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Oggetto:

Violazione dei diritti umani fondamentali delle donne in Pakistan

Il 10 aprile 2018 una donna cristiana di 25 anni, Asma Yacoob, è stata cosparsa di acido prima di
essere data alle fiamme da un uomo di fede musulmana, Rizwan Gujjar, 30 anni, poiché si era
rifiutata di convertirsi all'Islam e sposarlo. A causa della gravità delle ferite riportate, è deceduta in
ospedale.
Il caso di Asma Yacoob è solo un esempio di come le ragazze cristiane sono trattate in Pakistan. Sulla
base della valutazione del sistema di preferenze SPG + dell'UE sul Pakistan1, il numero di rapimenti,
stupri e conversioni forzate di donne e ragazze perlopiù minorenni è stimato a circa 1 000 l'anno. Gli
atti di grave violenza nei confronti di donne cristiane vanno dall'omicidio alla violenza sessuale, la
violenza domestica, le aggressioni con l'acido, i rapimenti e le molestie. L'assemblea provinciale del
Sindh, in cui si verifica la maggior parte di questi casi, ha compiuto un passo importante per affrontare
questo problema adottando una legge per la tutela delle minoranze. Tuttavia, a causa di proteste da
parte di gruppi religiosi conservatori, l'atto non è ancora stato applicato.
In che modo garantisce la Commissione l'eliminazione di tutte le forme di violenza e la promozione dei
diritti umani fondamentali delle donne, in particolare quelli delle donne cristiane e delle donne
appartenenti ad altre minoranze?
Intende la Commissione prendere in considerazione tali fatti e riesaminare la posizione del Pakistan
nel sistema di preferenze SPG +?
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