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Spett.le Organizzazione delle Nazioni Unite




Dipartimento affari politici
Segretariato generale affari politici
Ufficio assistenza elettorale New York

Spett.le Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
 Ufficio ODIHR ( Office for Democratic Institutions and Human Rights)
 Ufficio ONU per la Romania, Bulevardul Primăverii n.48° Bucarest

Richiesta osservatori dell’ONU e dell'OCSE per le elezioni politiche romene del 2012
Il Partito dei Romeni d'Italia Identità Romena, organizzazione costituita in Italia da cittadini romeni ivi
regolarmente soggiornanti ed espressione della diaspora romena costituita da milioni di cittadini romeni
che vivono e lavorano all'estero, a causa delle gravi condizioni economiche e socio-politiche in cui versa da
diversi anni la Romania
PREMESSO
 Che i milioni di cittadini romeni emigrati all'estero alla ricerca di migliori condizioni di vita sono
preoccupati ed allarmati dalla situazione sociale e politica posta in essere negli ultimi anni da tutti i
partiti politici romeni che è la causa principale della emigrazione dei romeni all'estero, dei quali circa
due milioni vivono e lavorano in Italia
 Che la vita democratica e politica romena è contraddistinta ormai da una grave crisi di sistema per la
quale le forze politiche che arrivano a governare il Paese diventano dei partiti-stato nei quali
l'occupazione di ogni singolo potere ed istituzione della vita sociale e politica romena, dalle Prefetture,
agli Ospedali, alla Magistratura alle funzioni istituzionali e governative non è più una libera espressione
dello Stato romeno, bensì dei partiti romeni che di volta in volta si succedono al potere
 Che dopo oltre 20 anni di occupazione del potere da parte dei partiti romeni il sistema sociale e
politico romeno è entrato in una fase delicata e pericolosa, perché è sempre più difficile per i partitistato al potere e per i loro esponenti e rappresentanti, distinguere l'interesse generale del popolo
romeno dal proprio interesse a perpetrare i propri sistemi di potere, a discapito di un popolo sempre
meno rappresentato e tutelato che sta perdendo dei diritti umani e costituzionali quali quelli alla
istruzione, alla salute, alla pensione, a poter vivere dignitosamente nel proprio paese

 Che attualmente la Romania attraversa una fase di grave carenza di legalità poiché chi detiene il
potere politico non è più disponibile a perdere questo potere, lasciando al popolo sovrano il libero
utilizzo del processo elettorale che è stato in pratica confiscato
 Che negli ultimi anni il processo elettorale romeno ha subito dei gravissimi attacchi alla sua legittimità
e legalità da parte di tutte le forze politiche, che hanno posto in essere ogni forma possibile di
manipolazione della volontà popolare e della libera determinazione della coscienza politica del popolo
romeno
 Che il voto di scambio, i tour elettorali organizzati spesso e volentieri da figure di rilevanza
istituzionale a livello locale, il voto multiplo, il voto procacciato dietro rilascio di beni materiali, spesso
alimenti, l'organizzazione del voto soprattutto dei romeni all'estero organizzato come una filiera di
palese illegalità con filiali di partiti romeni all'estero tramutate in seggi elettorali e che alle ultime
elezioni presidenziali romene hanno prodotto in città come Parigi lo sconcertante quoziente di un
votante ogni 20 secondi, stante alle percentuali di votanti registrate, inficiano gravemente la legalità
dell'intero processo elettorale
 Che in assenza di legalità del processo elettorale la Romania rischia di scivolare verso una oligarchia
volta a perpetrare le posizioni di potere sia politico che istituzionale e civile che una casta di politici
rappresentanti di tutti i partiti romeni si assegna da oltre 20 anni, spartendosi ogni risorsa nella ormai
totale assenza di legalità
 Che nelle elezioni politiche suppletive svoltesi in due collegi nell'agosto 2011, nei Distretti di
Maramureș e Piatra Neamț, si sono registrate palesi violazioni della legalità, soprattutto da parte dei
partiti costituenti le forze di governo che hanno invaso con mezzi visivi e materiali i collegi elettorali,
violando ogni regola di buon senso e di legalità elettorale
 Che in assenza di legalità e di libertà democratiche, sarà sempre più difficile per i romeni della diaspora
trovare le condizioni necessarie per un loro reinserimento nella società romena che al momento pare
essersi stabilizzata sulla accettazione tacita di una emigrazione su larga scala che consenta al potere
politico di neutralizzare anche elettoralmente, milioni di cittadini, considerati dei puri numeri senza più
alcun diritto né sociale, né civile né politico
 Che le Istituzioni Internazionali preposte al controllo della legalità dei processi elettorali nei paesi in cui
le libertà democratiche anche elettorali non siano ancora pienamente maturate e raggiunte, possono
con il Loro fattivo controllo, concorrere all'instaurarsi di processi politici ed elettorali in cui la legalità
sia la regola e non l'eccezione come avviene attualmente in Romania
 Che alla fine di ogni campagna elettorale degli ultimi 20 anni, abbiamo assistito agli innumerevoli
scandali ed accuse reciproche di frodi elettorali fra i partiti della Romania, intensamente mediatizzati
dai mass-media, arrivando persino alla ammissioni implicite e pubblica delle frodi: “Hanno vinto perché
i loro hanno rubato più dei nostri!”
 Che una maggior attenzione delle Istituzioni Internazionali preposte al controllo Internazionale dei
processi democratici ed elettorali nei confronti della Romania potrebbe comportare un sensibile
miglioramento della legalità nel processo elettorale romeno;

Per tutte queste ragioni il Partito dei Romeni d'Italia Identità Romena,

CHIEDE

Che il Dipartimento degli Affari Politici dell'ONU, l'Ufficio di Assistenza Elettorale dell'Onu, l'Ufficio per le
Istituzioni Democratiche e dei Diritti Umani dell'OCSE, vogliano disporre tutti quegli atti e quelle procedure
che riterranno necessarie affinché alle prossime elezioni politiche romene, da indirsi nel 2012, siano
presenti Osservatori delle Nazioni Unite e dell'OCSE, sia nei collegi romeni che in quelli della Diaspora
romena, affinché si ripristini la legalità democratica del processo elettorale in Romania, dove le forze
politiche possano contare sulle Istituzioni di uno Stato democratico, effettivamente neutrali e terze che
consentano lo svolgimento di elezioni regolari, basate sul rispetto della legalità e delle regole interne ed
internazionali e che siano immuni dall'attuale costante deteriorarsi sia della imparzialità degli organi dello
Stato, che da processi di inquinamento del voto basato sull'acquisizione del consenso, non tramite un
libero voto di coscienza, ma tramite pratiche di acquisto del voto di scambio o di brogli elettorali che ne
inficiano totalmente sia la legittimità che la legalità a tutto danno del popolo romeno.
L'interesse del Partito dei Romeni d'Italia Identità Romena nell'avanzare tale richiesta è uno solo:
Che in Romania qualunque forza politica vinca le elezioni sia legittimata dalla piena legalità e da un
autentico consenso elettorale affinché si possa iniziare finalmente quel vero processo democratico che
consenta a tutti i cittadini romeni, compresi quelli della diaspora, di sentirsi e di essere in effetti dei veri
cittadini europei, di un vero Stato democratico.
Chiediamo quindi all'ONU ed all'OCSE di attivarsi nell'ambito delle proprie prerogative internazionali,
anche mediante l'apertura di una procedura atta a verificare l'attuale situazione del processo democratico
ed elettorale in Romania, al fine di assicurare un legale, democratico svolgimento del processo elettorale
nelle elezioni politiche del 2012 garantendo la presenza di Osservatori Internazionali.
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