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DATI DEL PAESE

INDIA

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Induisti: 72,5%

Musulmani: 14,5%

Cristiani: 4,9%

Religioni tradizionali: 3,6%

Sikh: 1,8%

Agnostici: 1,2%

Altri: 1,5%
 3.287.263 km2 1.383.197.753

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione indiana1 garantisce la libertà religiosa e nel Paese vige una forma distin-
ta di laicità che si impegna a trattare equamente le tradizioni religiose. Tuttavia, l’influen-
za del laicismo indiano è diminuita da quando il primo ministro Narendra Modi e il suo 
Bharatiya Janata Party (BJP) sono saliti al potere nel 2014.

Sebbene nel Paese le tensioni interreligiose abbiano rappresentato una questione im-
portante sin dal movimento per l’indipendenza e dalla partizione del 1947, che ha creato 
le nazioni indipendenti di India e Pakistan, con l’elezione di Modi è aumentata dramma-
ticamente l’influenza politica, sociale e culturale dei gruppi nazionalisti induisti – come 
il Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organizzazione nazionale di volontariato, RSS) – noti 
collettivamente come Sangh Parivar (Organizzazione o associazione familiare). I membri 
di varie organizzazioni Sangh Parivar ora occupano posizioni di alto livello all’interno del 
governo, dell’esercito e del mondo accademico.

La Costituzione della Repubblica dell’India garantisce la libertà religiosa all’articolo 25, 
nel quale si afferma che «tutte le persone hanno egualmente diritto alla libertà di co-
scienza e al diritto di professare, praticare e diffondere liberamente la propria religione». 
Inoltre, l’articolo 27 stabilisce che nessuno può essere costretto a pagare tasse destinate 
alla promozione o al finanziamento di una particolare confessione religiosa. La Carta 
costituzionale dedica inoltre una specifica disposizione, l’articolo 26, alla salvaguardia 
della libertà di «ogni confessione religiosa» di «stabilire e mantenere istituzioni per scopi 
religiosi e caritatevoli» e di «gestire i propri affari in materia di religione». Infine, l’articolo 
30 definisce il diritto delle minoranze, comprese quelle religiose, di stabilire e ammini-
strare le proprie istituzioni educative.

1 Constitute Project, Costituzione dell’India del 1949 con emendamenti fino al 2016, https://www.constitute-
project.org/constitution/India_2016?lang=en (consultato il 16 gennaio 2021).
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Nonostante lo status ufficiale di laicità dell’India, vari governi, sia a livello federale che 
statale, hanno emanato leggi che limitano la libertà religiosa di individui e gruppi. Uno 
degli ambiti in cui negli ultimi anni le restrizioni governative e amministrative alla libertà 
delle comunità religiose sono diventate significativamente più severe è il finanziamento 
estero dei gruppi religiosi, in particolare la “Legge sulla regolamentazione dei contributi 
esteri” (Foreign Contributions Regulations Act - FCRA)2.

A partire dal 2014 e con sempre maggiore frequenza, le autorità indiane si sono servite 
della “Legge sulla regolamentazione dei contributi esteri” del 2010 per congelare i conti 
bancari di diverse organizzazioni e impedire loro di accedere a finanziamenti dall’estero 
a sostegno delle proprie attività. Molti attivisti ritengono che l’attuale governo abbia 
usato la norma in modo selettivo per colpire le organizzazioni non governative affiliate a 
comunità religiose minoritarie, causando ad esempio la chiusura di organizzazioni uma-
nitarie e di sviluppo cristiane3. I regolamenti esistenti, basati sul Codice Penale, permet-
tono al governo di trattare le ONG religiose con maggiore – e iniqua – severità.

Nel 2020, il governo centrale ha utilizzato la “Legge sulla regolamentazione dei contri-
buti esteri” per estendere ulteriormente il proprio controllo sulle organizzazioni della 
società civile. In particolare, il Ministero degli Affari Interni (MHA) ha revocato le licenze 
di cambio di quattro organizzazioni protestanti e un istituto cattolico, la Compagnia per 
lo Sviluppo Tribale Don Bosco. Quest’ultima, fondata nel 1976 dai salesiani, serve le co-
munità tribali e altre comunità emarginate del Tamil Nadu. Con la perdita della licenza 
di valuta estera, l’associazione non può più ricevere donazioni da fonti straniere, com-
prese le agenzie cattoliche ufficialmente riconosciute, essenziali al fine di portare avanti 
la propria missione. Come avvenuto anche in altri casi, il Ministero dell’Interno ha infatti 
facoltà di respingere la richiesta di un’organizzazione di ricevere fondi esteri, se ritiene 
che il beneficiario intenda creare tensioni o disarmonie all’interno di una data comuni-
tà4. Dal 2017, il governo indiano ha cancellato oltre 6.600 licenze di valuta estera, 900 
delle quali appartenenti ad istituzioni religiose5.

A causa della tradizionale venerazione delle mucche da parte di induisti, giainisti e bud-
disti, il consumo e la macellazione di carne bovina suscitano una diffusa avversione a 
livello sociale. La protezione delle mucche è stata per secoli una questione politica im-
portante e talvolta controversa, e attualmente circa due terzi degli Stati indiani hanno 
leggi che regolano, circoscrivono o proibiscono la macellazione dei bovini. La Corte Su-

2 Vijaita Singh, Parliament proceeding: Government tables Bill to amend Foreign Contribution (Regulation) Act, 
“The Hindu Newspaper”, 20 settembre 2020, https://www.thehindu.com/news/national/parliament-proce-
edings-government-tables-bill-to-amend-foreign-contribution-regulation-act/article32652630.ece (con-
sultato il 23 ottobre 2020).
3 Ziya Us Salam, Centre starving Christian organizations into submission, “The Hindu”, 9 ottobre 2020, https://
frontline.thehindu.com/the-nation/starving-into-submission/article32633451.ece (consultato il 29 ottobre 
2020).
4 Deeptiman Tiwary, FCRA licenses of 6,600 NGOs cancelled in past three years: Govt to Lok Sabha, “The Indian 
Express”, 18 marzo 2020. https://indianexpress.com/article/india/fcra-licences-of-6600-ngos-cancelled-in-
past-three-years-govt-to-lok-sabha-6319507/ (consultato il 23 ottobre 2020).
5 Ibid.
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divieto legale alla macellazione delle mucche rappresenta una caratteristica propria dei 
gruppi sociali e politici che promuovono l’Induismo, quali i gruppi nazionalisti indù, che 
comprendono anche il Bharatiya Janata Party attualmente al potere. 

Un altro modo concreto in cui il BJP facilita le restrizioni sociali della libertà religiosa è il 
varo di leggi volte a prevenire le conversioni. Diversi Stati hanno approvato leggi sulla 
libertà di religione (o, come le chiamano i loro critici, “leggi anti-conversione”), ovvero 
degli statuti a livello statale progettati per regolare le conversioni religiose presumibil-
mente compiute attraverso metodi «forzati» e «fraudolenti», come «l’induzione» e «l’a-
descamento»6. 

La struttura di base e il contenuto di queste leggi variano solo minimamente da uno 
Stato all’altro, poiché le leggi più recenti tendono a essere modellate sugli statuti prece-
denti in vigore in altri Stati. Il primo Stato indiano ad emanare una legge sulla libertà di 
religione è stato l’Odisha nel 1967, seguito dal Madhya Pradesh nel 1968, dall’Arunachal 
Pradesh nel 1978 (anche se regole chiare devono ancora essere definite), dal Chhatti-
sgarh nel 2000, dal Tamil Nadu nel 2002 (ma la legislazione è stata abrogata appena due 
anni dopo), dal Gujarat nel 2003, dal Rajasthan nel 2006 – sebbene la legge non sia stata 
ancora approvata dal governatore statale –, dall’Himachal Pradesh nel 2006 (in questo 
Stato la norma è stata abrogata nel 2019 e sostituita da una nuova legge poco dopo), dal 
Jharkhand nel 2017 e dall’Uttarakhand nel 20187. 

Nell’agosto 2019, la “Legge sulla libertà religiosa dell’Himachal Pradesh” è stata appro-
vata all’unanimità dall’Assemblea legislativa dello Stato, e propone «punizioni rigorose 
– fino a sette anni di carcere rispetto ai tre anni previsti dalla legislazione in vigore» – per 
chi viene ritenuto colpevole di conversioni religiose forzate8. Nel giugno 2020, il primo 
ministro dello Stato settentrionale di Haryana ha dichiarato che il suo Stato avrebbe 
attuato un disegno di legge per prevenire quelle che ha definito delle «conversioni for-
zate». Se il disegno di legge sarà approvato, l’Haryana diventerà il nono Stato indiano ad 
approvare una legge anticonversione9.

6 Alliance Defending Freedom, India and its Anti-Conversion Laws, 12 aprile 2018, https://adfinternational.
org/commentary/india-and-its-anti-conversion-laws/ (consultato il 23 ottobre 2020).
7 Ian Douglas Richards, Poles Apart: The Debate on Religious Conversion in Post-Independence India, Tesi 
di dottorato, Università di Toronto, 2017, https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/77462/1/Ri-
chards_Ian_D_201703_PhD_thesis.pdf (consultato il 16 gennaio 2021).
8 CSW, Himachal Pradesh introduces bill to restrict religious conversion, 6 settembre 2019, https://www.csw.
org.uk/2019/09/06/press/4438/article.htm (consultato il 23 ottobre 2020).
9 International Christian Concern, Haryana State in India to implement religious conversion bill, 18 giugno 
2020, https://www.persecution.org/2020/06/18/haryana-state-india-implement-religious-conversion-bill/ 
(consultato il 23 ottobre 2020).
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L’intento pregiudizievole di queste norme è reso evidente dal fatto che non sono mai 
state usate per indagare o perseguire gli induisti, anche in situazioni in cui membri della 
maggioranza sono stati accusati di offrire espliciti incentivi finanziari per la conversione 
all’Induismo di fedeli di altre religioni10. 

Queste leggi penalizzano le fedi minoritarie, come è divenuto evidente nel 2015 quan-
do la Corte Suprema ha stabilito che una persona che si «riconverte» dal Cristianesimo 
all’Induismo ha diritto ad alcuni benefici (da cui i cristiani sono normalmente esclusi) 
se gli antenati del convertito appartenevano a una casta riconosciuta e se la comunità 
accetta nuovamente il convertito dopo la «riconversione». 

Poiché le leggi anticonversione sono spesso approvate per volere di gruppi nazionalisti 
indù che temono che il carattere induista dell’India sia minacciato della crescita di fedi 
concorrenti, tali norme colpiscono in modo sproporzionato le minoranze religiose negli 
Stati in cui queste risiedono. Musulmani e cristiani soffrono particolarmente a causa di 
queste leggi, perché entrambe le comunità religiose sono tradizionalmente impegnate 
in attività missionarie. Le leggi anticonversione forniscono un’opportunità ai funzionari 
locali e alle organizzazioni suprematiste indù per aggredire e intimidire i membri delle 
comunità minoritarie11.

I musulmani in India sono sempre più a rischio da quando il leader nazionalista indù Na-
rendra Modi è stato clamorosamente rieletto alle consultazioni elettorali svoltesi tra l’a-
prile e il maggio del 2019. In appena cinque mesi, il governo centrale indiano dominato 
dal BJP ha compiuto due passi significativi riguardanti i diritti della comunità minoritaria 
islamica dell’India. Ad agosto, ha spogliato lo Stato Jammu e Kashmir, a maggioranza 
musulmana, della sua speciale autonomia sancita dall’articolo 370 della Costituzione, 
per poi imprigionare decine di leader politici e della società civile, senza alcuna impu-
tazione né processo, e sottoporre l’intero Stato a un blocco di Internet durato mesi12. 
A dicembre, il Parlamento indiano ha approvato una legge di emendamento sulla cit-
tadinanza (CAA) che impedisce espressamente ai musulmani originari di alcuni Paesi 
limitrofi di richiedere lo status di rifugiato e la cittadinanza per motivi di persecuzione 
religiosa13.

10 Chad M. Bauman, Faith and foreign policy in India: Legal ambiguity, selective xenophobia, and anti-minority 
violence, “The Review of Faith & International Affairs”, 14:2, pp. 31-39, https://www.tandfonline.com/doi/full
/10.1080/15570274.2016.1184437 (consultato il 16 gennaio 2021).
11 Ibid.
12 Niha Masih-Shams Irfan-Joanna Slater, India’s Internet shutdown in Kashmir is the longest ever in a demo-
cracy, “The Washington Post”, 16 dicembre 2019, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-
dias-internet-shutdown-in-kashmir-is-now-the-longest-ever-in-a-democracy/2019/12/15/bb0693ea-1dfc-
11ea-977a-15a6710ed6da_story.html (consultato il 29 ottobre 2020).
13 BBC News, Citizenship Amendment Bill: India’s new “anti-Muslim” law explained, 11 dicembre 2019, https://
www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393 (consultato il 29 ottobre 2020).
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ne 295A penalizza gli insulti alla religione o alle credenze religiose di qualsiasi gruppo di 
cittadini, se tali offese sono formulate con l’intento «deliberato e doloso» di «oltraggiare 
i sentimenti religiosi». Questa disposizione è stata applicata più volte contro dei cristiani 
(indiani e stranieri) accusati di aver criticato l’Induismo nell’ambito della loro opera di 
evangelizzazione15.

Episodi rilevanti e sviluppi

La comunità cristiana in India continua a subire violenze mirate e crimini d’odio. Nel solo 
2019, la Commissione per la libertà religiosa ha registrato, in tutto il Paese, 366 incidenti 
in cui i cristiani sono stati aggrediti, intimiditi o vessati16.

Gli estremisti indù attaccano i luoghi di culto cristiani spesso con il sostegno delle auto-
rità governative locali. La polizia e le forze dell’ordine minimizzano gli attacchi o guar-
dano dall’altra parte. Il 21 luglio 2020 in Odisha, nell’India orientale, teatro del pogrom 
anticristiano del 200817, i cristiani sono stati minacciati perché accusati di aver distur-
bato la quiete di un villaggio locale con le loro funzioni religiose. Un altro attacco ha 
avuto luogo nel medesimo Stato quando un gruppo di abitanti del villaggio ha assalito 
e dato fuoco a un edificio usato temporaneamente come chiesa, mentre 40 persone si 
trovavano ancora all’interno per assistere ad una cerimonia religiosa. La folla inferocita 
ha poi attaccato i fedeli mentre questi abbandonavano l’edificio in fiamme. Sebbene sia 
stata quasi immediatamente presentata una denuncia alla locale stazione di polizia, fino 
ad oggi nessuno dei colpevoli è stato arrestato. Quando è venuto a conoscenza delle 
violenze, il magistrato esecutivo della locale corte distrettuale ha applicato la sezione 
107 del Codice di Procedura Penale per impedire a chiunque di «disturbare la quiete»18, 
affermando che l’evento appena accaduto nella chiesa aveva reso «rischioso continuare 
a riunirsi per il culto» e impedendo di fatto che qualsiasi attività della Chiesa avesse luo-
go nel villaggio19. 

14 Ministero della Legge e della Giustizia, Dipartimento Legislativo, Codice Penale Indiano, http://legislative.
gov.in/actsofparliamentfromtheyear/indian-penal-code (consultato il 16 gennaio 2021).
15 The Times of India, Hate speech: Christian preacher booked in Coimbatore, 3 ottobre 2018, https://time-
sofindia.indiatimes.com/city/coimbatore/hate-speech-christian-preacher- booked/articleshow/66046126.
cms (consultato il 29 ottobre 2020). 
16 Evangelical Fellowship of India, Hate and targeted violence against Christians in 2019, Rapporto della Com-
missione per la Libertà Religiosa 2019, https://efionline.org/2020/03/05/rlc-report-hate-and-targeted-vio-
lence-against-christians-in-2019/ (consultato il 29 ottobre 2020).
17 Robin Gomes, Eleven years after India’s deadly anti-Christian violence, faith still growing, “Vatican News”, 
26 agosto 2019, https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-08/india-kandhamal-odisha-chri-
stian-persecution-anniversary-barwa-m.html (consultato il 31 gennaio 2021).
18 Indian Kanoon, Legge del Governo Centrale, Sezione 107 del Codice di Procedura Penale, 1973, https://
indiankanoon.org/doc/1914745/ (consultato il 29 ottobre 2020).
19 Morning Star News, Attacked Christians in India risk arrest if worship draws more assaults, 6 settembre 
2020, https://morningstarnews.org/2020/09/attacked-christians-in-india-risk-arrest-if-worship-draws-at-
tacks-more-assaults/ (consultato il 23 ottobre 2020).
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Il Cristianesimo in India è cresciuto tra molti gruppi diversi, specialmente tra le comu-
nità tribali dell’India rurale20. Uno di questi gruppi di tribali convertiti al Cristianesimo 
sono i dang dello Stato del Gujarat. Allarmati dal crescente numero di tribali convertiti al 
Cristianesimo, gli estremisti indù hanno iniziato campagne specificamente mirate a «ri-
convertire» i cristiani tribali, come i dang, all’Induismo. Nel gennaio 2020, gli estremisti 
indù hanno riconvertito all’induismo 144 dang nel villaggio di Bhogadiya. Parlando dei 
gruppi indù di destra che sostengono di aver riconvertito con successo i cristiani, padre 
Cedric Prakash, gesuita risiedente nella capitale dello Stato del Gujarat, Ahmedabad, ha 
detto che sebbene gli estremisti indù cerchino di diffondere voci sul ritorno di centinaia 
di cristiani all’Induismo, «noi appartenenti alla Chiesa cattolica, siamo convinti che la 
fede del popolo è inflessibile»21. 

I cristiani convertiti che rifiutano di riconvertirsi all’Induismo spesso subiscono abusi in-
dicibili, tra cui la tortura e persino la morte. Nel villaggio di Gadada, nello Stato di Chhat-
tisgarh, le autorità locali hanno ordinato alle famiglie di abiurare la loro fede oppure di 
affrontare gravi conseguenze. I convertiti hanno rifiutato di rinnegare Cristo e sono stati 
picchiati. In seguito alle aggressioni, un gruppo radicale indù è tornato nel villaggio e ha 
condotto una cerimonia di «riconversione» con altre due famiglie cristiane. Gli attacchi 
ai cristiani sono aumentati anche nelle regioni di Bastar e Kondagaon del Chhattisgarh, 
perché i convertiti si rifiutano di rinunciare pubblicamente alla loro fede, come ordinato 
loro dai propri capi villaggio22.

Negli ultimi anni, in diversi Stati, sono inoltre aumentate le aggressioni a musulmani e 
cristiani a causa della protezione delle mucche. Secondo un rapporto di Human Rights 
Watch, 44 individui sono stati uccisi tra il marzo 2018 e il dicembre 2018 in ragione della 
tutela dei bovini23. 

Questi attacchi commessi dai vigilanti delle mucche prendono di mira in gran parte i 
musulmani e i dalit (in passato noti come “fuori casta” o “paria”)24, così come le comunità 
cristiane indigene delle zone rurali il cui sostentamento è legato all’agricoltura e all’alle-
vamento del bestiame. 

20 Bhavya Dore, In Rajasthan, Hindu groups lead a reconversion campaign to counter Christian missionaries, 
“Scroll”, 4 aprile 2019, https://scroll.in/article/918877/in-rajasthan-hindu-groups-lead-a-reconversion-cam-
paign-to-counter-christian-missionaries (consultato il 29 ottobre 2020).
21 Bijay Kumar Minj, Row over Hindu conversion of tribal Christians in India, “South Asia Journal”, 28 gennaio 
2020, http://southasiajournal.net/row-over-hindu-conversion-of-tribal-christians-in-india/ (consultato il 29 
ottobre 2020).
22 International Christian Concern, Ten Christian families in India mercilessly beaten by radicals, 14 ottobre 
2020, https://www.persecution.org/2020/10/14/ten-christian-families-india-mercilessly-beaten-radicals/ 
(consultato il 29 ottobre 2020).
23 Human Rights Watch, India: Vigilante “cow protection” groups attack minorities, 18 febbraio 2019, https://
www.hrw.org/news/2019/02/18/india-vigilante-cow-protection-groups-attack-minorities (consultato il 23 
ottobre 2020). 
24 Ibid.
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mucche che lo ha linciato mentre stava consegnando carne di bufalo (non di mucca) ad 
un bazar. Il suo viso era pieno di lividi e il suo cranio spaccato, ma la polizia locale è rima-
sta a guardare mentre si compiva la violenza. La vittima ha presentato una denuncia alla 
stazione di polizia locale, ma nessuno dei colpevoli è stato arrestato25.

Il 16 settembre 2020, nello Stato di Jharkhand, nell’India orientale, un gruppo di 60 
estremisti indù è arrivato nel villaggio di Bherikhudar per attaccare un gruppo di cristia-
ni indigeni. Gli assalitori hanno accusato i cristiani di macellare le mucche e di vendere 
carne di manzo nel mercato locale. Inoltre, il gruppo indù ha cercato di costringere i 
cristiani a cantare “Jai Shri Ram” (Gloria al Signore Rama). Quando gli abitanti del villag-
gio si sono rifiutati, sono stati oltraggiati con ghirlande di vecchie scarpe, è stata loro 
forzatamente rasata la testa al fine di ridicolizzarli e sono stati insultati di fronte ad altri 
membri della comunità26.

Molti estremisti indù usano l’invocazione “Jai Shri Ram” come grido d’incoraggiamento 
quando attaccano gli abitanti dei villaggi cristiani accusati di essere coinvolti nella ma-
cellazione delle mucche27. Il canto, tradizionalmente un saluto tra gli indù tradizionali, 
ha anche preceduto diversi attacchi contro giovani musulmani costretti da folle infuriate 
di estremisti indù a cantare tale frase. Nel luglio 2019, è diventato virale sui social media 
un video che mostrava Tabrez Ansari, un giovane musulmano di 24 anni legato ad un 
palo e picchiato da una folla nel Jharkhand, mentre assecondava gli aggressori ripeten-
do il canto. Il giovane è morto quattro giorni dopo, mentre era sotto custodia della poli-
zia, per le ferite riportate durante la barbara aggressione28. Nel settembre 2020 un altro 
musulmano è stato ucciso da un gruppo di induisti che gli hanno imposto di recitare 
l’invocazione “Jai Shri Ram”29. La vittima, Aftab Alam, tassista, è stata affrontata da una 
banda di estremisti indù e temendo per la sua vita ha iniziato a registrare l’incontro con il 
suo telefono. Il telefono contenente la registrazione è stato poi rinvenuto dal figlio della 
vittima in una strada laterale di Noida, una città vicino a Nuova Delhi. Il corpo massacra-
to di Aftab è stato invece trovato a bordo del proprio taxi. Quando suo figlio ha cercato 
di presentare il caso come un crimine d’odio alla locale stazione di polizia, gli agenti non 
lo hanno assecondato, sostenendo che si fosse trattato di una rapina.

25 Simrin Sirur-Manisha Mondal, Better to have killed me – man thrashed by cow vigilantes says won’t transport 
meat again, “The Print”, 6 agosto 2020, https://theprint.in/india/better-to-have-killed-me-man-thrashed-by-
cow-vigilantes-says-wont-transport-meat-again/475034/ (consultato il 23 ottobre 2020).
26 Saji Thomas, Christians tonsured, accused of cow slaughter in India, “UCANews”, 28 settembre 2020, https://
www.ucanews.com/news/christians-tonsured-accused-of-cow-slaughter-in-india/89683 (consultato il 29 
ottobre 2020).
27 BBC News, Jai Shri Ram: The Hindu chant that became a murder cry, 10 luglio 2019, https://www.bbc.com/
news/world-asia-india-48882053 (consultato il 29 ottobre 2020).
28 Ibid.
29 Ismat Ara, “Say Jai Shri Ram”, Killers of Muslim Man in NCR said, policy deny murder was hate crime, “The Wire”, 
7 settembre 2020, https://thewire.in/communalism/jai-shri-ram-muslim-driver-lynched-death-uttar-prade-
sh (consultato il 29 ottobre 2020).
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controversa “Legge di emendamento sulla cittadinanza” (CAA), che è stata seguita da 
violenze e disordini diffusi a Delhi e negli Stati di Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maha-
rashtra, Karnataka, Assam e in diversi campus universitari. Nel febbraio 2020, almeno 
27 persone sono state uccise e più di 200 ferite nel nord-est di Delhi dopo che i mani-
festanti si sono scontrati con la polizia30. La legge sulla cittadinanza ha attirato aspre 
critiche da parte di studiosi e attivisti nazionali e internazionali perché rende la religione 
l’unico criterio per concedere la cittadinanza a migranti irregolari e rifugiati dei Paesi 
vicini all’India31.

Infine, l’India ha visto un numero crescente di aggressioni ai membri del clero. Nel no-
vembre 2018, padre Vineet Pereira è stato aggredito mentre stava celebrando una fun-
zione religiosa a Ghohana, una città dello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh32. Alcu-
ni mesi dopo, nel febbraio 2019, nello Stato di Tamil Nadu un gruppo di estremisti indù 
ha fatto irruzione nella scuola superiore secondaria cattolica Little Flower e ha aggredito 
le religiose francescane del Cuore Immacolato di Maria, che gestiscono l’istituto33. Un 
altro incidente ha avuto luogo l’8 ottobre 2020 quando il gesuita Stan Swamy, 83 anni, 
è stato arrestato dall’Agenzia investigativa nazionale perché aveva criticato i maltratta-
menti subiti dalle comunità tribali nello Stato di Jharkhand. Padre Swamy, che è stato 
accusato in base alla “Legge sulla prevenzione delle attività illegali”, è la persona più 
anziana che sia mai stata accusata in India per presunte attività legate al terrorismo34. 
Tuttavia, la maggior parte delle persone, compresi i membri anziani della Chiesa Catto-
lica, descrive padre Swamy come un «attivista dalla voce morbida e dal profilo basso» 
che «da quando si è trasferito a Jharkhand nel 1991 ha dedicato la sua vita allo sviluppo 
delle comunità tribali»35.

30 Catholic News Agency, US Religious Freedom Commission calls India riots brutal and unchecked violence, 
27 febbraio 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/us-religious-freedom-commission-calls-in-
dia-riots-brutal-and-unchecked-violence-52234 (consultato il 12 ottobre 2020).
31 BBC News, Citizenship Amendment Bill: India’s new “anti-Muslim” law explained, 11 dicembre 2019, https://
www.bbc.com/news/world-asia-india-50670393 (consultato il 29 ottobre 2020).
32 Nirmala Carvalho, Priest assaulted by Hindu nationalists in India, “Crux Now”, 20 novembre 2018, https://
cruxnow.com/church-in-asia-oceania/2018/11/priest-assaulted-by-hindu-nationalists-in-india/ (consultato 
il 29 ottobre 2020).
33 AsiaNews, Tamil Nadu: Nuns beaten by Hindu radicals released from hospital, 4 giugno 2019, http://www.
asianews.it/news-en/Tamil-Nadu:-Nuns-beaten-by-Hindu-radicals-released-from-hospital-46707.html 
(consultato il 29 ottobre 2020).
34 Sukanya Shantha, NIA arrests 83-year-old tribal rights activist Stan Swamy in Elgar Parishad case, “The Wire”, 
8 ottobre 2020, https://thewire.in/rights/stan-swamy-arrested-elgar-parishad-case (consultato il 29 ottobre 
2020).
35 Soutik Biswas, Stan Swamy: The oldest person to be accused of terrorism in India, “BBC News”, 12 ottobre 
2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54490554 (consultato il 29 ottobre 2020).
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Sebbene l’India cerchi di presentarsi come una democrazia multireligiosa con una ricca 
storia di diversità e pluralismo religioso, oggi è tristemente nota come un Paese inserito 
in una lista di osservazione globale relativa alle violazioni della libertà religiosa dei suoi 
cittadini. Il livello crescente di limitazioni imposte ai cristiani e alle altre minoranze reli-
giose, accompagnato da violenze a sfondo religioso, impunità, intimidazioni e aumento 
delle restrizioni alla libertà degli individui di praticare la propria religione, è profonda-
mente sconcertante. 

Nel 2020 la Commissione internazionale degli Stati Uniti per la libertà religiosa interna-
zionale (USCIRF) ha raccomandato al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di designare 
l’India quale “Paese che desta particolare preoccupazione” (CPC). È la prima volta dal 
2004 che l’India viene inserita in questa categoria. Inoltre, la Commissione per la libertà 
religiosa ha raccomandato «sanzioni mirate ai danni di agenzie e funzionari del governo 
indiano responsabili di gravi violazioni dei diritti religiosi»36. 

L’attuale pandemia di COVID-19 ha ulteriormente esacerbato le aggressioni e le violenze 
ai danni della comunità islamica indiana. In alcuni casi agli appartenenti alle minoranze 
religiose sono state rifiutate l’ammissione negli ospedali e le cure mediche necessarie a 
combattere il virus, e a volte le autorità hanno messo in quarantena i musulmani senza 
motivo. Le prospettive per la libertà religiosa appaiono pertanto cupe.

36 BBC News, India rejects scathing US religious freedom report as “biased”, 29 aprile 2020, https://www.bbc.
com/news/world-asia-india-52467564 (consultato il 29 ottobre 2020). 


