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Detenzione per credenti ed atei in otto stati membri del Consiglio per
i Diritti Umani delle Nazioni Unite
Human Rights Without Frontiers (HRWF) ha appena pubblicato il suo Rapporto annuale
con la lista dei credenti imprigionati per motivi di Religione o Credo nel mondo (*): tre
nuovi stati membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e altri cinque attuali
membri sono in questa lista, che comprende 24 nazioni: Cina, Marocco e Arabia Saudita India, Indonesia, Kazakistan, Libia e Corea del Sud.
Nel suo rapporto, HRWF elenca centinaia di prigionieri detenuti nel 2013 a causa di leggi che
proibiscono o restringono i loro diritti fondamentali di libertà di religione e di credo: (1) libertà di
cambiare religione o credo, (2) libertà di professare la propria religione o il proprio credo, (3)
libertà di associazione, (4) libertà di culto e assemblea, o (5) obiezione di coscienza al servizio
militare.
Ventiquattro paesi sono stati indicati come oppressivi riguardo alle libertà dei credenti: Armenia,
Azerbaigian, Cina, Eritrea, India, Indonesia, Iran, Kazakistan, Kurdistan, Laos, Libia,
Marocco, Nagorno Karabakh, Corea del Nord, Pakistan, Russia, Arabia Saudita,
Singapore, Corea del Sud, Sudan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Vietnam.
La libertà di religione o di credo, affermata nell'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei
diritti umani, stabilisce che "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione. Tale diritto include la libertà di appartenere ad una religione o a qualsiasi
credo a propria scelta. Include il diritto di non credere ad alcuna religione”.
In particolare, tre paesi sono stati di recente ammessi all'interno del Consiglio per i diritti umani
delle Nazioni Unite, nonostante il loro poco rispetto per la libertà di religione ed una legislazione
restrittiva riguardo la libertà di culto e di manifestazione pubblica della propria religione.
Ad esempio, in Cina, uno stato comunista, tutti i gruppi religiosi sono obbligati a registrarsi con
un' organizzazione religiosa controllata dallo stato per ottenere il permesso di svolgere attività
legali che non devono deviare dalle dottrine approvate dallo stato. I prigionieri per motivi
religiosi o di credo in Cina appartengono a gruppi che non sono riconosciuti dallo stato (chiese
Protestanti domestiche), sono bandite come 'culti malvagi' (Falun Gong), dichiarano lealtà a
leader spirituali che vivono fuori dalla Cina (la Chiesa Cattolica Romana fedele al Papa e i
Buddisti tibetani fedeli al Dalai Lama) o sono sospettate di separatismo (musulmani Uiguri e
Buddisti tibetani). Il rapporto di HRWF documenta diversi arresti di massa ed un' ampia gamma
di casi individuali di credenti di ogni fede che scontano una pena detentiva.
In Marocco, paese musulmano, un convertito è stato condannato a due anni e mezzo di prigione e
multato per aver tentato di condividere la sua nuova fede cristiana con altri.
In Arabia Saudita, paese a stragrande maggioranza musulmana, 53 cristiani etiopi sono stati
arrestati per aver partecipato ad una funzione religiosa in un' abitazione privata e successivamente
alcuni di loro sono stati deportati.

Altri cinque stati, già precedentemente eletti e membri attuali del Consiglio per i diritti umani
delle Nazioni Unite, hanno imprigionato credenti ed atei per motivi di religione.
In India, paese democratico, alcuni protestanti sono stati arrestati e trattenuti, per poco tempo, per
essersi convertiti al cristianesimo o per aver organizzato incontri di preghiera in abitazioni
private.
In Indonesia, un ateo è stato condannato a 30 mesi di prigione per aver pubblicato l'affermazione
"Dio non esiste" su Facebook, aver creato vignette sul Profeta Muhammad ed una pagina atea. Un
pastore ha scontato tre mesi di prigione per aver celebrato cerimonie religiose senza avere
un permesso valido.
In Kazakistan, un pastore è stato trattenuto per due mesi in una clinica psichiatrica, dopo un
primo arresto, per aver apparentemente danneggiato la salute di un membro della chiesa usando
bibite allucinogene per la comunione ed è stato arrestato di nuovo e condannato a quattro mesi di
detenzione per estremismo, il giorno stesso del suo rilascio. Secondo quanto riportato, un ateo è
stato arrestato per aver incitato all'odio religioso nei suoi scritti riguardanti la religione ed è stato
rinchiuso in un ospedale psichiatrico prima di essere incarcerato e poi rilasciato su cauzione.
In Libia, un paese a larga maggioranza musulmana, alcuni copti sono stati imprigionati per aver
cercato di convertire altri. Uno di essi è morto in prigione.
In Corea del Sud, paese democratico, dalla fine dell' anno 599 giovani testimoni di Geova stanno
scontando 18 mesi di detenzione, ognuno per obiezione di coscienza al servizio militare. Dalla
guerra di Corea, 17.549 testimoni di Geova sono stati condannati per un totale di 34.100 anni di
prigione per essersi rifiutati di fare il servizio miliare.
Human Rights Without Frontiers è preoccupato per la situazione del Consiglio per i diritti umani
delle Nazioni Unite, che accetta come membri un numero sempre maggiore di paesi che
continuano a commettere violazioni dei diritti umani e, in particolare, della libertà di religione.
Secondo il mandato del Consiglio per i diritti umani, "i membri eletti al Consiglio devono
rispettare gli standard più alti in merito alla promozione e alla protezione dei diritti umani."
"La libertà di religione o credo è un diritto fondamentale garantito dall'Articolo 18 della
Dichiarazione Universale, ma nel 2013, otto stati membri del Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite hanno arrestato, trattenuto e condannato credenti ed atei a pene detentive di varia
durata per aver praticato la religione o il credo che hanno scelto" ha commentato Willy Fautré,
direttore dell'associazione, con sede a Bruxelles, Human Rights Without Frontiers. "Il nostro
migliore augurio per il nuovo anno è che questi ed altri stati membri del Consiglio per i diritti
umani possano dare il buon esempio ad altre nazioni del mondo rilasciando tali prigionieri di
coscienza e non privando ogni altro credente o ateo della propria libertà nel 2014".
(*) Il rapporto può essere consultato sulla homepage del sito web di HRWF :http://www.hrwf.org
Per ulteriori informazioni contattare: international.secretariat.brussels@hrwf.net
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Some activities in 2013

A long article published by the Washington Post on 31 December about our Annual
Freedom of Religion or Belief Prisoners List 2013 (See below and on their website):
http://www.washingtonpost.com/national/religion/report-8-countries-on-unhuman-rights-council-restrict-religious-freedom/2013/12/31/20ac8dd2-724411e3-bc6b-712d770c3715_story.html)
Publication with ABTTF (Federation of Western Thrace Turks in Europe) of our
report "Ethnic Turks in Greece, a Muslim Minority" in English (51 pages) and in
Turkish (51 pages).
Publication of our book "Freedom of Religion or Belief, Anti-sect Movements and
State Neutrality" (394 pages) in Russian by a Russian university
Presenting a paper entitled "The role of civil society in promoting justice and
reconciliation after violent conflicts" at the conference "Impunity and
Responsibilities after Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing" at the
European Parliament (5 December 2013)
Presenting a paper entitled "EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief: A new
opportunity for religious minorities in Turkey" at the conference "Second Archon
International Conference on Religious Freedom in Turkey" in Berlin (4-5 December
2013)
Presenting HRWF report "LGBT People, Religions and Human Rights" at a
conference in the European Parliament "Sexual Orientation, Identity and Religions:
A New Dialogue"
(13 November 2013)
Publishing the report "LGBT People, Religions and Human Rights" (13 November
2013)
Organizing a conference at the European Parliament on "Christians, Jews and
Other Minorities in Azerbaijan" (12 November 2013)
Publishing the report "Non-Muslim Religious Minorities in Azerbaijan, a Secular
State"
(12 November 2013)
Publication of "Forceful religious de-conversion attempts from new religious
movements" in "New Religious Movements in Russia" in the Journal of the
University of St Petersburg, pp 71-77
Participation in a side event on "Institutional Discrimination and Stigmatization of
Religious and Spiritual Minorities" at the OSCE/ODIHR Conference in Warsaw (26
September 2013)
Statement on conscientious objection in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Turkey, and Turkmenistan at the OSCE/ODIHR Conference in Warsaw (26
September 2013)
Statement on social hostility in Armenia, France and Ukraine at the OSCE/ODIHR
Conference in Warsaw (24 September 2013)
Co-author with Prof. Regis Dericquebourg of "Fecris: Europäische Föderation der
Forschungs- und Informationszentren zu Sektenfragen" in Religion-StaatGesellschaft, Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen, 14. Jahrgang
(2013), Heft 1, Religious Freedom and State-Church Relations in Europe and the

USA, ed. by Gerhard Besier and Hubert (June 2013)
Panellist at a hearing organized by MEP Laszlo Tökes (EPP) at the European
Parliament about
"The struggle of Ethnic Chins in a changing Burma/Myanmar" (9 July 2013)
Panellist at a conference organized by the International Cultic Studies Association
entitled "Manipulation, Abuse and Maltreatment in Groups" in Trieste/
Presentation of the paper "The European Court on Human Rights and the
accusations of mental manipulation and mind control (3-7 July 2013)
Co-organizing a conference with MEP François Alfonsi on "Human rights in Mali" at
the European Parliament (17 June 2013)
Co-organizing with MEP Anna Rosbach a conference on "Human rights in North
Korea" at the European Parliament (6 June 2013)
Interview and report about human rights in North Korea on ZDF TV Channel
(Germany)(6 June 2013)
Panellist at the debate after screening of the film "Free China" at the Millenium
Film Festival in Brussels
See http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2013/06/06/atext910178.html (5 June 2013)
Co-organizing the screening of the film "Winter, go away" about human rights in
Russia at the European Parliament and the ensuing debate with the Pussy Riots (29
May 2013)
Co-organizing the screening of the film "My Afghanistan" at the European
Parliament and the ensuing debate (28 May 2013)
Publication of "La Fecris, la liberté de religion et les droits de l'homme" in "Réveil
du religieux, éveil de la société", pp 107-114, L'Harmattan (Paris)
HRWF Int'l Report on Japan mentioned in the report of the US Department of State
on Freedom of Religion or Belief.
See http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper and click on
Japan
Fact-finding mission in Bucharest about social hostility towards yoga groups (8-16
May 2013)
Co-organizing a conference about "Unprecedented Repression against Religious
Minorities and NGOs in Russia" at the United Nations in Geneva (28 April 2013)
Organizing a conference at the European Parliament to launch two reports:
"Freedom of Religion or Belief World Report" and "Freedom of Religion or Belief
Prisoners List in the World" (23 April 2013)
Author "La Fecris, la liberté de religion et les droits de l'homme" in "Réveil du
Religieux, Eveil de la societé", edited by Dominique Kounkou & published by
L'Harmattan, Paris, pp 107-113 (2013)
Fact-finding mission in Israel (9-14 April 2013)
Author of "Die Geschichte von Jehovahs Zeugen in Belgien" in History of Jehovah's
Witnesses in Belgium, pp 19-52, published in Jehovah's Zeugen in Europa,

Geschichte und Gegenwart, Band 1, 736 p, edited by Gerhard Besier/ Katarzyna
Stoklosa, LIT VERLAG W. Hopf, Berlin, 2013
Presentation of a paper at the hearing of the European Parliament Intergroup on
Minority Languages about bilingual education in Greek kindergartens held in
Strasbourg (14 March 2013)
Collecting testimonies of North Korean defectors in Seoul by one of HRWF experts
on North Korea, Dr Aaron Rhodes (3-5 March 2013)
Submission to the UN Universal Periodic Review of China on the forced repatriation
of North Korean defectors (4 March 2013)
Publication of an article entitled "EU-China Relations: Constructive Engagement" in
The Parliament Magazine, Issue 363, p 38 (18 February 2013)
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HRWF network of experts covers more than 20 countries, including
AUSTRIA (Dr. Reinhard Kohlhofer, kanzlei@kohlhofer.at- Univ. Prof. Dr. Christian
Bruenner, christian.bruenner@uni-graz.at) - BELARUS (Prof. Viktor
Adzinochanka, adzin@server.by - BELGIUM (Attorney Inès
Wouters,ines.wouters@afschrift.com) - CHINA (Willy Fautré, w.fautre@hrwf.net)
FRANCE (Prof. Regis Dericquebourg, redericq@netcourrier.com) - GERMANY (Prof.
Dr Thomas SCHIRRMACHER, DrThSchirrmacher@me.com) - IRAQ: Eden Naby, Ph D
(frye@fas.harvard.edu), ITALY (Raffaella DI
MARZIO,raffaelladimarzio@gmail.com), KAZAKHSTAN (Dr Roman
Podoprigora,roman@adilet.kz) KOREA, REPUBLIC OF (Prof. Joshua
Park,joshuapark@post.harvard.edu) - KENYA (Alex OJACOR ojacor@yahoo.com) LEBANON (Dr. Elie Abouaoun, eabouaoun@hotmail.com) - PALESTINIAN
AUTHORITY (Dr. Justus Reid Weiner, justusdocs@yahoo.com - Dr. Susanna
Kokkonen, susanna.kokkonen@gmail.com) - POLAND (Agnieszka Koscianska /
Warsaw University, akoscianska@uw.edu.pl) - RUSSIA (Prof. Elena
Miroschnikova, mem123@tula.net) - UKRAINE (Prof. Yevgeniya
Dodina,dodina_yev@yahoo.com), etc.
Visit the blog of Regis Dericquebourg: http://www.regis-dericquebourg.com/
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