevoli del reato di tortura nelle carceri attraverso 
gli standard internazionali di un giusto processo sono stati del tutto trascurabili: il 
governo dell’ex presidente Karzai è stato severamente criticato da gruppi di 
monitoraggio di diritti umani, non solo per non aver fatto abbastanza nel perseguire i 
sospettati di gravi crimini di guerra e abusi di diritti umani, ma nel non aver fatto 
praticamente nulla per rimuoverli dall’esercizio del pubblico ufficio, permettendo a molti 
di questi di candidarsi alle elezioni parlamentari. La coalizione a guida statunitense 
finalizzata a rovesciare il regime talebano, avrebbe quindi prodotto come unico risultato 
quello di sostituire un gruppo di oppressori con un altro. Elemento tutt’altro che 
trascurabile è che molti membri della sicurezza afgana e ufficiali di polizia intervistati 
hanno dichiarato di non considerare la pratica di tortura illegale, bensì un mezzo adatto 
ad ottenere informazioni d’intelligence preziose, mentre le autorità giudiziarie fanno 
grande affidamento sulle confessioni estorte agli imputati. Perseguire i responsabili è un 
mezzo chiave che permetterebbe di segnalare l’impegno politico ai più alti livelli di porre 
fine a questi crimini, ma i meccanismi di controllo da parte della Direzione Nazionale 
della Sicurezza e del Ministero dell’Interno sono rimasti per anni inadeguati, a causa 
della mancanza d’indipendenza, autorità, trasparenza e capacità. Inoltre, secondo il 
report “Treatment of Conflict Related Detainees in Afghan Custody”, nel 2015 
continuavano ad esistere, in molte regioni del paese, luoghi di detenzione alternativi o 
non autorizzati sotto il controllo delle autorità afgane. 
Come è stato evidenziato nello stesso report, le responsabilità sono ampie: oltre ai casi 
sopracitati che hanno visto coinvolti gli Stati Uniti, uno dei penitenziari dove è stata 
praticata sistematicamente la tortura è la prigione provinciale di Herat, ristrutturata e 
modernizzata con finanziamenti italiani e sotto la supervisione delle nostre truppe, le cui 
celle sarebbero state piene di presunti talebani catturati dai soldati italiani. Inoltre, Paul 
Champ, responsabile del settore diritti umani di Amnesty International Canada, ha  
affermato che, stando al rapporto Onu, alcuni prigionieri che avrebbero subito torture 
sono stati consegnati agli afgani dalle stesse truppe canadesi. Si deduce quindi che le 
forze internazionali, che hanno sempre lavorato a stretto contatto con la loro 
controparte afgana, non solo sarebbero state a conoscenza dell’uso diffuso della tortura 
sui detenuti, ma in molti casi sarebbero anche state parte attiva. 
Ancora meno ci si è prodigati per dialogare con le vittime innocenti e per risarcirle per 
le violazioni subite. Un numero imprecisato di detenuti innocenti è ancora in carcere e 
vive situazioni di violenza quotidiane.  
Il governo del presidente Ashraf Ghani, in carica dal 2014, ha dato inizio, per molti aspetti, 
ad una nuova era per l’Afghanistan.  
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Ghani, in seguito alla pubblicazione del report “Treatment of Conflict Related Detainees 
in Afghan Custody”, ha rilasciato dichiarazioni dove definiva le torture praticate nelle 
carceri come “atti disumani”.  I ministri dell’attuale governo sono per lo più giovani con 
una solida istruzione e, tra questi, figurano anche quattro donne, elemento di grande 
novità per il paese.  Le priorità espresse da Ghani riguardano la sicurezza, la lotta alla 
corruzione, le riforme economiche e la questione dei governatori provinciali nominati da 
Karzai, ancora al potere in molte province del paese e che rappresentano un ostacolo 
al funzionamento governativo di quelle aree.  
La lotta al terrorismo continua a rimanere un tema caldo, che pone enormi sfide a livello 
di società civile, dato l’appoggio di cui i talebani ancora godono in molte zone del paese. 
Il presidente Ghani, consapevole che l’unica possibilità per il governo sia un accordo di 
pace con i talebani, piuttosto che una loro estromissione tout court, dal 2015 sta 
lavorando ad un accordo di pace, sostenuto dall’amministrazione statunitense, anche 
attraverso un avvicinamento con il Pakistan, paese che da sempre fornisce ai talebani 
un rifugio sicuro. Questo avvicinamento, però, ha generato timori a Nuova Delhi, 
tradizionale alleata dell’Afghanistan e storica nemica del Pakistan; ben consapevole 
della situazione, Ghani nel corso del tempo ha fatto visita più volte al governo della 
capitale indiana, per coinvolgerlo in una soluzione diplomatica che possa accontentare 
il più possibile i vari attori internazionali. 
Nel mese di settembre 2016, è stata firmata l’intesa con Hizb-i-Islami di Gulbuddin 
Hekmatyar, uno dei più noti signori della guerra dell’Afganistan, a cui è stata garantita la 
totale immunità in cambio del riconoscimento della costituzione afghana e dell’impegno 
ad abbandonare la lotta armata. Questa intesa potrebbe essere decisiva per portare i 
talebani al tavolo negoziale per la pace, dopo il fallimento delle trattative del marzo 
scorso, quando il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid diffuse un comunicato in 
cui negò la volontà del leader talebano, il mullah Akhtar Muhammad Mansour, di 
partecipare ai colloqui di pace con il governo di Kabul, fino a quando le forze straniere 
non avessero fermato i loro attacchi e avessero lasciato il paese.  
 
Solo gli sviluppi dei prossimi mesi potranno rivelare se i progetti perseguiti tenacemente 
dal governo afgano porteranno ad una svolta positiva per il paese. 
 
 


