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Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero paese o su sue
singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate
rilevate dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e
località. Tali informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e
conseguentemente riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo gli stessi
carattere generalizzato.
La richiesta è relativa 1) alle condizioni detentive nel carcere di Bagram (Parwan) negli ultimi
cinque anni: 2) ruolo e coinvolgimento delle forze militari statali afghane (Afghan National Army /
ANA), dell’intelligence afghana e della polizia penitenziaria nella detenzione e nella eventuale
sottoposizione a interrogatori di terroristi o appartenenti alle forze talebane catturati in contesti
bellici; nello specifico: eventuale applicazione, da parte degli agenti suddetti, di pratiche
assimilabili a tortura su detenuti arrestati per reati di terrorismo o per appartenenza alle forze
talebane, con specifico riferimento al periodo 2018-2021 e al carcere di Bagram (Parwan)

Condizioni detentive nel carcere di Bagram (Parwan) e torture da parte dell’esercito afghano
e dell’intelligence afghana

Lo Afghan National Detention Facility di Parwan (DFiP) è un complesso carcerario di Bagram,
nella Provincia afghana del Parwan. La struttura è stata gestita dal Ministro della Difesa, sotto il
comando del General Maggiore della Afghan National Army (ANA – l’esercito Afghano). Nel
carcere di Bagram sono state operative guardie dell’ANA Military Police (ANP). Ulteriori strutture
nel complesso di Bagram sono state gestite dal National Directorate of Security (NDS), una
struttura dell’intelligence afghana, che si è occupata principalmente di detenuti accusati di
terrorismo o di agenti coinvolti nel conflitto (1).
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Secondo un rapporto di UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan), nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2020 sono stati registrati 10 casi di persone accusate
di terrorismo detenute nel carcere di Bagram. I detenuti hanno riferito in maniera credibile di aver
subìto torture e maltrattamenti dal personale dell’esercito afghano (ANA). UNAMA rileva inoltre
che alcuni prigionieri con disabilità psicosociali detenuti nel carcere di Bagram sono stati confinati
in isolamento senza adeguato supporto psicologico o medico, condizione che potrebbe costituire
violazione delle obbligazioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, di cui l’Afghanistan è Stato Parte sin dal 2012. UNAMA ha rilevato poi che, come in altre
prigioni provinciali dell’Afghanistan, il personale dell’ANA non prevedeva programmi riabilitativi
o rieducativi per il reinserimento in società dei detenuti e al fine di prevenire la ripresa delle attività
criminali degli ex detenuti con i relativi gruppi armati cui erano affiliati. UNAMA rileva infine che
l’accesso per le organizzazioni umanitarie nel carcere di Bagram veniva limitato a due giorni a
settimana e che non vi erano stanze che permettevano ai detenuti di potersi mettere in contatto
privatamente con i loro avvocati (2).
Il rapporto di UNAMA ha rilevato, nel periodo considerato, 725 casi di detenuti accusati di
terrorismo in custodia al NDS in tutto l’Afghanistan. Nella Provincia del Parwan, il numero di
detenuti accusati di terrorismo in custodia al NDS nel periodo considerato erano 13, due dei quali
avevano dichiarato in maniera credibile di aver subìto torture o maltrattamenti da parte del NDS (3).
In un precedente rapporto di UNAMA, che copriva il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018,
solamente uno dei 34 detenuti intervistati dallo staff di UNAMA e in custodia cautelare presso i
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plessi carcerari di Bagram gestiti dal NDS era stato credibilmente sottoposto a torture e
maltrattamenti dagli agenti del NDS (4).
Come riportato in un articolo di Human Rights Watch (HRW) del febbraio 2021, nel carcere di
Bagram è stato utilizzato ampiamente il confinamento in totale isolamento, così come la pratica
dell’incappucciamento, a volte per l’intero periodo di detenzione. Come sottolineato nell’articolo, la
privazione sensoriale derivante dall’incappucciamento può avere effetti psicologici dannosi
duraturi, rendendo difficile l’identificazione dei torturatori e ostacolando i procedimenti giudiziari
(5).
Come riportato dal The Guardian, il carcere di Bagram è stato gestito dal 2001 e sino al 2014 dalle
truppe americane. Nel 2002, due detenuti sono morti a causa di abusi e maltrattamenti nel carcere di
Bagram. Nonostante il governo americano avesse vietato l’utilizzo di tecniche brutali e di tortura, i
militari americani avevano continuato ad abusare dei detenuti nel carcere di Bagram in una “cella
segreta”, dove i detenuti venivano sottoposti alla privazione del sonno, al congelamento, a
spogliarsi completamente nudi e ad altri maltrattamenti, senza poter avere contatti con i familiari o
con gli avvocati. Il carcere di Bagram è stato chiuso e abbandonato dalle forze statunitensi dopo il
rilascio di un rapporto della CIA sulle torture ivi perpetrate (6).
In un articolo di Anadolu Agency di settembre 2021, si sottolinea che i prigionieri di Bagram
fossero stati sottoposti a tortura da parte dell’esercito americano. Gli ex detenuti talebani hanno
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riferito di essere stati privati del cibo, di venir lasciati all’aperto al freddo anche per tre giorni
consecutivi, di avere a disposizione uno spazio non più grande di mezzo metro per dormire (7).
Un articolo di Al Jazeera del 22 settembre 2021 riporta che alcuni ex detenuti del carcere di Bagram
hanno rivelato di essere stati torturati non solo dagli americani ma anche da agenti afghani, su
comando delle truppe statunitensi. L’85% dei detenuti nel carcere di Bagram apparteneva al gruppo
dei talebani, il resto all’ISIL (o Daesh), molti però, secondo un ex detenuto, non erano affiliati ad
alcun gruppo combattente e sono stati ingiustamente carcerati e rilasciati per mancanza di prove
solo dopo alcuni anni (8)
In un articolo del 15 agosto 2021 di Business Insider, si osserva che i Talebani hanno liberato i
5.000 prigionieri del carcere di Bagram, oltre ad aver liberato altri prigionieri di altri carceri a Kabul
e altrove, in vista del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan (9).
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Roma, 21 ottobre 2021

Disclaimer
Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di tempo
limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una persona o
un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione, non significa che l’evento non si sia
verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento non entra nel merito di
nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.
Unità COI
L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà Civili e
Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il suo ruolo è di ricercare, compilare e produrre informazioni sui Paesi
dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di competenza.
Tutti i prodotti COI vengono compilati sulla base di un ampio spettro di materiali affidabili prodotti da fonti di
informazioni esterne e sono elaborati seguendo le Linee Guida UE per la produzione di COI, la metodologia
EASO per la produzione di rapporti COI e la guida EASO sulle richieste COI. L’Unità COI non è responsabile
per l’accuratezza, attualità, imparzialità ed equilibrio delle informazioni fornite da fonti esterne consultate. Sono
basate su informazioni pubblicate o divulgabili (molti sono anche accessibili dal Portale COI EASO). Non
contengono nessuna opinione o posizione del Ministero dell’Interno, né sul merito di una specifica domanda di
protezione internazionale.
Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (artt. 5, 8, 27 co. 1-bis) fornisce la base per la produzione, da
parte della Commissione Nazionale, di informazioni precise e aggiornate sulla situazione socio-politicoeconomica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo/protezione internazionale da mettere a disposizione delle
Commissioni Territoriali e degli organi giurisdizionali. Detto testo prevede anche che Commissioni Territoriali e
giudici possano richiedere tali informazioni ove “necessarie ad integrazione del quadro probatorio prospettato
dal richiedente”.
L’Unità COI, nell’ambito delle informazioni che offre, non può tuttavia dare una valutazione sul livello generale
di rischio in un Paese (o zone specifiche dello stesso) o se vi sussista sufficiente protezione per specifici gruppi o
individui. La COI non costituisce valutazione del rischio. Sta a decisori e giudici trarre dalle informazioni
fornite, conclusioni legate al caso specifico e una valutazione sul rischio passato e futuro.
L’Unità COI non può inoltre effettuare indagini su singoli richiedenti nel corso dell’intero procedimento di asilo.
In linea di massima, la verifica di documentazione presentata (che non può essere effettuate direttamente da
questa Unità) non va richiesta a meno che non sia considerata assolutamente essenziale. In tali casi, si stabilisce
con il Ministero degli Affari Esteri se tale verifica possa essere realizzata.
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