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PROPOSTA DI PROGETTO A SOSTEGNO DEI CENTRI LEGALI IN AFGHANISTAN 
 
 
Per le donne, in Afghanistan, non c’è giustizia. L’impunità per i delitti che le riguardano è 
prassi diffusa e accettata fino a diventare una vera e propria ‘cultura dell’impunità’. 
 
La vita in Afghanistan 
40 anni di guerra ininterrotta hanno devastato il paese lasciando macerie ovunque, fuori e 
dentro le persone. La precarietà della vita sospende il futuro, riduce al minimo le 
aspettative. 
In Afghanistan muoiono più civili a causa dei conflitti armati che in qualsiasi altra parte 
della terra, il secondo  paese al mondo per attentati terroristici. 10.000 vittime del 2018, 
ma, ogni anno è l’anno record per vittime civili registrate dall’Onu e l’escalation non si 
ferma. La morte fa parte della quotidianità della vita. Si può morire per un attentato 
suicida, talebano o di Daesh, per un bombardamento aereo Nato o dell’esercito afghano, 
spesso per mezzo di micidiali droni (nel 2017 l’aviazione Usa ha portato a termine 5400 
attacchi sganciando 4800 bombe, che spesso colpiscono i civili), per la guerra di terra, tra 
talebani e esercito, o tra talebani e Daesh, onnipresente in 20 delle 34 province, che usa 
armi letali e poco precise e coinvolge la popolazione; si può essere uccisi dai talebani o 
dalle milizie senza legge dei Signori della Guerra e della droga, una mafia agguerrita e 
feroce che controlla le province e il traffico di stupefacenti (93% della produzione mondiale 
di eroina). Le violazioni dei diritti umani sono prassi quotidiana e aumentano ogni anno. 
 
Il peggior paese dove nascere donna. 
Ma la guerra non è l’unica fonte di violenza. Per le donne, c’è altro. Il fronte di 
combattimento si sposta dentro le case, nel cuore delle famiglie, nella comunità di 
appartenenza, nella loro stessa mente. Da quasi 30 anni, il fondamentalismo islamico, 
ottusamente fanatico, radicalmente patriarcale  e feroce contro le donne, governa e 
controlla il paese, lo scorrere della sua vita e colonizza le menti degli uomini, per lo più 
privati di istruzione, rendendo la violenza contro le donne un comportamento comune e 
accettato. 
I diritti delle donne, come i diritti umani fondamentali,  sono ignorati nella maggior parte del 
paese, perfino dalle donne stesse. 
L’87% delle donne ha subito violenza, nelle sua varie forme, botte, stupri, torture e 
maltrattamenti vari, i matrimoni forzati sono l’80% e 57% quelli di bambine. Sono pratiche 
diffuse, senza alcun fondamento di legalità,  il Ba’ad (dare in sposa una ragazza o 
bambina per riparare un torto o risolvere una controversia) e il Badal (scambio di 
ragazzine per matrimoni tra famiglie).L’87% delle donne, il 90% nelle zone in mano ai 
talebani, sono analfabete, molte ignorano di avere dei diritti. Le bimbe sono vendute in 
spose anche a 10/12 anni , lasciano per sempre scuola e famiglia e si avviano verso un 
destino che non hanno la forza di evitare. Spesso, in fondo al tunnel , c’è il suicidio con il 
fuoco. Una tragica uscita di scena, molto diffusa nel paese (il 90% dei suicidi sono 
donne).Quasi tutte le donne detenute nelle carceri scontano pene per ‘delitti morali’, come, 
ad esempio, quello di scappare dalla casa di un marito violento per salvarsi la pelle. 
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Le leggi 
Le fonti del diritto sono molteplici e diversi sono i sistemi giuridici in vigore, usati a seconda 
della convenienza o della zona. 
Il sistema giudiziario dello Stato  è stato riformato dagli italiani e  le leggi buone ci sono: 
Cedaw, approvata nel 2003 (Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne.), l’articolo 22 della Costituzione, del  2004, che sancisce 
pari diritti a uomini e donne, la legge EVAW( Eliminazione della violenza contro le donne) 
approvata da Karzai nel 2009, ma non ancora ratificata dal Parlamento, che prevede, sulla 
base del Codice penale,  sanzioni pesanti per i colpevoli di 17 forme di violenza, e il 
contrasto alle  tradizioni dannose, (bad,  badal e altre ) Solo il 5% dei casi è trattato con la 
procedura penale sotto questa legge (ricerca Unama ’16). Nell’80% dei casi funziona o la 
mediazione o la Giustizia Parallela, sistema giudiziario informale basato su leggi tribali 
tradizionali. 
Il sistema giuridico  statale è difficilmente raggiungibile dalla popolazione per i costi alti 
della corruzione. Consistenti mazzette devono essere versate per qualsiasi pratica 
giuridica. 
 
Percorsi legali.  
Ogni avvocata che si assume la difesa di una donna vittima di questo violento sistema  
deve scegliere, tra i diversi percorsi legali, quello più adatto alla situazione, schivando 
pericoli, ostacoli e ritorsioni per se stessa e per la sua cliente. Deve imparare a coltivare il 
coraggio della donna che si affida a lei e rispettarne la paura. Per fortuna le cose 
cambiano e, sempre più spesso, le donne stanno imparando a pretendere i diritti che le 
spettano. 
- Il primo step è sempre la mediazione familiare che cerca, dove è possibile, di discutere 
all’interno della famiglia il problema e ottenere rassicurazioni sul comportamento degli 
uomini. Nella maggior parte dei casi non è sufficiente. 
-Processo penale presenta molti ostacoli e alti rischi. 
Prevede la condanna dell’aggressore e  aumenta le probabilità delle  ritorsioni. A questo si 
aggiunge la certezza della riduzione della pena che diventa, spesso irrisoria: se il 
condannato ne ha i mezzi, minaccia e usa l’intimidazione, altrimenti paga e viene liberato.  
I giudici sono spesso incompetenti, magari mullah senza alcuna conoscenza giuridica, 
oppure sono , a loro volta minacciabili e poco propensi a condannare l’imputato. 
- Il processo civile alla Family Court. Non ci sono condanne né pene né denunce, 
l’impunità per il colpevole rimane, ma si cerca di ottenere almeno il divorzio, un pezzo di 
carta che sancisca la libertà della donna dal suo aguzzino. Un grande risultato per le 
donne in difficoltà, un sogno. Il responsabile della violenza, ovviamente,  resta libero di 
risposarsi e ricominciare. 
-La Shura, Corte Tradizionale. E’ l’ assemblea degli anziani e dei religiosi di un villaggio o 
di una comunità. Nella shura  le leggi sono dettate dall’interpretazione integralista del 
Corano, ossia vige la sharia  affiancata da leggi tribali.  A volte, è l’unico modo per uscirne 
e poter ottenere il divorzio, sancito almeno dalla comunità.  
 
La resistenza delle donne. 
Le tragedie, oltre i numeri e le parole, sono storie di carne, sangue, pensieri. Lontane, 
certo. Ma vicine , vicinissime, per la nostra comune umanità, per il sentire comune di 
donne. E sono storie di coraggio. Il coraggio delle donne, intrappolate in vite 
inimmaginabili, che trovano la forza di reagire e di cercare aiuto e il coraggio di chi 
raccoglie la sfida e si batte per la loro vita e i loro diritti.  
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La resistenza delle donne in Afghanistan è viva e presente ovunque e cerca spazi dove li 
può trovare: ci sono donne che si impegnano politicamente per i diritti e la democrazia, in 
clandestinità o esponendosi in prima persona,  con alto rischio personale, altre che 
semplicemente decidono di lavorare e di occupare ruoli nella società, medici, poliziotte, 
giornaliste , procuratori, e avvocate. Donne che scelgono, che non si tirano indietro, 
diventando bersagli dei fondamentalisti. Vite determinate e in costante pericolo, vite in 
bilico, fatte di rinunce quotidiane, cambiando  casa ogni giorno, lasciando la propria 
famiglia e i propri figli per proteggerli. 
 
I Centri Legali. 
Tra i pochissimi posti dove le donne minacciate possono trovare aiuto, ci sono i Legal Aid 
Centers, o LAC,  i Centri di Aiuto Legale, che prevedono un sistema di protezione  e 
assistenza coordinato e gratuito.  Sono stati aperti e vengono gestiti dalla Ong di donne 
afghane Hawca (Humanitarian Assistence for Women and Children of Afghanistan). Qui le 
donne trovano assistenza legale, psicologica e medica. Nei casi più gravi, quando la vita è 
in pericolo, vengono accolte nelle case protette o Shelters, luoghi segreti e ben difesi, 
gestiti anch’essi da Hawca. 
All’interno dei Centri Legali sono previsti corsi di formazione legale specifica sulla violenza 
contro le donne e sulle leggi alle quali appoggiarsi, per le avvocate neolaureate che 
intendono in seguito lavorare nei centri con Hawca. 
La mancanza di consapevolezza sui diritti delle donne è un punto cruciale che porta a 
sempre nuove violenze. Per combattere questo problema, nei programmi dei Centri Legali 
sono previsti workshop per studenti universitari, in particolare di legge, sulle forme di 
violenza e sulle leggi esistenti per combatterla e programmi di consapevolezza sui diritti 
delle donne,  per la popolazione, in villaggi o quartieri, su temi specifici.  
 
Avvocate a Kabul, in difesa dei diritti umani: 
Le avvocate di Kabul sono giovani, belle e sicure, neolaureate felici di entrare in campo, o 
sono avvocate di esperienza, madri di famiglia. Tutte lavorano con passione, tra mille 
difficoltà che richiedono determinazione ma anche flessibilità e inventiva. Creatività 
insomma, inventare soluzioni ardite per ostacoli imprevisti e pesanti. Rischiano ogni giorno 
di essere vittime dei fondamentalisti, dei mariti e degli uomini della famiglia della loro 
assistita, spesso commander di milizie armate fino ai denti. Ricevono minacce, per strada, 
per telefono, per mail, per posta. E resistono, facendo il loro lavoro. 
 
Proposta di progetto. 
Il progetto dei Centri Legali è ed è stato uno strumento fondamentale nelle mani delle 
avvocate che resistono per salvare molte vite di donne oppresse e per sostenerle nelle 
loro battaglie per ottenere giustizia. E’ stato anche uno strumento per diffondere la cultura 
dei diritti, l’educazione alla legalità e il rafforzamento del sistema di giustizia.  
  
Purtroppo negli ultimi anni i finanziamenti che hanno permesso ai Centri Legali di 
funzionare (fondi ONU e del MAE – Ministero degli Esteri Italiano, Cooperazione 
Internazionale- progetto triennale ora finito) sono via via venuti a mancare. L’Afghanistan, 
con il suo disastro, è un paese censurato, dimenticato. E i fondi vengono meno. Il Cisda, 
da anni, ha affiancato Hawca per sostenere questa attività indispensabile. Oggi funziona a 
pieno ritmo solo il Centro di Mazar-e -Sharif, finanziato, su iniziativa del Cisda, dalla 
Fondazione Adiuvare e dalla Fondazione Cariplo, e , a singhiozzo, quello di Kabul. A 
Jallalabad, a Herat e in altre città, sono stati chiusi. 
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Dover chiudere questi centri è chiudere la porta sulla speranza di tante donne. 
Vi chiediamo quindi sostegno, colleghi di queste donne coraggiose, perché, insieme a voi, 
possano continuare a portare avanti le loro battaglie per i diritti umani in Afghanistan. 
 La proposta per gli Ordini degli Avvocati Italiani sarebbe quella di sostenere e ‘adottare’ 
un Centro Legale, ad esempio quello di Kabul, soprattutto con donazioni in denaro e ma 
anche in altri modi da studiare, e/o sostenere gli studi e le vite delle avvocate giovani che 
sfidano le violenza e l’ottusità ogni giorno. 
 

Possiamo contare su di voi? 


