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MILIONI DI NUOVI NATI NON SONO REGISTRATI ALLA
NASCITA.  IN TAL MODO VIENE NEGATO LORO IL DIRITTO AD
AVERE UN'IDENTITÀ ANAGRAFICA, UN NOME RICONOSCIUTO E
UNA CITTADINANZA, AFFERMA UN RAPPORTO DELL'UNICEF

"Non registrare la nascita di un bambino costituisce una violazione del
suo inalienabile diritto ad avere un'identità ed a fare parte della
società." Registrazione della nascita – Iniziare nel modo giusto

GINEVRA/NEW YORK, 4 giugno 2002 – Una ricerca del Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) rivela che la nascita di milioni di
nuovi nati non viene registrata, privandoli così di un'identità
anagrafica, di un nome riconosciuto e di una cittadinanza.

Sulla base dei più recenti dati disponibili, il rapporto dell'UNICEF,
intitolato Registrazione della nascita – Iniziare nel modo giusto,
stima che nel 2000 i nuovi nati non registrati siano stati 50 milioni, il
41 per cento delle nascite in tutto il mondo. In 19 paesi, almeno il 60
per cento di tutti i bambini sotto ai cinque anni d'età non è stato
registrato alla nascita. Il rapporto invoca la registrazione gratuita per
tutti i bambini.

"Questi bambini sono privi dell'atto di nascita, vera 'tessera di
appartenenza' alla società, necessaria per avere accesso a tutta una
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serie di altri diritti, compresi quello all'istruzione e all'assistenza
sanitaria, alla partecipazione e alla protezione", afferma il rapporto.

Nel corso della sua vita, il bambino la cui nascita non è stata registrata
può trovarsi nell'impossibilità di avere un passaporto, un posto di
lavoro regolare, di aprire un conto in banca, di sposarsi, di candidarsi
alle elezioni oppure di votare.

"L'atto di nascita è uno dei più importanti pezzi di carta che una
persona può possedere nella propria vita," ha detto Carol Bellamy,
Direttore esecutivo dell'UNICEF. "Se non si inizia nel modo giusto, con
la registrazione della nascita, tutto il resto è una battaglia persa. I
bambini privi di registrazione non possono godere della più basilare
protezione contro gli abusi e lo sfruttamento, e diventano un oggetto
più attraente per i trafficanti di minori, per i circoli di adozione illegale,
e per chi cerca di trarre vantaggi dalla loro condizione di esistenza non
riconosciuta," ha affermato.

Il diritto ad essere registrato subito dopo la nascita ed a avere un
nome ed una cittadinanza è sancito dall'articolo 7 della Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia. Questo è stato ribadito dalla recente Sessione
speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che
ha esortato tutti gli Stati membri a dotarsi di metodi per assicurare
questi diritti a tutti i bambini del mondo.

Il rapporto dell'UNICEF fa notare che, quasi inevitabilmente, i bambini
non registrati sono quelli delle famiglie povere ed emarginate, e che
nel mondo di oggi, con i grandi movimenti di popolazioni, la tratta
organizzata dei minori ed il crescente impatto dei conflitti armati sui
bambini, la registrazione della nascita è più necessaria che mai.

Secondo il rapporto, l'importanza della registrazione dei nuovi nati è
ancora sottovalutata. La registrazione è essenziale per garantire il
riconoscimento legale di ogni persona, per la tutela dei suoi diritti
individuali, e per assicurare che eventuali violazioni di quei diritti non
passino sotto silenzio. Il rapporto afferma che poter dimostrare la data
di nascita di un bambino è un importante primo passo per proteggerlo
dagli abusi e dallo sfruttamento collegati all'età, come il reclutamento
militare e il coinvolgimento nei conflitti armati, il lavoro minorile ed il
matrimonio precoce.

"La registrazione anagrafica è un elemento fondamentale di un buon
sistema di governo ed una componente essenziale di un vitale
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sistema democratico," ha detto Bellamy. "Le cause che stanno alla
radice della mancata registrazione sono spesso economiche e politiche.
Si tratta quindi di un cruciale aspetto dello sviluppo dei paesi, da
affrontare insieme alla riduzione della povertà e all'accesso universale
ai servizi di base."

Il rapporto dell'UNICEF riferisce le percentuali annue di nascite non
registrate nelle varie regioni nel 2000. Nell'Africa sub-sahariana, sono
state di oltre il 70 per cento, circa 17 milioni di bambini. L'Asia
meridionale, con il 63 per cento, è la regione che ha il maggior numero
di nuovi nati non registrati, circa 22,5 milioni, pari a oltre il 40 per
cento delle nascite non registrate nel mondo nel 2000. In Medio
Oriente ed in Africa del Nord, quasi un terzo dei bambini nati nel 2000
(circa 3 milioni) non gode di riconoscimento giuridico della propria
identità; mentre nelle regioni dell'Asia orientale e del Pacifico nel 2000
non è stato registrato il 22 per cento delle nascite, circa 7 milioni di
bambini.

Il rapporto dell'UNICEF afferma che la registrazione universale delle
nascite è un obiettivo alla portata di tutti gli Stati e indica alcune
misure per raggiungerlo, tra cui in particolare:

- mettere a disposizione risorse sufficienti per rendere gratuita in
tutti i paesi la registrazione anagrafica;

- adottare nuove leggi o aggiornare e armonizzare quelle esistenti in
modo da promuovere la registrazione invece di penalizzarne
l'omissione;

- dotarsi di strutture di registrazione adeguate e di personale
appositamente formato per garantire che nessun bambino sia
escluso;

- incorporare la registrazione delle nascite negli altri programmi dello
Stato, abbinandola a iniziative come la vaccinazione o la
scolarizzazione;

- stimolare la domanda diffondendo la consapevolezza
dell'importanza della registrazione anagrafica e coinvolgendo tutti i
livelli della società, comprese le comunità locali.
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Paesi che hanno lanciato con successo campagne per
incrementare la registrazione delle nascite

L'Uganda una volta aveva un'anagrafe efficiente. Creato nel 1904, il
sistema nel 1930 copriva tutto il paese ma si è totalmente dissolto
durante il sanguinoso periodo del generale Idi Amin e negli anni difficili
che vi hanno fatto seguito. L'Uganda sta ora compiendo grandi sforzi
per riportare in vita il sistema di registrazione, con risultati
incoraggianti. Nel primo anno di attività è stato registrato un milione di
bambini.

Le Filippine realizzano una campagna di massa ogni anno in febbraio,
designato "mese della registrazione anagrafica". Si conferiscono
riconoscimenti ai migliori funzionari dell'anagrafe e si promuove in
tutto il paese l'importanza di registrare la nascita.

In Bangladesh, anche se i livelli totali sono ancora bassi, recenti
campagne hanno prodotto la registrazione di oltre quattro milioni di
bambini.

L'India ha avviato campagne nazionali in 15 diverse lingue a favore
della registrazione. Le iniziative comprendono spot radiotelevisivi,
manifesti, adesivi, cartelloni, annunci e documentari proiettati nei
cinema.

In Tailandia, il programma Child Friendly Schools [Scuole amiche dei
bambini] mette i bambini a conoscenza dei loro diritti, compresa la
registrazione della nascita.

Le campagne di registrazione delle nascite degli ultimi anni in Angola
hanno dimostrato che nonostante le devastazioni prodotte dalla
guerra, la domanda di registrazione della nascita da parte della
popolazione può essere notevolmente elevata. Nei primi quattro mesi
di una campagna iniziata l'anno scorso si sono avute più di 230.000
registrazioni anagrafiche.

Paesi con numeri elevati di bambini non registrati

Nel 1973 in Ruanda il tasso di registrazione era al di sopra dell'80 per
cento, ma le informazioni sull'origine etnica contenute negli atti di
nascita sono state usate con effetti letali nel genocidio del 1994. Nel
1998 il Ruanda era tra i paesi con il più basso livello di registrazione
delle nascite. Tuttavia le più recenti cifre consentono un certo
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ottimismo.

I registri delle nascite della Cambogia sono stati distrutti durante il
regime di Pol Pot ed attualmente lo Stato sta ricostruendo l'anagrafe.

In Niger, si stima che venga registrato solo il 45 per cento delle
nascite (ed ancora meno per le popolazioni nomadi).

In Cina il numero stimato di bambini non registrati potrebbe arrivare
ai sei milioni.

In Indonesia, quarta nazione del mondo per numero di abitanti, il 37
per cento dei bambini al di sotto dei cinque anni d'età non era stato
registrato nel 2000.

In Turchia circa il 26 per cento dei bambini al di sotto dei cinque anni
non è registrato.

In Nicaragua, la combinazione di legislazione frammentaria e
obsoleta, e di scarsità di risorse di bilancio contribuisce a mantenere il
tasso di registrazione al di sotto del 40 per cento. Attualmente, è in
corso di elaborazione una proposta di legge unica per la registrazione
anagrafica.

*****

Il rapporto "La registrazione delle nascite – Iniziare nel modo
giusto" è prodotto dal Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF (IRC)
nell'ambito della serie Innocenti Digest. I giornalisti possono ottenere
materiali stampa assoggettati ad embargo, tra cui un comunicato ed il
testo integrale del rapporto, collegandosi alla newsroom, la sala
stampa virtuale del sito web del Centro:

http://icdc/cgi-bin/unicef/presscentre/newsroom_top.sql
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