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Oggetto: Aumento della violenza contro le donne in Pakistan

Secondo i dati dell'indice globale sul divario di genere 2018, il Pakistan è il sesto paese più pericoloso 
al mondo per le donne e occupa il penultimo posto (ovvero il 148°) nella classifica globale relativa alla 
parità di genere.

Il numero di reati sessuali e casi di violenza domestica registrati è in rapido aumento.

Nonostante la società pakistana scoraggi le denunce, secondo l'ONG White Ribbon Pakistan tra il 
2004 e il 2016 sono stati registrati 47 034 casi di violenze sessuali subite da donne, oltre 15 000 casi 
di delitti d'onore, più di 1 800 casi di violenza domestica e oltre 5 500 rapimenti di donne.

Stando a quanto riportato dai media, tra gennaio 2011 e giugno 2017 sono stati denunciati oltre 
51 241 casi di violenza contro le donne. I tassi di condanna, tuttavia, rimangono bassi, poiché solo nel 
2,5 % di tutti i casi denunciati l'accusato viene in ultima istanza condannato dagli organi 
giurisdizionali.

Considerando tale problema sistemico, l'assenza di protezione per le donne e le preoccupazioni 
sottolineate nella recente valutazione del paese elaborata nel quadro dell'SPG+, in che modo viene 
affrontato tale argomento nel corso dei colloqui bilaterali tra UE e Pakistan?

Il Pakistan è un beneficiario del regime SPG+ e ha ratificato la Convenzione sull'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti della donna. Ciononostante, alla luce delle preoccupanti 
statistiche sulla discriminazione e la violenza contro le donne, intende la Commissione rivedere lo 
status del Pakistan in relazione all'SPG+?
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