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Emendamento  1 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando H (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  H bis. considerando che il caso di Aasiya 

Noreen, meglio nota come Asia Bibi, 

continua a essere una questione di grande 

importanza per le preoccupazioni in 

materia di diritti umani in Pakistan; che 

Bibi, una donna cristiana pakistana, è 

stata dichiarata colpevole di blasfemia da 

un tribunale pakistano e condannata a 

morte per impiccagione nel 2010; che in 

caso di esecuzione della sentenza Bibi 

sarebbe la prima donna a essere 

giustiziata legalmente in Pakistan per 

blasfemia; che varie petizioni 

internazionali hanno chiesto la sua 

liberazione con la motivazione di essere 

stata perseguitata per la sua religione; 

che il ministro delle minoranze cristiane 

Shahbaz Bhatti e il politico musulmano 

Salmaan Taseer sono stati assassinati da 

guardie a causa delle attività di sostegno 

in suo favore ed essersi pronunciati 

contro le "leggi sulla blasfemia"; che, 

nonostante la sospensione temporanea 

della pena di morte, Bibi si trova a 

tutt'oggi in carcere e la sua famiglia resta 
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in un luogo nascosto; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

a nome del gruppo ECR 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Pakistan, in particolare la situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  8 bis. esorta il governo del Pakistan a 

risolvere, nella maniera più positiva e 

rapida possibile, il caso in corso di Asia 

Bibi; raccomanda di adottare misure volte 

a garantire la sicurezza di Asia Bibi e 

della sua famiglia alla luce del 

trattamento riservato storicamente alle 

vittime di accuse di blasfemia da parte di 

guardie e attori non giudiziari; 

Or. en 

 

 


