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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di assistenza specifica per 

i rifugiati cristiani 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2010 sugli attacchi contro comunità cristiane
1
, 

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sui recenti casi di violenze e persecuzioni 

contro le comunità cristiane e altre comunità religiose
2
, 

– visto l'articolo 133 del suo regolamento, 

A. considerando che durante i flussi migratori sono avvenute persecuzioni religiose, ad 

esempio nel mese di aprile 2015, quando 12 cristiani che pregavano sono stati gettati in 

mare e annegati; 

B. considerando che nella città tedesca di Hemer immigrati algerini hanno percosso un 

eritreo e sua moglie incinta perché l'uomo indossava una croce; 

C. considerando che nel campo dei richiedenti asilo di Freising, in Baviera, una famiglia 

irachena cristiana è stata percossa ed è quindi tornata a Mosul perché non poteva più 

sopportare le minacce;  

D. considerando che a Göteborg, in Svezia, rappresentanti della comunità assira sono stati 

molestati con minacce tipiche dell'Isis; 

E. considerando che alti ufficiali di polizia tedeschi hanno chiesto una sistemazione 

separata per i cristiani nei campi, per la loro incolumità personale; 

F. considerando che il Consiglio centrale delle chiese orientali in Germania ha richiamato 

l'attenzione nei confronti del silenzio ideologicamente motivato per quanto riguarda la 

persecuzione dei rifugiati cristiani; 

1. invita le autorità e i media dell'UE a riferire in merito agli atti di odio anticristiano; 

2. invita tutte le autorità competenti a prevenire gli atti di persecuzione contro i cristiani; 

3. invita i governi ad accelerare e a consentire il trasferimento dei cristiani perseguitati dai 

campi ove la loro sicurezza è a rischio. 
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