
 
 

INTERPELLANZA URGENTE 
 
 
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli Affari Esteri 
 per sapere - premesso che:  
 
 
la giornalista e autrice Francesca Marino - che collabora tra l'altro con le testate nazionali “Il 
Messaggero”, “L'Espresso” e “Limes” e che recentemente ha pubblicato il volume "Apocalisse 
Pakistan" - è arrivata domenica scorsa, il 20 novembre 2011, all’aeroporto di Karachi, in Pakistan, 
proveniente dall' India, paese dove si trova, in un orfanotrofio di Calcutta, la sua figlia adottiva di due 
anni; 
 
nonostante fosse in possesso di un visto giornalistico rilasciatole il 25 ottobre 2011 dall'Ambasciata del 
Pakistan a Roma, è stata fermata e trattenuta per tutta la notte negli uffici della polizia aeroportuale, 
senza la presenza di un avvocato, ma ufficialmente non in stato di arresto. La mattina successiva la 
giornalista italiana è stata condotta negli uffici della “Federal Intellligence Administration”, sempre in 
assenza di un avvocato, dove è stata trattenuta fino al pomeriggio, venendo sottoposta ad interrogatori 
sulla sua attività lavorativa e sulle ragioni delle sue frequenti visite in India; 
 
fino all’ultimo, la giornalista italiana non ha ricevuto motivazioni ufficiali sul perché il suo visto fosse 
stato inserito il 1 novembre 2011 – in data successiva, quindi, alla sua regolare concessione 
dall’ambasciata pakistana a Roma - su una "lista nera" di giornalisti e attivisti per i diritti umani sgraditi 
alle autorità pakistane; 
 
Francesca Marino è stata costretta ad imbarcarsi su un volo per l'India dopo che, su intervento del 
Ministero dell’Interno pakistano, le era stato concesso di rimanere nel paese per 72 ore; 
 
fonti pakistane attendibili hanno in seguito comunicato alla stessa giornalista italiana che avrebbe  
rischiato di essere accusata di spionaggio e di attività anti-pakistane (reati per i quali è prevista anche la 
pena capitale); 
 
la Federazione Nazionale della Stampa e la Commissione Pari Opportunità della FNSI hanno 
denunciato la gravità dell’episodio, segnalando come non sia accettabile che, in un paese che ha normali 
rapporti diplomatici con l’Italia, una giornalista sia sottoposta a un fermo di polizia del tutto immotivato 
e illegale e sia costretta con l’intimidazione a non poter svolgere la propria attività professionale e a 
poter esercitare il proprio diritto/dovere all’informazione - : 
 
di quali informazioni dispone il governo italiano in relazione a tale episodio e se non ritenga di dover 
intervenire con urgenza presso le autorità pakistane, chiedendo loro una puntuale informativa a riguardo 
e, più in generale, una verifica sulle effettive garanzie di sicurezza e di agibilità per poter svolgere 
liberamente la propria attività professionale che devono essere assicurate alle decine di giornalisti 
italiani che, a grave rischio personale, si occupano puntualmente delle vicende di interesse 
internazionale che si svolgono in Pakistan e nel vicino Afghanistan.  
 

On. Federica Mogherini 
 


