
Dichiarazione  del  Portavoce  Ufficiale  Raveesh  Kumar  sul  Registro  Nazionale  dei
Cittadini ad Assam

1. L’ufficio  del  Funzionario  di  Stato  incaricato  del  coordinamento  del  Registro
Nazionale  dei  Cittadini  (National  Register  of  Citizens  –  NRC)  di  Assam  ha
emesso ieri un comunicato stampa, sulla pubblicazione del Registro Nazionale dei
Cittadini, aggiornato, nella sua versione finale, al 31 Agosto 2019.

2. Da allora, sono stati pubblicati diversi commenti dalla stampa estera su aspetti
della versione finale del Registro che non sono corretti.

3. Vorrei iniziare dal principio. Il Governo dell’India ha firmato l’Accordo di Assam
nel 1985 con la promessa di curare gli interessi dei cittadini di Assam. Lo scopo
del Registro è quello di dare efficacia all’Accordo di Assam firmato nel 1985 tra il
Governo dell’India, lo Stato dell’Assam, l’Unione degli Studenti dell’Assam (All
Assam Students Union – AASU) e l’All Assam Gan Sangram Parishad (Assam
Peoples  Association -  Associazione  dei  Popoli  di  Assam).  Nel  2013,  la  Corte
Suprema dell’India ha incaricato il governo di tenere fede a tale impegno, fino al
conseguimento del processo di aggiornamento del Registro nel 2015.

4. L’aggiornamento del Registro è un processo giuridico, trasparente, regolamentare
sancito  dalla  Corte  Suprema  dell’India.  Tale  processo  non  è  guidato
dall’esecutivo.  Esso  viene  monitorato  direttamente  dalla  Corte  Suprema  e  il
governo sta agendo in conformità con le direttive emanate dalla Corte. La Corte
stessa ha fissato le scadenze relative a tutti le misure portate avanti fino ad ora. 

5. Il  Registro  rappresenta  un  processo  equo,  basato  su  metodi  scientifici.
L’inserimento  nel  Registro  è  un  processo  unico,  poiché  basato  su  una
“registrazione” anziché su un “censimento porta a porta”. Ciò presuppone che,
qualsiasi persona che vive ad Assam, avrebbe potuto chiedere di essere inclusa nel
registro, sulla base del possesso di documenti comprovanti la discendenza con un
soggetto  autorizzato,  ovvero  un soggetto  residente  ad  Assam alla  data  del  24
marzo 1971. 

6. Si tratta di un processo non discriminatorio, che non lascia spazio a pregiudizi o
ingiustizia. Come si evince dal modulo di registrazione, per l’inserimento dei dati
nel Registro, non vi è alcuno spazio della domanda dove si preveda di specificare
la religione del richiedente. 

7. Chiunque  venga  escluso  dalla  lista,  in  questa  fase,  ha  il  diritto  di  presentare
ricorso al tribunale competente, entro 120 giorni dal ricevimento della notifica di
esclusione. I ricorsi e i casi di esclusione verranno esaminati dal tribunale, ovvero



per  vie  giudiziarie.  Il  processo  avrà  inizio  solo  a  conclusione  del  periodo  di
appello. A seguito di ciò, chiunque sia stato escluso avrà il diritto di adire la Corte
Suprema di Assam e successivamente la Corte Suprema.

8. L’esclusione dal Registro non ha implicazioni sui diritti del soggetto residente ad
Assam.  Chiunque  non  sia  presente  sulla  lista  finale  non  verrà  sottoposto  a
detenzione  e  continuerà  a  godere  di  tutti  i  diritti  di  cui  godeva prima,  fino  a
quando non avrà esperito tutti  i  possibili  mezzi  di impugnazione previsti  dalla
normativa vigente.  Ciò non fa della persona esclusa un “apolide”, nè tantomeno
uno “straniero”, nel senso legale del termine. Non verrà privata dei diritti di cui
godeva prima. 

9. Il Governo dell’India offrirà la propria assistenza sulle modalità di gestione dei
ricorsi.  Attraverso  gli  Enti  Legali  Distrettuali,  il  governo  ha  provveduto  ad
estendere la propria assistenza legale a chi ne avesse bisogno. Lo stato dell’Assam
ha assicurato assistenza legale gratuita a chiunque sia stato escluso dalla lista e
non potesse permettersi di far fronte a questo tipo di assistenza legale. Questo
consente a tutti, anche a coloro che appartengono alle fasce più svantaggiate, di
avere accesso alla migliore assistenza legale possibile. 

10.Per facilitare il processo di ricezione delle domande di inserimento, il Governo
dello Stato sta provvedendo ad aggiungere altri  200 tribunali,  oltre ai  100 già
esistenti. Altri 200 tribunali verranno istituiti dallo Stato di Assam entro dicembre
2019. Essi verranno istituiti a blocchi, secondo le esigenze dell’utenza. 

11.L’India, la più grande democrazia del mondo, ha sancito con fermezza la “parità
di diritti per tutti” e il “rispetto per lo stato di diritto” nella sua Costituzione. Un
sistema giudiziario  indipendente  e  istituzioni  statali  pienamente  autonome che
lavorino per la difesa dei diritti umani, sono parte integrante del nostro tessuto
sociale  e  delle  nostre  tradizioni.  Qualunque  decisione  presa  nel  processo  di
attuazione del Registro rientrerà nei pilastri del diritto indiano e sarà coerente con
la tradizione democratica del nostro paese.

 


