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Buongiorno a tutti, 
 
mi chiamo Sasuie Abbas Leghari e sono un avvocato specializzato in immigrazione. Sono onorata di 
essere qui oggi a rappresentare l’Organizzazione Internazionale delle Donne, che ha sede a Londra, e 
ha l’obiettivo di difendere e sostenere i diritti delle donne. 
 
Sono qui per condividere il mio pensiero sul problema delle conversioni forzate di ragazze 
appartenenti a minoranze religiose in Pakistan. Io appartengo originariamente alla provincia del 
Sindh, dove risiede la maggior parte della popolazione Indù. In quanto professionista di legge in 
materia di asilo e persona che si reca in Pakistan ogni due mesi, sono pienamente consapevole del 
problema delle conversioni forzate cui sono spesso soggette le ragazze Indù. È stato stimato che più di 
1000 donne e ragazze appartenenti a minoranze religiose sono state rapite, convertite con la forza e 
infine sposate ai loro rapitori. Secondo la Fondazione Aurat, almeno 20-25 donne sono soggette a 
conversioni forzate ogni mese in Pakistan. Nonostante questo atroce crimine venga commesso contro 
le nostre minoranze religiose ogni giorno, il governo del Pakistan finge di non vedere il problema 
invece di proteggere le vittime.  
 
E’ lecito domandarsi qual è l’origine di tali problemi? e perché il governo del Pakistan ha 
costantemente omesso di fornire assistenza e protezione alle vittime di conversioni forzate? 
Personalmente ritengo che la causa principale risieda nella natura patriarcale della società pakistana, 
nella quale la donna è considerata un mero oggetto, e il governo pakistano non interviene a proteggere 
le vittime principalmente a causa delle forti pressioni esercitate dalla lobby religiosa. 
 
È noto che il Pakistan sia uno dei paesi più pericolosi al mondo per le donne. Il debole sistema 
giuridico del Pakistan non garantisce giustizia ai suoi cittadini, inoltre la situazione è particolarmente 
grave per le minoranze religiose. Nei casi di conversione forzata le vittime vengono rapite e soggette 
ad abusi fisici ed emotivi che comportano minacce e torture. In tali casi, la polizia si rifiuta di 
registrare la denuncia (“First Information Report”), o falsifica direttamente le informazioni. Ciò che 
rende la situazione peggiore è che tribunali e Corti pakistane non seguono correttamente la procedura 
nei casi di conversione forzata; non vi è alcuna indagine sulle circostanze in cui la conversione ha 
avuto luogo. La polizia e i media scelgono semplicemente di credere al racconto del rapitore, mentre 
alle ragazze non è permesso di incontrare i loro cari, in quanto sono sono tenute sotto la custodia dei 
loro rapitori; nel frattempo il processo continua e i responsabili producono false dichiarazioni per 
dimostrare che la donna si è convertita all’Islam volontariamente. Impossibile dimenticare il famoso 
caso di Rinkle Kumari, chiamata in tribunale nel 2012, dove presenziarono anche il suo rapitore e 
1000 suoi sostenitori. In tali casi non è possibile per le vittime e le loro famiglie ottenere giustizia, in 
quanto media, magistratura e polizia operano in complicità col rapitore. 
 
Al momento mi sto occupando di un caso di una ragazza cristiana pakistana. Un suo compagno di 
scuola musulmano si era infatuato di lei. A quanto mi ha riferito, il ragazzo le ha chiesto di recitare 
una dichiarazione religiosa (kalma) che lei ha letto con l'intenzione di accontentarlo. Tuttavia, più 
tardi, quando lei si rese conto delle difficoltà relative al relazionarsi e possibilmente sposarsi con un 
membro della comunità musulmana, cercò di interrompere le comunicazioni con lui. Il ragazzo riuscì 
peró a produrre false dichiarazioni e falsi certificati di matrimonio per dimostrare che era sua moglie. 
La famiglia della ragazza ha cercato di informare la polizia, riferendo che il ragazzo lanciava spesso 
minacce alla famiglia e chiedeva insistentemente alla ragazza di accettarlo come marito. Quando poi 
la famiglia si è di nuovo rivolta alla polizia, questa ha scelto di credere al ragazzo, principalmente 
perché proveniva da una famiglia influente e perché l'ufficiale incaricato delle indagini apparteneva al 
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suo stesso gruppo religioso. La mia cliente è stata fortunata ad avere già un visto di soggiorno nel 
Regno Unito al momento in cui erano in corso le minacce contro di lei, quindi è riuscita a volare in 
Inghilterra e chiedere asilo politico. Ho personalmente assistito al tumulto e alla tortura emotiva che la 
vittima attraversa in tali situazioni e devo dire che è davvero straziante. 
 
Il governo del Pakistan opera chiaramente in violazione dell'articolo 16 della Convenzione CEDAW 
(Convenzione sull'Eliminazione della Discriminazione delle Donne) e dell'articolo 18 del Patto 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) che conferma il diritto di ogni donna di contrarre 
matrimonio esclusivamente su base consensuale, e sancisce la libertà di religione per tutti. La 
situazione delle minoranze religiose sta peggiorando giorno dopo giorno. Nel marzo 2019 ho avuto 
l'opportunità di interagire con la comunità Meghwar nel mio villaggio natale, che mi ha raccontato 
come tengono le ragazze in casa per evitare di essere viste dai proprietari terrieri locali e dai loro 
agenti. 
 
Ritengo sia il tempo che la comunità internazionale eserciti pressioni sul governo pakistano per 
chiedergli di ignorare le richieste delle lobby religiose e adottare misure per proteggere le minoranze 
religiose. Sono fermamente convinta che, attraverso la pressione diplomatica, il governo pakistano 
possa chiedere di risolvere il problema della conversione forzata attuando la legge penale sulla 
protezione delle minoranze Sindh. Tutti insieme possiamo fare la differenza sollevando questi 
problemi a livello internazionale. 
 
Grazie mille per l’attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


