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Emendamento  1 

Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara 

Spinelli 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

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

sul Sudan 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

H. considerando che le autorità sudanesi 

impongono rigide restrizioni della libertà di 

religione; che le minacce contro gli 

esponenti della Chiesa e le intimidazioni 

nei confronti delle comunità cristiane si 

sono susseguite con ritmo sempre più 

accelerato negli ultimi anni; che Petr Jašek, 

un operatore umanitario di origine ceca 

della missione Christian Aid, Hassan 

Abduraheem Kodi Taour e Kuwa Shamal, 

pastori sudanesi, e Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla, uno studente 

del Darfur, sono detenuti già da nove mesi 

dai NISS e devono affrontare un processo 

per aver denunciato le presunte sofferenze 

dei cristiani nelle zone del Sudan devastate 

dalla guerra; che negli ultimi anni è stato 

registrato un aumento dei procedimenti 

giudiziari e delle conseguenti condanne a 

morte per il reato di apostasia; 

H. considerando che le autorità sudanesi 

impongono rigide restrizioni della libertà di 

religione; che le minacce contro gli 

esponenti della Chiesa e le intimidazioni 

nei confronti delle comunità religiose, tra 

cui anche i cristiani, si sono susseguite 

con ritmo sempre più accelerato negli 

ultimi anni; che Petr Jašek, un operatore 

umanitario di origine ceca della missione 

Christian Aid, Hassan Abduraheem Kodi 

Taour e Kuwa Shamal, pastori sudanesi, e 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla, uno studente del Darfur, sono 

detenuti già da nove mesi dai NISS e 

devono affrontare un processo per aver 

denunciato le presunte sofferenze dei 

cristiani nelle zone del Sudan devastate 

dalla guerra; che negli ultimi anni è stato 

registrato un aumento dei procedimenti 

giudiziari e delle conseguenti condanne a 

morte per il reato di apostasia; 
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