
  
DONNE APPARTENENTI A MINORANZE RELIGIOSE IN 

PAKISTAN: DIRITTI VIOLATI 
 
Nota: questo documento consiste in una sintesi del rapporto pubblicato da Global Human Rights Defence a Marzo 2019, 
intitolato “Human rights violations against women belonging to religious minority communities in Pakistan”. E’ possibile 
consultare la versione integrale in lingua inglese sul nostro sito web: https://ghrd.org/2019-human-rights-report-pakistan/ 
 
Global Human Rights Defence (GHRD) promuove e difende i diritti umani nelle aree in cui le 
minoranze e i gruppi emarginati sono bersaglio di continue violazioni dei diritti fondamentali e dove 
l'attenzione della comunità internazionale riguardo questi abusi è scarsa o assente. L’obiettivo di 
GHRD è di promuovere attivamente i diritti umani delle minoranze aumentando il loro potere socio-
economico tramite educazione, assistenza legale e attività di pressione verso i governi coinvolti e la 
comunità internazionale. GHRD utilizza inoltre le informazioni raccolte sulle violazioni dei diritti 
umani per influenzare processi di cambiamento nella definizione delle politiche ed educare le parti 
interessate al fine di ridurre tali abusi. 
 
Questo rapporto ha lo scopo di evidenziare la difficile situazione delle minoranze religiose in 
Pakistan. L’analisi si concentra in particolare sulla progressiva diminuzione della popolazione, sulla 
discriminazione istituzionalizzata e sulla mancanza di opportunità per i gruppi religiosi minoritari. Da 
decenni i membri di queste minoranze in Pakistan sono trattati in maniera diseguale come cittadini 
appartenenti ad una categoria “inferiore”; la costituzione e le leggi della Repubblica islamica del 
Pakistan sono infatti interpretate come preferenziali nei confronti della comunità musulmana. 
 
In molti aspetti della vita, le minoranze religiose - composte principalmente da Cristiani, Indù, Sikh, 
Ahmadi e Sciiti - subiscono discriminazioni a causa della loro fede. Le donne appartenenti a queste 
minoranze rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile, in quanto spesso vittime di 
attacchi violenti. In totale, le minoranze religiose in Pakistan si sono ridotte dal 23% al solo 3,7% 
della popolazione nazionale;1 questa drammatica diminuzione può essere attribuita a molteplici 
ragioni, tra cui le azioni violente e le conversioni forzate perpetrate verso questi gruppi. 
 
Conversioni e matrimoni forzati 
 
Le donne appartenenti a comunità di minoranze religiose sono vittime di violenze e persecuzioni; 
sono soggette a rapimenti, stupri e conversioni forzate. I casi di stupro e matrimoni forzati a cui queste 
ragazze - per lo più minorenni - sono soggette aumentano di anno in anno. Secondo rapporti verificati 
di ONG internazionali, ogni anno circa 1000 ragazze appartenenti a comunità di minoranze religiose 
vengono convertite forzatamente all'Islam.2 
 

                                                
1 Pakistan Bureau of Statistics, ‘Population by Religion’ (19 Febbraio 2019) pdf accessibile a: 
http://www.pbs.gov.pk/content/population-religion  
2 Asher John, ‘1,000 Christian, Hindu girls forced to convert to Islam every year in Pakistan: report’ (Pakistan 
Today, 8 Aprile 2014) https://www.pakistantoday.com.pk/2014/04/08/1000-christian-hindu-girls-forced-to-
convert-to-islam-report/ consultato il 4 Aprile 2019. 



I casi raccolti da GHRD forniscono prove concrete del modo in cui ragazze minorenni Indù e 
Cristiane scompaiono dalle loro case o dal posto di lavoro per poi riapparire come donne musulmane 
convertite e sposate.3 La polizia locale è spesso corrotta e tendenziosa a favore della comunità 
maggioritaria, fattore che impedisce ai membri delle minoranze di archiviare efficacemente casi e 
denunce di molestie sessuali, violenze e altri crimini subiti.4 Una volta che le storie di rapimenti e 
stupri diventano pubbliche, i rapitori procedono solitamente ad imporre il matrimonio alla vittima, in 
modo da eliminare i sospetti di violenza sessuale.5 Inoltre, in seguito alle denunce di molestie e 
conversioni forzate presentate dalla famiglia della vittima, i rapitori rispondono mandando a loro volta 
reclami contro le famiglie.  
 
Secondo il pensiero dell’Islam radicale, riuscire a convertire un Indù all'Islam è considerato un 
successo in quanto permette di ottenere la benedizione del paradiso.6 Queste conversioni avvengono 
spesso tramite l’appoggio di potenti esponenti religiosi e politici locali. L’intera organizzazione delle 
conversioni forzate, infatti, è spesso gestita da chierici che offrono denaro e alloggio alle nuove 
convertite musulmane.7 Le conversioni forzate vengono dunque utilizzate dalla comunità 
maggioritaria come strumenti per diffondere l'Islam tra la popolazione pakistana.8 
 
Legge sulla blasfemia 
 
La legge sulla blasfemia in Pakistan istituzionalizza la discriminazione contro le minoranze religiose 
integrandola nel codice penale pakistano sotto la sezione 295-C, che criminalizza qualsiasi atto - 
parlato o scritto - che insulti o offenda il nome del profeta Maometto. Il reato è punibile con la morte 
o con la reclusione a vita ed è anche passibile di ammenda.9 
 
La legge sulla blasfemia viene spesso utilizzata per lanciare false accuse contro i membri delle 
comunità religiose minoritarie al fine di risolvere vendette o controversie personali. Il caso Asia Bibi 
ne è un chiaro esempio: Asia è una donna cristiana che è stata coinvolta nel 2009 in una discussione 
con un gruppo di donne musulmane, dopo la quale è stata accusata di blasfemia e imprigionata per 
aver insultato il profeta Muhammad.10 E’ stata condannata a morte nel 2010 e "ha trascorso gli ultimi 
nove anni della sua vita in isolamento".11 Infine, nel 2018, la Corte suprema del Pakistan l’ha assolta 
dalle accuse per mancanza di prove. 

                                                
3 Global Human Rights Defence, ‘Human Rights Report 2019' (GHRD, 7 Marzo 2019) 
https://ghrdorg.files.wordpress.com/2019/03/report-ghrd-2019.pdf consultato il 4 Aprile 2019. 
4 Reuben Ackerman, ‘Forced Conversions & Forced Marriages In Sindh, Pakistan’ p. 9  
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/ptr/ciforb/Forced-Conversions-and-Forced-
Marriages-in-Sindh.pdf consultato il 7 Maggio 2019. 
5 Quartz India, ‘The “forced conversions” of Pakistan’s Hindu women hide a much bigger problem’ (2018) 
https://qz.com/india/1395029/why-pakistans-hindu-women-covert-to-islam/ consultato il 15 Novembre 2018. 
6 The Times of India, ‘Over 500 Hindus converted to Islam in Pakistan’ (2018) 
https://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/over-500-hindus-converted-to-islam-in-
pakistan/articleshow/63538595.cms consultato il 15 Novembre 2018. 
7 The Atlantic, ‘Hindu Today, Muslim Tomorrow’ (2017) 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/hindu-muslim-pakistan/536238/ consultato il 15 
Novembre 2018. 
8 Ibid. 
9 Codice Penale del Pakistan (6 Ottobre 1860) XLV del 1860, Cap. XV sezione 295-C. 
10 BBC, ‘Asia Bibi blasphemy acquittal upheld by Pakistan court’ (29 Gennaio 2019) 
https://www.bbc.com/news/world-asia-47040847 consultato il 21 Febbraio 2019. 
11 BBC, ‘Asia Bibi: Pakistan’s Notorious Blasphemy Case’ (1 Febbraio 2019) 
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Asia_Bibi  consultato il 21 Febbraio 2019. 



 
Tuttavia, subito dopo la decisione ci sono stati 3 giorni di protesta nazionale in tutto il Pakistan.12 Vari 
gruppi religiosi estremisti, che esercitano un forte controllo sui politici locali e sui funzionari della 
polizia, hanno apertamente chiesto che venissero attuate misure violente e praticata la pena di morte.13 
Il fatto che il governo non abbia condannato questi atti aggressivi contro le minoranze religiose non 
ha fatto altro che radicalizzare l'odio esistente, poiché la popolazione ha sperimentato in che modo 
queste condotte violente possano godere di immunità. 
 
Casi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
12 Ibid. 
13 Ibid. 

Sonia, una ragazza cristiana di 9 anni, viveva con i suoi 
genitori in una fornace di mattoni di proprietà della 
musulmana Rana Sher Khan a Faisalabad. 
 
Il 21 novembre 2018, Sonia e sua sorella di 8 anni, Amrat, 
stavano giocando vicino alla dimora. Quando notarono che 
dopo 2 ore Sonia non era ancora tornata, suo padre e i suoi 
vicini - Javaid Masih, Rafiq Masih e Manzoor Masih - 
iniziarono a cercarla. Dopo 15/20 minuti la sentirono piangere 
nei campi appartenenti al padrone di casa musulmano, Niaz 
Jutt. Il gruppo di uomini ha poi visto uno sconosciuto 
scappare dallo stesso luogo, mentre Sonia era distesa sul 
pavimento; i suoi vestiti erano strappati e stava sanguinando. 
 
Il giorno dopo (22 novembre 2018), Shakeel Masih e 
Manzoor Masih si sono recati alla stazione di polizia Millat 
Chowk nella città di Millat, Faisalabad. La polizia ha portato 
la vittima all'ospedale di Faisalabad per un rapporto medico, 
che è poi stato sigillato e inviato alla stazione di polizia locale, 
senza che ne fosse fornita una copia alla famiglia della 
vittima. 
 
La squadra di Human Rights Focus Pakistan, composta da 
Naveed Walter e Shadman John, ha visitato la stessa stazione 
di polizia. Durante l'incontro, l’ufficiale Ayub Sahi ha detto 
che il caso è attualmente sotto inchiesta, ma le indagini sono 
rallentate perché i sospettati sembrano avere contatti con 
alcuni ufficiali della polizia. L'HRFP ha annunciato che se 
l'azione della polizia rimane assente, cercheranno di ottenere 
giustizia per Sonia in tribunale. 
 

 
 
Età: 9 
Comunità: Cristiana  
 
Caso: rapimento e 
stupro 

							Sonia	S	



 
 
  

Monika, era una studentessa di 11 anni alla Government 
Primary School, Hala, District Matiari, in Sindh. Fu rapita, 
violentata e forzatamente sposata. Da allora Monika è tornata 
a casa, ma continua a subire minacce di rapimento. 
 
Mushtaq Mahar, il figlio venticinquenne di Sabit Ali Mahar, 
che viveva nel villaggio di Allah Dino Mahar a Matiari, 
importunava e minacciava Monica ripetutamente mentre stava 
andando a scuola o al mercato locale. Preoccupati, i suoi 
genitori ritirarono Monika dalla scuola, che le rilasciò il 
certificato scolastico all’età di 11 anni. Nonostante questo, la 
ragazza continuò a subire minacce di rapimento, conversione 
all’Islam e matrimonio forzato; di conseguenza, fu costretta a 
rinchiudersi in casa. 
 
Il 19 ottobre 2018, Mushtaq e tre suoi amici entrarono nella 
casa della vittima armati e rapirono con la forza Monika. La 
famiglia cercò di fermare il rapimento, ma Mushtaq li 
minacciò con le pistole. Il padre di Monika andò quindi alla 
stazione di polizia per presentare una denuncia, ma la polizia 
rifiutò di registrare il caso, sostenendo che a quel punto 
Monika poteva essersi convertita volontariamente all'Islam e 
loro non sarebbero dunque stati in grado di agire.  
 
Il 20 ottobre 2018, il gruppo socio-politico Indù Panchayat e 
alcuni commercianti Indù si sono ritrovati insieme alla 
famiglia di Monika per decidere come agire, e alla fine circa 
25 persone si sono radunate a protestare fuori dalla stazione di 
polizia per chiedere la registrazione della denuncia. I 
manifestanti hanno chiesto alla polizia di cercare la ragazza, 
punire i responsabili e assicurare sicurezza e protezione per la 
comunità Indù di Hala. Shakeel Ahmad Rind, il responsabile 
della stazione di polizia di Hala, ha rassicurato i manifestanti 
che avrebbero arrestato i colpevoli, restituendo la vittima 
scomparsa. Quello stesso giorno, la polizia fece irruzione 
nella residenza di Mushtaq e arrestò suo padre Sabit Ali 
Mahar, mentre Mushtaq e Monika non si trovavano nella 
residenza. 
 
Il 25 ottobre 2018 la ragazza è stata trovata dalla polizia a 
Jamshoro, in Sindh, e riportata dai suoi genitori. Tuttavia, da 
allora non è stato avviato alcun procedimento legale, e 
l'aggressore minaccia ancora di rapire la ragazza o uccidere i 
suoi genitori. La famiglia ha inoltre ricevuto minacce da 
gruppi religiosi (sconosciuti) appartenenti alla comunità 
musulmana. Monika e la sua famiglia hanno quindi 
estremamente bisogno di protezione.  

 
 
Età: 11 
Comunità: Indù 
 
Caso: rapimento, 
stupro, matrimonio 
forzato e minacce di 
morte 

			Monika	K	



Conclusioni e Raccomandazioni 
 
GHRD esprime la sua preoccupazione in relazione a queste gravi violazioni dei diritti umani. Il 
Pakistan, in quanto membro delle Nazioni Unite e firmatario di numerosi trattati internazionali sui 
diritti umani (tra i quali la CEDAW, l’ICCPR e l’ICESCR) ha la responsabilità di garantire a tutti gli 
individui i loro diritti umani fondamentali quali libertà di espressione, di opinione, di coscienza e di 
religione, nonché il diritto inalienabile di scegliere liberamente il coniuge e contrarre matrimonio solo 
tramite libero e pieno consenso.14 
 
GHRD incoraggia dunque le autorità, le ONG, i politici e il governo del Pakistan a prendere misure 
concrete quali: 
 

- adottare un’apposita legge per combattere il problema delle conversioni forzate e proteggere 
le giovani ragazze appartenenti a gruppi minoritari, che sono particolarmente esposte; 

- fornire istruzione e formazione specifiche alle autorità di polizia sulla natura del problema e 
su come affrontare adeguatamente tali violazioni; 

- creare un meccanismo indipendente per la revisione delle condotte scorrette della polizia al 
fine di perseguire in modo completo e imparziale casi di negligenza, corruzione e impunità 
degli ufficiali; 

- proteggere le minoranze religiose e garantir loro il diritto di praticare la propria fede in 
maniera totalmente sicura; 

- abrogare la legge sulla blasfemia rimuovendo la pena di morte e valutare gli emendamenti 
proposti dalla Commissione nazionale per i diritti umani in materia di reati di blasfemia in 
Pakistan.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 UNGA Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (adottata il 18 Dicembre 
1979) UNTS 1249, art. 16 (a)(b); Patto Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali (adottato il 16 
Dicembre 1966, entrato in vigore il 3 Gennaio 1976) 993 UNTS (ICESCR), art. 10; Patto internazionale sui 
diritti civili e politici (adottato il 16 December 1966, entrato in vigore il 23 Marzo 1976) 999 UNTS 171 
(ICCPR), art. 23 e art. 17. 
15 National Commission for Human Rights, “Submissions on Proposed Procedural Amendment to Check Misuse 
of Blasphemy Law in Pakistan” (2018) p.11-12 https://nchr.gov.pk/wp-
content/uploads/2018/06/en1_1_Blasphemy.pdf visitato il 20 Febbraio 2019. 


