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I cristiani sono soggetti a violente persecuzioni e discriminazioni, 
molte delle quali direttamente legate alla famigerata legge 
antiblasfemia pachistana, di cui viene frequentemente fatto un uso 
improprio. Da quando la legge antiblasfemia è stata approvata nel 
1986, vi sono stati 224 cristiani accusati di tale reato. Il caso più noto 
è stato quello di Asia Bibi che è stata finalmente assolta dalla Corte 
Suprema nell'ottobre 2018, dopo 10 anni di carcere di cui molti nel 
braccio della morte. La donna ha lasciato il Pakistan nel maggio 
2019 per iniziare una nuova vita con la sua famiglia in Canada. Con la 
prospettiva che una sentenza di colpevolezza per blasfemia comporta 
la pena di morte e con gli islamisti radicali che guadagnano sempre 
più potere politico nella regione, i cristiani temono costantemente 
per la propria vita. Sono in particolare le conversioni dall'Islam al 
Cristianesimo a comportare gravi rischi. Nel periodo in esame, in 
alcuni luoghi si sono verificati anche attacchi alle chiese.
I cristiani subiscono inoltre discriminazioni da parte delle istituzioni e 
svolgono spesso lavori considerati di basso livello, sporchi e svilenti. 
Ad esempio i cristiani, pur costituendo appena l'1,5% della 
popolazione, rappresentano una percentuale molto elevata tra gli 
operai impiegati per la pulizia delle fognature e delle strade1. 
Molti cristiani sono estremamente poveri e alcuni sono vittime del 
lavoro forzato. Quelli appartenenti alla classe media, affrontano altresì 
emarginazione e persecuzioni. Nella regione del Punjab le ragazze 
cristiane e indù continuano a essere rapite e costrette al matrimonio 
islamico.
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APRILE 2018
Due cristiani sono stati uccisi e cinque feriti dopo che 
alcuni uomini armati hanno sparato contro i fedeli 
che uscivano da una chiesa del quartiere Issanagri, a 
Quetta. Questo è stato il terzo attacco alla comunità 
attribuito ad ISIS e il secondo nell’arco di due 
settimane, dopo che una famiglia cristiana era stata 
uccisa a colpi di arma da fuoco il lunedì di Pasqua 
su Shahzaman Road. Una settimana prima di Natale 
2017, invece, almeno nove membri della Chiesa 
metodista Bethel Memorial erano stati uccisi in un 
attentato suicida rivendicato dallo Stato Islamico2.

OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 
Violente proteste hanno paralizzato le città di tutto 
il Pakistan a seguito dell’assoluzione di Asia Bibi da 
parte della Corte Suprema. I manifestanti hanno 
bloccato le strade principali, causando la chiusura 
di aziende e scuole. I leader del Tehreek-e-Labbaik 
Pakistan, che ha organizzato le manifestazioni di 
massa, hanno affermato che dovrebbero essere 
uccisi sia Asia Bibi sia i giudici che hanno valutato il 
suo caso. Il governo ha raggiunto un accordo con i 
leader delle proteste consentendo il ricorso contro 
la sentenza presso la Corte Suprema e l'avvio di 
procedimenti legali per impedire alla donna di recarsi 
all'estero. L'appello è stato respinto nel gennaio 2019 
e Asia Bibi ha lasciato il Paese quattro mesi dopo3.

GIUGNO 2019
Domenica 9 giugno, la 15enne cristiana Maria è 
stata rapita dalla sua abitazione a Sheikhupura e poi 
violentata da cinque uomini musulmani4. Le autorità 
si sono rifiutate di indagare sul crimine. Il padre della 
ragazza, Jalal Masih, ha sporto denuncia alla polizia 
accusando dell’aggressione un uomo d'affari locale 
e altri quattro uomini, insieme a diversi testimoni. 
Masih ha dichiarato: «Il giorno seguente ci hanno 
contattato ed hanno minacciato di restituirci nostra 
figlia cadavere se solo avessimo informato la polizia».
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