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Attacco a Galina Kozlova 

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 su Galina Kozlova   

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua precedente risoluzione sul rispetto dei diritti umani e della democrazia nella 

Repubblica di Mari El nella Federazione russa, adottata il 12 maggio 20051, e le sue altre 

risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 13 dicembre 2006 sul Vertice UE-Russia 

del 24 novembre 2006 a Helsinki2 e quella del 25 ottobre 2006 sulle relazioni UE-Russia in 

seguito all'assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya3, nonché la relazione sulle 

relazioni UE-Russia adottata il 26 maggio 20054, 

– visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Statimembri, 

da un lato, e la Federazione russa, dall'altro lato, che é entrato in vigore il 1° dicembre 

19975, 

– vista la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali e in particolare il suo articolo 10, 

– vista la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie firmata dalla Federazione russa il 

10 maggio 2001, 

– vista la Costituzione della Repubblica Mari (Mari El), che riconosce il Mari lingua di Stato 

e vista la legge del 1995 sulle questioni linguistiche che dichiara Mari El una Repubblica 

multietnica e sancisce il diritto di tutti i cittadini indipendentemente dalla loro etnia di 

mantenere e sviluppare le loro lingue e la loro cultura natia, 

– viste le notizie affidabili provenienti da ONG internazionali e russe sulle continue violazioni 

dei diritti umani e sulle irregolarità perpetrate nel Mari El, 

– viste le correnti consultazioni UE-Russia sui diritti umani, le minoranze e le libertà 

fondamentali, 

– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento, 

A. considerando che Galina Kozlova, membro del Consiglio d'amministrazione 

dell'organizzazione nazionale Mari, Mari Ušem, redattrice della rivista letteraria Ontšõko e 

moglie di Vladimir Kozlov, presidente del Consiglio Mari, è stata brutalmente aggredita il 

25 gennaio 2007 ed ha riportato un trauma cranico con commozione cerebrale, causa di 

gravi mal di testa, vertigini e problemi alla vista, 

B. considerando che secondo Mari Ušem non si è trattato di un'aggressione effettuata da 
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semplici rapinatori, 

C. considerando che l'aggressione contro la signora Kozlova fa seguito a una serie di 

aggressioni contro attivisti e giornalisti nel Mari El, che includono l'omicidio di tre 

giornalisti nel 2001, un'aggressione contro Vladimir Kozlov il 4 febbraio 2005 ed anche 

contro Nina Maksimova già leader del movimento Mari, 

D. considerando che nell'ottobre 2006 Vladimir Kozlov si era dichiarato ottimista per il futuro 

della sua organizzazione, sottolineando che nessun attivista per i diritti etnici di Mari El era 

stato vittima di aggressioni da oltre un anno, ma che questo presunto atteggiamento di 

minore ostilità vero Mari Ušem ha subito ora una grave inversione di tendenza; 

E. considerando che né il governo federale né il governo locale hanno preso misure adeguate 

per assicurare alla giustizia i colpevoli e garantire la sicurezza dei giornalisti e 

l'indipendenza dei media, 

F. considerando che i media e le riviste di opposizione affrontano notevoli difficoltà 

nell'esercizio della loro libertà d'azione, per cui, ad esempio diversi giornali d'opposizione 

possono essere stampati soltanto al di fuori del Mari El, 

G. considerando che chi appartiene alla minoranza Mari deve superare notevoli difficoltà per 

seguire corsi d'insegnamento nella sua lingua natale in quanto non esistono istituti 

d'istruzione secondaria o superiore nelle lingue Mari, 

1. condanna severamente l'aggressione contro Galina Kozlova che finora non ha portato ad 

alcuna condanna od arresto, e i continui maltrattamenti e attacchi diretti contro attivisti, 

personalità del mondo culturale e giornalisti indipendenti nel Mari El ed invita le autorità 

federali e locali ad assicurare alla giustizia i colpevoli e a garantire il rispetto della libertà di 

espressione; 

2. è convinto che il carattere multietnico della Federazione russa contribuisca notevolmente 

alla diversità linguistica e culturale dell'Europa e sia un fenomeno di cui tutti i cittadini della 

Federazione russa sono giustamente orgogliosi e che dovrebbe essere conservato a beneficio 

di tutti gli europei; 

3. chiede che le autorità giudiziarie locali e federali svolgano con un'urgenza un'inchiesta 

indipendente ed esaustiva sulle aggressioni perpetrate contro la signora Kozlova e su altri 

episodi simili; 

4. invita il governo di Mari El a far cessare immediatamente tutte le vendette e gli atti di 

intimidazione politica rivolti contro funzionari pubblici dissenzienti e ad astenersi da 

indebite interferenze politiche negli affari delle istituzioni culturali e dell'istruzione; 

5. invita le autorità federali e locali a rispettare i propri obblighi nel quadro del diritto 

internazionale e a prendere misure adeguate per agevolare l'attuazione pratica delle 

disposizioni della Costituzione e delle altre disposizioni legislative sul mantenimento e lo 

sviluppo delle lingue e delle culture minoritarie, facendo particolare attenzione a rendere 

accessibile l'istruzione di qualità nella lingua natale delle popolazioni a tutti i livelli, 

garantendo così che la lingua Mari e la lingua russa siano poste su un piede di parità in tutto 

il Mari El; 
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6. invita la Commissione a sollevare il problema delle minoranze ugro finniche in Russia, in 

particolare le preoccupazioni che riguardano la situazione nel Mari El, nel corso del 

corrente dialogo UE-Russia sui diritti umani, nonché nel prossimo Vertice UE-Russia; 

7. invita la Commissione a includere i programmi riguardanti le popolazioni ugro finniche e 

altre minoranze nel quadro della cooperazione culturale e dell'istruzione UE-Russia; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e ai governi della Federazione russa e della Repubblica di Mari El.  


