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Roma, 29 gennaio 2014
PROSEGUE L’IMPEGNO DEL SANTO PADRE PER I RIFUGIATI
Consegnata oggi al Papa la Carta di Roma

Questa mattina una delegazione dell’Associazione Carta di Roma ha consegnato
al Santo Padre il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati,
vittime della tratta e migranti, meglio noto come Carta di Roma.
Il documento, approvato ufficialmente nel 2008 dalla Federazione Nazionale
della Stampa Italiana (FNSI) e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
(CNOG) su iniziativa dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR), si prefigge lo scopo di fornire ai giornalisti delle linee guida che
facilitino un’informazione equilibrata ed esaustiva su richiedenti asilo, rifugiati,
vittime della tratta e migranti, invitando fra l’altro i giornalisti ad “adottare
termini giuridicamente appropriati”, a “evitare la diffusione di informazioni
imprecise, sommarie o distorte” e “comportamenti superficiali e non corretti,
che possono suscitare allarmi ingiustificati”.
La delegazione, composta da rappresentanti del comitato direttivo
dell’Associazione Carta di Roma – fra i quali Carlotta Sami, portavoce
dell’UNHCR - e guidata dal proprio Presidente Giovanni Maria Bellu, ha
incontrato Papa Francesco nel corso dell’udienza pubblica del mercoledì e gli ha
consegnato la Carta di Roma in pergamena. Il Pontefice ha esortato i
rappresentanti dell’Associazione a proseguire nel lodevole impegno in favore
dei rifugiati e dei bisognosi.
“Siamo orgogliosi di aver consegnato al Santo Padre la Carta di Roma, per lo
sviluppo della quale l’UNHCR si è speso fin da subito con grande impegno ed
entusiasmo, nella ferma convinzione che questo codice deontologico potesse
portare ad un utilizzo corretto del linguaggio e ad un’adeguata salvaguardia di
tutti coloro che hanno richiesto e ottenuto protezione in Italia, senza ledere,
tuttavia, il diritto all’informazione”. Ha commentato Laurens Jolles, Delegato
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dell’UNHCR per l’Italia e il Sud Europa. “L’incontro di questa mattina con il
Santo Padre rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’impegno del Pontefice,
dell’empatia nei confronti dei rifugiati e dei migranti, della consapevolezza del
delicato ruolo che i media hanno nell’orientare la pubblica opinione verso
un’immagine corretta del fenomeno migratorio.”
L’Associazione Carta di Roma è stata formalmente istituita nel dicembre 2011
con il compito di sviluppare e guidare le attività previste dal protocollo
deontologico: le sessioni di formazione per i giornalisti, l’osservatorio
indipendente che ha il compito di produrre rapporti di monitoraggio nonché i
premi giornalistici per i migliori reportage.
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