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 I Talebani 

annunciano la 

Jihad contro  gli 

Hazara.  Oltre 

15000 persone 

furono massacrate  

a Mazar -Sharif , 

Bamiyan , 

Yakawalan ,  ed 

Herat . 

Schiavitù:  

Migliaia di 

persone  

furono 

vendute 

come 

schiavi. 

Genocidio:  

più del 62% 

degli Hazara 

fu 

massacrato 

da Abdul 
Rahman 

Khan  

 

Il regime Afghano 

rinforzò la segregazione 

razziale. Gli Hazara 

vennero ridotti a classe 

di servitori . 

Il  re Afghano stabilì 

un’alleanza con il 

regime nazista. 

 

 

I Buddah 

di 

Bamiyan,   

la  più 

grande 

opera 

della 

storia e 

cultura 

Hazara 

vennero 

distrutti  

dai 

talebani. 

 

Popolo Hazara   
                        Timeline del popolo hazara dal 1890 al 2012 

                          Chi è il popolo degli Hazara? 

La storia degli Hazara è stata per la maggior parte scritta dai  

suoi nemici; essi hanno tentato  di distruggere se non quando 

cambiare il grande  passato culturale  e storico degli Hazara. 

Il popolo Hazara è un  popolo Turco,  discendente dei Koshani, 

mentre le influenze Mongole si riscontrano solo nel dieci per 

cento degli Hazara . 

Gli  Hazara vivono  in Afghanistan, Iran , Pakistan, India, e nei  

paesi  dell’Asia centrale, come il Turkmenistan e il Kazakistan. 

Centinaia  di migliaia persone appartenenti a quest’etnia vivono 

come rifugiati politici in Europa, Stati Uniti, Canada e 
Australia . 
 

 

Le terre abitate dagli 

Hazara nelle zone attuali di 

Kandahar,Helmand,Zabul,

Ghazni e Urozgan vennero 

confiscate. Il re Abdul 

Rahman  annunciò la Jihad 

contro gli Hazara e promise 

le terre degli Hazara ai 

nomadi e ai loro soldati . 

 

Massacro di 

Afshar ordinato 

da Rabbani, 

Sayyaf e 

Mahsud. In 

questa occasione 

furono 

commesse le 

peggiori atrocità 

Lungo periodo di 

sistematica 

discriminazione , 

spostamenti forzati ed 

eliminazione mirata. 

Migliaia di 

Hazara 

vennero 

uccisi, ed 

altre centinaia 

vennero 

detenuti e 

torturati a 

Kabul e nelle 

aree vicine. 

Inizio della discriminazione sistematica da parte dei talebani presenti  

nel governo afghano. Ogni anno nomadi Pashtun (Kuchi) attaccano e 

depredano le terre abitate dagli Hazara, ciò è divenuto parte di una 

politica a lungo termine.I Talebani e i loro sostenitori nel governo 

hanno bloccato le strade per l’ Hazarajat, impedendo di accedervi e di 

uscirvi. Aumentano gli attacchi settari. Il governo ha cercato di limitare 

i diritti politici, economici, e culturali degli Hazara. Meno del 2% del 

bilancio nazionale è destinato ad aree  popolate dagli Hazara ,come 

Bamyan e Daykundi. 

Gli 

attacchi 

dei nomadi 

(kuchi) 

aumentano

Inizia un 

nuovo  

periodo di 

segregazio

ne razziale 

. 

 

 Nomadi 

armati  

attaccaro

no  gli 

Hazara 

nella 

provincia  

di 

Maidan. 

Piu di 

2000 

famiglie 

sono 

costrette 

a fuggire. 

  (2006) 

 

Altro 

attacco 

sanguino-

so  ad 

Hazarajat 

da parte  

dei kuchi 

nella 

provincia 

di  

Maidan. 

Dozzine 

di persone 

uccise e 

più di 

3000 

famiglie 

costrette a 

fuggire . 

  (2007) 

Ancora 

migliaia 

di Hazara 

sono stati 

vittime 

dei 

Nomadi 

armati 

che  

hanno 

attaccato 

gli 

Hazara  a 

Kabul 

Maidan e 

Ghazni. 

(2008,    

2010 

2011) 

 

Sanguino-

so attacco 

da parte 

dei 

talebani 

durante  la 

cerimonia 

di Ashura. 

Più di 100 

Hazara 

sono stati 

uccisi 

altri250 

sono stati 

gravement

e feriti. 
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Human Rights Commission/ Afghan Transitional Justice Project/ Siraj al-Tawarikh/   

Il genocidio degli Hazara in Pakistan e la discriminazione contro gli Hazara in Iran è un’altra storia tragica.         

Per maggiori informazioni , vi invitiamo a visitare il nostro sito. www.Hazarapeople.com oppure www.hazara.it. 
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