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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

Roma, 4 novembre 2014 

 

UNHCR ESORTA A PORRE FINE ALL’APOLIDIA NEL MONDO 
ENTRO LA FINE DEL 2024 

 
 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) lancia oggi 
“I BELONG”, una campagna globale finalizzata a porre fine entro 10 anni 
al problema dell’apolidia – un limbo legale devastante per milioni di 
persone al mondo a cui non è riconosciuta la cittadinanza da nessuno stato 
e di conseguenza non godono dei diritti umani che ne derivano. Porre fine 
all’apolidia sembra essere sempre più possibile grazie al recente aumento 
del numero di Stati che hanno aderito ai due trattati chiave delle Nazioni 
Unite. 
 
L’Alto Commissario per i Rifugiati Antonio Guterres, l’inviata speciale 
dell’UNHCR Angelina Jolie e più di 20 personalità e opinion-leaders 
mondiali pubblicano oggi una lettera aperta nella quale si dichiara che a 
60 anni da quando le Nazioni Unite accettarono di tutelare le persone 
apolidi “ora è tempo di porre fine alla stessa apolidia”. 
 
Almeno 10 milioni di persone al mondo sono attualmente apolidi e ogni 
dieci minuti un bambino nasce apolide. Non gli è concessa una 
cittadinanza, gli vengono spesso negati diritti e servizi che i Paesi 
normalmente garantiscono ai loro cittadini.  
 
“L’Apolidia può significare una vita senza un’istruzione, senza cure 
mediche o regolare impiego ...una vita senza la possibilità di muoversi 
liberamente, senza prospettive o speranze,” continua la lettera aperta. 
“L’apolidia è inumana. Riteniamo sia giunto il momento di porre fine a 
questa ingiustizia.” 
 
L’inviata speciale dell’UNHCR Angelina Jolie è stata tra i primi a firmare la 
lettera aperta. “Essere apolide vuol dire che non avere un’identità legale 
per se e i propri figli, né passaporto, né diritto di voto e limitate o inesistenti 
opportunità di ricevere un’istruzione. La fine dell’apolidia significherebbe 
porre rimedio a queste terribili ingiustizie. Inoltre, si rafforzerebbe la società 
nei Paesi dove si trovano persone apolidi potendo attingere dalle loro 
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energie e dalle loro capacità.  E’ sia un dovere sia un’opportunità per i 
governi di tutto il mondo porre fine a questa esclusione.” 
 
Molte situazioni di apolidia sono una conseguenza diretta di 
discriminazioni basate sull’etnia, sulla religione o sul genere. Inoltre, al 
momento 27 paesi negano alle donne il diritto di trasferire la loro 
cittadinanza ai propri figli su base paritaria come gli uomini, una situazione 
che può creare la trasmissione a catena dello status di apolide di 
generazione in generazione. C’è inoltre un effettivo collegamento tra 
apolidia, migrazione forzata e stabilità regionale. 
 
La campagna dell’UNHCR è stata lanciata in presenza di un cambiamento 
a livello internazionale.  Solo tre anni fa, infatti, erano appena 100 gli Stati 
firmatari dei due trattati sull’apolidia – la Convenzione delle Nazioni unite 
del 1954 relativa allo Status delle Persone Apolidi e la Convenzione del 
1961 sulla Riduzione dell’Apolidia. Oggi le adesioni ammontano a 144, un 
numero molto rilevante. 
 
Ciononostante, malgrado questi progressi, nuovi rischi di apolidia sono 
emersi con l’aumento dei conflitti. Le guerre nella Repubblica 
Centrafricana e in Siria, per esempio, hanno costretto milioni di persone a 
lasciare la propria casa e a diventare rifugiati.  
 
Decine di migliaia di bambini rifugiati sono nati in esilio e UNHCR lavora a 
stretto contatto con i governi e i propri partner nei Paesi che li ospitano per 
dare priorità alla registrazione delle nascite. Il fatto che in molti non abbiano 
i documenti o che a volte i padri risultino dispersi a causa del conflitto, 
significa che molti di questi bambini potrebbero incontrare delle difficoltà 
nel dimostrare che sono cittadini. 
 
UNHCR insieme a United Colors of Benetton ha creato la campagna “I 
Belong”, che si propone di portare l’attenzione globale alle sconcertanti 
conseguenze dell’apolidia. Benetton, nella tradizione di fornire sostegno a 
campagne sociali ha sviluppato il contenuto creativo della campagna e il 
sito web dedicato. In seguito al lancio della campagna, la lettera aperta 
diverrà una petizione online su questo nuovo microsito, con lo scopo di 
raggiungere 10 milioni di firme a supporto della fine dell’apolidia entro dieci 
anni.  
 
Oggi l’UNHCR ha anche rilasciato un Rapporto Speciale sull’Apolidia che 
sottolinea l’impatto umano del fenomeno, e un Piano d’Azione Globale in 
dieci punti per porre fine all’Apolidia che mira sia a risolvere le principali 
crisi esistenti sia ad assicurare che nessun bambino nasca apolide nel 
futuro.  
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“L’apolidia fa sentire le persone proprio come se la loro esistenza fosse un 
crimine,” ha dichiarato Guterres. “Abbiamo un’opportunità storica per porre 
fine alla piaga dell’apolidia entro 10 anni, e per ridare la speranza a milioni 
di persone. Non possiamo permetterci di fallire.” 
 
In molti paesi la questione dell’apolidia resta un argomento politicamente 
controverso, mentre in altri la sua fine potrebbe essere semplice come 
cambiare qualche parola nella legislazione relativa alla cittadinanza. Negli 
ultimi dieci anni, i cambiamenti politici e legislativi hanno permesso a più 
di quattro milioni di apolidi di acquisire una cittadinanza o di vedersi 
confermata la propria. Per esempio, una sentenza della Corte Suprema in 
Bangladesh ha consentito a 300.000 apolidi di lingua Urdu di diventare 
cittadini, mettendo fine a generazioni di disperazione. In Costa d’Avorio, 
dove l’apolidia è stata la causa di principale di decenni di conflitti armati, le 
riforme legali nel 2013 hanno consentito a chi risiedeva nel Paese da lungo 
tempo di acquisire finalmente una cittadinanza. Dal 2009 in Kirghizistan, 
più di 65.000 cittadini dell’ex Unione Sovietica hanno acquisito o 
confermato la loro cittadinanza kirghiza. Oltre 600,000 persone apolidi 
vivono in Europa. Oltre 400,000 sono nell’Unione Europea. 
 
La causa principale di apolidia in Europa è legata al fatto che molte 
persone non hanno acquisito una cittadinanza in seguito alla dissoluzione 
dell’ex Unione Sovietica e dell’ex Repubblica Federale di Yugoslavia. Gli 
Stati interessati-in questione dovrebbero predisporre ulteriori azioni 
legislative e legali per risolvere questo problema. 
 
Il Consiglio d’Europa ha più volte invitato ad agire in tal senso, ma la voce 
dell’Unione Europea è rimasta in silenzio in questo dibattito. Nel 2012,  la 
promessa da parte dell’Unione Europea che i restanti Stati membri 
sarebbero divenuti parti della Convenzione del 1954 e sarebbero stati 
considerati aderenti a quella del 1961 deve ancora realizzarsi. La nomina 
della nuova Commissione Europea è un’ opportunità per affrontare 
finalmente questa questione nell’Unione Europea. 
 
Il 2014 segna il sessantesimo anniversario della Convenzione sullo Status 
delle Persone Apolidi del 1954, la quale, insieme alla Convenzione sulla 
Riduzione dell’Apolidia, offre basi legali internazionali per porre fine 
all’apolidia. Con la giusta volontà politica, UNHCR ritiene che l’apolidia 
possa essere risolta. E, a differenza di molti altri problemi che affrontano i 
governi oggi, l’apolidia può essere risolta nell’arco della nostra vita. 
 
 
Ulteriori informazioni:  

 I materiali multimediali di supporto (sotto embargo, da non usare 
prima delle 0500 GMT del 4 Novembre 2014) inclusi i video con le 
storie e un rapporto sono disponibili su www.unhcr.it  
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 Al 4 Novembre 2014, sono 83 le adesioni alla Convenzione sulla 

Status delle Persone Apolidi del 1954, e 61 quelle alla Convenzione 
sulla Riduzione dell’Apolidia del 1961.  
 

 I Firmatari della lettera aperta includono (oltre all’Alto Commissario 
Guterres e l’Inviata Speciale dell’UNHCR Angelina Jolie): 

 
o Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Commissario per i Diritti Umani 
o Anthony Lake, Direttore Esecutivo, UNICEF 
o Helen Clark, Amministratrice, UNDP 
o Louise Arbour, ex Alto Commissario per i Diritti Umani, ex Procuratore 
Capo di due Tribunali Penali Internazionali delle Nazioni Unite 
o Lakhdar Brahimi, ex Inviato Speciale delle Nazioni Unite e della Lega 
Araba in Siria  
o Surin Pitsuwan, ex Segretario Generale di ASEAN 
o Juan Mendez, Special Rapporteur per la tortura e altri trattamenti o 
punizioni crudeli, disumani e degradanti 
o Adama Dieng, Consigliere Speciale del Segretario Generale per la 
prevenzione del genocidio 
o Carla Del Ponte, ex Capo Procuratore di due Tribunali Penali 
Internazionali delle Nazioni Unite  
o Nils Muižnieks, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa 
o Astrid Thors, Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali 
o Sua Eccellenza Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente del Brasile 
o Shirin Ebadi, Premio Nobel (2003) 
o Arcivescono Emerito Desmond Tutu 
o Hina Jilani, ex Rappresentante Speciale del Segretario Generale dei 
difensori dei diritti umani 
o Kenneth Roth, Direttore Esecutivo, Human Rights Watch 
o Barbara Hendicks, Ambasciatrice Onoraria a Vita dell'UNHCR 
o Khaled Hosseini, Ambasciatore di Buona Volontà UNHCR 
o Jesús Vázquez, Ambasciatore di Buona Volontà UNHCR  
o Muazzez Ersoy, Ambasciatrice di Buona Volontà UNHCR  
o Alek Wek, Ambasciatrice di Buona Volontà UNHCR  
o Aidos Sagat, Ambasciatore di Buona Volontà UNHCR  
o Osvaldo Laport, Ambasciatore di Buona Volontà UNHCR  
o Ahmed Kathrada, attivista sudafricano per i diritti umani 
o Hugh Masekela, musicista/compositore sudafricano 
o George Bizos, avvocato sudafricano per i diritti umani e attivista contro 
l'apartheid 
 
Maggiori dettagli sulla campagna dell’UNHCR per porre fine 
all’apolidia possono essere trovati all’indirizzo: www.unhcr.it 


