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Dichiarazione scritta sul terrorismo e l'estremismo in Pakistan

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 sul Pakistan, in particolare sull'assassinio del 
governatore Salmaan Taseer,

– visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. considerando che l'assassinio del Governatore dello Stato pakistano del Punjab da parte di 
una guardia del corpo e la reazione dei membri della sua squadra di protezione ravvicinata 
mostrano che i servizi di sicurezza del Pakistan sono infiltrati da estremisti,

B. considerando che detti servizi sono incaricati della protezione dell'arsenale nucleare 
pakistano,

C. considerando che il terrorismo e l'estremismo costituiscono una minaccia per la stabilità 
del Pakistan, per la regione dell'Asia meridionale e per le forze dell'ISAF nel vicino 
Afghanistan,

D. considerando che alcuni membri dei servizi di intelligence e sicurezza sono sospettati di 
fornire aiuto pratico e finanziario a gruppi terroristi,

E. considerando che l'Assemblea nazionale pakistana non è riuscita ad adottare una 
risoluzione di condanna dell'assassinio del ministro per le minoranze Shahbaz Batti,

1. chiede al governo pakistano di adoperarsi maggiormente, con l'assistenza dell'UE e dei 
suoi Stati membri, per prevenire l'indottrinamento estremista, eradicare l'infiltrazione 
estremista dei servizi di difesa, di polizia e di sicurezza, chiudere i centri di addestramento 
utilizzati dai gruppi estremisti per le missioni terroriste all'estero e sorvegliare le attività 
degli estremisti stranieri e delle reclute potenziali degli estremisti;

2. invita l'UE e i suoi Stati membri ad accordare maggiore attenzione a queste attività e ad 
agire risolutamente contro quanti, direttamente o indirettamente, incitano, facilitano o 
partecipano ad atti terroristi;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei 
nomi dei firmatari, ai governi del Pakistan e degli Stati membri dell'UE nonché all'Alto 
Rappresentante.


