Comunicato del CISDA, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane onlus,
12/03/2012
I prossimi 16 e 17 marzo sono annunciate a Roma due vergognose iniziative che vedono
protagonista il tristemente noto signore della guerra e criminale afgano Mohammed
Mohaqiq, leader del movimento fondamentalista di Hezb-e-Wahdat.
Il 16 marzo questo criminale di guerra sarà addirittura il principale oratore ad un convegno
organizzato al Campidoglio, alla presenza del sindaco Alemanno, di Gilberto Casciani
(Presidente Commissione Affari Internazionali), di Nino Sergi (Intersos), di Emanuele
Giordana e Lisa Clark (rete Afgana), dell’on.le Gianni Vernetti (Commissione Affari Esteri e
Assemblea Parlamentare NATO, dell’ on.le Jean Léonard Touadì (Commissione Affari
Esteri e Assemblea Parlamentare NATO).
È vergognoso e lascia senza parole il fatto che la Rete Afgana legittimi e avalli la
presenza e di un criminale di guerra di questo calibro: così pensiamo di voler parlare di
pace in Afghanistan?
Inoltre, il 17 marzo a Roma, in via San Gallicano con il pretesto dei festeggiamenti per il
capodanno afghano, Mohaqiq parteciperà alla commemorazione annuale della morte di
Mazari, sanguinario signore della guerra riconosciuto responsabile di eccidi efferati ai
danni della popolazione civile afghana negli anni 1992-1996.
Secondo la circostanziata ricostruzione di Human Rights Watch nel report Blood Stained
Hands (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0605.pdf) Mohammed
Mohaqiq fu uno dei più sanguinari comandanti delle milizie di Hezb-e-Wahdat durante la
guerra civile tra il 1992 e il 1996, insieme a Abdul Ali Mazari e Muhammad Karim Khalili.
Dopo la caduta dei Talebani nel 2001, Mohaqiq fu nominato vice presidente del governo
ad interim e ministro per la Pianificazione Urbanistica. Durante la Loya Jirga del 2002, il
suo partito fu tra i più violenti nell'usare minacce e intimidazioni contro gli altri delegati,
contribuendo a vanificare quel processo che molti speravano potesse finalmente togliere
potere ai signori della guerra e mettere il destino dell'Afghanistan nelle mani della società
civile. Invece, furono ancora i signori della guerra a essere confermati al potere e
rafforzati.
Nel 2002, erano ancora agli ordini di Mohaqiq le milizie di Hezb-e-Wahdat che
saccheggiarono e depredarono la provincia di Balkh e i dintorni di Mazar-e Sharif,
attaccando deliberatamente la popolazione civile delle campagne e facendone oggetto di
ripetuti pestaggi, assassinii e stupri.
Nel 2007, Mohaqiq fu uno dei principali artefici della famigerata legge sull'amnistia, subito
condannata dall'ONU, varata dal governo Karzai in difesa dei signori della guerra che si
erano macchiati di crimini contro l'umanità durante la guerra civile 1992-1996.
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Inoltre è fra i fautori di una retriva legge contro le donne, che autorizza legalmente lo
stupro e la violenza all'interno del matrimonio.
Tuttora, gli uomini di Mohaqiq sono noti e temuti soprattutto per i rapimenti di ragazze,
spesso studentesse aggredite mentre si recano a scuola, che vengono stuprate e poi rese
alle loro famiglie dietro il pagamento di un riscatto.
Il CISDA, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, si unisce a tutte le forze e i
movimenti che lavorano per la giustizia e i diritti umani in Italia, in Afghanistan e nel mondo
per condannare fermamente la sua presenza in Italia e ogni tipo di accoglienza
istituzionale a Roma del criminale contro l'umanità Mohammed Mohaqiq.
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