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AN DATI DEL PAESE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Musulmani: 96,4%

Cristiani: 1,9%

Induisti: 1,3%

Altri: 0,4%

PAKISTAN

 796.095 km2 208.362.334

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Pakistan è stato fondato al momento della divisione dell’India britannica nel 1947. 
Solo più tardi si affermò il carattere musulmano più devoto del Paese, che iniziò ad assu-
mere un orientamento nettamente islamico sotto la dittatura del generale Zia ul-Haq, al 
potere dal 1977 al 1988. Di conseguenza, la legge islamica (sharia) ha assunto un ruolo 
maggiormente rilevante all’interno del sistema giuridico pachistano.

La popolazione è quasi interamente musulmana, composta principalmente da sunniti 
(tra l’85 e il 90 per cento degli abitanti). Gli sciiti rappresentano circa il 10-15 per cento. 
Le minoranze religiose, prevalentemente cristiane, indù e ahmadi, più alcuni baha’í, sikh, 
parsi e una comunità ebraica in calo, costituiscono invece soltanto il 3,6 per cento1. I 
principali gruppi etnici sono: punjabi (44,7 per cento), pashtun o pathan (15,4 per cen-
to), sindhi (14,1 per cento), saraiki (8,4 per cento), muhajir (7,6 per cento), baloki (3,6 per 
cento) e altri (6,3 per cento) 2.

Il Pakistan è firmatario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e ha 
ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) nel 2010. È pertanto te-
nuto, ai sensi dell’articolo 18, a garantire la libertà di pensiero, di coscienza e di religione 
al suo popolo3.

1 Central Intelligence Agency, The World Factbook, Pakistan, https://www.cia.gov/the-world-factbook/
countries/pakistan/ (consultato il 13 gennaio 2021); Irfan Ghauri, Over 35,000 Buddhists, Baha’is call Pakistan 
home, “The Express Tribune”, 1 settembre 2012, https://tribune.com.pk/story/430059/over-35000-buddhi-
sts-bahais-call-pakistan-home (consultato il 24 novembre 2020); Aamir Latif, Pakistan’s Jews struggle to main-
tain their community, “AA”, 29 gennaio 2019, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/pakistan-s-jews-strug-
gle-to-maintain-their-community/1377518 (consultato il 24 novembre 2020).
2 Central Intelligence Agency, The World Factbook, Pakistan, op. cit.
3 Nazioni Unite, Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR), Patto internazionale sui diritti ci-
vili e politici, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (consultato il 13 gennaio 2021).
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Sebbene l’articolo 2 della Costituzione pachistana del 19734 (emendata più volte, 
di cui l’ultima nel 2015) affermi che «l’Islam è la religione di Stato del Pakistan», lo 
stesso documento garantisce formalmente anche i diritti delle minoranze religiose. 
Infatti, nel Preambolo della Carta, si afferma che «saranno adottate misure adeguate 
affinché le minoranze possano professare e praticare liberamente le proprie religio-
ni e sviluppare le proprie culture». L’articolo 20 (commi A e B) riconosce che «ogni 
cittadino ha il diritto di professare, praticare e diffondere la propria religione» e che 
ogni confessione religiosa ha «il diritto di istituire, mantenere e gestire le proprie 
istituzioni religiose».

L’articolo 21 afferma che «nessuna persona sarà costretta a pagare una tassa speciale il 
cui ricavato sia speso per la diffusione o il mantenimento di una religione diversa dalla 
propria». L’articolo 22 (1 e 3) contiene alcune «Tutele relative alle istituzioni educative 
per quanto concerne la religione», in cui si stabilisce chiaramente che «nessuna persona 
che frequenti un istituto educativo sarà obbligata a ricevere un’istruzione religiosa», e 
che «a nessuna comunità o denominazione religiosa sarà impedito di impartire un’istru-
zione religiosa agli alunni di quella comunità».

In realtà, però, questo articolo non è pienamente applicato, poiché molti studenti delle 
scuole pubbliche sono obbligati a frequentare le lezioni di Corano o a seguire corsi isla-
mici, pena la perdita di importanti crediti formativi necessari al completamento dell’an-
no scolastico. Inoltre, nelle scuole statali, materie come storia, letteratura e matematica 
sono fortemente permeate dai precetti islamici. Recentemente, il governo provinciale 
del Punjab ha reso obbligatorio l’insegnamento del Sacro Corano anche nei college e 
nelle università5.

Nell’articolo 260 (paragrafo 3, b) della Costituzione si opera una distinzione tra musul-
mani e non musulmani, che alimenta i pregiudizi a sfondo religioso e favorisce atteg-
giamenti discriminatori nei confronti, ad esempio, della comunità ahmadi che viene 
descritta come non musulmana. L’articolo 41 (comma B) è inequivocabilmente discri-
minatorio poiché afferma che «una persona non sarà qualificata per essere eletta Presi-
dente se non è un musulmano». L’articolo 91 (paragrafo 3) stabilisce inoltre che anche il 
primo ministro debba essere un musulmano. Ai sensi dell’articolo 203 comma D, la Cor-
te Federale Shariatica (islamica) ha facoltà di invalidare qualsiasi legge contraria all’Islam 
e di suggerire emendamenti alla stessa6.

Il sistema elettorale pachistano è altrettanto discriminatorio, un aspetto emerso nuova-
mente durante le elezioni parlamentari tenutesi nel luglio 2018. Il Pakistan ha un pre-
sidente eletto da un collegio elettorale composto da membri dell’Assemblea Nazionale 

4 Constitute Project, Costituzione del Pakistan del 1973, reintegrata nel 2002, con emendamenti fino al 2018, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Pakistan_2018?lang=en (consultato il 13 gennaio 2021).
5 Pervez Hoodbhoy, What Imran Khan is doing to Pakistani school textbooks even Zia-ul-Haq didn’t, “The 
Print”, 19 luglio 2020, https://theprint.in/opinion/what-imran-khan-is-doing-to-pakistani-school-textbo-
oks-even-zia-ul-haq-didnt/464016/ (consultato il 20 novembre 2020).
6 Constitute Project, Costituzione del Pakistan del 1973, reintegrata nel 2002, con emendamenti fino al 2018, op cit.
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e delle Assemblee Provinciali. Le consultazioni presidenziali non si tengono pertanto in 
tutto il Paese7.

Il Parlamento bicamerale del Pakistan comprende un’Assemblea Nazionale di 342 mem-
bri e un Senato di 104 membri. Nella Camera Bassa, 272 seggi sono assegnati secondo 
un sistema uninominale secco, mentre gli altri 70 seggi sono riservati: 60 alle donne 
(elette tramite rappresentazione proporzionale) e 10 alle minoranze non islamiche (elet-
te in un unico collegio elettorale in tutto il Paese)8. I senatori sono eletti dalle quattro 
assemblee provinciali del Paese, un riflesso della natura federale dello Stato pachistano, 
ma anche in questo caso donne e minoranze hanno dei seggi riservati.

Sebbene questo garantisca una certa rappresentanza a tali gruppi, le candidate don-
ne e i candidati appartenenti alle minoranze sono praticamente esclusi dalla corsa per 
gli altri (oltre 300) seggi. Questa situazione ha portato molti politici non musulmani ad 
allinearsi con partiti politici a guida islamica, con una conseguente minore efficacia in 
termini di promozione di politiche volte a migliorare la condizione delle minoranze. I 
candidati eletti ai seggi riservati sono altrettanto vincolati alle decisioni del loro partito 
su qualsiasi questione, anche se questo significa dover ignorare le preoccupazioni e gli 
interessi della propria comunità9.

Lo status delle minoranze religiose è ulteriormente influenzato dalle cosiddette “leggi 
sulla blasfemia” del Pakistan, introdotte dal generale Zia-ul-Haq tra il 1982 e il 1986. In 
realtà, non si tratta di leggi, ma di emendamenti al Codice Penale pachistano10, e nello 
specifico degli articoli 295B, 295C, 298A, 298B e 298C, che limitano fortemente la libertà 
di religione e di espressione. I reati punibili includono la «profanazione» del Corano e 
le offese al Profeta Maometto, che comportano rispettivamente come pena massima 
l’ergastolo e la condanna a morte.

Poiché il concetto di “blasfemia” è piuttosto ampio, la norma viene facilmente usata in 
modo improprio per sanzionare vari tipi di condotta, inclusa l’irriverenza verso persone, 
oggetti di culto, costumi e credenze. Mentre l’articolo 295A protegge tutte le religioni 
da «atti deliberati e dolosi intesi ad oltraggiare i sentimenti religiosi», i successivi commi 
dell’articolo e gli articoli 298B e 298C prendono di mira esclusivamente comportamenti 
ritenuti antislamici.

Storicamente, il sistema giuridico pachistano è una combinazione tra Common Law in-
glese e sharia, ma le prassi giuridiche sono islamocentriche, soprattutto da quando il 

7 Kathy Gannon, In Pakistan’s elections, minorities face daunting challenge, “Associated Press”, 23 luglio 2018, 
https://apnews.com/article/42ffcb74fb0447f1b88b3b3c4b25a0e4 (consultato il 15 novembre 2020).
8 Library of Congress, National Parliaments: Pakistan, https://www.loc.gov/law/help/national-parliaments/
pakistan.php (consultato il 13 gennaio 2021).
9 Kashif Nawab, A “rigged” system of representation, “Sabaat”, 22 giugno 2020, https://sabaat.net/a-rig-
ged-system-of-representation/ (consultato il 15 novembre 2020).
10 Organizzazione Internazionale del Lavoro, Codice Penale del Pakistan (XLV del 1860), https://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=64050&p_country=PAK&p_count=447 (consultato il 13 gen-
naio 2021).
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Codice Penale è stato emendato negli anni Ottanta11. Non sorprende, quindi, che tra 
il 1947 (quando fu fondato il Pakistan) e gli anni Ottanta (quando furono introdotti gli 
emendamenti) siano stati registrati solo sei casi di blasfemia, rispetto ai 1.581 segnalati 
tra il 1987 e il 202012.

Sebbene nel periodo in esame siano state rilasciate alcune persone accusate di blasfe-
mia, tra cui l’ormai nota Asia Bibi13, il numero dei casi e delle condanne a morte per tale 
reato non è diminuito.

Le accuse di blasfemia vengono mosse sia contro i musulmani che contro i membri delle 
minoranze religiose. Tuttavia, quando il presunto colpevole è un non musulmano, le 
accuse sfociano spesso in linciaggi, attacchi di folle ai danni di interi quartieri e uccisioni 
extragiudiziali. Inoltre, il numero di appartenenti alle minoranze che sono stati accusati 
di blasfemia è altamente sproporzionato rispetto alla loro percentuale sulla popolazio-
ne. Delle 1.581 persone accusate di blasfemia tra il 1987 e il 2020, 786 erano musulmani, 
514 ahmadi, 235 cristiani, 32 indù e 44 sconosciuti. Ciò significa che il 49,7 per cento 
degli accusati è composto da islamici (che rappresentano il 96,4 per cento della popola-
zione), mentre il 49,4 per cento da appartenenti a minoranze (che costituiscono appena 
il 3,2 per cento della popolazione). Di questi, il 32,5 per cento erano ahmadi, il 14,9 per 
cento cristiani e il 2 per cento indù14.

Particolarmente preoccupanti sono anche gli articoli 298B e 298C del Codice Penale pa-
chistano, promulgati anch’essi sotto Zia-ul-Haq tramite l’Ordinanza XX del 198415, che 
ha reso un reato penale per gli ahmadi definirsi musulmani o chiamare la propria fede 
“Islam”.

Secondo Omar Waraich, responsabile del Dipartimento dell’Asia del Sud di Amnesty In-
ternational, «vi sono poche comunità in Pakistan che hanno sofferto tanto quanto gli 
ahmadi»16. Alcune fonti riportano che tra il 1984 e il 2019, 262 ahmadi sono stati uccisi 
a causa della loro fede, 388 hanno subìto violenze e 29 moschee ahmadi sono state 
distrutte17. Per legge gli ahmadi non possono avere moschee proprie, né chiamare alla 

11 Shahid Mobeen-Nasreen Daniel, La legge della blasfemia e il caso della Repubblica Islamica del Pakistan, 
“Editrice Apes”, Roma, 2013, p. 9.
12 Dati forniti all’autore dalla Commissione Nazionale Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Cattolica 
del Pakistan.
13 BBC News, Asia Bibi: I always believed I would be freed, 28 febbraio 2020, https://www.bbc.com/news/wor-
ld-asia-51658141 (consultato il 14 gennaio 2021).
14 Dati forniti all’autore dalla Commissione Nazionale Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Cattolica 
del Pakistan.
15 Governo del Pakistan, Legge per gli Ahmadi, Ordinanza N. XX del 1984, “The Persecution”, 26 aprile 1984, 
https://www.thepersecution.org/50years/paklaw.html (consultato il 14 gennaio 2021).
16 Amnesty International, Pakistan: Surge in Targeted Killings of Ahmadis, 26 novembre 2020, https://www.
amnesty.org/en/latest/news/2020/11/pakistan-surge-in-targeted-killings-of-ahmadis/ (consultato il 14 
gennaio 2021).
17 Persecution of Ahmadis, A Report on Persecution of Ahmadis in Pakistan during the year 2019, dicembre 
2019, https://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2020/02/Persecution-of-Ahmadis-2019.
pdf (consultato il 13 novembre 2020).
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preghiera, e per poter votare devono essere necessariamente classificati come non mu-
sulmani o aderire a una delle correnti principali dell’Islam18.

La persecuzione degli ahmadi risale alla fondazione del movimento alla fine del XIX se-
colo. Sebbene gli ahmadi accettino Maometto come profeta, sono considerati eretici dai 
musulmani tradizionali perché credono che il loro fondatore, Mirza Ghulam Ahmad, sia 
il Mahdi, una figura messianica dell’Islam. Questi credeva di essere la reincarnazione di 
Maometto, Gesù e del dio indù Krishna19.

Nel luglio 2020, l’Assemblea Provinciale del Punjab ha approvato un disegno di legge “sulla 
protezione della fondazione dell’Islam” (Tahaffuz-e-Bunyad-e-Islam), che ha destato non 
poca preoccupazione. La nuova normativa impone essenzialmente una definizione sun-
nita dell’Islam, proibisce qualsiasi materiale stampato ritenuto offensivo verso Maometto 
e altre figure religiose sacre e richiede che quando si parla del profeta stesso si faccia pre-
cedere il suo nome dall’appellativo «Ultimo profeta di Dio» (Khatam-an-Nabiyyin), seguito 
dall’invocazione in arabo «La pace sia su di Lui» (sallallahu alaihi wasallam)20.

L’educazione è un altro ambito in cui si è registrato un aumento delle accuse di blasfemia 
e delle violenze contro le minoranze. Nel proprio studio, durato sette anni e intitolato Edu-
cazione e Libertà Religiosa: una scheda informativa21, la Commissione Nazionale Giustizia 
e Pace della Conferenza Episcopale Cattolica del Pakistan ha rilevato come i programmi 
scolastici e universitari promuovano la discriminazione contro i non musulmani. Secondo 
il Rapporto, «imprecisioni fattuali, revisionismo storico e omissioni facilmente riconoscibili 
insegnano una versione della storia decisamente monolitica, rafforzano gli stereotipi ne-
gativi e creano una narrativa ostile nei confronti delle minoranze religiose»22.

I programmi scolastici e i libri di testo giocano un ruolo essenziale nel promuovere una 
cultura di intolleranza verso le minoranze e vi è molta preoccupazione per il cosiddetto 
Programma Scolastico Nazionale Unico (SNC), la cui attuazione è prevista per il 202123. 
La Commissione per i Diritti Umani del Pakistan ha espresso il timore che il programma 
possa «violare la garanzia costituzionale che nessun membro di una minoranza religiosa 
debba ricevere un’educazione religiosa non attinente alla propria religione»24.

18 Human Rights Watch, Pakistan: Ahmadis Kept Off Minorities Commission, 8 maggio 2020, https://www.hrw.
org/news/2020/05/08/pakistan-ahmadis-kept-minorities-commission (consultato il 14 gennaio 2021).
19 Enciclopedia Britannica, Mīrzā Ghulām Ah. mad, https://www.britannica.com/biography/Mirza-Ghu-
lam-Ahmad (consultato il 14 gennaio 2021).
20 Kamran Chaudhry, Punjab passes bill to protect Islam, “UCA News”, 23 luglio 2020, https://www.ucanews.
com/news/punjab-passes-bill-to-protect-islam/88885# (consultato il 15 novembre 2020).
21 Cecil S. Chaudhry, Education and Religious Freedom: A Fact Sheet, “Commissione Nazionale Giustizia e Pace 
(NCJP)”, 2019, https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2019/08/education-final-press-NCJP.pdf (consulta-
to il 19 novembre 2020).
22 Ivi, p. ii.
23 Pervez Hoodbhoy, What Imran Khan is doing to Pakistani school textbooks even Zia-ul-Haq didn’t, op. cit.
24 Robin Gomes, Pakistan’s minorities continue to suffer discrimination, “Vatican News”, 12 agosto 2020, ht-
tps://www.vaticannews.va/en/world/news/2020-08/pakistan-national-minorities-day.html (consultato il 
20 novembre 2020).
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Nel 2020 il governo ha creato una Commissione Nazionale sulle Minoranze (NCM). Il 
provvedimento è stato sollecitato da un’ordinanza della Corte Suprema del Pakistan che 
nel giugno 2014 aveva chiesto di istituire un’agenzia per la tutela delle minoranze25, in 
seguito al tragico attacco contro la chiesa di Ognissanti di Peshawar avvenuto nel set-
tembre 201326. Nel maggio 2020, il Ministero degli Affari Religiosi e dell’Armonia Interre-
ligiosa ha ratificato la ricostituzione della Commissione Nazionale sulle Minoranze, che 
ha il mandato di assicurare che i luoghi di culto delle comunità non musulmane siano 
preservati e mantenuti in condizioni funzionali. Tuttavia, lo status della Commissione è 
incerto, poiché si tratta semplicemente di un organismo istituito ad hoc dal gabinetto 
federale e non di un organismo stabilito da un’apposita legge, pertanto i suoi poteri 
sono limitati. Per di più, gli ahmadi non sono rappresentati in questo organismo perché, 
per citare il ministro dell’informazione Shibli Faraz, non «rientrano nella definizione di 
minoranza»27. Infine, in seguito all’adozione del 18° emendamento alla Costituzione del 
2010, le minoranze sono diventate una questione provinciale, mentre la Commissione 
federale manca del potere giuridico necessario a far rispettare le proprie risoluzioni28.

I matrimoni sono un’altra rilevante questione giuridica che interessa le minoranze reli-
giose. Un passo positivo in tale ambito è rappresentato dalla decisione del 2019 della 
Corte Suprema del Pakistan, la quale ha stabilito che i cristiani possono registrare le 
proprie unioni con un certificato di matrimonio ufficiale29.

Tuttavia, ben più rilevanti sono gli aspetti negativi legati ai matrimoni. Nonostante la 
legge pachistana stabilisca che l’età minima per unirsi in matrimonio è 18 anni, tale limi-
te è costantemente ignorato dai tribunali, che preferiscono considerare la prassi matri-
moniale islamica, secondo la quale le adolescenti possono sposarsi non appena hanno 
avuto il primo ciclo mestruale30.

A questo genere di sentenze è strettamente legato il fenomeno, in costante aumento, 
delle conversioni e dei matrimoni forzati di ragazze o bambine cristiane e indù. Per ar-

25 Naumana Suleman, Beyond Commissions: Institutionalizing Minority Rights In Pakistan, “Minority Rights 
Group International”, 2 giugno 2020, https://minorityrights.org/2020/06/02/minority-commission-paki-
stan/ (consultato il 14 gennaio 2021).
26 BBC News, Pakistan blasts: Burials amid anger after Peshawar church attack, 23 settembre 2013, https://
www.bbc.com/news/world-asia-24201240 (consultato il 14 gennaio 2021).
27 Dawn, Cabinet approves easing lockdown after May 9, 6 maggio 2020, https://www.dawn.com/
news/1554927 (consultato il 20 novembre 2020).
28 Umair Jamal, How Effective Is Pakistan’s Newly Established National Commission for Minorities?, “The Diplo-
mat”, 13 maggio 2020, https://thediplomat.com/2020/05/how-effective-is-pakistans-newly-established-na-
tional-commission-for-minorities/ (consultato il 18 novembre 2020).
29 Zulqarnain Iqbal, Supreme Court orders registration of Christian marriages, “Samaa”, 16 gennaio 2019, ht-
tps://www.samaa.tv/news/2019/01/supreme-court-orders-registration-of-christian-marriages/ (consultato 
il 18 novembre 2020).
30 AsiaNews, Court rules that a girl who’s had her first period can marry, thus backing Huma Younus’s kidnapper. 
For girl’s lawyer, this is shameful, 2 maggio 2020, http://www.asianews.it/news-en/Court-rules-that-a-girl-
who’s-had-her-first-period-can-marry,-thus-backing-Huma-Younus’s-kidnapper.-For-girl’s-lawyer,-this-is-
shameful-49220.html (consultato il 19 novembre 2020).
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ginare la problematica, l’assemblea provinciale del Sindh, unica provincia a dotarsi di 
una simile norma, ha approvato nel 2013 il Sindh Child Marriage Restraint Act, che vieta i 
matrimoni con minori. Tuttavia, la stessa provincia continua ad avere il più alto numero 
di casi di matrimoni forzati. Durante il periodo in esame, alcune ragazze rapite sono sta-
te restituite alle loro famiglie, ma ciononostante la legge non ha la facoltà di annullare 
i matrimoni islamici, pur in presenza di prove evidenti della minore età della giovane al 
momento delle nozze31.

Sarebbe necessaria al riguardo una legge nazionale. Nel 2020, il Senato pachistano ha ini-
ziato a valutare il fenomeno32 attraverso il proprio comitato permanente per la protezione 
delle minoranze dalle conversioni forzate, che dal luglio dello stesso anno ha incominciato 
ad esaminare la questione. La “Legge sulla protezione dei diritti delle minoranze” è stata 
presentata in Senato ad agosto 2020, ma il Comitato permanente per gli Affari Religiosi e
l’Armonia Interreligiosa l’ha respinta un mese dopo con la motivazione che «alle minoran-
ze in Pakistan sono già stati concessi diversi diritti»33. Il disegno di legge è stato più volte 
presentato in Senato e all’Assemblea Nazionale, ma alla data del marzo 2021 non è stato 
ancora approvato. Qualora lo fosse, la norma vieterebbe le conversioni forzate e i contenu-
ti ostili alle minoranze nei libri di testo, punendo con sette anni di reclusione e una multa 
chi è responsabile di conversioni forzate e sanzionando con 14 anni di reclusione il reato 
di matrimonio forzato ai danni di un membro delle minoranze religiose34.

Episodi rilevanti e sviluppi

Durante il periodo in esame si sono registrate decine di incidenti che hanno interessato 
la libertà di religione e al tempo stesso sviluppi positivi e negativi.

Da quando il primo ministro Imran Khan e il suo partito Tehreek-e-Insaf sono saliti al po-
tere nell’agosto 2018, sono stati compiuti alcuni passi positivi in favore delle minoranze.

Il governo ha affrontato gli estremisti guidati da Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP), i qua-
li nell’ottobre e nel novembre 2018 sono scesi in piazza per chiedere l’annullamento 
dell’assoluzione di Asia Bibi. Le autorità non hanno ceduto alle richieste dei manifestanti 
e hanno arrestato i principali esponenti del TLP35.

31 Marta Petrosillo, Il calvario di Huma, rapita e forzata a sposarsi da islamica, “La Nuova Bussola Quotidiana”, 
30 dicembre 2019, https://lanuovabq.it/it/il-calvario-di-huma-rapita-e-forzata-a-sposarsi-da-islamica (con-
sultato il 19 novembre 2020).
32 Dawn, Senate body to help minorities against forced conversions, 25 luglio 2020, https://www.dawn.com/
news/1570982 (consultato il 23 novembre 2020).
33 The Express Tribune, Senate panel rejects bill for minorities, 25 settembre 2020, https://tribune.com.pk/
story/2265480/senate-panel-rejects-bill-for-minorities (consultato il 23 novembre 2020).
34 Kamran Chaudhry, Jubilation as abducted Catholic teenager is recovered in Pakistan, “UCA News”, 3 novem-
bre 2020, https://www.ucanews.com/news/jubilation-as-abducted-catholic-teenager-is-recovered-in-paki-
stan/90125# (consultato il 15 gennaio 2021).
35 Asif Chaudhry, TLP chief Khadim Rizvi arrested in crackdown, “Dawn”, 24 novembre 2018, https://www.
dawn.com/news/1447343 (consultato il 15 novembre 2020).
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Per quanto riguarda indù e sikh, il 12 novembre 2019, ovvero pochi giorni prima del 550° 
anniversario della nascita del fondatore del sikhismo, Guru Nanak, il governo ha aperto 
il corridoio Kartarpur permettendo ai pellegrini sikh provenienti dall’India di visitare il 
Gurdwara Darbar Sahib, uno dei santuari più sacri del sikhismo, situato nella provincia 
del Punjab in Pakistan. Il corridoio ha ridotto i tempi di viaggio dei pellegrini sikh, così 
come i relativi pedaggi e le lunghe pratiche burocratiche da espletare alla frontiera36.

Nonostante questi progressi, la vita per i membri delle minoranze del Pakistan rimane diffi-
cile. Lo stesso vale anche per la comunità islamica sciita del Pakistan, che continua ad essere 
bersaglio di attacchi violenti. In particolare, la comunità sciita hazara, che vive principal-
mente a Quetta, nel Balochistan, è stata spesso attaccata da militanti islamici. Un Rapporto 
pubblicato dalla Commissione Nazionale per i Diritti Umani ha dichiarato che negli ultimi 
cinque anni, a Quetta, 509 hazara sono stati uccisi e 627 feriti in vari atti di terrorismo37.

Inoltre, non sorprende che la persecuzione contro gli ahmadi sia continuata negli ulti-
mi due anni, considerato il fatto che durante la campagna elettorale del 2018 lo stesso 
primo ministro Khan ha sostenuto pubblicamente leggi e gruppi anti-ahmadi. Una volta 
eletto, Khan ha nominato un ahmadi, Atif Mian, come membro del Consiglio Consultivo 
Economico (EAC), ma in seguito alle proteste di membri e sostenitori del suo stesso par-
tito, Khan ha revocato la propria decisione38.

Anche il terrorismo contro le minoranze è continuato senza sosta. Il Paese si è classifi-
cato quinto nell’Indice Globale del Terrorismo 2019 ed è una delle dieci nazioni che nel 
2018 hanno registrato complessivamente l’87 per cento delle morti legate al terrorismo 
a livello internazionale39.

La comunità sciita hazara è stata spesso oggetto di attacchi. Un attentato suicida avve-
nuto il 12 aprile 2019 in un mercato alimentare nella zona di Hazar Gunji a Quetta ha 
provocato la morte di 21 persone e il ferimento grave di altre 50. Il mercato è frequen-
tato da commercianti hazara. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo dello Stato Islami-
co-Provincia di Khorasan40.

All’inizio del settembre 2020, gruppi estremisti sunniti hanno organizzato almeno quat-
tro manifestazioni anti-sciite, di grandezza senza precedenti, durante le quali gli sciiti 

36 BBC News, Kartarpur corridor: India pilgrims in historic visit to Pakistan temple, 9 novembre 2019, https://
www.bbc.com/news/world-asia-india-50342319 (consultato il 20 novembre 2020).
37 Syed Ali Shah, 509 Hazaras killed in terror-related incidents during last five years in Quetta: NCHR report, 
“Dawn”, 20 marzo 2018, https://www.dawn.com/news/1396273 (consultato il 18 novembre 2020).
38 Human Rights Monitor 2019, A Report on the Religious Minorities in Pakistan, “Commissione Nazionale Giu-
stizia e Pace”, giugno 2019, http://www.ncjp-pk.org/wp-content/uploads/2019/09/HRM19-final.pdf (con-
sultato il 19 novembre 2020).
39 Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, novembre 
2019, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2019-web.pdf (consultato il 19 
novembre 2020).
40 The New Indian Express, ISIS claims responsibility for deadly suicide attack in Pakistan’s Quetta, 13 aprile 
2019, https://www.newindianexpress.com/world/2019/apr/13/isis-claims-responsibility-for-deadly-suici-
de-attack-in-pakistans-quetta-1963967.html (consultato il 20 novembre 2020).
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sono stati descritti come «eretici» e «infedeli»41, il tutto nell’apparente indifferenza delle 
autorità pachistane42.

Lo stesso mese, almeno cinque sciiti sono stati uccisi in diverse parti del Paese nell’ambito 
di violenze settarie, mentre sono stati archiviati più di 30 casi di blasfemia contro gli sciiti.
Almeno una congregazione sciita è stata attaccata e in diversi video apparsi sui social me-
dia si mostrano gli sciiti costretti ad accettare la visione storica sunnita relativa ai califfi43.

L’8 maggio 2019, durante il mese sacro del Ramadan, una bomba è esplosa vicino al 
Data Darbar, un importante santuario sufi di Lahore affollato da centinaia di pellegri-
ni, uccidendo 13 persone. L’Hizbul Ahrar, un gruppo scissionista di Jamaat-ul-Ahrar e 
Tehrik-i-Taliban Pakistan, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco44.

Anche diversi luoghi di culto ahmadi sono stati colpiti. Il 6 febbraio 2020 una folla ha 
preso d’assalto una moschea ahmadi di oltre 100 anni a Kasur, nel Punjab. Le autorità lo-
cali hanno ceduto alle pressioni degli estremisti e hanno consegnato loro la moschea45. 
Nell’ottobre 2019, un altro luogo di culto ahmadi è stato «raso al suolo» nel distretto di 
Bahawalpur46. Nel luglio 2002, un cimitero ahmadi è stato profanato nel Punjab47.

Tra le note positive, l’assoluzione di alcuni condannati per blasfemia. Asia Bibi, una cri-
stiana condannata a morte per blasfemia nel 2010, è stata finalmente assolta dalla Corte 
Suprema del Pakistan il 31 ottobre 2018. Tuttavia, a seguito di proteste su larga scala in 
tutto il Paese, la donna ha dovuto attendere fino al gennaio 2019 che la sua assoluzio-
ne fosse nuovamente confermata. Successivamente si è trasferita con la sua famiglia in 
Canada per motivi di sicurezza48. Anche Sawan Masih, un altro cristiano condannato a 
morte per blasfemia, è stato assolto in secondo grado il 5 ottobre 202049.

41 Jaffer A. Mirza, The Changing Landscape of Anti-Shia Politics in Pakistan, “The Diplomat”, 28 settembre 2020, 
https://thediplomat.com/2020/09/the-changing-landscape-of-anti-shia-politics-in-pakistan/ (consultato il 
18 novembre 2020).
42 S. Khan, Pakistan: Hardline Sunni groups on collision course with Shiites, “Deutsche Welle”, 14 settembre 2020, 
https://www.dw.com/en/pakistan-hardline-sunni-groups-on-collision-course-with-shiites/a-54925086 
(consultato il 20 novembre 2020).
43 Jaffer A. Mirza, The Changing Landscape of Anti-Shia Politics in Pakistan, op. cit.
44 Dunya News, Death toll of Data Darbar blast rises to 13, 12 maggio 2019, https://dunyanews.tv/en/Paki-
stan/491204-Death-toll-of-Data-Darbar-blast-rises-to-13 (consultato il 20 novembre 2020).
45 Naya Daur, 100-year-old Ahmadi worship place handed over to vandalising mob, 19 febbraio 2020, https://
nayadaur.tv/2020/02/100-year-old-ahmadi-worship-place-handed-over-to-vandalising-mob/ (consultato il 
20 novembre 2020).
46 The Tribune, 70-year-old Ahmadi mosque razed in Pak, 29 ottobre 2019, https://www.tribuneindia.com/
news/archive/world/70-year-old-ahmadi-mosque-razed-in-pak-853223 (consultato il 14 gennaio 2021).
47 The Tribune, Graves of minority Ahmadis desecrated in Pakistan’s Punjab: Community member, 16 lu-
glio 2020, https://www.tribuneindia.com/news/world/graves-of-minority-ahmadis-desecrated-in-paki-
stans-punjab-community-member-113814 (consultato il 14 gennaio 2021).
48 Haroon Janjua, Asia Bibi leaves Pakistan for Canada, “Deutsche Welle”, 8 maggio 2019, https://www.
dw.com/en/asia-bibi-leaves-pakistan-for-canada/a-48646259 (consultato il 20 novembre 2020).
49 The News International, Christian man acquitted of blasphemy, 7 ottobre 2020, https://www.thenews.com.
pk/print/725923-christian-man-acquitted-of-blasphemy
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Questi casi non possono però cancellare i lunghi anni trascorsi in prigione dai due accu-
sati. Inoltre, rappresentano purtroppo dei successi isolati. Infatti, i casi di blasfemia con-
tinuano ad aumentare. Per esempio, nel solo agosto 2020, ne sono stati registrati 4250.

Il professor Khalid Hameed, direttore del dipartimento di inglese nel College governa-
tivo Sadiq Egerton di Bahawalpur, è stato accoltellato a morte da uno dei suoi studenti, 
il 20 marzo 2019, per aver presumibilmente fatto commenti sprezzanti contro l’Islam51.

Nel settembre 2019, il preside della Sindh Public School della città di Ghotki (provincia 
del Sindh) è stato arrestato per presunti commenti blasfemi sul Profeta Maometto. L’ar-
resto è stato seguìto da proteste pubbliche e da uno sciopero. Come risultato, la scuola 
del preside è stata danneggiata e un tempio indù è stato vandalizzato52.

Nel dicembre 2019, Junaid Hafeez, un docente universitario di 33 anni, è stato condan-
nato a morte per blasfemia. Era stato arrestato nel marzo 2013 con l’accusa di aver pub-
blicato commenti sprezzanti sul Profeta Maometto sui social media53.

Un altro incidente riguarda l’uccisione di Tahir Ahmad Naseem, un cittadino statuniten-
se, avvenuta il 29 luglio 2020 in un tribunale di Peshawar. Naseem era stato arrestato 
per blasfemia nell’aprile 2018, dopo aver affermato di essere un profeta. In seguito all’o-
micidio, è diventato virale sui social media un video che mostrava il presunto assassino 
dichiarare alle persone presenti in aula che il Profeta Maometto gli aveva ordinato di 
uccidere il blasfemo54.

Nell’agosto 2020 un leader musulmano di Abidabad, Nowshera Virkan, ha accusato il 
cristiano Sohail Masih di aver insultato l’Islam. La polizia ha preso in custodia Masih il 5 
agosto dopo che questi era stato aggredito da una folla infuriata. La sua famiglia è stata 
costretta a fuggire55.

Nel periodo in esame, sono continuate anche le violenze e le discriminazioni ai danni 
della comunità indù del Pakistan. Il 30 giugno 2020, la Jamia Ashrafia, una delle princi-
pali scuole islamiche pachistane, ha emesso una fatwa contro la costruzione del primo 
tempio indù di Islamabad, poiché «permettere alle minoranze di costruire nuovi luoghi 
di culto non è conforme all’Islam in quanto equivale a contribuire ad una cattiva azione». 

50 Naya Daur, 42 Blasphemy cases registered in Pakistan in last 30 Days, 1 settembre 2020, https://nayadaur.
tv/2020/09/42-blasphemy-cases-registered-in-pakistan-in-last-30-days/ (consultato il 20 novembre 2020).
51 Mohammad Imran, Bahawalpur student stabs professor to death over “anti-Islam” remarks, “Dawn”, 20 mar-
zo 2019, https://www.dawn.com/news/1470814 (consultato il 20 novembre 2020).
52 Mohammad Hussain Khan, Police file 3 cases against rioters in Ghotki for vandalism, theft and road blockage, 
“Dawn”, 16 settembre 2019, https://www.dawn.com/news/1505533/police-file-3-cases-against-rioters-in-
ghotki-for-vandalism-theft-and-road-blockage (consultato il 20 novembre 2020).
53 BBC News, Junaid Hafeez: Academic sentenced to death for blasphemy in Pakistan, 21 dicembre 2019, ht-
tps://www.bbc.com/news/world-asia-50878432 (consultato il 20 novembre 2020).
54 Dawn, Killer of blasphemy accused remanded in police custody, 31 luglio 2020, https://www.dawn.com/
news/1572052/killer-of-blasphemy-accused-remanded-in-police-custody (consultato il 20 novembre 2020).
55 Pakistan Christian Post, A Christian arrested under blasphemy after Muslim mob attack at his home, 9 agosto 
2020, https://www.pakistanchristianpost.com/head-line-news-details/7411 (consultato il 20 novembre 2020).
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Nel frattempo, l’Alta Corte di Islamabad ha inviato una comunicazione all’Autorità per 
lo Sviluppo della Capitale, ribadendo che il tempio rientrava nel piano regolatore della 
città56.

Nel periodo in esame, il fenomeno dei rapimenti delle ragazze cristiane e indù è notevol-
mente peggiorato. Nel novembre 2020, Asad Iqbal Butt, presidente della Commissione 
per i Diritti Umani del Pakistan, ha evidenziato come il numero di vittime fosse triste-
mente raddoppiato a partire dal 2018, raggiungendo la quota di 2.000 ragazze rapite 
ogni anno57. I sequestratori, spesso con la complicità di poliziotti corrotti e funzionari 
giudiziari, affermano che le ragazze sono maggiorenni e si sono sposate di loro spon-
tanea volontà. Troppo spesso gli appelli dei genitori, pur in possesso di documenti d’i-
dentità che dimostrano la vera età delle figlie, non sono riusciti a fermare conversioni e 
matrimoni forzati.

All’inizio di settembre 2020, una ragazza indù di 14 anni, Parsha Kumari, è stata rapita a 
Mori nel distretto di Khairpur (Provincia del Sindh), ed è stata costretta a convertirsi con 
la forza e a sposare il suo rapitore, Abdul Saboor Shah. Un caso simile è stato quello di 
Jagjit Kau, rapita il 27 agosto 2018 sotto la minaccia delle armi nella città di Nankana 
Sahib. Dopo mesi di illazioni, tra cui affermazioni infondate sul fatto che la giovane fosse 
stata restituita alla famiglia, Jagjit è stata affidata al rifugio per donne Darul Aman di 
Lahore. Il 12 agosto 2020, un tribunale ha stabilito che doveva tornare da suo marito, 
apparentemente dietro richiesta della ragazza stessa58. È tuttavia utile segnalare che, 
secondo alcuni, nel rifugio Darul Aman, sostenuto dal governo, le ragazze sikh e indù 
vengono convinte ad accettare i loro nuovi mariti, al fine di proteggere le loro famiglie 
da eventuali ritorsioni59.

Anche le ragazze cristiane sono vittime di crimini simili. I casi sono così numerosi che ne 
citeremo solo due, tra cui quello ancora in corso di Huma Younus, quindicenne cattolica 
rapita il 10 ottobre 2019 a Karachi dal musulmano Abdul Jabbar, il quale l’ha violenta-
ta, convertita forzatamente all’Islam e costretta a sposarlo60. Nonostante i suoi genito-
ri avessero fornito documenti che attestavano la minore età di Huma, confermata in 
seguito da un esame medico, il 3 marzo 2020 l’Alta Corte del Sindh ha confermato le 
nozze, asserendo che la giovane aveva già avuto le prime mestruazioni e poteva quindi 
contrarre matrimonio61. Il tribunale non ha tenuto conto del Sindh Child Marriage Re-

56 Naya Daur, Jamia Ashrafia issues fatwa against construction of temple in Islamabad, 30 giugno 2020, ht-
tps://nayadaur.tv/2020/06/jamia-ashrafia-issues-fatwa-against-construction-of-temple-in-islamabad/ 
(consultato il 20 novembre 2020).
57 Account Twitter di Tabassum Hamid, https://twitter.com/tabassumhamid/status/1328031705765122051?s=24? 
(consultato il 19 novembre 2020).
58 Sikh Press Association, “Kidnapping” and “forced conversion” of Sikh girl in Pakistan leads to public outcry, 13 
agosto 2020, https://www.sikhpa.com/kidnapping-and-forced-conversion-of-sikh-girl-in-pakistan-leads-
to-public-outcry/ (consultato il 23 novembre 2020).
59 Ibid.
60 UCA News, Parents angry after delay to Pakistan child bride case, 18 marzo 2020, https://www.ucanews.com/
news/parents-angry-after-delay-to-pakistan-child-bride-case/87377# (consultato il 23 novembre 2020).
61 Ibid.
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straint Act, che proibisce i matrimoni dei minori di 18 anni. L’avvocato della sua famiglia, 
Tabassum Yousaf, ha dichiarato che Huma aveva parlato con i suoi genitori al telefono e 
aveva detto loro che era stata costretta ad avere rapporti sessuali con il suo rapitore, a 
causa dei quali era rimasta incinta, e che era confinata in una stanza della casa in cui era 
segregata62. Nel novembre 2020, Huma Younus era ancora tenuta in ostaggio63. L’altro 
caso, ovvero quello di Arzoo Raza, una ragazza cristiana di 13 anni, mostra un coinvol-
gimento attivo della magistratura e di altre autorità governative. Arzoo è stata rapita 
e costretta a sposare un uomo musulmano di 44 anni. Sebbene l’Alta Corte del Sindh 
avesse inizialmente considerato il matrimonio valido, accettando le argomentazioni del 
rapitore di Arzoo, dopo un esame medico, lo stesso tribunale ha attestato che la giovane 
fosse minorenne e ha ordinato che fosse restituita alla sua famiglia. Un’ulteriore udienza 
del 23 novembre 2020 ha stabilito che Arzoo dovesse rimanere in un rifugio gestito dal 
governo fino ai 18 anni64.

Anche dopo la liberazione, la vita in Pakistan per le ragazze rilasciate rimane molto diffi-
cile, come mostra il caso di Maira Shahbaz. La ragazza cattolica di 14 anni è stata rapita 
a Madina Town, vicino a Faisalabad, il 28 aprile 2020. Il 4 agosto l’Alta Corte di Lahore 
ha riconosciuto valido il suo matrimonio, ma due settimane dopo la giovane è riuscita 
a fuggire dal suo rapitore. Dopo aver ricevuto ripetute minacce di morte, Maira e i suoi 
familiari sono oggi costretti a nascondersi65.

Per il cardinale Joseph Coutts, «Il fenomeno dei rapimenti, delle conversioni forzate e dei 
matrimoni forzati dovrebbe essere affrontato sulla base dei diritti umani fondamentali, 
piuttosto che farne una questione religiosa»66. In un appello per il rispetto dei diritti 
delle minoranze, il porporato pachistano ha spiegato che «è responsabilità dello Stato 
fornire protezione e assicurare la giustizia ad ogni cittadino, senza distinzioni di credo, 
cultura, etnia e classe sociale».

Purtroppo questi diritti non sono ancora garantiti in Pakistan, come si è reso evidente 
durante la prima epidemia di COVID-19. Mentre il virus – soprannominato da alcuni il 
«virus sciita» – si diffondeva, vi sono state numerose segnalazioni di pacchi, viveri e di-

62 Aiuto alla Chiesa che Soffre, Lawyer for the family contacts ACN: “Huma is now pregnant as a result of rape 
and unable to leave her abductor’s house”, 16 luglio 2020, https://acninternational.org/lawyer-for-the-family-
contacts-acn-huma-is-now-pregnant-as-a-result-of-rape-and-unable-to-leave-her-abductors-house/ (con-
sultato il 15 gennaio 2021).
63 Kamran Chaudhry, Jubilation as abducted Catholic teenager is recovered in Pakistan, “UCA News”, 3 novem-
bre 2020, op. cit.
64 Zahid Hussain, Catholic child bride to stay in Pakistan shelter home until 18, “UCA News”, 23 novembre 2020, 
https://www.ucanews.com/news/catholic-child-bride-to-stay-in-pakistan-shelter-home-until-18/90410 
(consultato il 23 novembre 2020).
65 Anugrah Kumar, Christians urge Britain to grant asylum to Pakistani girl forced to wed Muslim abductor, 
rapist, “Christian Post”, 23 novembre 2020, https://www.christianpost.com/news/christians-urge-bri-
tain-asylum-pakistani-girl-muslim-abductor.html (consultato il 23 novembre 2020).
66 Vatican News, Pakistan cardinal urges government to ensure rights of minorities, 21 novembre 2020, https://
www.vaticannews.va/en/church/news/2020-11/pakistan-coutts-minorities-rights-kidnap-conversion-mar-
riage.html (consultato il 23 novembre 2020).
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spositivi di protezione individuale negati a indù e cristiani67. Stando a quanto riportato, 
nella zona di Korangi, a Karachi, i cristiani locali sarebbero stati costretti a recitare la 
kalima, la dichiarazione di fede islamica, per poter ricevere gli aiuti. Dal momento che si 
sono rifiutati, sono stati loro negati i beni di prima necessità. Al contrario, la Chiesa catto-
lica ha distribuito cibo e beni di prima necessità a tutti i bisognosi, indipendentemente 
dalla loro appartenenza religiosa68.

Per quanto riguarda le misure relative al COVID-19, mentre chiese e templi nel Punjab e 
nel Sindh sono stati chiusi volontariamente dai rispettivi leader religiosi a seguito di un 
aumento delle infezioni, le moschee sono rimaste aperte. Il governo, temendo ripercus-
sioni, ha scelto di non intervenire69.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante la promessa elettorale del primo ministro Imran Khan di un “Naya Pakistan”, 
un nuovo Pakistan, in cui siano garantiti «i diritti civili, sociali e religiosi delle minoran-
ze»70, la strada verso tale realtà è ancora molto lunga e piena di ostacoli. La visione di 
Khan relativa alla costruzione di un moderno “Stato di Medina” simile a quello stabilito 
dal Profeta Maometto 14 secoli fa sta contribuendo alla radicalizzazione in un sistema 
politico già fortemente permeato dall’islamismo.

Come indica l’ampio, ma non esaustivo, elenco di incidenti sopra citato, la religione nel 
Paese asiatico è ancora fonte di discriminazione e negazione di diritti. Non sorprende 
quindi che nel 2018 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti abbia designato per la pri-
ma volta il Pakistan come «Paese che desta particolare preoccupazione»71.

Discriminazioni, accuse di blasfemia, rapimenti di donne e ragazze e conversioni forzate 
tormentano ancora la vita quotidiana delle minoranze religiose. L’uso persistente di libri 
di testo e programmi scolastici con contenuti ostili agli sciiti e ai membri delle minoran-
ze religiose lascia ben poche speranze per il futuro.

67 Jaffer Abbas Mirza, COVID-19 fans religious discrimination in Pakistan, “The Diplomat”, 28 aprile 2020, ht-
tps://thediplomat.com/2020/04/covid-19-fans-religious-discrimination-in-pakistan/ (consultato il 23 no-
vembre 2020).
68 Agenzia Fides, Cardinal Coutts: “We serve people without any discrimination, in the time of Covid-19”, 30 
aprile 2020, http://www.fides.org/en/news/67834-ASIA_PAKISTAN_Cardinal_Coutts_We_serve_people_
without_any_discrimination_in_the_time_of_Covid_19 (consultato il 15 gennaio 2021).
69 Naila Inayat, Imran Khan can’t keep Pakistanis away even from shut mosques. It’s coronavirus vs “faith”, 26 
marzo 2020, https://theprint.in/opinion/letter-from-pakistan/imran-khan-cant-keep-pakistanis-away-e-
ven-from-shut-mosques-its-coronavirus-vs-faith/388431/ (consultato il 23 novembre 2020).
70 Repubblica Islamica del Pakistan, Ufficio del Primo Ministro, PTI Manifesto 2018. The road to Naya Pakistan, 
p. 22, https://pmo.gov.pk/documents/manifesto-pti.pdf (consultato il 23 novembre 2020).
71 Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), Rapporto annuale 2019: Pa-
kistan, pp. 72-79, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2019USCIRFAnnualReport.pdf (consultato il 23 
novembre 2020).
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A tutto ciò si deve aggiungere la proliferazione di gruppi terroristici islamici, spesso 
autori di attacchi contro gli sciiti e le minoranze religiose. Il Tehrik-i-Taliban Pakistan e 
i gruppi ad esso affiliati costituiscono la maggiore minaccia alla sicurezza interna del 
Paese, mentre lo Stato Islamico-Provincia Khorasan è particolarmente abile a sfruttare 
le fragili linee di faglia settarie del Pakistan. Nel maggio 2019 lo Stato Islamico ha annun-
ciato la creazione di una «provincia del Pakistan» (Wilayat Pakistan) dopo aver rivendica-
to molteplici attacchi nella provincia del Balochistan72.

La vicinanza del Pakistan all’Afghanistan, il suo stretto coinvolgimento nei colloqui tra 
Stati Uniti e talebani, così come nel dialogo intra-afghano e le elezioni presidenziali af-
gane influiranno sicuramente sulla sicurezza interna del Pakistan73. Questo a sua volta 
avrà un impatto sulle già scarse prospettive di libertà religiosa nel Paese.

72 Robert Postings, ISIS announces new India and Pakistan provinces, casually breaking up Khorasan, “The De-
fense Post”, 15 maggio 2019, https://www.thedefensepost.com/2019/05/15/islamic-state-pakistan-provin-
ce-al-hind/ (consultato il 23 novembre 2020).
73 Scuola di Studi Internazionali S. Rajaratnam (RSiS), Università Tecnologica Nanyang di Singapore, Counter 
Terrorist Trends and Analyses, volume 12, Issue 1, gennaio 2020, p. 22, https://www.rsis.edu.sg/wp-content/
uploads/2020/01/CTTA-Annual-Threat-2020.pdf (consultato il 23 novembre 2020).


