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Carola Carazzone, Presidente VIS

Per i diritti fondament

DEL CONGO

Carissimi amici,
scrivo questo editoriale in una data per tanti di noi molto significativa, il 20 novembre: Giornata Mondiale dei diritti dei bambini. Il Rettor Maggiore dei Salesiani di Don
Bosco, don Pascual Chávez Villanueva, ha appena lanciato un appello ai leader religiosi
di tutto il mondo perché uniscano gli sforzi per dare una risposta adeguata alle drammatiche e massicce violazioni della dignità e dei diritti fondamentali dei bambini, delle
bambine e dei giovani nel mondo, chiedendo a tutte le comunità salesiane di unirsi alla
Rete Globale delle Religioni per l’infanzia (gnrc.net) nella preghiera e nell’azione.
Il Rettor Maggiore ha dedicato l’appello di quest’anno alla promozione universale del
diritto di registrazione alla nascita - art.7, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo - come strumento di lotta alla povertà e di prevenzione della violenza sui
bambini. Sono cinquanta i milioni di bambini nel mondo giuridicamente inesistenti perché la loro nascita non è registrata da nessuna parte. Non possono documentare il loro
nome, la loro nazionalità, la loro età. Questa omissione comporta conseguenze gravissime, tra cui: l’esclusione scolastica, la non assistenza sanitaria, il traffico di minori, lo
sfruttamento nel lavoro minorile, i matrimoni precoci, l’arruolamento forzato. La registrazione anagrafica consente ad una persona di diventare cittadino, assicura la protezione e il rispetto dei diritti fondamentali e l’esercizio di quelli di cittadinanza, quelli

Insieme al VIS e ai Salesiani di Don Bosco sostieni i
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Il Centro Salesiano di Don Bosco Ngangi a Goma apre
le porte a chi fugge dalla guerra. Noi non andiamo via,
restiamo al fianco delle persone più vulnerabili
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Editoriale

entali di ogni bambino
che nel nostro Paese dovrebbero spettare a tutti i bambini nati in Italia anche se da genitori stranieri.
Da 48 ore poi siamo in piena emergenza umanitaria a Goma (Nord Kivu, Repubblica
Democratica del Congo): sparatorie e colpi di mortaio a poca distanza dal Centro educativo di Ngangi frequentato normalmente da 3.600 bambini e ra- Il Rettor Maggiore ha dedicato l’appelgazzi poveri e, nelle ultime ore, invaso da un’impressionante marea lo di quest’anno alla promozione come
di oltre 8.000 persone seguite da mucche, capre, maiali accolte strumento di lotta alla povertà e di preall’interno del centro in cerca di aiuto e protezione. I nove volon- venzione della violenza sui bambini
tari del VIS a Goma stanno lavorando senza sosta insieme ai Salesiani di Don Bosco e
hanno già censito 111 bambini completamente soli.
In situazioni di guerre o di catastrofi, i bambini non registrati all’anagrafe sono i più
vulnerabili: senza dati affidabili è praticamente impossibile ritrovare i loro familiari.
Penso che probabilmente leggerete queste righe nei giorni del
In situazioni di guerre o di catastrofi,
Santo Natale, quando Gesù bambino, che nasce in una stalla du- i bambini non registrati all’anagrafe
rante un viaggio per la registrazione anagrafica e il censimento, ci sono i più vulnerabili: senza dati affiprovochi direttamente per un maggiore impegno individuale e col- dabili è praticamente impossibile
lettivo perché ciascun bambino possa godere dei suoi diritti fon- ritrovare i loro familiari
damentali “senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra condizione del bambino
o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale,
dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza” (art.2, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo). ■
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