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INDIA: BUGIE DISTRUTTIVE 
Disinformazione, incitamento alla violenza e alla discriminazione contro le minoranze 

religiose in India - NUOVO REPORT! 
 
In tutta l’India, i cristiani vivono in uno stato di costante paura in quanto è in atto contro di loro una 
sistematica campagna di violente molestie, stupri e omicidi. Questo il risultato di un nuovo, scioccante 
report condotto dalla London School of Economics e commissionato da Porte Aperte/Open Doors.  
 
La vita quotidiana per molte comunità cristiane e musulmane nell’India urbana e rurale è diventata una 
straziante battaglia per guadagnarsi da vivere e praticare la propria fede, cercando di rimanere al tempo 
stesso vivi e fuori dai radar delle organizzazioni Hindutva di estrema destra che ora dominano la sfera 
pubblica e politica in India.   
 
Il nuovo report lanciato oggi e intitolato “Bugie distruttive: Disinformazione, incitamento alla violenza e alla 
discriminazione contro le minoranze religiose in India”, mette in luce un quadro di crescenti violenze e 
discriminazioni contro le minoranze religiose nella più grande democrazia del mondo.  
 
In India è inoltre in atto una costante opera di disinformazione e propaganda anticristiana e contro altre 
minoranze religiose (tra cui i musulmani, di cui il report rende conto) a vari livelli attraverso media e social 
media. Stando al report, gli attacchi e la persecuzione vengono ignorati o perfino condonati dalle autorità – 
inclusi governi statali e regionali, polizia e media – per mantenere il favore delle potenti organizzazioni 
Hindutva.  
 
Secondo uno degli autori del report: “La misura in cui gli attori statali sono complici della violenza è 
scioccante; questo avviene anche ai livelli più bassi. Burocrati, poliziotti, giudici di corti minori: sono spesso 
apertamente collusi nella discriminazione di queste minoranze. E politici, massimi leader religiosi e potenti 
proprietari di media stanno dando segnali molto evidenti che questo comportamento è opportuno”. 
 
Il report documenta dunque molteplici esempi di esclusione, molestia, discriminazione e violenza contro 
cristiani e musulmani in India (con particolare focus sui cristiani). Un’atmosfera di trauma, paura e ansia 
profonde pervade le comunità cristiane visitate nelle aree rurali, e molte delle comunità cristiane e 
musulmane in città e villaggi di media grandezza, così come nelle periferie di città più grandi.  
 
Ulteriori risultati del report: 
 

• La campagna di violenza e intimidazione è pesantemente alimentata dalle nuove piattaforme di 

social media.  Le bande sottraggono i telefoni alle vittime, ma allo stesso tempo registrano gli attacchi 

per postarli sui social media e segnalarli ad altri gruppi Hindutva, tenendo così sotto controllo la 

narrativa.  
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• Se i principali media riportano questi attacchi, ripetono letteralmente i resoconti dei perpetratori, 

rifiutandosi di parlare con le vittime.  

• Rifiuto da parte della polizia e delle infrastrutture legali di riconoscere i crimini commessi o di 

sporgere denuncia.  

• Violenza e persecuzione sono incoraggiate con l’introduzione, da parte dello stato, di leggi che 

puniscono i cristiani per le ‘conversioni forzate’. 

• Incendi dolosi regolarmente diretti a luoghi di culto e a proprietà religiose. 

• False accuse contro i cristiani diffuse sia dai media dominanti che da nuovi media, incluse 

affermazioni per cui i cristiani avrebbero deliberatamente contagiato gli indù con il Covid-19. 

La ricerca è stata condotta in febbraio e marzo 2021 da un team di ricerca della London School of Economics 
con sede in India. I dati sono stati raccolti in località nelle quali erano stati riportati episodi di violenza 
anticristiana o antimusulmana.  
 
Nel report vengono presentati inoltre una serie di allarmanti casi studio, incluso quello di Sunita Verma**, 
che ha dato alla luce un bambino nato morto dopo aver subito violenti calci allo stomaco da parte di un 
gruppo Hindutva, o il caso di Ravi, un bracciante locale ingannato e picchiato da un gruppo simile per poi 
essere lasciato morire dalla polizia in una cella.  
 
Infine si presentano una serie di raccomandazioni urgenti, tra cui una commissione d’inchiesta internazionale 
per registrare i livelli di violenza e le violazioni dei diritti umani contro le minoranze religiose. 
 
L’India si trova già al decimo posto della World Watch List 2021 di Open Doors (classifica di persecuzione 
anticristiana qui) e, secondo il report di oggi, la situazione è in continuo peggioramento.  

Al link più sotto potrete scaricare:  

• il report in forma sintetica (12 pag, in italiano)  

• il report in forma completa (44 pag, in inglese)  

• una selezione di foto utilizzabili  

• un video di aggressioni di cristiani 

• un video intervista breve di una vittima di persecuzione  
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