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Ó\Fì IL SEGREÍARIO Al Sindaco del Comune di Terni

Al Segretario Generale del Comune di Terni

Al Presidente del Consiglio del Comune di Temi

ATTO DI INDIRIZZO

oGGETTO: INIZIATIVE PER lL ll NOVEMBRE A SOSTEGNO Dl ASIA BlBl' LA
DONNA PAKISTANA PERSEGUITATA PER LA SUA FEDE CRISTIANA.

PREMESSO CHE

Asia Bibi è una donna pakistana, madre di 5 figli, cristiana, condannata a morte nel

2O1O per blasfemia nei confronti di Maometto e, la scorsa settimana, assolta dalla

Corte Suprema del Pakistan. Dopo la sentenza, gli estremisti islamici di Tehreek-e-

Labbaik Pakistan (Tlp), il partito islamista sunnita, hanno bloccato per tre giorni I'intero

Pakistan portando in piazza decine di migliaia di persone che chiedevano

I'impiccagione della donna e che hanno costretto il Govemo del Premier lmran Khan a

un accordo: il ministro degli Affari Religiosi, ha annunciato che Asia non potrà lasciare

il Paese fino a quando la corte suprema non riesaminerà il suo verdetto di

assoluzione.

CONSIDERATO CHE

nel frattempo, il suo awocato è dovuto fuggire dal Pakistan a c€lusa delle minacce di

morte e si trova attualmente in una località segreta. ll marito di Asia Bibi e i suoi figlì, a
loro volta, sono nascosti in una località segrela e da quella localiià segreta hanno fatto
un appello al Governo italiano perché si dia ospitalità, salvacondotto e possibilità di

salvezza a questa giovane donna e alla sua famiglia.

Sappiamo che il Ministro Salvini e il Ministro Fontana stanno lavorando sottotraccia,

con tutta la delicatezza del caso, per risolvere questa vicenda internazionale. Allo
stesso modo, tuttavia, si ritiene indispensabile che anche altre istituzioni diano segnali
concreti o simbolici di appoggio a questa donna, a questa madre e a questa famiglia.

Non possiamo permetterci che accadano eose del genere al mondo. Non è possibile

che una donna e la sua famiglia vengano recluse e poi condannate a morte per

blasfemia e perseguitate senza fne a causa della loro fede cristiana.
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PRECISATO CHE

Martedì 13 novembre, alle 14, è già organizzata una iniziatúa davanÙ al Campidoglio,
che vedrà tra I'altro l'esposizione di una fotografia di Asia Bibi,

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a sviluppare iniziative, anche solo simboliche, come I'esposizione di una ffiografia
della stessa Asia Bibi, per manifestare tutta la solidarietà del Comune di Temi ai
cristiani perseguitati nel mondo per motivi religiosi, per la tutela e la promozione dei
diritti umani e perché si possa dare adeguata attenzione a questia vicenda.

TERN|, 08.11.2018
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