
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PAKISTAN (al 20 gennaio 2016) 
 
 
 
20 gennaio 2016, Università Bacha Khan a 
Chersadda, a circa 50km da Peshawar, h 9.30 
locali:  

- Presumibilmente solo 6 uomini armati 
entrano nell’università e sparano prima al 
personale di sicurezza e poi alle persone 
presenti all’interno dell’edificio, si odono 
anche due esplosioni; 

- Il bilancio iniziale riporta tra i 20 ed i 30 
morti ed almeno 50 feriti, la maggior 
parte ragazze; 

- Tra i morti molti ragazzi, un professore di 
chimica e quattro militari intervenuti per 
fermare l’attacco; 

- 4 terroristi, che si erano schierati fra il 
secondo ed il terzo piano, sono stati uccisi 
dai cecchini delle forze di polizia; 

- L’attacco è stato rivendicato dal gruppo 
terroristico Tehreek-e-Taliban Pakistan 
(TTP); 

- La polizia e l’esercito hanno poi 
perlustrato la struttura dell’università per 
evitare che vi fossero altri ordigni o 
trappole esplosive; 

- L’università di Chersadda ospita circa 3000 studenti; 
- L’università è dedicata al fondatore di un partito regionale laico, l’Awami National Party (ANP); 
- In mattinata era previsto l’arrivo di 600 visitatori per assistere ad uno spettacolo teatrale; 
- Nelle ultime settimane c’erano stati ancora degli arresti riferiti all’attentato di circa un anno fa in 

una scuola di Peshawar; 
- Il comandante delle forze TTP, Omar Mansoor, che ha rivendicato l’attacco all’università tramite la 

sua pagina Facebook, è ritenuto vicino alle forze di Hakeemullah Mehsud e Mullah Fazlullah 
presenti in Afghanistan; 

- Il portavoce dei talebani pakistani ha riferito all’agenzia APF news che l’attacco è stato organizzato 
in risposta all’offensiva militare contro le roccaforti delle milizie; 

- Il post di rivendicazione tuttavia è stato eliminato dopo poche ore; 
- Fortunatamente molti degli studenti non erano ancora arrivati al campus ed inoltre molti sono 

potuti uscire dal cancello principale, poiché l’attacco era partito dal retro dell’edificio; 
 
FONTI: 

- http://www.repubblica.it/esteri/2016/01/20/news/pakistan_attacco_all_universita_due_esplosioni-131632500/ 
- http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Pakistan-assalto-armato-in-universita-nel-nordovest-5aeaf998-aecb-4c31-a6f2-

df5d010b7c4e.html 
- http://www.dawn.com/news/1222915/will-pakistan-see-more-school-attacks 
- http://www.thenews.com.pk/latest/92486-Militants-storm-Bacha-Khan-university 
- http://www.ilgiornale.it/news/mondo/pakistan-assalto-armato-alluniversit-1215069.html 
- http://www.bbc.com/news/world-asia-35359072 
- http://www.theguardian.com/world/live/2016/jan/20/pakistan-university-attack-gunmen-storm-bacha-khan-campus-live-updates 
- http://www.theguardian.com/world/2016/jan/20/bacha-khan-university-explosions-heard-as-gunmen-attack-pakistan 
- http://www.ndtv.com/cheat-sheet/terror-attack-at-pakistan-university-50-reported-injured-10-developments-1267843 
- http://www.nbcnews.com/news/world/gunmen-storm-pakistan-university-shoot-least-80-official-n500066 
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I TALEBANI e le loro relazioni i Pakistan 
 
I talebani sono un movimento di nazionalisti islamici sunniti pro-Pashtun (talebani, dal Pashto, studenti) 
fondato all’inizio degli anni ’90 che ha governato la maggior parte dell’Aghanistan dal 1996 al 2001. La 
maggior parte dei suoi componenti sono contadini e studiosi islamici provenienti dalle fabbriche di cotone 
(madras) in Afghanistan e Pakista o da altre scuole religiose. I talebani hanno trovato da supito un punto di 
appoggio per consolidare la propria forza nelle zone meridionali dell’Afghanistan. 
Il gruppo Terheek-e Taliban Pakistan (TTP) è un’alleanza creata nel 2007 da una rete di militanti uniti contro 
l’esercito pakistano. Gli obiettivi del TTP sono l’espulsione dell’influenza del potere di Islamabad nelle Aree 
Tribali Federalmente Amministrate e nella vicina provincia di Khyber Pakhtunkhwa e l’implementazione in 
una ferrea interpretazione della sharia in tutto il Pakistan, oltre all’espulsione, ovviamente, della Coalizione 
delle forze armate occidentali presente in Afghanistan.  
Il leader del TTP ha inoltre pubblicamente affermato che il gruppo sta cercando di stabilire un Califfato 
islamico in Pakistan. Il TTP storicamente ha mantenuto stretti legami con i maggiori leader di al-Qa’ida, 
inoltre ha stretto alleanze con altri gruppi armati presenti nel territorio, come: Lashkar-e-Jhangvi (gruppo 
anti-Shia/anti-sciita), Sipah-e-Sahaba Pakistan (gruppo anti Shia), Lashkar-e-Tayyaba (LeT), Jaish-e-
Muhammad (JeM), Lashkar-e-Islam (LeI) e altri (circa un totale di 13 gruppi). 
Da novembre 2013 il leader principale dell’organizzazione è Mullah Maulana Fazlullah, conosciuto come un 
fervente promotore di tattiche anti-Occidente ed anti-Islamabad, dall’ordine di uccidere Malala Yousafzai 
nel novembre 2012 all’attentato alla scuola di Peshawar nel 2014. 
 
I RECENTI MAGGIORI ATTACCHI AVVENUTI IN PAKISTAN 
 

 18 settembre 2015, Peshawar:  
21 ufficiali di sicurezza su 43 muoiono in uno scontro a fuoco dopo un attacco dei Talebani 
Pakistani ad un accampamento militare ed una moschea all’interno di ex base aerea. 

 

 17 marzo 2015, Younhanabad, Lahore: 
Almeno 15 persone vengono uccise e 70 ferite quando due persone armate si fanno esplodere 
all’interno di una chiesa innescando atti di violenza, durante i quali altri due sospetti muoiono. 
 

 13 febbraio 2015, Peshawar: 
circa 20 persone rimangono uccise quando due militanti armati prendono d’assalto una moschea 
sciita con pistole e granate. 

 
 
FONTI: 

- http://www.nctc.gov/site/groups/ttp.html 
- http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/11/breaking-down-tehreek-e-taliban-2013112121349713830.html 
- http://formiche.net/2014/12/16/chi-i-terroristi-tehreek-taliban-pakistan/ 
- http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/terroristoutfits/ttp.htm 
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