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Musulmani: 99,9%

Altri: 0,1%

AFGHANISTAN

       652.864 km2  38.054.941

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

I musulmani sunniti rappresentano tra l’84,7 e l’89,7 per cento della popolazione afgana. 
Il resto è composto per lo più da musulmani sciiti (10-15 per cento), in prevalenza di et-
nia hazara. La Costituzione del Paese riconosce ufficialmente 14 etnie, tra le quali vi sono 
i pashtun, i tagichi e gli hazara1. I pashtun vivono principalmente nel sud e nel sud-est e 
costituiscono il gruppo più numeroso (circa il 42 per cento), seguiti dai tagichi (circa il 27 
per cento), che vivono nel nord e nel nord-est, dagli hazara (9 per cento), dagli uzbechi 
(9 per cento), dai turkmeni (3 per cento) e dai baluchi (2 per cento), mentre le altre etnie 
rappresentano l’8 per cento del popolo afgano2.

Per quanto riguarda le minoranze religiose, secondo il Consiglio sikh e induista dell’Af-
ghanistan, nel Paese vi sono circa 550 fedeli sikh e indù, con un netto calo rispetto 
ai 900 presenti nel 2018. Molte famiglie appartenenti a queste comunità continuano 
infatti a lasciare l’Afghanistan, migrando soprattutto in India, a causa di quella che 
percepiscono come una protezione inadeguata da parte del governo3. Non esistono 
cifre affidabili per gli altri gruppi di fede, che includono i cristiani e i baha’í, poiché 
questi non possono praticare apertamente la loro religione. Un solo ebreo rimane nel 
Paese, dopo la grande migrazione in Israele avvenuta alla fine del XX secolo a causa 
della grave mancanza di sicurezza4.

Nel Preambolo della Costituzione afgana è scritto che «il popolo dell’Afghanistan» crede 
«fermamente in Dio Onnipotente, confidando nella Sua volontà divina e aderendo alla 

1 Central Intelligence Agency, The World Factbook, Afghanistan, https://www.cia.gov/the-world-factbook/
countries/afghanistan/ (consultato il 31 gennaio 2021).
2 Minority Rights Group International, Elenco mondiale delle minoranze e dei popoli indigeni, Afghanistan, 
http://minorityrights.org/country/afghanistan/ (consultato il 2 novembre 2020).
3 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Afghanistan, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/AFGHA-
NISTAN-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (consultato l’8 novembre 2020).
4 BBC News, Afghanistan’s one and only Jew, 10 aprile 2019, https://www.bbc.com/news/av/world-asia-47885738 
(consultato il 4 novembre 2020).



18

AF
GH
AN
IS
TA
N Santa religione dell’Islam», e apprezza «i sacrifici, le lotte storiche, la jihad e la giusta resi-

stenza di tutti i popoli dell’Afghanistan, ammirando la posizione suprema dei martiri ca-
duti per la libertà del Paese»5. L’articolo 1 sancisce che «L’Afghanistan è una Repubblica 
Islamica, indipendente, unitaria e indivisibile», mentre l’articolo 2 stabilisce che «la sacra 
religione dell’Islam è la religione della Repubblica Islamica dell’Afghanistan». All’articolo 
3 si legge che «in Afghanistan nessuna norma deve contravvenire ai princìpi e alle di-
sposizioni della sacra religione dell’Islam». L’articolo 62 prescrive che il Presidente della 
Repubblica debba essere di fede islamica.

L’articolo 2 stabilisce che «nei limiti stabiliti dalla legge, i seguaci delle altre fedi saranno 
liberi nell’esercizio e nell’esecuzione dei loro riti religiosi». Tuttavia, diverse leggi, al pari 
delle tradizioni locali, limitano di fatto la libertà delle religioni minoritarie, a cominciare 
dalla legge islamica (shari’a), che costituisce una fonte del diritto. Ad esempio, l’articolo 
1 del Codice Penale dell’Afghanistan del 1976 afferma che «coloro che commettono i 
crimini “hudud”, “qessass” e “diat” saranno puniti secondo quanto stabilito dalla legge 
religiosa islamica (in conformità alla giurisprudenza religiosa hanafi)» 6.

Dal momento che l’apostasia e la blasfemia rientrano nei sette crimini hudud, esse sono 
regolate dalla shari’a, che impone la pena di morte per entrambi i reati. Per quello di 
apostasia, la scuola hanafi raccomanda tre giorni di reclusione prima dell’esecuzione, 
sebbene l’attesa prima di giustiziare l’apostata non sia obbligatoria. Gli apostati di sesso 
maschile devono essere uccisi, mentre le donne devono essere tenute in isolamento e 
picchiate ogni tre giorni fino a quando non ritrattano e ritornano all’Islam7. La blasfemia 
in Afghanistan include scritti o discorsi antislamici e può essere punita con la pena di 
morte, qualora l’accusato non ritratti entro tre giorni. In base alla scuola sunnita hanafi, 
ogni musulmano che si converte a un’altra religione può essere ucciso, imprigionato o 
avere i propri beni confiscati8.

L’educazione religiosa islamica è obbligatoria nelle scuole pubbliche e private. L’articolo 
17 della Costituzione stabilisce che «lo Stato adotterà le misure necessarie per promuo-
vere l’istruzione a tutti i livelli, sviluppare l’insegnamento religioso, regolare e migliorare 
le condizioni delle moschee, delle scuole religiose e dei centri religiosi». L’articolo 45 af-
ferma inoltre che «lo Stato deve concepire e attuare un programma educativo unificato» 
basato sui princìpi della sacra religione dell’Islam9.

Gli sciiti, prevalentemente di etnia hazara, sono il gruppo maggiormente preso di mira 
in Afghanistan e affrontano una forte discriminazione sociale basata su linee di classe, 
razza e religione. Tale discriminazione può assumere le forme della tassazione illegale, 

5 Constitute Project, Costituzione dell’Afghanistan del 2004, https://www.constituteproject.org/constitu-
tion/Afghanistan_2004?lang=en (consultato il 31 gennaio 2021).
6 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Natlex, Penal Code (1976), https://www.ilo.org/dyn/natlex/
docs/ELECTRONIC/105007/128265/F-1121082442/AFG105007.pdf (consultato il 31 gennaio 2021).
7 Rudolph Peters, Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the Sixteenth to the Twen-
ty-First Century, 2005, Cambridge University Press, Cambridge, UK, p. 64.
8 Ibid.
9 Constitute Project, Costituzione dell’Afghanistan del 2004, op. cit.
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sondaggio del 2019 dell’Asia Foundation ha rivelato che gli hazara citano più frequen-
temente l’insicurezza come motivo per lasciare l’Afghanistan rispetto agli altri gruppi 
etnici del Paese (81,7 per cento degli intervistati)10.

L’attacco del 25 marzo 2020 a un gurdwara (tempio) sikh a Kabul ha focalizzato l’atten-
zione mondiale sulla situazione delle minoranze sikh e indù dell’Afghanistan, che la-
mentano di essere un obiettivo sia della criminalità locale che degli estremisti religiosi. 
Agli induisti e ai sikh è stata concessa una rappresentanza nel Parlamento afgano nel 
2016 e sono autorizzati a praticare la loro fede nei luoghi di culto pubblici, ma molti 
appartenenti a queste comunità stanno lasciando il Paese a causa della continua discri-
minazione e degli attacchi ai loro danni11. Quanti invece decidono di restare, lamentano 
la drastica diminuzione dei loro luoghi di culto. Secondo il Consiglio sikh e induista, nel 
Paese asiatico rimangono soltanto 11 gurdwara e due mandir (templi indù), mentre in 
passato questi luoghi di culto erano 6412.

Sebbene non vi siano restrizioni esplicite alla capacità delle minoranze religiose di edi-
ficare luoghi di culto o di formare il proprio clero, in realtà le opzioni in tal senso sono 
fortemente limitate. Alcune ambasciate straniere offrono luoghi di culto per i non af-
gani. La coalizione militare guidata dagli Stati Uniti, ad esempio, permette il culto del-
le religioni non islamiche all’interno delle proprie strutture. Analogamente, all’interno 
dell’ambasciata italiana a Kabul si trova l’unico luogo di culto cattolico. Nel Paese, infatti, 
non vi sono chiese pubbliche.

Il Cristianesimo è visto come una religione occidentale ed estranea all’Afghanistan, dove 
oltre un decennio di presenza militare delle forze internazionali ha acuito il clima di ge-
nerale diffidenza nei confronti dei cristiani. L’opinione pubblica è apertamente ostile nei 
confronti di questa minoranza, i cui appartenenti sono ritenuti colpevoli di fare proseliti 
tra i musulmani13. I cristiani afgani praticano il culto da soli, o in piccoli gruppi, esclusiva-
mente all’interno di abitazioni private. Secondo le organizzazioni missionarie cristiane, 
in tutto il Paese vi sono piccole chiese domestiche sotterranee, ognuna delle quali non 
conta più di 10 membri. Nonostante una disposizione costituzionale che garantisce la 
tolleranza religiosa, chi è apertamente cristiano o si converte dall’Islam al Cristianesimo 
rimane estremamente vulnerabile14.

10 The Asia Foundation, A survey of the Afghan People. Afghanistan in 2019, 2 dicembre 2019, p. 65, https://
asiafoundation.org/publication/afghanistan-in-2019-a-survey-of-the-afghan-people/ (consultato il 5 no-
vembre 2020).
11 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Afghanistan, op. cit.
12 Governo del Regno Unito, Ministero dell’Interno, Country Policy and Information Note Afghanistan: Sikhs 
and Hindus, maggio 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/803548/Sikhs_and_Hindus_EXTERNAL.pdf (consultato l’8 novembre 2020).
13 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Afghanistan, op. cit.
14 Presbyterian Mission, Afghanistan, https://www.presbyterianmission.org/ministries/global/afghanistan/ 
(consultato l’8 novembre 2020).
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nell’ambasciata italiana a Kabul. Il suo primo superiore, il barnabita italiano don Giu-
seppe Moretti, è andato in pensione nel novembre 2014. Il suo successore, padre Gio-
vanni Scalese, anch’egli barnabita italiano, si è insediato nel gennaio 201515. Nel 2019, 
padre Giuseppe Moretti è tornato brevemente nella capitale afgana e ha riferito che 
soltanto 10 persone partecipavano in media alla messa presso l’ambasciata italiana. 
Per quanto riguarda le congregazioni religiose, nel Paese vi sono tre religiose appar-
tenenti all’Istituto femminile Piccole Sorelle di Gesù impegnate nel servizio sanitario 
pubblico; cinque religiose delle Missionarie della Carità (la congregazione fondata da 
Madre Teresa), che servono orfani, bambini disabili, ragazze abbandonate e fornisco-
no assistenza a 240 famiglie povere; e tre suore della comunità intercongregazionale 
Pro Bambini di Kabul (PBK), che si occupano di circa 40 bambini disabili16.

La comunità musulmana ahmadi conta circa 450 membri, con una rilevante dimi-
nuzione rispetto ai 600 del 201717. Vi sono pochi dati sulla comunità baha’í, i cui 
membri sono costretti a vivere in clandestinità dopo che la Direzione Generale delle 
Fatwa e dei Conti della Corte Suprema dell’Afghanistan ha emesso una dichiarazio-
ne nel 2007 sostenendo che la fede baha’í era blasfema e che i suoi seguaci erano 
degli infedeli.

Gli hazara sciiti vivono prevalentemente nelle province centrali e occidentali e nella 
città di Kabul; i musulmani ismailiti vivono in gran parte nella capitale e nelle province 
centrali e settentrionali; gli ahmadi si trovano soprattutto a Kabul, così come la mag-
gior parte dei baha’í, che tuttavia contano anche una piccola comunità a Kandahar18.

Episodi rilevanti e sviluppi

Il periodo in esame è iniziato con le elezioni parlamentari più complicate nella storia re-
cente dell’Afghanistan. Le votazioni si sono svolte il 20, 21 e 27 ottobre 2018, in un clima 
caratterizzato da un elevato numero di attentati. Dal 14 aprile, giorno d’inizio del perio-
do di registrazione degli elettori, fino al termine della campagna elettorale, la Missione 
di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha registrato 152 incidenti di 
sicurezza legati alle consultazioni, che hanno causato 496 vittime (156 morti e 340 feriti) 
e il sequestro di 245 civili. Scuole e moschee utilizzate per registrare gli elettori sono 
state colpite da decine di attacchi. Le azioni dei talebani hanno costretto molti cittadini 

15 O Clarim, Exclusive interview with father Giovanni Scalese on the Church in Afghanistan. Between Rome And 
Kabul, 18 maggio 2018, http://www.oclarim.com.mo/en/2018/05/18/exclusive-interview-with-father-gio-
vanni-scalese-on-the-church-in-afghanistan-2-between-rome-and-kabul/ (consultato l’8 novembre 2020).
16 Anna Chiara Filice, Kabul: la Chiesa cattolica, “un’opera continua di carità silenziosa”, “AsiaNews”, 16 luglio 
2019, http://asianews.it/notizie-it/Kabul:-la-Chiesa-cattolica,-unopera-continua-di-carità-silenziosa-47541.
html (consultato l’8 novembre 2020).
17 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Afghanistan, op. cit.
18 Ibid.
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vaguardia della propria sicurezza19.

Per la maggior parte del periodo in esame si era registrata una diminuzione nel numero 
di civili uccisi o feriti. Il 2018 è stato l’anno peggiore per le uccisioni di civili in Afghani-
stan, con 3.804 vittime20, poi scese a 3.40321 nel 2019 e a 2.117 nei primi nove mesi del 
202022. Tuttavia, i tanto attesi colloqui di pace afgani non hanno ancora prodotto i tanto 
attesi effetti positivi, dal momento che il numero di civili che si ritiene siano stati uccisi 
dai soli talebani è aumentato del sei per cento nei primi nove mesi del 202023.

Gli attacchi contro i luoghi di culto, i leader religiosi e i fedeli non sono diminuiti signi-
ficativamente. Nel 2019, l’UNAMA ha documentato 20 attacchi di questo tipo rispetto 
ai 22 del 2018, che hanno causato 236 vittime civili (80 morti e 156 feriti), rispetto alle 
453 (156 morti e 297 feriti) del 201824. Gli attacchi sono continuati nel 2020, sebbene al 
momento della stesura di questo Rapporto non siano ancora disponibili dati ufficiali. 
Pertanto, le violenze contro le minoranze religiose e i leader religiosi, soprattutto da 
parte di forze antigovernative, come i talebani e il gruppo dello Stato islamico dell’Iraq e 
del Levante-Provincia di Khorasan (ISKP), rimane un motivo di preoccupazione.

Due passi positivi sono degni di nota. Il 29 febbraio 2020, gli Stati Uniti e i talebani han-
no firmato a Doha l’accordo per portare la pace in Afghanistan. Le clausole dell’accordo 
includono il ritiro di tutte le truppe USA e NATO dall’Afghanistan, l’impegno dei talebani 
a impedire ad al-Qaeda di operare nelle aree sotto il loro controllo25 e i colloqui tra i 
talebani e il governo afgano. Questi ultimi sono stati inaugurati il 12 settembre 2020 a 
Doha26. Tuttavia, nonostante i progressi, nel Paese continuano a verificarsi numerosi 
attacchi.

I musulmani sciiti, come detto, sono ancora il gruppo maggiormente perseguitato. Gli 
attacchi terroristici contro la comunità sciita, la sua leadership, i quartieri, le feste e le 

19 UNAMA, Afghanistan Protection of Civilians Special Report: 2018 Elections Violence, novembre 2018, https://
unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_2018_elections_violence_november_2018.
pdf (consultato l’8 novembre 2020).
20 UNAMA, Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2018, 23 febbraio 2019, ht-
tps://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_annual_protection_of_civilians_report_2018_-_23_
feb_2019_-_english.pdf (consultato l’8 novembre 2020).
21 UNAMA, Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2019, 22 febbraio 2020, ht-
tps://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019.
pdf (consultato l’8 novembre 2020).
22 UNAMA, Afghanistan Third Quarter Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2020, 27 ottobre 
2020, https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_confli-
ct_-_3rd_quarter_report_2020.pdf (consultato l’8 novembre 2020).
23 UNAMA, Afghanistan Third Quarter Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2020, op. cit.
24 UNAMA, Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict: 2019, op. cit.
25 BBC News, Afghan conflict: US and Taliban sign deal to end 18-year war, 29 febbraio 2020, https://www.bbc.
com/news/world-asia-51689443 (consultato l’8 novembre 2020).
26 Reuters, Afghan peace talk negotiators hold first direct session in Doha, 15 settembre 2020, https://www.
reuters.com/article/afghanistan-taliban-talks-doha-int-idUSKBN2653BE (consultato l’8 novembre 2020).
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case di culto si sono intensificati negli ultimi anni. Il 3 agosto 2018, due uomini hanno 
ucciso 29 persone e ne hanno ferite più di 80 in un attacco suicida contro una moschea 
sciita nella città di Gardez, nella provincia di Paktia27. Il 15 agosto e il 5 settembre 2018, 
due tragici attacchi hanno colpito la comunità sciita nel quartiere Dashte Barchi, situato 
nella parte occidentale di Kabul e abitato prevalentemente da hazara. Il primo attacco 
ha avuto luogo in un edificio dove i diplomati delle scuole superiori stavano sostenendo 
gli esami di ammissione all’università. 48 persone, tra cui 34 studenti, sono state uccise 
e 67 ferite28. Il secondo incidente ha riguardato un doppio attacco suicida al Maiwand 
Wrestling Club a Qala-e-Nazer, con un bilancio di almeno 26 morti e 91 feriti29. Entrambi 
gli attentati sono stati rivendicati dall’ISKP, il cui piano per fondare un «califfato» globa-
le implica l’uccisione di tutti coloro che non aderiscono all’interpretazione estremista 
dell’Islam, inclusi quei musulmani che, secondo il gruppo jihadista, sarebbero colpevoli 
di praticare una forma corrotta di Islam, in modo particolare gli sciiti.

L’ISKP ha anche rivendicato la responsabilità di un attentato suicida avvenuto il 17 ago-
sto 2019, durante un matrimonio a Kabul, nel quale hanno perso la vita oltre 60 perso-
ne, dichiarando che uno dei suoi militanti si era infiltrato nel ricevimento e aveva fatto 
esplodere una bomba tra una folla di «infedeli»30.

Dal 2017, il già citato quartiere a maggioranza hazara di Dashte Barchi è stato teatro di 
numerosi attacchi ai danni di civili. Il 6 marzo 2020, uomini armati hanno preso di mira 
una cerimonia commemorativa per Abdul Ali Mazari, il leader della minoranza hazara 
dell’Afghanistan ucciso nel 1995 dai talebani. È stato il primo grave incidente verificatosi 
nella capitale afgana in seguito all’accordo raggiunto dagli Stati Uniti con i talebani. Al-
meno 29 persone sono state uccise31.

Il 12 maggio 2020, nello stesso quartiere vi è stato un altro attentato; questa volta l’o-
biettivo è stato il reparto maternità dell’ospedale Dashte Barchi. Un uomo armato ha 
ucciso 15 persone, tra cui diverse infermiere, madri e due neonati32.

Mentre a Doha si svolgevano i colloqui di pace afgani, un altro brutale attentato suicida 
ha colpito la comunità sciita hazara a Kabul. Il 24 ottobre 2020, un’esplosione fuori dal 

27 BBC News, Afghanistan mosque attack: At least 29 Shia worshippers killed in Gardez, 3 agosto 2018, https://
www.bbc.com/news/world-asia-45059701 (consultato l’8 novembre 2020).
28 Independent, Isis claims responsibility for Afghanistan suicide bombing that killed 34 students, 16 agosto 
2018, https://www.independent.co.uk/news/world/islamic-state-suicide-bombing-students-kabul-afgha-
nistan-shia-a8495001.html (consultato l’8 novembre 2020).
29 Ehsan Popalzai-Bard Wilkinson, Two journalists among 20 killed in wrestling club blasts in Kabul, “CNN”, 6 
settembre 2018, https://edition.cnn.com/2018/09/06/asia/kabul-attack-wrestling-intl/index.html (consul-
tato l’8 novembre 2020).
30 Amy Kazmin, Isis claims responsibility for suicide bombing at Kabul wedding, “Financial Times”, 18 agosto 2019, 
https://www.ft.com/content/8294328e-c1b7-11e9-a8e9-296ca66511c9 (consultato l’8 novembre 2020).
31 France 24, Gunmen stage deadly attack on Shiite memorial service in Afghan capital, 6 marzo 2020, https://
www.france24.com/en/20200306-gunmen-stage-deadly-attack-on-shiite-memorial-service-in-afghan-ca-
pital (consultato l’8 novembre 2020).
32 Massoud Ansar, Kabul Maternity Hospital Attacked, 14 Killed, “TOLONews”, 12 maggio 2020, https://tolo-
news.com/afghanistan/hospital-under-attack-kabul (consultato l’8 novembre 2020).
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centro educativo Kawsar-e Danish ha ucciso 30 persone e ne ha ferite più di 70. Le vitti-
me erano per lo più studenti dai 15 ai 26 anni che frequentavano le lezioni33.

Anche i luoghi di culto sunniti sono stati oggetto di numerosi attacchi, come quello 
compiuto il 12 giugno 2020 contro la moschea Sher Shah Suri durante la preghiera del 
venerdì. L’imam Mawlawi Azizullah Mofleh, un noto studioso di religione, e tre fedeli 
sono stati uccisi. In questa occasione, anche i talebani hanno condannato l’atto di 
violenza34. 

Da parte loro, i talebani hanno continuato a uccidere e a minacciare di morte i leader re-
ligiosi che predicano messaggi contrari alla loro interpretazione fanatica dell’Islam o alla 
loro agenda politica. Il 26 maggio 2019, a Kabul, uomini armati hanno sparato e ucciso 
un importante studioso di religione, Mawlavi Shabir Ahmad Kamawi. Kamawi era anche 
un consulente legale della Fondazione legale internazionale per l’Afghanistan, con sede 
a Kabul, e aveva invitato i talebani a porre fine ai combattimenti35.

Sono stati segnalati continui avvertimenti da parte dei talebani ai mullah affinché questi 
ultimi non officiassero le preghiere funebri per i funzionari della sicurezza del governo. 
Di conseguenza, secondo il Ministero degli affari religiosi e dell’Hajj (MOHRA), gli imam 
hanno continuato ad avere paura di celebrare riti funebri per i dipendenti del governo. 
Nell’agosto 2020, i media hanno riferito che i talebani esercitavano pressioni sugli imam 
locali affinché interrompessero le relazioni con il governo e si esprimessero in loro favo-
re, altrimenti sarebbero stati puniti36.

Per quanto riguarda gli effetti della pandemia di COVID-19 sulla libertà religiosa, poiché 
l’ambasciata italiana a Kabul è stata chiusa il 23 marzo 2020, è stato impedito anche l’ac-
cesso all’unica chiesa cattolica del Paese, situata all’interno della struttura. La maggior 
parte dei cattolici ha lasciato l’Afghanistan all’inizio della pandemia37. 

Il COVID-19 si è diffuso in circa 30 delle 34 province del Paese, e il lockdown imposto a 
partire dal 28 marzo 2020 ha colpito anche la pratica religiosa musulmana, e in partico-
lare le celebrazioni del Ramadan. Il Ministero degli affari religiosi e dell’Hajj ha comu-
nicato che nelle zone sotto isolamento la gente avrebbe dovuto pregare nelle proprie 
abitazioni e astenersi dal recarsi nelle moschee. Tuttavia, in seguito il ministro Abdul Ha-
kim Munib ha comunicato che quanti volevano pregare nelle moschee potevano farlo, 

33 TOLONews, Latest: At Least 30 Killed in Saturday’s Blast in Western Kabul, 25 ottobre 2020, https://tolonews.
com/afghanistan-167292 (consultato l’8 novembre 2020).
34 Tameem Akhgar, Official: Bomb explodes in Kabul mosque, at least 4 killed, “Associated Press”, 12 giu-
gno 2020, https://abcnews.go.com/International/wireStory/official-bomb-explodes-kabul-mosque-kil-
led-71214147 (consultato l’8 novembre 2020).
35 The International Legal Foundation, Facebook account, 27 maggio 2019, https://www.facebook.com/
theilf/posts/10156241241283341?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D (consultato l’8 
novembre 2020).
36 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Afghanistan, op. cit.
37 Agenzia Fides, Afghanistan. Contagions increase: the only Catholic church and school for disabled children 
are still closed, 30 maggio 2020 (consultato il 31 gennaio 2021).
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a condizione di seguire le linee guida sanitarie ufficiali38. Alla fine del marzo 2020, circa 
500 moschee erano state chiuse nella sola Herat, mentre i leader religiosi hanno emesso 
una fatwa che invitava la gente a non andare nelle moschee a pregare39. Il 22 maggio, il 
Ministero degli affari religiosi e dell’Hajj ha pubblicato un avviso in base al quale chiun-
que avesse presentato i sintomi del COVID-19 avrebbe dovuto evitare gli incontri orga-
nizzati per celebrare l’Eid-al-Fitr40.

L’inizio della pandemia ha coinciso con uno dei più sanguinosi attacchi contro la mino-
ranza Sikh. Il 25 marzo 2020, tre uomini armati hanno preso d’assalto il Guru Har Rai Gur-
dwara nella zona di Shor Bazar a Kabul, uccidendo 25 persone e ferendone 15. Circa 150 
fedeli erano all’interno del tempio, mentre gli assalitori hanno ingaggiato uno scontro 
a fuoco durato sei ore con le forze di sicurezza. L’ISKP ha rivendicato l’attacco41. Dopo il 
grave attentato, molti sikh e indù hanno espresso il desiderio di lasciare il Paese e hanno 
chiesto al governo statunitense di concedere loro asilo42. Il Congresso degli Stati Uniti ha 
risposto adottando una risoluzione in favore del trasferimento dei sikh e degli indù afga-
ni negli Stati Uniti nell’ambito del Programma di ammissione dei rifugiati USA, ai sensi 
della “Legge sull’immigrazione e la nazionalità”43. Anche l’India si è offerta di accogliere 
gli appartenenti alle due minoranze44.

Prospettive per la libertà religiosa

Durante il periodo in esame, in Afghanistan sono stati compiuti storici passi positivi: l’ac-
cordo tra Stati Uniti e talebani, i colloqui di pace intra-afgani e l’accordo tra il presidente 

38 Gandhara, Coronavirus Pandemic Creates A Very Different Ramadan Experience For Muslims, 25 aprile 2020, 
https://gandhara.rferl.org/a/coronavirus-pandemic-creates-a-very-different-ramadan-experience-for-mu-
slims/30576200.html (consultato l’8 novembre 2020).
39 Massoud Ansar, Afghan Clerics Ban Religious, Political Gatherings Amid COVID-19, “TOLONews”, 5 aprile 
2020, https://tolonews.com/health/afghan-clerics-ban-religious-political-gatherings-amid-covid-19 (con-
sultato il 31 gennaio 2021).
40 Zahra Rahimi, Avoid Eid Gatherings if You Might Be Infectious: Hajj Ministry, “TOLONews”, 23 maggio 2020, 
https://tolonews.com/health/avoid-eid-gatherings-if-you-might-be-infectious-hajj-ministry (consultato il 
31 gennaio 2021).
41 BBC News, Afghanistan conflict: Militants in deadly attack on Sikh temple in Kabul, 25 marzo 2020, https://
www.bbc.com/news/world-asia-52029571 (consultato l’8 novembre 2020).
42 Jessica Donati-Ehsanullah Amiri, The last Sikhs and Hindus in Afghanistan Plead for U.S. Help, “The Wall Stre-
et Journal”, 18 aprile 2020, https://www.wsj.com/articles/the-last-sikhs-and-hindus-in-afghanistan-plead-
for-u-s-help-11587218401 (consultato l’8 novembre 2020).
43 The Hindu, Resolution in U.S. Congress calls Hindus, Sikhs in Afghanistan endangered minorities, 18 agosto 
2020, https://www.thehindu.com/news/international/resolution-in-us-congress-calls-hindus-sikhs-in-afgha-
nistan-endangered-minorities/article32385270.ece (consultato l’8 novembre 2020).
44 Mujib Mashal-Fahim Abed, India offers escape to Afghan Hindus and Sikhs facing attacks, “The New York Ti-
mes”, 19 luglio 2020, https://www.nytimes.com/2020/07/19/world/asia/india-afghanistan-sikh-hindu.html 
(consultato l’8 novembre 2020).
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Ashraf Ghani e il suo rivale Abdullah Abdullah per condividere il potere45. Tuttavia, il 
numero di attentati nel Paese non è diminuito.

Particolarmente preoccupante, accanto a quella dei talebani, è la presenza dell’ISKP, che 
continua a crescere, soprattutto in seguito alla sconfitta in Siria e in Iraq del gruppo 
Stato Islamico. A differenza dei talebani, l’ISKP ha nelle sue file un numero crescente 
di giovani afgani appartenenti alla classe media e ben educati46, e si sta espandendo 
anche grazie all’arrivo di jihadisti dalla Siria e ad una nuova ondata di defezioni da parte 
di membri dei talebani e dei gruppi jihadisti che orbitano intorno ad al-Qaeda. Questi 
elementi sono importanti perché portano centinaia di combattenti esperti tra i membri 
dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante-Provincia di Khorasan. Inoltre, i leader dell’I-
SKP ritengono che vi sia un’alta probabilità di attrarre nuove reclute, dal momento che 
molti tra i talebani sono contrari ai colloqui di pace47.

A tutto questo vanno aggiunti gli effetti economici della pandemia di COVID-19, in 
un Paese in cui 14 milioni di persone non hanno sufficiente accesso al cibo. Anche dal 
punto di vista sanitario la situazione è preoccupante. Nell’ottobre 2020, l’Afghanistan 
contava 41.975 casi di COVID-1948. Qualsiasi aumento dei contagi metterebbe a rischio 
l’intero sistema sanitario nazionale. Secondo l’Indice di sicurezza sanitaria globale, che 
documenta la capacità di un Paese di far fronte a un’epidemia, l’Afghanistan è tra i Paesi 
meno preparati al mondo49.

Considerando quanto sopra e il livello estremamente basso di sicurezza interna, vi sono 
poche speranze al momento che la situazione dei diritti umani in Afghanistan, inclusa 
quella del diritto alla libertà religiosa, possa migliorare nel prossimo futuro.

45 Deutsche Welle, Afghanistan president Ashraf Ghani and rival Abdullah Abdullah ink power-sharing deal, 
17 maggio 2020, https://www.dw.com/en/afghanistan-president-ashraf-ghani-and-rival-abdullah-abdul-
lah-ink-power-sharing-deal/a-53470402 (consultato il 31 gennaio 2021). 
46 Borhan Osman, Bourgeois Jihad. Why young, middle-class afghans join the Islamic State, “PEACEWORKS”, 
giugno 2020, https://www.usip.org/sites/default/files/2020-06/20200601-pw_162-bourgeois_jihad_why_
young_middle-class_afghans_join_the_islamic_state.pdf (consultato il 31 gennaio 2021). 
47 Antonio Giustozzi, The Islamic State in Khorasan, “Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)”, 28 
giugno 2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/islamic-state-khorasan-23406 (consultato l’8 no-
vembre 2020).
48 Organizzazione Mondiale della Sanità, COVID-19 Explorer, Afghanistan, https://worldhealthorg.shinyapps.
io/covid/ (consultato l’8 novembre 2020)
49 Indice di sicurezza sanitaria globale 2019, Profilo Paese dell’Afghanistan, ottobre 2019, https://www.ghsindex.
org/wp-content/uploads/2020/04/2019-Global-Health-Security-Index.pdf (consultato l’8 novembre 2020).
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