
On. Ministro Franco Frattini
Ministero degli Affari Esteri 
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Roma, 2 aprile 2011 

Signor Ministro,

ACAT  Italia  (Azione  dei  Cristiani  per  l’Abolizione  della  Tortura),  membro  della  FIACAT  - 
Federazione Internazionale delle ACAT, ONG con statuto consultivo presso le Nazioni Unite, è 
estremamente preoccupata per la situazione in Costa d’Avorio.

La crisi prolungata e l’imposizione di sanzioni economiche stanno provocando serie conseguenze 
sulla libertà di movimento e l’accesso ai servizi sociali di base. Tale situazione ha particolarmente 
colpito il  diritto alla salute,  all’educazione ed all’alimentazione con l’impennata dei  prezzi e la 
penuria di molti generi alimentari. L’accesso ai servizi bancari è praticamente inesistente.

Il Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, riunitisi a Ginevra la settimana scorsa, ha denunciato una 
situazione umanitaria drammatica, con numerosi casi di esecuzioni extragiudiziarie, di rapimenti, di 
sparizioni forzate, di atti di intimidazione ed i minaccia. Il numero dei morti sembra aver superato le 
500 unità. Detto Consiglio ONU ha adottato una risoluzione che crea, tra l’altro, una commissione 
d’inchiesta internazionale indipendente sulle gravi violazioni dei diritti umani verificatesi dopo le 
elezioni presidenziali del novembre 2010.

La popolazione della  Costa  d’Avorio,  presa in  ostaggio,  ha urgente bisogno del  sostegno della 
comunità internazionale.

Le chiediamo,  pertanto, di ricordare a tutte le parti  presenti  su tale scacchiere il  loro obbligo a 
rispettare i diritti umani e i diritti internazionalmente riconosciuti in campo umanitario.

La preghiamo, inoltre, di fare tutto quanto è possibile perché questa drammatica situazione non 
passi sotto silenzio e venga –infine- trovato uno sbocco pacifico a tale conflitto. Anche a tale scopo, 
la  commissione  internazionale  d’inchiesta  dovrebbe  essere  resa  operativa  nel  più  breve  tempo 
possibile.

Sperando  di  poter  contare  sul  suo  fattivo  sostegno,  cogliamo l’occasione  per  porgerLe,  signor 
Ministro, i nostri migliori saluti.

La Presidente
Maria Assunta Zuccari
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