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CONFLITTI PER LE TERRE IN PAKISTAN

Le dispute sulla proprietà delle terre sono comuni in tutto in subcontinente indiano. 
In Punjab, in particolare, è presente un complesso sistema di titoli di proprietà con un 
altrettanto complesso sistema di archiviazione dei documenti. 
I media indiani fanno comunemente riferimento ad una cosiddetta “Land Mafia” con forti 
legami con politici, burocrati e poliziotti corrotti. Vi sono numerosi casi di accaparramento 
di terre da parte di gangster e poliziotti che presumibilmente sono riusciti a vendere le 
proprietà attraverso documenti falsi e sostituzione dei proprietari terrieri. 
L’acquisizione di terreni da parte di agenti immobiliari e altri che appartengono alla “Land 
Mafia” è facilitata da familiari e vicini di casa dei proprietari terrieri che vogliono 
appropriarsi e vender loro la terra. Inoltre, nell’agevolazione di tali pratiche, funzionari 
corrotti aiutano queste persone nell’appropriazione indebita di terreni in cambio di 
pagamenti. 
Nonostante non esistano statistiche che riguardano il numero di persone ferite o uccise in 
dispute sulla proprietà in Punjab, un sondaggio operato dai media indiani ha mostrato che 
le dispute territoriali a volte si traducono in violenza, compreso l’omicidio. La minaccia nel 
commettere violenza e nel causare effettivo dolore nei confronti di una o più persone al 
fine di estorcere la proprietà è un reato penale ai sensi della sezione 327 del Codice 
Penale Indiano 1860. Viene punita con la reclusione che può estendersi fino a dieci anni e 
con conseguente pagamento di una multa. L’appropriazione indebita di beni e lo 
smaltimento di essi sono concepiti come atti criminali ai sensi della sezione 405 del 
Codice Penale Indiano 1860.

Sitografia:
Scontri tra gruppi causati da una disputa per una terra in Pakistan:

 http://www.geo.tv/article-29550-14-killed-over-land-dispute-in-Gujranwala  
 http://nation.com.pk/national/28-Aug-2013/four-killed-over-land-dispute-in-  

gujranwala
 http://www.samaa.tv/pakistan/2011/12/gujranwala-land-dispute-claims-15-lives/  
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