SAAJS - Social Association of Afghan Justice Seekers
Associazione Sociale per aa Ricerca di Giustizia in Afghanistan

La Social Association of Afghan Justice Seekers (SAAJS) è un comitato composto dalle famiglie dei
martiri e delle vittime di guerra. L’associazione è prevalentemente costituita da madri, sorelle e mogli delle
persone uccise dal regime sovietico, dagli estremisti islamici e dai signori della guerra negli anni ‘90,
conosciuti come “gli anni più oscuri della storia dell'Afghanistan”.
Molti di questi crimini sono stati riportati dalle Nazioni Unite e da Amnesty International e i capi delle
varie fazioni sono stati denunciati come criminali di guerra da Human Rights Watch.
OBIETTIVI
Gli obiettivi principali di SAAJS sono:
 La costituzione di un tribunale internazionale per i crimini perpetrati nel Paese
 La rimozione di tutti i criminali dalle loro cariche governative
 La ricerca di tutte le “fosse comuni” non ancora scoperte e dei relativi colpevoli
 La costruzione di un memoriale in ricordo di tutte le vittime.
COME E QUANDO NASCE L'ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione nasce nel 2007 all’interno della società civile, a seguito della scoperta di fosse comuni. Il
suo principale scopo è ricercare la verità sui crimini di guerra e contro l’umanità commessi negli ultimi
quarant’anni. La prima manifestazione di SAAJS si svolge davanti alla sede dell'UNAMA a Kabul per fare
pressione sulle Nazioni Unite e su altre istituzioni: si richiede la costituzione di un tribunale competente a
giudicare i responsabili dei massacri avvenuti.
I PROGETTI DI SAAJS
Il SAAJS si batte affinché tutti i criminali vengano processati e sta programmando la costruzione di un
memoriale in ricordo delle vittime.
L'associazione organizza costantemente manifestazioni con i familiari delle vittime e raccolte scritte di
testimonianze.
IL CISDA E SAAJS
 Nel 2008 il Cisda è partner con il Consorzio ICS di Alessandria del progetto a sostegno di Saajs di
giustizia transizionale “Verità e Giustizia” finanziato dall'Unione Europea.
 Sta attualmente collaborando alla costruzione del memoriale in ricordo di tutte le vittime.
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