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Pakistan: Differenze tra Sciti e Sunniti 

 

I musulmani si dividono in due principali gruppi: i sunniti e gli sciiti1. I sunniti costituiscono tra 

l'87 e il 90 % della popolazione complessiva di musulmani nel mondo. Gli sciiti costituiscono il 

restante della popolazione musulmana, ossia tra il 10 e il 13%. I membri delle due scuole di 

pensiero hanno coesistito per centinaia di anni condividendo i princìpi fondamentali dell'Islam, 

meglio definiti come “i cinque pilastri”: 

 

1. Shahadatein: l'accettazione di un unico Dio e di Maometto come suo ultimo Profeta; 

2. Salah: le cinque preghiere quotidiane obbligatorie; 

3. Zakah: la donazione del 2.5 per cento dello stipendio annuale ai poveri; 

4. Siam: il digiuno nel mese di Ramadan; 

5. Hajj: il pellegrinaggio alla Mecca da fare almeno una volta nella vita (obbligatorio per tutti 

quelli che sono in grado di affrontarlo). 

 

Sebbene gli sciiti e i sunniti condividano i medesimi princìpi, essi si differenziano per quanto 

riguarda i rituali, la legge, la teologia e il modo di organizzare la società. 

 

Il significato dei termini sunnita e sciita: 

 

Il termine Sunnita deriva dall'arabo Ahl al-Sunnah che significa “il popolo delle tradizioni [di 

Maometto]”. I sunniti ritengono di essere la scuola di pensiero più ortodossa e tradizionalista 

dell'Islam.  

Il termine sciita deriva dall'arabo Shi'atu Ali, ovvero “sostenitori [politici] di Ali”, genero di 

Maometto. 

 

La scissione 

 

Subito dopo la morte del profeta Maometto, nel 632 d.c., i Musulmani si divisero in due rami: il 

                                                 
1
 Per quanto concerne la distinzione tra sunniti e sciti si veda  http://www.tpi.it/mondo/africa-e-medio-oriente/chi-sono-

sunniti-sciiti-islam-spiegato. 

 

http://www.tpi.it/mondo/africa-e-medio-oriente/chi-sono-sunniti-sciiti-islam-spiegato
http://www.tpi.it/mondo/africa-e-medio-oriente/chi-sono-sunniti-sciiti-islam-spiegato
http://www.tpi.it/mondo/africa-e-medio-oriente/chi-sono-sunniti-sciiti-islam-spiegato
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primo, i futuri sunniti, sosteneva che il nuovo leader della comunità musulmana, ovvero il 

legittimo Califfo, fosse Abu Bakr, compagno di Maometto e importante studioso islamico. Il 

secondo ramo, i futuri sciiti, sosteneva che diventare Califfo fosse invece un diritto riservato ai 

discendenti di Maometto e che quindi spettasse a Ali ibn Abi Talib, il genero del profeta, dal 

momento che Maometto non aveva figli maschi. Molte scuole di pensiero sunnite ritengono che gli 

sciiti siano i peggiori nemici dell'Islam. A differenza degli ebrei e dei cristiani, che sono considerati 

più semplicemente miscredenti, gli sciiti sono spesso visti come eretici e vengono accusati di 

venerare il loro Imam Ali e i suoi discendenti. 

 

Qual è la differenza tra Imam e Califfo 

 

Nell'Islam sunnita il Califfo è il leader dell'intera ummah, comunità musulmana, ed è una figura 

politica, mentre l'Imam è semplicemente una figura religiosa che guida la preghiera in Moschea. 

Nell'Islam sciita invece la parola Imam è anche sostituita a Califfo, e i dodici Imam, riconosciuti 

ufficialmente dagli sciiti e tutti appartenenti alla famiglia del profeta Maometto, sono considerati 

come i leader spirituali, religiosi e politici della ummah. 

 

Distribuzione geografica 

 

La maggior parte degli sciiti - tra il 68 e l'80 per cento - vive in quattro Paesi: Iran, Pakistan, India e 

Iraq. L'Iran da solo ne ospita quasi 70 milioni, circa il 40 per cento della popolazione totale degli 

sciiti nel mondo; secondo il Pew Research Center, i Paesi a maggioranza musulmana sono 49, di cui 

Iran, Iraq, Azerbaijan e Bahrain sono gli unici a maggioranza sciita, e il Libano l'unico a non avere 

una netta maggioranza tra le due scuole di pensiero. [...] 

 

Quando è cominciata ad aumentare la violenza settaria 

 

Nei Paesi a maggioranza sunnita gli sciiti appartengono spesso alle classi sociali più povere e 

vengono frequentemente perseguitati e questo ha determinato il loro senso di oppressione, che ha 

radici profonde nella storia. Undici dei dodici Imam riconosciuti ufficialmente dagli Sciiti sono 

infatti stati assassinati per mano dei regimi Sunniti al potere. Anche per questo, gli Sciiti sono 

rimasti sempre nell’ombra all'interno della società, vivendo talvolta anche nell'anonimato, almeno 

fino alla rivoluzione Iraniana del 1979 che li ha portati al potere in Iran. 

http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/


Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova 

IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445 

5X1000 a Perilmondo Onlus: 

c.f. 92165960284 

 

 

 

 

 

3 
 

Questa segregazione ha determinato la loro volontà di porre fine alle persecuzioni e di affermarsi 

politicamente anche negli altri Paesi Islamici, riorganizzandosi socialmente e formando partiti e 

gruppi militanti. 

 

L'impatto della violenza settaria su alcuni Paesi Islamici 

 

[...] 

PAKISTAN 

Soltanto il 10-15 per cento della popolazione musulmana del Pakistan è Sciita e non ha alcuna 

influenza a livello politico. Per questo motivo gli Sciiti del Paese sono spesso vittime di 

discriminazioni e attentati principalmente condotti dai due gruppi militanti Sunniti alleati fra loro: 

Lashkar-e-Jhangvi e i Tehreek-e-Taliban Pakistan2. 

 

Cenni Storici 

 

Le divisioni tra Sciiti e Sunniti risalgono alla morte del fondatore dell’Islam, il profeta Maometto, 

nel 632 D.C.: alcuni fedeli di Maometto pensavano che l’eredità religiosa e politica  dovesse essere 

conferita ad Abu Bakr, amico e padre della moglie di Maometto. I fedeli in questione erano gli 

antenati dei moderni “Sunniti”, che sono anche il ramo maggioritario dell’Islam moderno: è stato 

stimato che fra l’85 e il 90 per cento dei musulmani nel mondo – circa 1,5 miliardi di persone – 

siano sunniti. Sin dalla morte di Maometto però esisteva una minoranza, che oggi chiamiamo 

“Sciita”, che credeva che il successore dovesse essere un consanguineo del profeta: questo gruppo 

diceva che Maometto aveva consacrato come suo successore Ali, suo cugino e genero. 

Anche se Ali governò per un periodo come quarto “Califfo” del Regno Arabo, il titolo attribuito ai 

successori di Maometto, presto prevalsero i Sunniti. La divisione tra i due rami dell’Islam divenne 

ancora più forte nel 680 D.C., quando il figlio di Ali fu ucciso a Karbala, città del moderno Iraq, dai 

soldati del governo del Califfo Sunnita. Da quel momento i governanti Sunniti continuarono a 

monopolizzare il potere politico, mentre gli Sciiti facevano riferimento ai loro Imam, i principali 

capi religiosi, i primi 12 dei quali erano discendenti diretti di Ali. 

Con il passare degli anni le differenze tra i due gruppi sono aumentate e oggi ci sono alcuni aspetti 

condivisi e altri in contrato.  

                                                 
2
 Fonte: http://www.ilpost.it/2016/01/04/sunniti-sciiti/  

 

http://www.thepostinternazionale.it/mondo/asia-e-oceania/in-pakistan-continua-il-massacro-degli-hazara
http://www.thepostinternazionale.it/mondo/pakistan/l-attacco-a-una-scuola-in-pakistan
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25434060
http://www.ilpost.it/2016/01/04/sunniti-sciiti/
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Tutti i musulmani sono d’accordo nell’affermare che Allah sia l’unico Dio, che Maometto sia il suo 

Messaggero, e che vi siano cinque pilastri rituali dell’Islam, tra cui il Ramadan, il mese di digiuno, 

ed il Corano, il Libro Sacro.  

Mentre i Sunniti si basano prevalentemente sulla pratica del Profeta e sui suoi insegnamenti (la 

“Sunna”), gli sciiti considerano le figure religiose degli Ayatollah come manifestazioni di Dio sulla 

terra, e credono che il dodicesimo ed ultimo Imam discenda da Maometto e non si appalesi tra la 

gente ed un giorno riapparirà per compiere la volontà divina. Questa differenza ha portato i 

Sunniti ad accusare gli Sciiti di eresia, e gli Sciiti ad accusare i Sunniti di avere dato vita a sette 

estreme intransigenti. 

 Oggi, semplificando molto, i Paesi a maggioranza Sciita sono solamente Iran, Iraq e Bahrein, 

mentre il resto dei Paesi prevalentemente Islamici è a netta maggioranza Sunnita. Tuttavia prima di 

questi anni, i due rami ideologici dell’Islam non hanno mai dato vita a una guerra delle dimensioni 

paragonabili per esempio alla Guerra dei trent’anni, che tra il 1618 e il 1648 mise i diversi 

movimenti cristiani, gli uni contro gli altri, disseminando morte in tutta l’Europa3.  

 

Sunniti-Sciiti. La terza guerra civile Pakistana 

 

Come sufficientemente noto fin dal 1996, quando l’Intelligence militare di Islamabad (ISI) fu la vera artefice 

dietro le quinte della presa del potere dei Taliban a Kabul, il Pakistan (e non l’Afghanistan) è la vera chiave di 

volta dell’instabilità regionale centro-sud asiatica. Il conflitto più noto, del tutto trasversale a quello afghano, 

è quello interno tra i miliziani integralisti vicini ai Taliban ed il Governo centrale. Una guerra civile che a 

livello locale si snoda in una miriade di conflitti tribali, soprattutto nelle aree occidentali del Paese, tra clan e 

capi-villaggio pro o contro il Governo, repentini cambi di alleanze e la persistente ambiguità dell’ISI. Il 

secondo conflitto, meno noto ma venuto alla ribalta di recente per le sue caratteristiche di “dirty war”, è la 

sfida posta dai separatisti del Belucistan, combattuti tanto dal Pakistan quanto dagli Ayatollah iraniani 

sull’altro lato della frontiera4. 

                                                 
3
 Fonte: http://www.cronacheinternazionali.com/sunniti-sciiti-la-terza-guerra-civile-pakistana-1141  

 
4
  Passaggio dal Libro di Federico Giamperoli 30 November 2012 

 

http://www.cronacheinternazionali.com/sunniti-sciiti-la-terza-guerra-civile-pakistana-1141
http://www.cronacheinternazionali.com/author/federicogiamperoli
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Ad essere invece per lo più ignorato 

dalla comunità internazionale è il 

periodico riesplodere delle stragi di 

musulmani Sciiti perpetrate dai 

Taliban e dai militanti delle varie 

organizzazioni fondamentaliste 

Sunnite. 

La comunità sciita, pur in minoranza, 

è sempre stata una componente 

demograficamente non trascurabile 

nel panorama del Paese asiatico; ma il 

solo fatto che non se ne conosca 

nemmeno l’esatta consistenza è un 

indice della travagliata storia che l’ha 

caratterizzata. Le stime variano infatti 

dal 10 al 20% della popolazione, 

corrispondenti a 17-35 milioni di 

individui afferenti a quattro diverse 

“sette” religiose Sciite, delle quali 

la Ithna ‘ashariyah è quella 

maggioritaria; stando alle stime per 

eccesso si tratterebbe quindi, a tutti gli 

effetti, della più grande comunità 

Sciita esistente al mondo al di fuori 

dell’Iran. Fino al XV secolo gli imperi Sunniti susseguitisi nel dominio sul sub-continente indiano 

non si caratterizzarono per politiche discriminatorie, che si concretizzarono al contrario durante le 

dominazioni Moghul, tra il XVI ed il XVIII Secolo. Sia la colonizzazione Britannica che i primi 

trent’anni di indipendenza, successivamente il 1947, non solo videro una tolleranza reciproca 

pressoché totale, ma anche l’emergere di personalità di culto Sciita nella vita politica e sociale del 

Paese. Sciita fu il fondatore del Pakistan come stato indipendente, Muhammad Ali Jinnah; così come 

la famiglia Bhutto, storica dinastia politica alla guida del Paese a cui apparteneva la ex- Premier 

Benazhir Bhutto, strenua oppositrice del regime di Musharraf, assassinata nel dicembre 2007.  

Diversamente da quanto verificatosi nella maggior parte del Medio Oriente, al di fuori dell’Iran, 
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dove secoli di tensioni con le maggioranze Sunnite fecero dei seguaci della Shi’a una classe sociale 

svantaggiata, in Pakistan, essi costituirono l’ossatura sia della classe dei proprietari terrieri che di 

quella dell’imprenditoria urbana. Le relazioni tra le due comunità iniziarono a deteriorarsi durante 

gli anni ’80 con la politica di re-islamizzazione forzata innestata dalla dittatura del Generale Zia-

Hul Aq. Le comunità Sciite, residenti nelle grandi città come Karachi, Islamabad e Rawalpindi, 

erano per lo più laiche e dedite al commercio ed alla piccola impresa, e non condividevano molte 

delle misure ispirate alla Shaa’ria, autorizzate dalla giunta militare. Il tentativo del regime di 

estendere la Zakat, la tassa imposta dalla Legge Coranica come imposta in favore dei meno 

abbienti, fu fortemente osteggiata dalle comunità Sciite che alla fine ottennero di essere esentate da 

tale norma; il tutto verosimilmente grazie alla minaccia della vicina Iran di Khomeini di sostenerne 

la causa contro il governo di Islamabad. La re-islamizzazione di Zia Hul Aq favorì però la 

proliferazione delle scuole coraniche whaabbite generosamente finanziate dall’Arabia Saudita; Ryad 

era infatti impegnata, fin dagli anni ’80, tanto a sostenere gli sforzi pakistani (e americani) contro 

l’URSS in Afghanistan quanto a contenere la rinascita dell’integralismo Sciita, galvanizzato dalla 

rivoluzione di Khomeini del 1979, attraverso il sostegno finanziario al fondamentalismo di parte 

avversa. Il Pakistan, perno dell’intesa tra radicalismo islamista ed Occidente contro l’Unione 

Sovietica, divenne così anche un silenzioso fronte secondario (in quegli anni il principale era la 

guerra Iran-Iraq) del “containement” delle monarchie del Golfo nei confronti dell’Iran. A diffondersi 

sul suolo pakistano furono però anche spontanee associazioni integraliste sunnite incoraggiate dal 

regime; prima tra tutte la Sipah-e-Sahaba, nata nel 1985 nel Punjab, che come molte altre 

successivamente generatesi fece leva non solo sull’odio confessionale, ma anche sul risentimento 

sociale di contadini e pastori nei confronti di una minoranza che componeva buona parte della 

classe dei proprietari terrieri della regione. Il risultato fu, soprattutto nel Punjab e nell’area di 

Karachi, una escalation di violenze e assalti armati ai quali la comunità Sciita rispose organizzando 

una propria milizia, il Sipah-e-Muhammad, appoggiata dagli Iraniani e che si rese responsabile di 

violente rappresaglie. Diversamente dai propri avversari, questa organizzazione si vide 

ufficialmente bandita dal regime di Zia Hul Aq. Il crollo dei prezzi del petrolio che caratterizzò gli 

anni ’90 e la fine della dittatura militare nel 1988 misero momentaneamente un freno tanto 

all’influsso destabilizzante dei Sauditi quanto alla re-islamizzazione forzata ispirata dai militari. 

Con la presa del potere dei Taliban a Kabul, il golpe di Musharraf del 1999 e gli attentati dell’11 

settembre 2001, la destabilizzazione della regione fu totale; e quando le milizie dei Taliban, 

allontanate da Kabul, proseguirono la guerriglia nella zona tra i confini afghano-pakistani, gli 

assalti armati si rivolsero non solo contro i gruppi tribali ad essi ostili, ma anche agli Sciiti, facendo 
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riesplodere la violenza settaria in tutto il Paese. La messa al bando, nel 2002, da parte del regime di 

Musharraf delle organizzazioni armate di ambo le parti non sortì alcun effetto sull’escalation del 

conflitto.  

Nel marasma di attentati, scontri armati tra miliziani ed esercito e conflitti tribali, i numeri di 

questa violenza si perdono in mezzo a quelli di altri bollettini di guerra; ma a decifrare meglio, si 

comprende come la minoranza Sciita sia stata uno dei bersagli principali, se non addirittura il 

principale, negli assalti a sfondo confessionale. Dal 1989 in poi le aggressioni motivate dal 

settarismo nel Paese non sarebbero state meno di 3mila, con quasi 5mila vittime; l’80% dei quali 

Sciiti. Anche questo conflitto, come le altre disfide in corso sul suolo Pakistano, è un low intensity 

conflict che si caratterizza per periodi di recrudescenza contrapposti a quelli di calma. Ma dal 2008 

in poi la tendenza pare inarrestabile: solo nell’ultimo anno le vittime – e si parla solo dei numeri” 

ufficiali” – sono già quasi 150.  

L’ampia dispersione delle minoranze religiose sul territorio Pakistano, se da un lato impedisce 

un’escalation in guerra aperta favorita da una netta separazione - sul modello iracheno - dall’altro 

determina le possibilità dei seguaci della Shi’a di mobilitarsi in forze per la difesa dei propri diritti 

fondamentali. In ogni caso, secondo diverse indagini di opinione, quasi il 50% dei Pakistani Sunniti 

ritiene la comunità Sciita come un credo non facente parte dell’Islam. Un dato che, se viene 

sommato alla diffusione dell’Integralismo Sunnita, in alcune aree tribali del Paese rende la 

situazione della minoranza qualcosa di molto simile a quella degli Ebrei nella Germania degli 

anni ’30.  

L’escalation post-2008 delle violenze anti-Sciite è forse la spaccatura più consistente 

della constituency materiale interna allo sfortunato Paese asiatico. L’autorità dello Stato sulle aree 

tribali riottose può essere ristabilita solamente con un processo di integrazione ed un 

contemporaneo miglioramento della stabilità nel vicino Afghanistan, così che la maggioranza dei 

gruppi armati - non legati strettamente ai Taliban – abbandonino le armi per addivenire a trattative 

politiche.  

Ma quando la frattura che si consuma è all’interno della cultura e della Storia profonda di un Paese, 

la ricomposizione del conflitto diventa assai difficile, e per il Pakistan i tempi sono purtroppo 

ormai ristretti. Da troppi anni la somma delle tante guerre civili che affollano il caotico Paese 

asiatico minaccia di superare da un momento all’altro il livello di guardia che separa uno Stato 

moderno da uno fallito; con l’inconveniente, sempre incombente, della presenza nei suoi arsenali 

di una settantina di testate nucleari5. 

                                                 
5
 Fonte: http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sciitisunnitibig.jpg 

http://www.religione20.net/wp-content/uploads/2008/03/sciitisunnitibig.jpg
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Mappa distribuzione Sciiti e Sunniti 

 

 

 

Scontri e attentati nella zona di Gujrat Pakistan 

 

Il Pakistan è stato caratterizzato, durante tutto il 2013, da violenti scontri e attentati tra le opposte 

fazioni come confermato e indicato nell'archivio Agi e dal Rapporto Amnesty International 

2014/2015 pag.305 e seguenti).  

 

 Tra i più violenti quello del 18 Giugno 2013, quanto morirono, durante una cerimonia 

funebre nel nord-ovest del Pakistan , 27 e persone e si contarono 55 feriti a causa di un 

attacco dinamitardo6. L'attacco avvenne nella cittadina di Shergarh, [230 km da gujrat n.d.r.] 

                                                                                                                                                                  
 
6
 Fonte: http://archivio.agi.it/articolo/246d6c5ff949ec273ca612ff5c964559_20130618_pakistan-attacco-dinamitardo-a-

funerale-27-morti-e-55-feriti/?query=pakistan&year=2013  

 

http://archivio.agi.it/fatti/pakistan/2013/
https://www.amnesty.ch/it/news/2015/rapporto-annuale-2014-2015/rapporto-annuale-2014-2015-la-brutalita-dei-gruppi-armati-esige-nuove-risposte/rapporto-annuale-amnesty-international-2014-2015
https://www.amnesty.ch/it/news/2015/rapporto-annuale-2014-2015/rapporto-annuale-2014-2015-la-brutalita-dei-gruppi-armati-esige-nuove-risposte/rapporto-annuale-amnesty-international-2014-2015
http://archivio.agi.it/articolo/246d6c5ff949ec273ca612ff5c964559_20130618_pakistan-attacco-dinamitardo-a-funerale-27-morti-e-55-feriti/?query=pakistan&year=2013
http://archivio.agi.it/articolo/246d6c5ff949ec273ca612ff5c964559_20130618_pakistan-attacco-dinamitardo-a-funerale-27-morti-e-55-feriti/?query=pakistan&year=2013
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nel distretto del Mardan, e fu il primo attacco mortale dall'insediamento del nuovo governo 

del Primo Ministro Nawaz Sharif.7   

 …………………………… 

 

 ………..potete sistemare questa parte; bisognerebbe togliere la sottolineatura in giallo, basta un 

semplice traduzione, molto sintetica e ogni volta che si riporta un evento, si mette la nota a piè 

di pagina, altrimenti la lettura diventa difficile e pesante. Grazie mille. Ottimo lavoro, 

comunque ……… 

 

 

Unidentified gunmen kill 7 Shia Muslims in Pakistan's Punjab province 

Updated: September 7, 2013 10:34 IST | PTI 

 

Seven minority Shia Muslims, including a prominent community leader, have been shot dead by 

four unidentified men in Pakistan’s Punjab province. 

According to eyewitnesses, four armed men on two motorcycles reached the house of Shia leader 

Syed Fazilat Shah alias Phool Shah at Jasoki village in Gujrat district of Punjab yesterday. 

Shah was sitting with his family members and followers when the assailants opened 

indiscriminate fire on them, killing him, his son, son-in-law, two grandsons and two of his 

followers on the spot, they said. 

Five persons were also injured in the attack and they were shifted to a nearby hospital where the 

condition of three of them is stated to be critical. The attackers managed to escape. 

District Police Officer Ali Nasir Rizvi said that police were investigating all the aspects including 

sectarian. 

A Shia organisation — Majlis-e-Wahdatul Muslimeen (MWM) — has alleged that armed militants 

of banned outfits — Punjabi Taliban and Sipah-e-Sahaba Pakistan — were behind the attack. 

The group said since the Bhakkar sectarian clash few weeks ago, the activists of SSP had killed two 

Shia Muslims in Lahore and now seven in Gujrat, some 150 kilometres from here. 

MWM central information secretary Syed Mehdi Abidi told PTI that Punjabi Taliban and SSP were 

behind the killings. He said that the Chief Minister Shahbaz Sharif-led Punjab government had 

                                                 
7
 Fonte: http://m.thehindubusinessline.com/news/world/unidentified-gunmen-kill-7-shia-muslims-in-pakistans-punjab-

province/article5103595.ece  

 

http://m.thehindubusinessline.com/news/world/unidentified-gunmen-kill-7-shia-muslims-in-pakistans-punjab-province/article5103595.ece
http://m.thehindubusinessline.com/news/world/unidentified-gunmen-kill-7-shia-muslims-in-pakistans-punjab-province/article5103595.ece
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turned a blind eye to the rise in sectarian killings. 

“The Government is still denying the presence of Punjabi Taliban in Punjab province and also has 

given a freehand to SSP to target Shia Muslims with impunity,” he said. 

Muzahir Shigri, MWM leader and Punjab spokesman, said that after the Bhakkar incident, the SSP 

and Punjabi Taliban have asked their activists to target Shia Muslims in Punjab, a province of 90 

million. He urged the Punjab and federal governments to take serious note of the killings. 

Recently, during the clashes between Shia and Sunni Muslims in Bhakkar district, some 400 

kilometres from here, 15 people belonging to both sects were killed. 

 

Sette appartenenti alla minoranza musulmani sciiti, tra cui un leader di primo piano della 

comunità, sono stato uccisi da quattro uomini non identificati nella provincia del Punjab del 

Pakistan. 

Secondo testimoni oculari, quattro uomini armati su due moto hanno raggiunto la casa del leader 

sciita Syed Shah Fazilat alias Phool Shah nel villaggio Jasoki nel distretto di Gujrat del Punjab ieri. 

Shah era seduto con i suoi familiari e seguaci, quando gli assalitori hanno aperto il fuoco 

indiscriminatamente su di loro, uccidendo lui, il figlio, il genero, due nipoti e due dei suoi seguaci 

sul posto, hanno detto i testimoni. 

Cinque persone sono state anche ferite durante l'attacco e sono stati spostati in un vicino ospedale 

dove le condizione di tre di loro si afferma siano critiche. Gli aggressori sono riusciti a fuggire. 

L'ufficiale del distretto di Polizia Ali Nasir Rizvi ha detto che la polizia sta indagando tutti gli 

aspetti compresi quelli settari. 

L'organizzazione sciita- Majlis-e-Wahdatul Muslimeen (MWM) - ha affermato che i militanti 

armati in divise vietate- Punjabi Taliban e Sipah-e-Sahaba Pakistan – siano dietro l'attacco. 

Il gruppo ha detto che dopo lo scontro settario a Bhakkar poche settimane fa, gli attivisti del SSP 

avevano ucciso due musulmani sciiti a Lahore e ora sette a Gujrat, circa 150 chilometri da qui. 

Il segretario della centrale informativa di MWM Syed Mehdi Abidi ha detto che PTI Punjabi 

Taliban e SSP erano dietro le uccisioni. Ha detto che il governo del Punjab guidato dal primo 

ministro  Shahbaz Sharif aveva chiuso un occhio per l'aumento della omicidi settari. 

"Il governo continua a negare la presenza di Punjabi Taliban nella provincia del Punjab e ha anche 

dato una mano libera al SSP a bersagliare musulmani sciiti impunemente", ha detto. 

Muzahir Shigri, leader di MWM e portavoce del Punjab, ha detto che dopo l'incidente Bhakkar, la 

SSP e Punjabi Taliban hanno chiesto ai loro attivisti di bersagliare i musulmani sciiti in Punjab, una 

provincia di 90 milioni di persone. Egli ha esortato il Punjab e governi federali di prendere in seria 
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considerazione le uccisioni. 

Recentemente, durante gli scontri tra sciiti e sunniti nel quartiere Bhakkar, circa 400 chilometri da 

qui, 15 persone appartenenti ad entrambe le sette sono stati uccisi. 

 

Fonte: http://www.ilpost.it/2013/05/25/pakistan-esplode-serbatoio-gas-su-scuolabus-17-bimbi-

morti/ 

25 MAGGIO 2013  Islamabad (Pakistan), 25 mag. (LaPresse/AP) – Diciassette bambini sono morti 

in Pakistan a causa dell’esplosione del serbatoio di gas del pullman che li portava a scuola. E’ 

successo alla periferia di Gujrat, nell’est del Paese. Dopo l’esplosione, il veicolo si è incendiato e gli 

scolari sono rimasti intrappolati tra le fiamme. Altri sette bambini sono rimasti feriti. “E’ un fatto 

molto triste. Stando alle nostre informazioni, almeno 17 piccoli sono morti bruciati. Lo scuolabus 

ha preso fuoco dopo l’incidente. Abbiamo trasportato tutte le vittime in un ospedale vicino”, ha 

raccontato Mohammed Rasheed, ufficiale di polizia. L’incidente arriva dopo che ieri militanti 

hanno ucciso nove persone in due attacchi nel nordovest del Paese. 

 

Fonte: https://www.geo.tv/latest/90424-gujrat-university-director-driver-gunned-down 

Gujrat University director, driver gunned down 

November 19, 2013|By AFP|Pakistan GUJRAT: The director of the University of Gujrat and his 

driver were gunned down in route from his house to office.  

 

According to police, unknown armed men on motorbikes stopped the vehicle of Syed Shabbir 

Hussain Shah on Jalalpur road. Mr Shah and his driver were made to get off the vehicle and shot. 

The gunmen fled from the scene following the attack.  

The public relations officer of the university while speaking to Geo News said that Mr Shah had 

been receiving threats and the district administration had been informed several times but no 

security was provided.  

After receiving news of Mr Shah’s killing, students held a protest and burnt tyres.  

 

Secondo la polizia, armati sconosciuti in moto hanno fermato il veicolo di Syed Shabbir Hussain 

Shah sulla strada Jalalpur. Mr Shah e il suo autista sono stati fatti scendere dal veicolo e sparato. 

Gli uomini armati sono fuggiti dalla scena dopo l'attacco. 

L'ufficiale di pubbliche relazioni dell'università mentre si parla di Geo News ha detto che il signor 

Shah aveva ricevuto minacce e l'amministrazione del distretto era stato informato più volte, ma è 

http://www.ilpost.it/2013/05/25/pakistan-esplode-serbatoio-gas-su-scuolabus-17-bimbi-morti/
http://www.ilpost.it/2013/05/25/pakistan-esplode-serbatoio-gas-su-scuolabus-17-bimbi-morti/
http://www.ilpost.it/2013/05/25/pakistan-esplode-serbatoio-gas-su-scuolabus-17-bimbi-morti/
http://www.lapresse.it/mondo/asia/pakistan-esplode-serbatoio-gas-su-scuolabus-17-bimbi-morti-tra-fiamme-1.337500
https://www.geo.tv/latest/90424-gujrat-university-director-driver-gunned-down
https://www.geo.tv/latest/90424-gujrat-university-director-driver-gunned-down#_
https://www.geo.tv/category/pakistan
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stata fornita alcuna sicurezza. 

Dopo aver ricevuto la notizia della uccisione del signor Shah, gli studenti hanno tenuto una 

protesta e pneumatici bruciati. 

 

Fonte: http://www.bloglobal.net/wp-content/uploads/2012/06/BloGlobal-Weekly_N18-

2014.pdf?3008ee 

Sono in corso dal 14 agosto, giorno del 67° anniversario dell’indipendenza del Pakistan, vibranti 

proteste di piazza a Islamabad e nelle altre principali città del Paese mirate a chiedere le dimissioni 

del Primo Ministro Nawaz Sharif, accusato dalle opposizioni e dai manifestanti di essere stato 

eletto attraverso brogli nelle elezioni parlamentari dell’11 maggio 2013 che videro la netta 

affermazione del Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N). A chiederne le dimissioni sono stati i 

promotori dell’Azadi March (Marcia per la Libertà), l'ex campione di cricket, Imran Khan, leader 

del Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI), e Tahrik ul-Qadri, alla guida del Pakistan Awami Tehreek 

(PAT), che guidano da settimane le manifestazioni anti-Premier. In quella che la stampa locale ha 

definito una strana e convergente alleanza tra i due leader, uno populista-nazionalista, l’altro un 

religioso sufi, nonché entrambi candidati alle precedenti elezioni, il Paese si trova spaccato a metà 

tra coloro che sostengono la legittimità del Premier e dell’esecutivo in carica e chi invece invoca 

una mobilitazione civile ma pacifica contro «coloro che hanno occupato le istituzioni nazionali». Il 

rischio è che la marcia possa radicalizzarsi in una sorta di guerriglia urbana per poi sfociare in un 

movimento che possa condurre il Paese in una ennesima guerra civile. Intanto le istituzioni e 

l’esercito professano un’apparente calma e dichiarano la situazione sotto controllo, nonostante in 

occasione delle manifestazioni del 30 agosto nella capitale pachistana siano morte 2 persone, 

arrestate diverse centinaia e circa 400 manifestanti hanno assaltato la sede della televisione di Stato 

PTV. Dietro pressioni delle Forze Armate pachistane guidate dal Generale Raheel Sharif, il Premier 

ha annunciato la formazione di una commissione d’inchiesta sulle accuse di brogli elettorali e allo 

stesso tempo ha aperto alla possibilità di dialogo con 4 le opposizioni, le quali al momento si 

rifiutano di confrontarsi con il governo proponendo invece azioni vaghe come la creazione di un 

esecutivo di unità nazionale di tecnocrati incaricato di riscrivere una nuova Costituzione, i cui 

termini però sono ancora indefiniti. In questa situazione di profondo caos istituzionale vi è inoltre 

il rischio di una ripresa delle violenze talebane non solo nelle aree tribali del nord del Waziristan, 

ma anche nelle città strategiche di Rawalpindi, Lahore, Karachi e Islamabad. I Talebani pachistani 

in questo modo potrebbero trovare conveniente lanciare una nuova campagna di attentati per 

indebolire e destabilizzare l’operato del governo. In questo clima di incertezza, che secondo il 
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Ministero delle Finanze sta causando danni economici pari a 5 miliardi di dollari, rimane sullo 

sfondo l’esercito, da sempre un attore di primo piano della scena politica nazionale e, oggi come in 

passato, il principale avversario politico dello stesso Sharif. Le Forze Armate pachistane, che 

ebbero un ruolo rilevante nel golpe militare del 1999 ai danni di Sharif e che portò al potere l’ex 

generale Pervez Musharraf, non avrebbero gradito alcune azioni politiche dell’esecutivo in questi 

12 mesi come il maggiore controllo del governo civile sullo stesso esercito, il processo per 

tradimento nei confronti di Musharraf o il miglioramento delle relazioni con i vicini India e 

Afghanistan. Tuttavia secondo la stampa locale l’esercito, pur essendo vicina ai settori del PAT e 

del PTI, non avrebbe intenzione di intervenire nelle proteste per evitare di alzare ulteriormente il 

livello di scontro interno. 
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