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Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Amendola.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02163, presentata dalla se-
natrice Puppato e da altri Senatori.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coo-

perazione internazionale. Permettetemi in primo luogo di ricordare che il
Governo italiano ha sempre mantenuto una posizione di ferma contrarietà
alla caccia ai cetacei e ad altri mammiferi marini, impegnandosi attiva-
mente sia in ambito europeo che internazionale (in particolare all’interno
della Commissione Baleniera Internazionale – IWC) al fine di promuovere
politiche ambientali incentrate sulla conservazione e protezione delle spe-
cie animali selvatiche.

Per quanto concerne in particolare la caccia alle balene – regolamen-
tata dalla Commissione Baleniera Internazionale, di cui l’Italia è membro
– sosteniamo fermamente la moratoria sulla caccia a fini commerciali in
vigore sin dal 1986, che è assolutamente rigorosa ed effettiva, con le
sole eccezioni relative alla pesca per la sussistenza delle popolazioni abo-
rigene ed i programmi scientifici. E’ importante notare, tuttavia, che tale
moratoria si applica alle specie di misticeti, ovvero quelle che comune-
mente vengono definite balene, ma non agli odontoceti, che includono
svariate specie di delfini, tra cui i globicefali. L’Italia, in collaborazione
con gli altri Paesi like-minded, è comunque fortemente impegnata a por-
tare avanti iniziative volte a rafforzare l’agenda della Commissione bale-
niera, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di conservazione e pro-
tezione.

In ambito Unione europea, è opportuno ricordare che la legislazione
europea in tale settore, con particolare riferimento alla direttiva Habitat, è
tra le più avanzate e garantisce una protezione rigorosa di tutti i cetacei.
Tale normativa non è tuttavia applicabile alle Isole Far Oer che, pur fa-
cendo parte del Regno di Danimarca, non sono parte dell’Unione europea
ai sensi del Trattato di adesione della Danimarca alla UE. Le isole Far Oer
sono state parimenti escluse dalla Convenzione di Berna del 1979 al mo-
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mento dell’adesione di Copenaghen, sempre per la questione della tradi-
zionale caccia ai globicefali denominata «Grindadrap».

Ciò rende di fatto inapplicabili le disposizioni della direttiva Habitat
e della Convenzione di Berna ai territori delle Far Oer, limitando forte-
mente il margine di azione dell’Italia e delle istituzioni europee sulla Da-
nimarca per spingerla ad abbandonare tale pratica nei suoi territori. Ciò
nonostante, il Governo si è sempre battuto in tutte le sedi opportune e
con i mezzi consentiti dai trattati per ribadire la propria contrarietà ad
ogni forma di caccia ai mammiferi, promuovendo attivamente politiche
ambientali in linea con gli standard europei, e tale azione di sensibilizza-
zione verrà portata avanti con coerenza e determinazione in coordina-
mento con i nostri partner internazionali.

Sul caso delle connazionali Marianna Baldo e Alice Rusconi Bodin,
l’ambasciata d’Italia a Copenaghen si è immediatamente attivata, anche
per il tramite del console onorario, al fine di fornire ogni possibile assi-
stenza alle nostre connazionali, mantenendo contatti costanti con i fami-
liari e i legali, oltre che con le autorità locali.

Ad entrambe è stato all’epoca notificato un decreto di espulsione
dalle Isole Far Oer per un anno (fino a settembre 2016) e comminata
un’ammenda di circa 25000 Corone a testa, pari a circa 3500 euro. Nei
confronti di quest’ultimo provvedimento le connazionali hanno presentato
ricorso in appello e lo scorso marzo si è pronunciata la Corte, confer-
mando la condanna al pagamento della predetta somma. La Corte ha al-
tresı̀ deciso la sorte del materiale loro sequestrato al momento del fermo
(apparecchi fotografici e altro), stabilendo la restituzione dell’apparecchia-
tura appartenente alla signora Baldo.

Vorrei concludere assicurando che, pur nel pieno rispetto dell’autono-
mia del potere giudiziario e dell’ordinamento locale, la nostra ambasciata
ha fornito tutta l’assistenza necessaria alle nostre connazionali fin dal prin-
cipio e per l’intera durata della vicenda.

PUPPATO (PD). La sua risposta è molto articolata e condivisibile vi-
sto che ho avuto modo di seguire le vicende di queste due connazionali
che si sono viste brutalizzate e non soltanto esposte ad un decreto di
espulsione aggravato coi costi che lei ha testé comunicato, in quanto
sono state obbligate ad assistere – cosa indecente pensando di essere
nel continente europeo – a questa esecuzione che chiamano tradizione,
cioè alla brutale azione di sanguinamento dei globocefali, delfini-balena
che vengono attratte sulla riva e poi ammazzate brutalmente con asce.

Quindi il tema è quello che lei ha pienamente colto: cosa possiamo
fare noi all’interno dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa con tutti
i Paesi membri per riuscire effettivamente ad eliminare dal territorio euro-
peo da questi abominevoli traffici.

D’altra parte temo che torneremo con tutta probabilità a settembre di
quest’anno a raccontarci nuovamente una storia infame, perché è molto
probabile che grazie alle molte associazioni internazionali che si stanno
occupando di questa ignobile tradizione, troveremo altri giovani italiani
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che si recheranno in quelle isole con l’ottica e lo scopo di perorare questa
causa, cioè tentare di ridimensionare questa caccia spaventosa alla balena
che ha come effetto tragico e truculento l’uccisione in massa di questi lo-
bicefali.

Per cui intanto che permarrà questa disciplina dell’Unione europea
che esclude per l’appunto le iole isole Far Öer da questa obbligatorietà,
noi europei purtroppo ci ritroveremo a parlarne poi per altri cittadini ita-
liani che si vedranno coinvolti negativamente da questa vicenda, io la
prego dunque – sottosegretario – di sollecitare in seno al Parlamento eu-
ropeo, Consiglio d’Europa, negli ambiti europei dove possiamo far sentire
la nostra voce affinché si finisca di procedere a questo massacro.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02290, presentata dalla se-
natrice Idem e da altri senatori.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coo-
perazione internazionale. La tutela dei diritti del fanciullo rappresenta,
come noto, un tema di prioritaria importanza per l’Italia. In tale ambito
portiamo avanti un’azione a tutto campo, sia a livello multilaterale, parte-
cipando in particolare ai lavori dei competenti organismi in seno alle Na-
zioni Unite e all’Unione Europea, che a livello bilaterale, attraverso i pro-
grammi di cooperazione allo sviluppo e in occasione degli incontri bilate-
rali.

Sul piano multilaterale, il nostro Paese è fortemente impegnato a so-
stegno di un quadro normativo di riferimento a livello internazionale per
una tutela efficace dei diritti dei bambini, a partire dall’applicazione della
Convenzione per i diritti del fanciullo e dei tre protocolli opzionali.

Oltre alle diverse campagne di sensibilizzazione contro le mutilazioni
genitali femminili e contro i matrimoni precoci e forzati, particolarmente
importante e apprezzato è il nostro contributo ai negoziati in ambito ONU
sulle risoluzioni a tutela dei diritti dei fanciulli, sia in generale, sia rispetto
a tematiche specifiche. Si tratta, come noto, di atti che contengono racco-
mandazioni non vincolanti, ma che sono importanti sul piano politico e
morale, riaffermando i diritti dei minori e dei gruppi più vulnerabili senza
alcuna discriminazione. L’Italia è tradizionalmente tra gli sponsor princi-
pali delle annuali risoluzioni omnibus dell’Assemblea Generale dell’ONU
in materia di diritti del fanciullo, presentate dall’Unione Europea insieme
al Gruppo latino-americano. Nell’ambito del Consiglio diritti umani della
Nazioni Unite a Ginevra, l’Italia ha sostenuto una risoluzione sulla tutela
dei diritti del bambino connessa all’uso delle nuove tecnologie, in partico-
lare in relazione al tema dello sfruttamento sessuale.

Con particolare riferimento alla situazione descritta dai senatori inter-
roganti, l’Italia ha fortemente incoraggiato e sostenuto l’azione del Comi-
tato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (organo che monitora
l’applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo e dei suoi Pro-
tocolli aggiuntivi) che nel settembre scorso ha esaminato il secondo, il
terzo e il quarto dei rapporti periodici presentati dalle autorità brasiliane
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e ha adottato, il 2 ottobre 2015, delle «Osservazioni Conclusive» che

fanno stato della situazione in cui versano i minori brasiliani. In tale oc-

casione, il Comitato ha espresso apprezzamento per l’adozione nel 2013,

da parte del Brasile, di un Piano nazionale per contrastare la violenza ses-

suale contro bambini e adolescenti, di un Piano nazionale per combattere

il traffico di esseri umani e di un Piano nazionale per l’assistenza socio-

educativa, prendendo altresı̀ nota dell’elaborazione di un Piano d’azione

decennale per la promozione dei diritti del fanciullo (2011-2020), di cui

si raccomanda l’attuazione ad ogni livello di governo, sia centrale che fe-

derale, prevedendo adeguati mezzi economici, di risorse umane e tecniche.

Il Comitato ha raccomandato al Brasile, fra l’altro, di vigilare e reprimere

il fenomeno della violenza perpetrata dalle forze di polizia nei confronti

dei bambini di strada, che conduce a numerose esecuzioni extragiudiziali,

a torture e a sparizioni forzate verso i cui autori è consentita un’ampia im-

punità. A tal fine, si richiede di attuare rapide ed approfondite indagini

anche nei casi dei cosiddetti «atti di resistenza», di prevedere un aumento

delle pene previste per gli autori, di allontanare dal servizio attivo i re-

sponsabili di tali atti e di organizzare corsi per sensibilizzare le forze di

polizia su tali tematiche.

L’Italia sostiene inoltre con convinzione l’azione dell’Unione europea

che monitora gli sviluppi della situazione dei minori in Brasile nel quadro

del dialogo in materia di diritti umani UE-Brasile, la cui ultima sessione si

è svolta a Brasilia nel settembre 2015. In tale contesto, è stato ampiamente

discusso il tema dei diritti dei bambini, sollevando in particolare la que-

stione dell’alto numero di decessi di giovani brasiliani registratosi in con-

nessione con le politiche di pubblica sicurezza del Paese. Pieno sostegno è

stato dato dall’Italia all’operato del Rappresentante Speciale UE per i di-

ritti umani, Stavros Lambrinidis, che ha espresso la preoccupazione del-

l’UE per i mancati progressi nell’approvazione di un progetto di legge, al-

l’esame del Parlamento brasiliano, che permetterebbe di limitare la possi-

bilità delle forze dell’ordine di ricorrere all’uso della forza in caso di re-

sistenza.

Sul piano bilaterale, particolarmente intensa risulta l’attività della

cooperazione allo sviluppo, che ha finanziato in oltre venti anni (sino al

2008, quando il Brasile ha raggiunto l’attuale livello di sviluppo econo-

mico) più di venti progetti per la tutela dei diritti dei bambini e dei gio-

vani brasiliani in situazioni di disagio, per un totale di circa 11 milioni di

Euro. I progetti, molti dei quali attuati da ONG italiane, hanno riguardato

il potenziamento delle infrastrutture educative e assistenziali locali, il mi-

glioramento dell’istruzione, della formazione e dell’inserimento nel mer-

cato del lavoro dei giovani, il recupero familiare e l’inserimento sociale

dei bambini di strada e in conflitto con la legge. Particolare attenzione

è stata dedicata negli anni anche alla cooperazione decentrata, attraverso

programmi che hanno stimolato la creazione di partenariati territoriali a

supporto di attività di governance, di sviluppo agricolo e turistico, nonché

di stimolo al settore privato sul modello del cooperativismo. Anche in tale
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ambito è stato affrontato il tema dei diritti dei minori ed, in particolare,
dei bambini di strada, ivi incluse attività di formazione a loro favore.

Tali tematiche vengono altresı̀ sollevate nel corso degli incontri poli-
tici bilaterali, incoraggiando i programmi ed i progetti brasiliani dedicati
alla protezione ed assistenza dei minori. Il vice ministro Giro, in una delle
sue missioni in Brasile, ha incontrato il Segretario per la sicurezza dello
Stato, José Beltrame, da tempo impegnato nel recupero delle favelas attra-
verso il programma «pacificazione delle favelas», che egli stesso ha pro-
mosso. Tale programma mira non solo a sottrarre le favelas al dominio
della criminalità organizzata, che purtroppo trova proprio nei bambini fa-
cili reclute, ma prevede anche un’azione di sensibilizzazione e «rieduca-
zione» nei confronti dei poliziotti, che a volte si rendono protagonisti di
abusi e violazioni di diritti. Anche l’ambasciatore d’Italia a Brasilia ha in-
contrato in passato José Beltrame e preso atto degli avanzamenti del pro-
gramma di recupero delle favelas e degli sforzi posti in atti dal Governo,
mirati anche alla sensibilizzazione delle forze di polizia al fine di renderle
più consapevoli dell’importanza del rispetto dei diritti umani nel loro la-
voro.

In coerenza con l’impegno tradizionalmente profuso dall’Italia in ma-
teria di diritti umani, si assicura che il Governo continuerà a seguire con
estrema attenzione la situazione dei diritti del fanciullo in Brasile, por-
tando avanti la propria azione in ambito internazionale, in particolare
ONU e UE, e bilaterale al fine di sollecitare le autorità brasiliane a com-
piere ulteriori progressi verso una maggiore e più efficace tutela dei diritti
dei minori.

PUPPATO (PD). Ringrazio il vice ministro per la risposta cosı̀ detta-
gliata che risponde – posso dirlo anche a nome della senatrice Idem, prima
firmataria della interrogazione – ad offrirci la certezza dell’impegno del-
l’Italia in seno di accordo bilaterale sia nei confronti del Brasile, sia in
ambito europeo, sia in ambito ONU rispetto a questo tema di una gravità
inenarrabile come quella che vede le Olimpiadi alle porte. È una questione
ormai di giorni perché all’inizio di agosto avremo l’avvio delle Olimpiadi
in Brasile. E questo certo non è competenza del Governo italiano. Però è
di tutta evidenza che avremo bisogno di leggi più severe in quel Paese nei
confronti di coloro che si macchiano di delitti sistemici di questa portata
che oltretutto hanno reso il Brasile, come lei ricordava, il Paese con il
maggior numero di omicidi giovanili al mondo, soprattutto di bambini
ed adolescenti, con oltre 50.000 casi nel 2014 molti dei quali casi sono
persino ascrivibili a forze di polizia ordinaria.

Fintanto che non si opererà in modo legislativamente pesante in quel
Paese per impedire che si perpetui questo atteggiamento di disprezzo della
vita dei bambini e degli adolescenti di questo Paese, molti dei quali già
sono abbandonati e lasciati a se stessi senza educazione ed una certezza
per il loro presente ed il loro futuro. Spero dunque che si ottengano quegli
obiettivi minimi per permetterci di solcare il suolo brasiliano senza sentire
il peso di una offesa perpetrata nei confronti dell’adolescenza e dei mi-



nori. Quindi ringrazio il vice ministro per il suo impegno. La soddisfa-
zione piena l’avremo quando avremo risolto la questione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PUPPATO, RICCHIUTI, SOLLO, CUOMO, CIRINNÀ, PEZZO-
PANE, SCALIA, CAPPELLETTI, MORGONI, SANGALLI, IDEM,
FUCKSIA, DI BIAGIO, DE PIN, DALLA ZUANNA, CHITI, LAI. – Al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Pre-
messo che:

nelle isole Far Öer, territorio indipendente del Regno di Dani-
marca, da secoli si perpetua la tradizione delle «Grindadràp» (termine
che significa letteralmente «uccisione della balena») una caccia cruenta
ai globocefali, una particolare specie di delfini detti anche «balene pilota»
che annualmente causa la morte di circa 1.000 di tali bellissimi esemplari;

la caccia si svolge essenzialmente nel seguente modo: i cacciatori,
dopo aver intercettato i globocefali che si avvicinano alle baie, li stordi-
scono e li spingono verso riva, dove vengono uccisi da decine di abitanti
armati di coltelli e utensili come il sóknarongul o il blásturongul;

la pratica delle «Grindadràp» risale al basso Medio Evo, quando la
caccia era giustificata dalla necessità degli abitanti di tali luoghi di procu-
rarsi durante i mesi estivi carne e grasso di balena da utilizzare poi du-
rante i mesi invernali; secondo alcune stime rese dalle autorità locali,
dal 1709 (data in cui ha preso il via la raccolta dei dati su tale tipo di cac-
cia) ad oggi sarebbero circa stati uccisi oltre 260.000 esemplari attraverso
l’utilizzo di tale pratica, anche se alcuni organismi come Greenpeace, Sea
Shepherd e WDCS ritengono tali dati non attendibili in quanto sottosti-
mati;

considerato che:

la Danimarca, pur con l’esclusione esplicita di Groenlandia e delle
stesse isole Far Öer, è Paese firmatario della Convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa,
adottata a Berna il 19 settembre 1979 dal Consiglio d’Europa e da altri
Paesi;

tale Convenzione nel «preambolo» riconosce che «flora e fauna
selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scienti-
fico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e tra-
smesso alle generazioni future», che fauna e flora selvatica hanno un
«ruolo fondamentale (...) per il mantenimento degli equilibri biologici»
e infine osserva «la grave rarefazione di numerose specie della flora e
della fauna selvatiche», nonché all’allegato II, «Specie di fauna rigorosa-
mente protetta», in attuazione dal 1º marzo 2001, elenca le specie per cui
è rigorosamente vietata alcun tipo di caccia o di alterazione dell’habitat,
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elenco a cui è riconducibile la specie di animali cacciata durante le «Grin-
dadràp»;

ciononostante, è noto che durante lo svolgimento di tale pratica
vengono utilizzate in pattugliamento alcune navi della Polizia e della Ma-
rina danese allo scopo di scoraggiare ed allontanare eventuali contestatori;

la presenza in tale circostanza di navi danesi può essere conside-
rata a parere degli interroganti un vero e proprio concorso della Dani-
marca ad una pratica vietata dalle stesse leggi del Parlamento di Copen-
hagen;

dal 1986 è operativa una, seppur blanda, moratoria dell’Internatio-
nal whaling commission (IWC) che ha sospeso la caccia alla balena per
fini commerciali, per la preoccupante diminuzione degli esemplari e l’in-
certezza della ricerca scientifica sugli stock di balene effettivamente pre-
senti, moratoria, tra l’altro, ignorata da molti Paesi, tra cui Norvegia,
Islanda e Russia, anch’essi facenti parte del Consiglio d’Europa;

l’Unione europea ha recepito le decisioni internazionali via via
prese in particolare con la direttiva 92/43/CEE, detta «Habitat», recepita
dalla Repubblica italiana attraverso il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 357 del 1997, modificato e integrato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 120 del 2003, che all’allegato IV inserisce tutte le spe-
cie di cetacei tra le «specie animali e vegetali di interesse comunitario che
richiedono una protezione rigorosa»;

le isole Far Öer non sono territorio comunitario, nonostante la loro
appartenenza al Regno di Danimarca, come previsto dal Trattato di ade-
sione della nazione scandinava alla CEE;

considerato che:

nel caso analogo del commercio di prodotti derivanti dalla foca,
con il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 16 settembre 2009, l’Unione europea ha, di fatto, bandito il
commercio di tali prodotti, anche in considerazione del fatto che «Le fo-
che sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e
altre forme di sofferenza», al pari dei globocefali;

con una risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) del Senato (Doc. XVIII, n. 90), il Senato ha
espresso parere favorevole per un’integrazione del citato regolamento pro-
posta dalla Commissione europea, in particolare per eliminare la deroga
MRM e limitare il ricorso alla deroga IC;

considerato, inoltre, che:

durante i mesi di luglio e agosto 2015, numerosi cittadini comuni-
tari, tra cui le cittadine italiane Marianna Baldo e Alice Rusconi Bodin,
sono stati arrestati per aver partecipato alle campagne di protesta della
«Sea Shepherd conservation society», organizzazione no profit che si batte
per il rispetto della Carta internazionale per la natura redatta dall’ONU nel
1982;

in particolare, per quanto attiene alle due italiane, Marianna Baldo
è stata condannata a 30.000 corone faroesi di multa, ovvero a 14 giorni di
detenzione e poi espulsa dal Paese prima che fosse eseguito l’esame del
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ricorso; Alice Bodin invece, in attesa del verdetto, è stata privata del pas-
saporto; inoltre, secondo quanto riferito da quest’ultima, lei e gli altri 5
attivisti arrestati sarebbero stati costretti ad assistere alla «Grindagràp»,
fatto che si configura come una grave violazione dei diritti civili da parte
della polizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso attivarsi presso il
Consiglio dei ministri europeo e la Commissione europea, affinché venga
bandito dal territorio comunitario ogni tipo di pratica che causi crudeltà e
dolore immotivato alla fauna, in particolare nei confronti delle specie sen-
zienti capaci di provare paura e dolore e affinché si eserciti pressione in-
ternazionale sui Paesi non facenti parte dell’Unione europea, perché pren-
dano disposizioni analoghe;

se non ritenga doveroso attivarsi presso il Consiglio d’Europa, af-
finché disposizioni analoghe vengano adottate da tutti i Paesi membri, nel
rispetto della citata moratoria dell’IWC;

se non ritenga, inoltre, di verificare se, nei casi di Marianna Baldo
e di Alice Rusconi Bodin, non si riscontrino violazioni dei diritti umani da
parte delle autorità faroesi, nonché danesi.

(3-02163)

IDEM, PUPPATO, SANTINI, CUCCA, LAI, CIRINNÀ, RANUCCI,
VALDINOSI, LO GIUDICE, PEZZOPANE, GIACOBBE, D’ADDA, CA-
LEO, SPILABOTTE, SOLLO, ALBANO, CHITI, SCALIA, MATTESINI,
FABBRI, FORNARO, PAGLIARI, CARDINALI, ORRÙ, GINETTI, FA-
VERO, CONTE, DALLA TOR, CAMPANELLA, LANIECE, BISI-
NELLA, BELLOT, MUNERATO, ORELLANA, BIGNAMI, PADUA. –
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Pre-
messo che:

in questi ultimi giorni, numerose fonti di stampa hanno riportato la
notizia dell’accusa rivolta alle autorità brasiliane, da parte del comitato
delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di aver uc-
ciso numerosi bambini e adolescenti per «ripulire» le metropoli, in parti-
colar modo Rio de Janeiro, anche in vista delle olimpiadi che si terranno
dal 5 agosto al 21 agosto 2016;

il comitato Onu, il 2 ottobre 2015, ha pubblicato la relazione pe-
riodica sullo stato dei diritti dell’infanzia nel Paese (CRC/C/BRA/CO/2-
4);

per quanto riguarda il capitolo della violenza contro i bambini
(molestie sessuali, arresti arbitrari, torture, sparizioni ed esecuzioni extra-
giudiziali avvenute in numero elevato), il comitato si è detto seriamente
preoccupato per la violenza con cui hanno operato la polizia militare, la
Unidade de polı́cia pacificadora (UPP) e la BatalhMo de operaçSes poli-
ciais especiais (BOPE), in particolare nei riguardi dei bambini che vivono
in strada e nelle favelas, durante le operazioni di «pacificazione» o «pu-
lizia»;
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il comitato dell’Onu, tra l’altro, ha espresso la propria preoccupa-
zione per l’alto numero di adolescenti, peraltro in crescita, coinvolti nelle
pratiche della prostituzione e del turismo sessuale, anche in connessione
con l’evento dei prossimi giochi olimpici;

in questi giorni, inoltre, è stato pubblicato il 9º annuario brasiliano
di pubblica sicurezza, che mostra un aumento delle morti violente arrivate
a 58.559 nel corso dello scorso anno (tra cui 52.305 per omicidio, 3.022 a
seguito dell’intervento della polizia, 2.061 per rapina e 773 a causa di le-
sioni mortali); inoltre, secondo tali dati sulla sicurezza, il Brasile sarebbe
il Paese con il più alto tasso di omicidi di giovani al mondo e, secondo il
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vi sarebbe una media di 160 vit-
time al giorno a seguito di episodi violenti;

per il comitato dell’Onu, quindi, le forze dell’ordine nazionali sa-
rebbero coinvolte in maniera diretta nell’elevato numero di esecuzioni
sommarie di bambini, frequentemente i responsabili resterebbero impuniti
e sussisterebbe nel Paese una violenza generalizzata da parte della polizia,
specialmente contro i meninos de rua e nelle zone più povere delle grandi
città;

in un articolo apparso sulla pagina web del quotidiano «EstadMo»,
si riportano le dichiarazioni di un esperto dell’Onu, Gehad Madi, secondo
cui tali episodi si sarebbero già verificati durante i mondiali del 2014, e
del vice presidente del comitato Onu, Renate Winter, che ha espresso la
propria preoccupazione circa l’elevato tasso di violenza nei confronti
dei minorenni a Rio de Janeiro, dove gli interventi della polizia servireb-
bero a presentare alla ribalta della scena internazionale una città «mi-
gliore»;

considerato che:

il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza si colloca all’interno dell’alto Commissariato per i diritti umani
(UNHCR) ed ha il compito di monitorare i progressi compiuti dagli Stati
parte nell’attuazione dei principi della Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, approvata a New York dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, evidenziando eventuali problemi o la-
cune ed individuando le misure da adottare;

il comitato è la fonte internazionale più autorevole per quanto con-
cerne l’interpretazione della Convenzione e, nell’assolvere alla propria
missione, si avvale della collaborazione degli altri organismi competenti
in materia;

sono numerosi i principi fondamentali sanciti a livello internazio-
nale e che riguardano i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tra cui: il
diritto inerente alla vita (articolo 6), il divieto di discriminazione (articolo
2) e il riconoscimento del «superiore interesse» del minore (articolo 3)
come «condizione preminente» nell’attività amministrativa e legislativa
dello Stato;

considerato, inoltre, che:

l’accusa mossa da un organismo di siffatta importanza non può es-
sere sottovalutata;
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è dunque necessario un sollecito intervento da parte della comunità
internazionale sui fatti denunciati, per verificarne veridicità e sussistenza;

nell’agosto 2015, ad un anno di distanza dalle olimpiadi di Rio, an-
che l’organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani «Amne-
sty international» ha pubblicato un rapporto in cui venivano accusate le
forze di polizia locali di numerose uccisioni illegali, 244 su 1.569 nel
2014 (ovvero più del 15 per cento del totale), con un’incidenza altissima
su bambini e giovani (dati 2010-2013 riferiscono che nella fascia di età
compresa tra gli 0 e i 29 anni la percentuale superi il 75 per cento); inol-
tre, secondo Amnesty international, raramente sarebbero state aperte in-
chieste su tali fatti,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere, nell’am-

bito delle proprie competenze e di concerto con la comunità internazionale
e con l’Unione europea, al fine di verificare quanto sia accaduto e quanto
stia accadendo in tema di violenza contro bambini e adolescenti nella città
di Rio de Janeiro e nelle altre metropoli brasiliane, anche in vista delle
prossime olimpiadi;

se non intenda impegnarsi, nelle opportune sedi, al fine dell’accer-
tamento delle eventuali responsabilità e per ripristinare adeguate condi-
zioni di sicurezza e stabilità per la salute e la vita dei bambini, affinché
tali inammissibili atrocità, qualora dovessero essere comprovate, cessino
immediatamente.

(3-02290)
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