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Gruppi armati hanno continuato a compiere attacchi mirati contro i civili, provocando centinaia di vittime.  
Le forze di sicurezza, in particolare i ranger paramilitari  a Karachi, hanno commesso violazioni dei diritti  
umani nella quasi totale impunità. Sono proseguite le esecuzioni, spesso a seguito di processi iniqui. Attori  
statali e non statali hanno discriminato le minoranze religiose. Nel Punjab, nonostante una nuova legge per  
proteggere le donne dalla violenza, sono continuate le segnalazioni dei cosiddetti “delitti d’onore”. Difensori  
dei diritti umani e operatori dei mezzi d’informazione hanno subìto minacce, molestie e abusi da parte di 
forze di sicurezza e gruppi armati. Le minoranze hanno continuato a essere discriminate nel godimento di  
una serie di diritti economici e sociali.  L’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità è rimasto limitato, in 
particolare per le donne povere delle zone rurali.

CONTESTO

A fine settembre è aumentata la tensione al confine tra Pakistan e India ed entrambi gli stati si sono accusati  
l’un l’altro  di  violazioni  dei  diritti  umani  dinanzi  al  Consiglio  per i  diritti  umani  delle  Nazioni  Unite.  Da  
entrambe le parti ci sono state ripetute violazioni del cessate il fuoco, con scontri armati lungo la linea di  
controllo. L’India ha affermato di aver effettuato “attacchi chirurgici” nell’Azad Kashmir amministrato dal 
Pakistan contro alcuni militanti ma il Pakistan ha negato che fosse accaduto.

VIOLAZIONI DA PARTE DI GRUPPI ARMATI

Gruppi armati hanno continuato a compiere attentati nonostante il piano d’azione nazionale imposto dal 
governo per contrastare il terrorismo. Il piano era stato attuato a seguito dell’attacco dei talebani a una  
scuola militare a Peshawar nel dicembre 2014, in cui furono uccise almeno 149 persone, in gran parte  
bambini.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA

Le forze di sicurezza,  compresi i  ranger,  una forza paramilitare sotto il  comando dell’esercito pakistano, 
hanno perpetrato  violazioni  dei  diritti  umani  tra  cui  arresti  arbitrari,  tortura  e  altri  maltrattamenti  ed  
esecuzioni extragiudiziali. Le leggi e le prassi di sicurezza e l’assenza di qualsiasi meccanismo indipendente 
per indagare sulle forze di sicurezza e chiamarle a rispondere del loro operato, hanno permesso alle forze  
governative di commettere tali violazioni nella quasi totale impunità. Tra le vittime figuravano esponenti di  
partiti politici, in particolare del Movimento Muttahida Qaumi (Muttahida Qaumi Movement – Mqm), e 
difensori dei diritti umani.

Nel corso dell’anno, le forze di sicurezza hanno detenuto senza processo diversi attivisti politici. Alcuni di  
loro hanno continuato a essere a rischio di tortura e altri maltrattamenti.

Ad agosto,  la  commissione pakistana d’inchiesta  sulle  sparizioni  forzate  ha fatto sapere che non aveva  
ancora iniziato le indagini su 1.401 degli oltre 3.000 casi di persone scomparse.

PENA DI MORTE

Dalla revoca della moratoria di sei anni sulle esecuzioni, risalente al dicembre 2014, più di 400 persone sono 
state messe a morte, comprese alcune minorenni al momento del reato o affette da disabilità mentale.

Le pene capitali sono state comminate da tribunali sia civili sia militari e, in molti casi, al termine di processi  
iniqui.  Contrariamente a quanto previsto dal  diritto internazionale,  i  28 reati passibili  di pena di morte 
comprendevano anche crimini non letali.

TRIBUNALI MILITARI

Nel 2015 è stata conferita ai tribunali militari la giurisdizione per processare chiunque fosse accusato di reati  
legati  al  terrorismo,  compresi  i  civili.  A  gennaio  2016,  il  governo  aveva  costituito  11  tribunali  militari  
incaricati di esaminare tali casi.



Ad agosto, la Corte suprema si è pronunciata per la prima volta su casi giudicati da questi tribunali e ha  
confermato i verdetti e le condanne a morte comminate a 16 civili. La Corte ha stabilito che i ricorrenti non  
avevano  dimostrato  che  l’esercito  avesse  violato  i  loro  diritti  costituzionali  o  non  avesse  seguito  le 
procedure. Secondo gli avvocati, agli imputati è stato impedito di avvalersi di rappresentanti legali di loro  
scelta e non è stato permesso loro di accedere agli atti processuali militari durante la preparazione degli  
appelli.  Alcuni  degli  accusati  sono stati  presumibilmente  sottoposti  a  sparizione forzata,  tortura  e  altri  
maltrattamenti e almeno due sarebbero stati minorenni al momento dell’arresto.

DISCRIMINAZIONE – MINORANZE RELIGIOSE

Attori statali e non statali hanno continuato a discriminare le minoranze religiose, musulmane e non, nella  
legge e nella prassi. Sono rimaste in vigore le leggi sulla blasfemia, a cui è stato fatto ricorso in diversi nuovi  
casi, soprattutto nel Punjab. Tali leggi violavano i diritti alla libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza e  
di religione. Le minoranze, in particolare gli ahmadi, gli hazara e i dalit, hanno continuato a subire limitazioni  
nell’accesso all’occupazione, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e ad altri servizi di base.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE

La commissione dei diritti umani del Pakistan ha registrato almeno 3.000 casi di violenza contro donne e 
ragazze, compreso omicidio, stupro e stupro di gruppo, sodomia, violenza domestica e rapimenti.

La legge del Punjab sulla protezione delle donne dalla violenza è stata approvata dall’assemblea provinciale 
del Punjab a febbraio, nonostante l’opposizione dei partiti islamici.

È stata introdotta una modifica alla legge sui cosiddetti “delitti d’onore” per porre fine a questi crimini ma 
prevedeva la condanna a morte come possibile punizione e la riduzione della pena per i perpetratori, nel 
caso in cui la famiglia della vittima avesse concesso il  perdono. Non era ancora chiaro come le autorità 
avrebbero distinto i “delitti d’onore” da altri omicidi o quale livello di prove sarebbe stato applicato o quali  
pene ne sarebbero derivate. Ngo e attivisti per i diritti umani si sono detti preoccupati perché la pena inflitta 
non dovrebbe dipendere dal fatto che la famiglia della vittima abbia perdonato il crimine o meno. Secondo  
la commissione per i diritti umani del Pakistan, circa 512 donne e ragazze e 156 uomini e ragazzi sono stati  
uccisi nel 2016 da parenti, per cosiddetti motivi “d’onore”. Poiché molti casi non sono stati denunciati o  
sono stati erroneamente descritti come suicidi o morti naturali, il dato reale era quasi certamente molto più 
alto.

Non è cessata la preoccupazione per i matrimoni precoci. A gennaio, un disegno di legge per aumentare  
fino a 18 anni l’età minima legale delle ragazze per il matrimonio è stato ritirato a seguito di pressioni da 
parte del Consiglio dell’ideologia islamica, che lo ha ritenuto “non-islamico e blasfemo”.

DIRITTO ALLA SALUTE – DONNE E RAGAZZE

L’accesso all’assistenza sanitaria di qualità, in particolare per le donne povere delle zone rurali, è rimasto  
limitato per mancanza d’informazioni, distanze e costi, nonché per le pratiche tradizionali relative alla salute  
e al benessere delle donne.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI

Gli operatori dei mezzi d’informazione hanno continuato a essere molestati, rapiti e talvolta uccisi. Sono 
stati  particolarmente a rischio  coloro che si  trovavano nelle  Fata e nel  Belucistan o che lavoravano su  
questioni di sicurezza nazionale.

Ad agosto è stata approvata una nuova legge sulla prevenzione di reati informatici, che ha concesso alle  
autorità ampi poteri di sorvegliare i cittadini e censurare l’espressione online. È stato espresso il timore che  
questa  rappresentasse  un  rischio  per  il  diritto  alla  libertà  d’espressione,  così  come  per  il  diritto  alla 
riservatezza e l’accesso alle informazioni.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

Attori statali e non statali hanno continuato a vessare, minacciare, arrestare e uccidere i difensori dei diritti  
umani, in particolare nel Belucistan, nelle Fata e a Karachi.



Dall’inizio dell’anno è stata attuata una politica che richiedeva alle Ngo internazionali di ottenere il consenso 
del governo per poter raccogliere fondi e operare nel paese. In un clima sempre più ostile verso il lavoro sui  
diritti  umani,  le  forze  di  sicurezza  hanno vessato  e  intimidito  molti  dipendenti  di  Ngo.A  settembre,  il  
ministero dell’Interno ha chiuso Taangh Wasaib, una Ngo che lavorava per i diritti  delle donne e contro  
l’intolleranza religiosa, affermando che era coinvolta in “attività dubbie”.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

Lo status giuridico degli 1,4 milioni di rifugiati afgani registrati è diventato sempre più precario. L’ostilità e gli  
abusi contro di loro sono aumentati,  comprese le aggressioni fisiche. Le autorità hanno stimato che un  
ulteriore milione di rifugiati afgani non registrati viveva nel paese.Alti funzionari pakistani hanno minacciato  
di accelerare il ritorno forzato di tutti i rifugiati afgani. Il 29 giugno, le autorità hanno esteso il diritto dei  
rifugiati registrati a rimanere legalmente in Pakistan, ma solo fino a marzo 2017.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

12/04/2017 Il Pakistan continua ad avere una grave violenza terroristica, inclusi gli attacchi settari. Sono 
comuni gli attacchi mirati contro funzionari governativi, umanitari e non governativi (ONG), anziani tribali e  
personale di polizia. In tutto il Pakistan, i gruppi terroristici stranieri e indigeni continuano a costituire un 
pericolo per i cittadini degli Stati Uniti. Le prove suggeriscono che alcune vittime di attività terroristiche 
sono state mirate perché sono americani.  Terroristi  e gruppi criminali  hanno ricorso al rapimento per il  
riscatto. Il governo del Pakistan mantiene misure di sicurezza intensificate, in particolare nelle grandi città, 
dopo attacchi o in risposta alle minacce.
I terroristi hanno mirato: Strutture fortemente custodite, come installazioni militari e aeroporti, università,  
scuole e ospedali, luoghi di culto di varie fedi, parchi pubblici e luoghi sportivi, Alberghi, mercati, centri  
commerciali e ristoranti.

11/04/2017  Mumbai:  Kulbushan  Jadhav,  il  presunto  funzionario  RAW,  arrestato  dal  Pakistan  per  lo 
spionaggio, ha affermato di essere stato trattato bene dalle autorità pakistane dopo aver appreso che era  
della  Marina  indiana.  Aiuto  che  le  autorità  pakistane  hanno  torturato  suo  fratello  mentalmente  e 
fisicamente.

11/04/2017 Un  tribunale  militare  in  Pakistan  ha  condannato  a  morte  una  "spia  indiana"  per  "il  suo 
coinvolgimento nelle attività di spionaggio e sabotaggio" contro il paese.

02/03/2017 ll Pakistan è uno dei paesi più letali del mondo per i giornalisti, con 14 operatori mediatici uccisi 
solo  nel  2014.  Entrambi  gli  agenti  dell'intelligence  ei  membri  di  organizzazioni  militanti  vietate  sono 
responsabili delle minacce ai giornalisti, secondo le organizzazioni di guardia dei media. ll governo utilizza  
poteri giuridici e costituzionali per frenare la libertà di stampa e la legge sulla blasfemia è stata utilizzata nei  
confronti dei giornalisti. I critici hanno sollevato preoccupazioni per la natura restrittiva di un nuovo codice  
di condotta per le emittenti introdotto nel 2015.

02/06/2016 Lahore Il novantacinque per cento delle donne che vanno dietro le barre sono violentate dagli  
agenti di polizia.La tortura custodiale è usata come strumento di governo in Pakistan, dicono gli esperti dei  
diritti  umani, indicando l'uccisione di un politico dell'opposizione in carcere il mese scorso come ultimo  
esempio della pratica. I Prigionieri indiani nelle carceri di Pak che si trasformano in malattie mentali a causa  
della tortura. È stato scoperto che i detenuti indiani, che hanno già servito i loro termini nelle carceri paki-
stane, vivono una vita di tortura e di brutalità che conduce a malattie mentali. Nel 2015 Amnesty Internatio -
nal aveva già classificato Pakistan come il terzo esecutore più prolifico del mondo, subito dopo la Cina e l'I -
ran. Dopo un attacco terroristico brutale sugli scolari a Peshawar, il Pakistan ha sollevato una moratoria de 
facto di sei anni sull'uso della pena di morte, in primo luogo per i casi terroristici e poi, nel marzo 2015, in 
tutti i casi di capitale. Nel prendere la decisione, il governo sembrava abbastanza convinto che la pena capi-
tale fosse l'unico modo efficace per affrontare il flagello del terrorismo. Quando la moratoria è stata solleva -
ta, è stata vista nel contesto più ampio della lotta del Pakistan contro i terroristi e la militanza.
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