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India. Aggrediti sette cristiani accusati di aver
ucciso una mucca
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Per gli indù le mucche sono animali sacri. Succede che gruppi estremisti si accaniscano
contro chi le macella e che accusino ingiustamente qualcuno di aver sgozzato una

mucca solo per poterlo malmenare. Il 16 settembre è toccato a sette cristiani tribali di
un villaggio nello stato del Jharkhand. Un gruppo di circa 25 “protettori della vacca sacra”
residenti nei villaggi della zona li hanno aggrediti armati di bastoni e mazze accusandoli
di aver ucciso una mucca e li hanno trascinati a forza in un villaggio poco distante dove
sono stati rasati e costretti a cantare “Jai Shri Ram” (Vittoria al Signore Rama),
espressione hindi per proclamare adesione alla fede indù. Infine hanno chiamato la
polizia che ha perquisito le abitazioni dei cristiani senza però trovare nessuna prova che
avessero ucciso delle mucche. Il giorno successivo Jacqueline Kullu, la moglie di una
delle vittime di cui gli aggressori avevano insultato la casta, si è a sua volta recata in
polizia per denunciare l’attacco. In seguito a ciò gli agenti hanno fermato quattro
persone. Altre dieci sono ricercate. Raggiunto dall’agenzia AsiaNews, il presidente del
Global Council of Indian Christians Sajan K George ha spiegato: “i tribali cristiani sono di
tanto in tanto attaccati da gruppi di ‘protettori delle vacche’ affiliati all’estrema destra,
con accuse false di aver sgozzato degli animali. La questione della protezione delle
vacche è un pretesto nelle loro mani, oltre che in quello di amministrazioni locali che
sostengono, in modo tacito o aperto, gli abusi”. Secondo Sajan K George in India da
decenni è in corso un processo di “induizzazione” dei tribali. È incominciato con l’ascesa
di leader politici di destra. In alcuni Stati non ci sono leggi specifiche che puniscono
l’uccisione di capi di bestiame, tuttavia con l’affermazione del partito nazionalista Bjp le
sanzioni sono state reintrodotte e soprattutto sono aumentati i casi di linciaggio di
tribali. Proprio nello Jharkhand dei tribali cristiani sono stati uccisi.

