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Emendamento  3 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando M bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  M bis. considerando che le informazioni 

trapelate dai cosiddetti "Panama papers" 

hanno rivelato il coinvolgimento di circa 

200 pakistani in frodi fiscali, tra cui 

alcuni parenti stretti del primo ministro 

Nawaz Sharif e diversi membri 

dell'opposizione; che, sebbene l'UE e i 

suoi Stati membri siano ben lungi 

dall'essere ineccepibili, in Pakistan 

l'amministrazione e lo sviluppo sono 

ostacolati da uno dei minori tassi di 

esazione fiscale al mondo; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

16. invita la Commissione, il 

vicepresidente/alto rappresentante Federica 

Mogherini, il Servizio europeo per l'azione 

esterna e il Consiglio a collaborare appieno 

con il governo del Pakistan per affrontare 

la minaccia costituita dal terrorismo e ad 

assistere ulteriormente il governo e il 

popolo del Pakistan nel proseguire gli 

sforzi per eliminare il terrorismo;  invita il 

vicepresidente/alto rappresentante Federica 

Mogherini a informare regolarmente il 

Parlamento in merito ai progressi compiuti 

nell'ambito di tali sforzi bilaterali; 

16. invita la Commissione, il 

vicepresidente/alto rappresentante Federica 

Mogherini, il Servizio europeo per l'azione 

esterna e il Consiglio a collaborare appieno 

con il governo del Pakistan per affrontare 

la minaccia costituita dal terrorismo e ad 

assistere ulteriormente il governo e il 

popolo del Pakistan nel proseguire gli 

sforzi per eliminare il terrorismo; invita il 

vicepresidente/alto rappresentante Federica 

Mogherini a informare regolarmente il 

Parlamento in merito ai progressi compiuti 

nell'ambito di tali sforzi bilaterali; invita la 

Commissione a esprimere al governo del 

Pakistan le sue preoccupazioni circa la 

possibilità che la situazione nel paese 

sollevi seri interrogativi in merito al 

sistema SPG+; 

Or. en 

 

 


