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11 fatto. I giudici di Lahore hanno respinto il ricorso dei legali della 
madre cattolica in cella da 1.944 giorni. Parola al Tribunale supremo 

Blasfema e la Corte: 
iihia Bibi va uccisa» 
Un processo farsa conferma la pena di morte 

Tutto in sole quattro ore. Tanto è basta- 
to ai giudici pachistani per decidere u- 
nasecondavolta che Asia Bibi deve mo- 
rire. In un'udieilza piìl volte rinviata da 
febbraio per inancanza del numero le- 
gale dei giudici o per assenza di difen- 
sori fino, addirittura, alla scoinuarsadal 

calendario 'delle u- m dienze, I3AltaCortedi 
Lahore hacoiifei ma- 
to lasenle~uadicoii- 
danna alla pei-ia ca- 
pitale pei Asia Bibi. 
Itespiiigei~do il i icoi - . - 

so aeila mesa delladoilnacristiai~a ac- 
cusata di blasieinia e coiidailiiatain pri- 
mo grado ne12010, e accogliendo inve- 
ce le testiinonianza di due accusatrici e 
del religioso islainico che avevano spor- 
to denuncia alla polizia per oltraggio a 
Maometto nel giugno 2009. 
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Chiesa 

Un altro ((processo farsa)) ad Asia Bibi 
In sole 4 ore, dopo infiniti rinvii dell'appello, i giudici confermano la condanna a molte 

gnato dal timore di 
STEFANO VECCHIA pressioni settarie sulla 

Corte, invece--come 

T in sole quattro ore, ~~~t~ è ba- comunicato dall'agenzia Fides - il tribunale 
stato ai giudici pachistani per decide- guidata dal giudice Anwar ul Haq «ha rite- 
re una seconda volta che ~~i~ ~ i b i  de- nuto valide e credibili le accuse delle due 

ve morire, unjudienza rinviata donne musulmane (due sorelle) che hanno 
dal febbraio per mancanza del numero lega- testimoniato sulla presunta blasfemia com- 
le dei giudici o per assenza di difensori fino, messa da Asia)). 
addirittura, alla scomparsa dal calendario ((Sono quelle con cui Asia aveva avuto l'al- 
delle udienze, 1 j ~ l t ~  corte di ~~h~~~ ha con- terco e da cui è nato il caso)), ha spiegato u- 
fermato così ieri matti- no degli avvocati del collegio difensivo della 
na la sentenza di con- donna, il cristiano Naeem Shakir. 
danna alla pena capita- I1 legale non nasconde amarezza e delusio- 
le per Asia Bibi. ne per la sentenza, dato che la difesa aveva 
Respingendo quindi il presentato argomentazioni scritte che smon- 
ricorso della difesa del- tavano l'impianto accusatorio, smascheran- 
la cristiana pachistana do testimoni poco credibili e l'evidente fal- 
accusata di blasfemia e sità delle accuse. Ma Shakir ha anche subito 
condannata in primo annunciato che, d'accordo con il marito di A- 
grado nel 2010 e acco- sia, ci sarà un ricorso Corte suprema, ultimo 
gliendo invece le testi- grado possibile di giudizio. Asia Bibi, madre 
monianza di due accu- di cinque figli, povera e analfabeta, costret- 
satrici e del religioso islamico che aveva de- ta a porsi al servizio di famiglie più bene- 
nunciato la madre 54enne cattolica alla po- stanti del SUO villaggio di Ittanwali, nel 
lizia per oltraggio a Maometto nel giugno Punjab, era stata condannata a morte in pri- 
2009. In base a quelle accuse, la donna era fi- ma istanza da un tribunale di Lahore il 18 no- 
nita in carcere, ad oggi per 1.944 giorni, di- vembre 2010, a oltre un anno dall'incarcera- 
ventando un caso internazionale. Una vi- i o n e  nell'agosto 2009. 
tenda che più di altre ha evidenziato l'abu- La sua vicenda era iniziata quasi due mesi 
so di una legge che è diventata soprattutto prima, quando, mentre era al lavoro in un 
negli ultimi anni strumento di persecuzione campo del villaggio, le era stato chiesto di 
verso le minoranze religiose e di pressione raccogliere e di distribuire acqua da bere al- 
su giudici, avvocati e personalità impegnate le sue compagne. Il rifiuto di due donne di ac- 
nella difesa dello stato di diritto, della coesi- cettare l'acqua offerta da una non musul- 
stenza e dei diritti umani. mana aveva portato a una breve discussione, 
Un caso che ha però anche catalizzato l'at- all'apparenza senza conseguenze. Tuttavia, 
tenzione degli estremisti, che hanno posto alcuni giorni dopo le due sorelle si erano re- 
sul capo della donna una condanna a mor- cate dal leader della preghieranella moschea 
te, costringendo la famiglia a vivere in clan- locale accusando la cristiana di dichiarazio- 
destinità e reso impossibile a magistratura e ni blasfeme e concordando con lui le accuse 

autorità politiche di ar- per la denuncia, formalizzata dalla polizia 
rivare a un giudizio in dopo avere strappato Asia alla famiglia e a- 
base alla legge penale e verla posta sotto custodia. 
non a quella religiosa, Proprio il suo principale accusatore, Qari Sa- 
peraltro per principio leem, presente ieri all'udienza con alcune de- 
non applicabile ai non cine di altri religiosi, ha esultato alla senten- 
musulmani. I difensori za, congratulandosi con i compagni per quel- 
avevano espresso un la che ha definito ((unavittoria dell'islam)) da 
cauto ottimismo, se- festeggiare con la distribuzione di dolci. 

In aula anche I'imam Qari 
Saleem, il principale accusatore 

Con altri religiosi ha esuttato 
alla sentenza, congratulandosi 

per la ((vittoria dell'islarn» 
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Respinto il ricorso dei 
legali della madre cattolica 
accusata di blasfemia 
LAta torte di Lahore 
ha ritenuto «credibile)> 
la testimonianza contro di 
lei di due sarelle islamithe 
del villaggio di Ittanwali 
Ora resta l'ultimo grado di 
giudizio: la Corte suprema 

Asia Bibi è in cella da 13-44 giorni 

da saaere 
l 

delle Conferenza epiccopale cattolica, nno al 2010 so- 

Vittime della «Legge nera# 
usata per commettere abusi 
Dal 1986, gli articoli 295 e 298 del Cadice penale col- 
lettivamente indicati come "legge antiblasfemia", da 
s tmento  di difesa della ##dignità della fede islamica, 
del suo profeta Maometto e del Corano», si sono tra- 
sformati' in arma da usare contro avversari poiiici, mi- 
noranze religiose e in contese personali. W~nvolgen- 
do amhe donne, minori, i n d ~ d u i  mentalmente in- 
pdEi tUtti vitome della -n 
Secwrdo i dati della Commissione Giustizia e Pace 

na condannati 138cristiani, 468musulmani e464 
membri della setta degli Ahmadiya. Successivamen- 
te, decine ogni anno. k legge, fortemente stnimen- 
taliaata, è dientata per i mwulmani radili fronte su 
cui attestare supremazia, tivendicazioni e abusi. Md- 
ti sono stati condannati, ma più che la pena capitale - 
di f a t t ~  non applicata dal 2008 -è  stato il fanatismo i- 
slarnista a f m  vittime tra detenuti in attesa di giudi- 
zio, aocusati sotto processo o già liberati. 
Con essi anche giudici, awocati e - proprio per avere 
preso le difese di Asia Bibi e avere chiesto la modifi- 
m delta legge - nel 201 1 anche il ministro per le Mi- 
noranza religIILabse, il cattolico ShaMiaz Bhatti, e il go- 
~r~~ muaulmano della provincia del Punjab, Sal- 
mm 1- (S'M) 

'1 Roccella: I'ltalia si mobiliti come per Meriam 
Amnesty: «Gravi preoccupazioni sull'equità del giudizio» 
<<La conferma della sentenza di condanna a mor- 
te dell'Alta Corte di Lahore per Asia Bibi rende e- 
vidente che ormai quello dei cristiani è un vero e 
proprio martirio di massa)). Lo afferma Eugenia 
Roccella, parlamentare del Nuovo Centrodmtra. 
<<Chiediamo a gran voce, come abbiamo fatto per 
Meriam, che la comunità internazionale si mobi- 
liti di fronte a tutto questo. Ci rivolgiamo in partii 
colare alla ministro Mogherini, che sappiamosen- 
sibile, perché nel suo nuovo nido faccia sentire 
il peso politico delllEuropa su questo fronte*. 

Contro la condannaad Asiasi è pronunciata Am- 
nesty Intemational. <.E una grave ingiustizia. Asia 
Bibi non avrebbe mai dovuto essere processata, 
tanto meno condannata a morte)), ha dichiarato 
David Griftiths, vicedirettore per l'Asia e il Pacifi- 
co dell'organiuazione.  sussistono gravi preoc- 
cupazioni sull'equità del procese ha aggiunto 
- . Le condizioni fisiche e mentali di Asia si sono 
deteriorate negli anni che ha trascorso, in quasi 
totale isolamento, nel braccio della morte. DQ- 
vrebbe essere rilasciata immediatamente)) 
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Asia Bibi viene arrestata nel villaggio di It- 
tanwali, nel Punjab. A denunciarla sono un 
gruppo di donne dello stesso villaggio con 
cui aveva avuto una lite. L'accusa, mai 
provata e smontata da vari testimoni, è e- 
stremamente grave: blasfemia. 

Il tribunale del distretto di Nankama con- 
danna Asia Bibi alla pena di morte, nono- 
stante la mancanza di prove contro di lei. 
Gli awocati della mamma cattolica pre- 
sentano ricorso all'Aita corte di Lahore. Ci 
vorranno quasi quattro anni per ottenere 
un'udienza. 

Il governatore del Punjab Salman Taseer 
viene assassinato da una delle guardie 
del corpo. Il politico, islamico, si era re- 
cato a trovare Asia Bibi in prigione e si e- 
ra impegnato ad agire in suo favore. Ta- 
seer sosteneva, inoltre, la necessità di ri- 
vedere la "legge anti-blasfemia". 

2 MARZO 2011 
La furia fondamentalista colpisce Shah- 
baz Bhatti, ministro delle Minoranze, cat- 
tolico, impegnato nella difesa di Asia Bi- 
bi. Il oolitico viene assassinato a Islama- 
bad. Il messaggio è tragicamente chiaro: 
chi si awicina ad Asia rischia la vita. 

Asia viene aggredita da una guardia del 
carcere di Sheikhupura, dov'è reclusa. 
L'episodio non ha gravi conseguenze ma 
mette in luce il clima di tensione che cir- 
conda la scomoda prigioniera. 

Per ragioni di sicurezza, Asia viene tra- 
sferita nella prigione di Multan, più lon- 
tano dal luogo del processo e dalla fa- 
miglia. 

L'appello, finalmente fissato, viene rin- 
viato. Seguiranno altri tre slittamenti ( l 7  
e 26 marzo, 14 aprile) per mancanza del 
numero legale dei giudici o ragioni pro- 
cedurali fino alla cancellazione dal ca- 
lendario delle udienze il 27 maggio. Il ca- 
so è stato reinserito solo il 9 giugno e la 
nuova udienza si è tenuta ieri mattina. 

L ' W W Q .  Asia in carcere con il governatore Salman Taseer poi assassinato I 
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