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Buongiorno a tutti, grazie di essere qui oggi.  
 
Global Human Rights Defence (GHRD) è onorato di aver ricevuto l’invito da LIREC per 
parlare del tema delle minoranze religiose in Pakistan qui al Parlamento Italiano. 
 
GHRD è un'organizzazione non governativa che promuove i diritti delle minoranze nell'Asia 
meridionale. I nostri principali paesi di interesse sono Bangladesh, India, Nepal, Pakistan e 
Sri Lanka. Con più di 16 anni di esperienza e lavoro nel settore dei diritti umani, GHRD  
monitora e riporta le gravi violazioni che le minoranze religiose subiscono in questi paesi, da 
parte sia da attori statali che non-statali.  
 
Affinché GHRD possa efficacemente promuovere un cambiamento all'interno di questi 
paesi, l’ONG svolge regolarmente diversi tipi di attività, che si basano principalmente su due 
strategie: (1) Il cambiamento delle politiche, che riguarda una migliore tutela dei diritti delle 
minoranze religiose nei paesi di riferimento a livello istituzionale, e (2) il consolidamento 
della società civile, che consiste nel miglioramento delle condizioni di vita dei membri di  
queste minoranze, sia a livello individuale che sociale.  
 
Sulla base di queste due strategie, GHRD conduce il suo lavoro svolgendo le seguenti 
attività:  
(1) monitoraggio e indagini sui diritti umani, ovvero la raccolta di prove riguardo le violazioni 
dei diritti delle minoranze e la loro segnalazione tramite la pubblicazione di rapporti ufficiali, 
(2) attività di lobby e advocacy, riguardanti la sensibilizzazione sul tema e la promozione di 
un dialogo costruttivo tra governi, ONG, istituzioni europee e internazionali;  
(3) empowerment, che si realizza tramite la formazione in loco di difensori dei diritti umani 
delle minoranze e l’organizzazione di attività educative sull'importanza della protezione dei 
diritti umani. 
 
Oggi vorremmo cogliere questa opportunità per presentare il nostro rapporto sui diritti umani 
in Pakistan del 2019, che riguarda in particolare le violazioni nei confronti delle donne 
appartenenti a minoranze religiose. Il rapporto evidenza le discriminazioni di stampo 
istituzionale verso tali donne, confermate dai casi individuali riportati. Siamo inoltre lieti di 
notare che il nostro rapporto è stato accolto e integrato nella relazione dei Membri del 
Parlamento Europeo.  
 
Le comunità minoritarie in Pakistan spesso incontrano grandi difficoltà nel praticare la 
propria religione a causa delle discriminazioni e delle violenze, di cui soprattutto donne e 
ragazze sono vittime. GHRD si imbatte spesso in casi di ragazze Ahmadiyya, Cristiane, Indù 
e Sikh che vengono rapite, violentate e convertite con la forza. Nonostante si tratti di gravi 
crimini, queste ragazze difficilmente riescono ad ottenere giustizia, in quanto le forze di 
polizia locali sono spesso corrotte, inefficienti e non adeguatamente formate; inoltre, spesso 
loro stessi commettono e/o contribuiscono a questi abusi. A prescindere dalla ratifica delle 
convenzioni internazionali sui diritti umani, le autorità nazionali pakistane hanno dimostrato 
di non essere intenzionati a sostenere le comunità minoritarie; di conseguenza, gli autori di 
questi crimini continuano a godere di impunità. Questi fatti inquietanti/gravi hanno fatto sì 
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che il numero delle minoranze religiose in Pakistan diminuisse dal 23% nel 1947 al 3,7% nel 
2017. 
 
I diritti e le libertà di cui tutti gli esseri umani hanno ugualmente diritto, come il diritto alla vita, 
la libertà di religione e credo, la libertà, la sicurezza sociale, l’istruzione, il lavoro, politica, la 
salute, la libertà di espressione e il matrimonio su base consensuale sono tra i tanti diritti 
fondamentali che non sono garantiti alle minoranze pakistane. GHRD condanna fermamente 
queste violazioni, e ha adottato la missione di contribuire attivamente al miglioramento dei 
diritti delle citate minoranze; questo avviene creando consapevolezza riguardo la situazione 
attuale tra gli organismi istituzionali e la società civile. 
 
Secondo il diritto internazionale, il Pakistan ha il dovere di proteggere la vita dei suoi cittadini, 
e in particolare l'esistenza fisica delle minoranze religiose, che rischiano di essere totalmente 
eliminate se la violenza continua. GHRD ritiene che la comunità internazionale debba riunirsi 
e impegnarsi per fermare la rapida diminuzione delle minoranze religiose in Pakistan. 
Pertanto, incoraggiamo le autorità, le ONG, i politici e il governo del Pakistan a lavorare per 
l'implementazione sostenibile ed efficace dei diritti delle minoranze religiose. 
 
Darò ora la parola a Sasuie Abbas Leghari, che approfondirà ulteriormente questa 
problematica riportando la propria esperienza professionale. 
 
Grazie.  
 
 
 
 
 
 
 


