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necessariamente quelle di HRWF.

RUSSIA

Dichiarazione di HRWF all’OSCE/ODIHR
sulle leggi anti-estremismo e anti-evangelizzazione
Leggi la newsletter integrale in inglese all’indirizzo:

http://hrwf.eu/russia-hrwf-statement-on-the-legislation-about-anti-extremism-and-anti-evangelism-at-the-osce-odihr-in-warsaw

FRANCIA

Dichiarazione di CAP all’OSCE/ODIHR:
FECRIS: Una ONG finanziata dal governo francese
Leggi la newsletter integrale in inglese all’indirizzo:
http://hrwf.eu/france-fecris-a-ngo-financed-by-the-french-government/
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RUSSIA
Dichiarazione di HRWF all’OSCE/ODIHR
sulle leggi anti-estremismo e anti-evangelizzazione
Questa è una sintesi in Italiano della newsletter di HRWF del 27 settembre 2016, a cura di Raffaella Di Marzio.

HRWF (27.09.2016) La dichiarazione di Willy Fautrè si è incentrata sulla situazione delle minoranze religiose in Russia.

Il 7 Luglio il presidente Putin ha firmato la controversa legge Yarovaya nella quale ci sono “emendamenti antiterrorismo” alla legge anti-estremismo che aveva
già destato preoccupazione in tutti coloro che sono interessati a preservare le libertà civili e religiose. La legge in questione è entrata in vigore il 20 luglio
2016. Tutte le chiese che non appartengono alla Chiesa Ortodossa Russa vengono colpite perchè la legge limita il lavoro dei missionari, il proselitismo,
l’insegnamento e qualsiasi attività finalizzata a invitare le persone ad aderire a un gruppo religioso.

La legge stabilisce che le chiese cristiane possono svolgere le loro attività solo all’interno dei locali destinati alle attività religiose. Anche le attività nelle case
private e in Internet rientrano nelle limitazioni previste dalla legge.

Le pene comminate sono pesanti, con multe che superano i 780 dollari se il reato è commesso da un individuo e i 15.500 dollari se commesso da un gruppo.
Gli stranieri che violano la legge possono essere espulsi. Inoltre, le autorità russe stanno abusando della legge anti-estremismo che viene applicata contro le
comunità religiose minoritarie, perchè la definizione di estremismo non prevede che si usi violenza o minaccia: si afferma, cioè, che “estremismo” può essere
anche solo promuovere la superiorità di una religione rispetto ad un’altra, anche se l’opera di propaganda viene fatta in modo pacifico e rispettoso delle
persone contattate. Questo particolare comma della legge ha provocato il bando delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova e di pacifici gruppi di Musulmani,
alcuni dei quali sono stati imprigionati.

In particolare:
-

il 22 agosto 2016 un pastore protestante è stato incriminato per aver distribuito letteratura della sua chiesa;

il 1 agosto il leader africano di una chiesa pentecostale, cittadino del Ghana, è stato multato con 50.000 rubli per evangelizzazione illegale: aveva svolto attività di culto
e predicazione senza le necessarie autorizzazioni;
il 10 settembre 2016 due turisti cittadini americani, con la figlia minorenne, sono stati arrestati a Kaluga e multati di 3.000 rubli per violazione amministrativa della
legge: erano protestanti, amici della Chiesa Cristiana Evangelica di Kaluga, e stavano partecipando al culto della chiesa;
-

il 14 settembre 2016 a Kemeroro un tribunale ha multato un cittadino ucraino con 30.000 rubli per aver parlato a un incontro di una chiesa pentecostale.

Una petizione, lanciata in Internet, contro questa legge, ha raggiunto le 100.000 firme.

HRWF chiede alle autorità della Federazione russa:

La sospensione della Legge Yarovaya che limita fortemente le attività dei missionari ed è già stata usata per criminalizzare le attività delle religioni diverse da quella
Cristiana Ortodossa
-

Di prendere in considerazione le 100.000 firme ottenute dalla petizione online contro la legge Yarovaya

-

Di sottoporre la legge Yarovaya al giudizio della Commissione di Venezia

FRANCIA
Dichiarazione di CAP all’OSCE/ODIHR
FECRIS: Una ONG finanziata dal governo francese
Questa è una sintesi in Italiano della newsletter di HRWF del 29 settembre 2016, a cura di Raffaella Di Marzio.

CAP (27.09.2016). The Coordination des Associations et des Particuliers Pour la Liberté de Conscience (Coordination of Associations and
Individuals for Freedom of Conscience) è stata fondata nel 2000 per difendere le minoranze religiose dalle discriminazioni in Francia e in Europa
ed è riconosciuta dalle Nazioni Unite.

Il Sig. Valls, Primo Ministro del governo francese, ha ribadito, poche settimane fa, che «in Francia non c’è alcuna definizione legale di ‘setta’»
Tuttavia, il Dipartimendo del primo ministro finanzia al 100% un’associazione chiamata FECRIS (European Federation of Research and
Information Centers on Sectarianism), riconosciuta dal Consiglio d’Europa e dalle Nazioni Unite come ONG, che si propone di identificare come
«setta o guru l’organizzazione o l’individuo che abusa delle persone utilizzando credenze e pratiche per scopi personali». Come può un primo
ministro affermare che non c’è alcuna definizione legale di “setta” e, nello stesso tempo, finanziare una ONG come la FECRIS che ha come scopo
proprio quello di identificare le “sette”?

La FECRIS dichiara di non essere un’organizzazione religiosa e politica: ma come può essere vero questo, se in Francia è finanziata da uno stato
laico (con le tasse dei cittadini) e il suo vicepresidente, Alexander Dvorkin, un cittadino russo, è finanziato e benedetto dal Patriarca della Chiesa
Ortodossa Russa per le sue attività antisette? Si tratta della stessa Chiesa Ortodossa che, in collaborazione con Putin, perseguita da anni le
minoranze religiose in Russia.

Inoltre, un po’ di tempo fa Dvorkin ha attaccato e criticato anche Falung Gong. Come può fare una cosa simile, mentre la sorte di Falun Gong e la
persecuzione dei suoi membri è oggetto di innumerevoli denunce presentate alle Nazioni Unite fin dal 2000? E come può la Francia continuare a
finanziare questa ONG?

Pochi anni fa la FECRIS e le sue associazioni federate hanno attaccato una sociologa italiana solo perché aveva dichiarato di non condividere
quanto la FECRIS, e le associazioni italiane che ne fanno parte, affermavano a proposito di una minoranza religiosa.
Ora, la FECRIS sta attaccando un gruppo in Ucraina, come recentemente ha denunciato Human Rights Without Frontiers.

Noi perciò chiediamo al Sig. Valls, primo ministro francese, di mettere fine al finanziamento della FECRIS restituendole il suo status di
organizzazione NON GOVERNATIVA.

Some activities in 2016
Participation in the OSCE/ ODIHR Human Dimension Implementation Meeting in Warsaw and presentation of 5
statements (18-28.09.2016)

HRWF sponsored "No Chains Film Festival" on North Korea in Washington DC
(10-11.09.2016)

Interview of Oleksii Goncharenko, Ukrainian MP
(08.08.2016)

Interview by The Telegraph about a gay Syrian refugee beheaded in Turkey
(04.08.2016)

Publication in Euractiv: Mass killing of elephants: Will the EU go on turning a blind eye?
(25.07.2016)

Publication of "A History of Jehovah's Witnesses in Belgium" in Acta Comparanda, Faculty for Comparative Study
of Religions and Humanism, Antwerp (01.07.2016)
Presentation of HRWF Annual Report on Freedom of Religion or Belief at the House of Lords in
London (29.06.2016)
Presentation of a paper entitled "Islamic minorities: A new challenge to freedom of religion or belief" and
moderator of two panels at the conference "FORB in situations of crisis - Why can't we get along?" in Tallinn (1618.06.2016)
Fact-finding mission in Manila (Philippines) (4-11.06.2016)
HRWF Policy Advisor Mark Barwick addressed the Mid-Term Conference of Sakharov Prize Network on the topic of
"Sectarianism and Religious and Ethnic Diversity" (24.05.2016)
Round tables in Ukraine (17-20 June)
Presentation of HRWF Annual Report on Freedom of Religion or Belief at the European Parliament in
Strasbourg(10.05.2016)
Interview by NTDTV about the 27th aniversary of China's crackdown on Falun Gong (27.04.2016)
Presentation to the International Conference on Persecution of Shia in Bahrain, in Brussels, by Mark Barwick,
HRWF Policy Advisor (22-23.04.2016)
Presentation of a paper titled "A History or Jehovah's Witnesses in Belgium" by Willy Fautré at an international
conference held by the "Observatoire Européen des Religions et de la Laïcité" at the Faculty of Comparative
Studies of Religions (22.04.2016)
Presentation of the paper "Islamic Minorities : A New Global Challenge to Religious Freedom" by Willy Fautré at
the conference "Religions and Human Rights" organized by the University of Padua (14-15.04.2016)
Conference in Paris about the launch of the book "La dénonciation" about North Korea (14.03.2016)
Publication of an Op-ed by Willy Fautré in EURACTIV: Why Thailand is ripe for EU sanctions (17.02.2016)
Release from prison of Mihai Calestru and Oleg Savencov after HRWF & FOREF mission in Moldova (03.02.2016)
Publication of HRWF press release on Moldova by EURACTIV in Brussels (19.01.2016)
Press conference in Chisinau (19.01.2016)
Fact-finding mission in Moldova (13-19.01.2016)
__________________________________________________________________
Media Coverage of HRWF Annual Prisoners List:
EUReporter : Behind Bars for their Faith in China and Iran EU Today: Behind Bars for their Faith in 20 Countries Brussels Times: North Korea tops list of 20 countries around the world that systematically deprive believers and
atheists of their freedom

En 2015, 20 pays ont emprisonné des gens à cause de leur religion (AFP, Belga, Le Soir, La Libre Belgique, RTBF,
RTL, Panorama News, La Quotidienne, Observatoire de la Laïcité et des Religions...)
(04.01.2015)
___________________________________________________________________________________
HRWF network of experts covers more than 20 countries, including
AUSTRIA (Dr. Reinhard Kohlhofer - Prof. Dr. Christian Bruenner ) - BELARUS (Prof. Viktor Adzinochanka ) BELGIUM (Attorney Inès Wouters ) - CHINA (Willy Fautré ) FRANCE (Prof. Regis Dericquebourg ) - GERMANY
(Prof. Dr Thomas SCHIRRMACHER ) - IRAQ (Dr Eden Naby ) - ITALY (Raffaella Di Marzio) - KAZAKHSTAN (Dr
Roman Podoprigora ) - KYRGYZSTAN (Prof. Ammar Younas) - KOREA, REPUBLIC OF (Prof. Joshua Park) - KENYA
(Dr. Alex OJACOR ) - LEBANON (Dr. Elie Abouaoun ) - PALESTINIAN AUTHORITY (Dr. Justus Reid Weiner - Dr.
Susanna Kokkonen ) - POLAND (Agnieszka Koscianska / Warsaw University ) - RUSSIA (Prof. Elena Miroschnikova
- Attorney Sergey Tarasov) - SOUTH & SOUTH EAST ASIA (Colin Forber) - UKRAINE (Prof. Yevgeniya Dodina ), etc.
___________________________________________________________________________________
HRWF Int'l Human Rights Advocacy Network
ARMENIA: Collaboration for Democracy Center - Helsinki Committee of Armenia - Helsinki Citizens AssemblyVanadzor
AZERBAIJAN: The Institute of Peace and Democracy
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: Ligue des Sacrifices Volontaires pour les Droits de l'Homme
GEORGIA: Human Rights Information and Documentation Center
IRAQ: Assyrian Aid Society
JAPAN: Life Fund for North Korean Refugees
MOLDOVA: Promo-LEX Association
NEPAL: Human Rights Without Frontiers/ Nepal
RUSSIA: Sova-Center
RWANDA: Association Rwandaise des Travailleurs Chrétiens
SERBIA: Centar 9
SOUTH KOREA: Korean Rehabilitation Center for Torture Victims and Families (KRCT)
TCHAD: Droits de l'homme sans frontières
UKRAINE: International Centre for Policy Studies
USA: Women's Rights Without Frontiers
__________________________________________________________________________________
Electronic Newsletters
Human Rights in the World
Freedom of Religion or Belief
Religion, LGBT People and Human Rights
Trafficking in Human Beings
Linguistic Diversity and Minorities
_________________________________________________

Human Rights Without Frontiers
Avenue d'Auderghem 61/16
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