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GIUSTIZIA PER SAMAN ABBAS 

vittima della  violenza patriarcale  

 
 

Ci addolora molto la tragedia di Saman Abbas, giovane 18enne, originaria dal Pakistan che, come tutte/i 

noi, cercava una vita dignitosa: voleva costruire un futuro per la sua libertà e per la sua felicità. Invece, 

probabilmente è stata uccisa dai membri della sua famiglia di sangue. Lo zio, il padre, la madre e due 

cugini sono sospettati e sotto inchiesta per omicidio premeditato. La sua presunta colpa qual è stata? 

Voler scegliere liberamente come vivere, dove vivere, chi e come amare. Saman è scomparsa, come 

tante altre donne, per essersi opposta ad un matrimonio combinato e purtroppo questo non è un caso 

isolato. Sana Cheema, giovane donna di Milano originaria dal Pakistan, fu strangolata dai suoi parenti nel 

2019 (11 accusati e impuniti) perché anche lei si era opposta alle loro imposizioni matrimoniali.  
 

Che valore ha la vita umana per tutte/i noi? Che valore ha la vita di tante giovani donne che cercano di 

affermare se stesse, cercando una vita migliore e cercando l’amore? Per gente come i familiari di Saman, 

la sua vita e le sue scelte non erano così importanti come il cosiddetto “onore” della famiglia, la propria 

tradizione o il loro controllo patriarcale! Al contrario, per noi riconoscere e difendere la vita e la libertà 

delle donne è un bene per tutta l’umanità e significherebbe riconoscere e difendere la libertà di tutte/i. 
 

Impariamo dal coraggio di Saman e dalla sua ricerca di una vita libera e felice, scelta al di là delle 

imposizioni familiari. Impegniamoci per costruire e coltivare ambiti di vicinanza e solidarietà umana verso 

una possibile convivenza pacifica e rispettosa tra persone di diverse etnie, credi e culture. Facciamo 

appello a tutte le persone che hanno a cuore l’umanità, di reagire, di unirci per dire BASTA: 

 

Basta silenzio. Basta delitti d’onore.  
 

Basta assoluzioni dei carnefici. Basta matrimoni forzati.  
 

 
DIFENDIAMO LA VITA E LA LIBERTÀ DELLE DONNE DI POTER 

SCEGLIERE   
 

CONTRO L’OPPRESSIONE PATRIARCALE DELLE DONNE 
 

BASTA FEMMINICIDI!  
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