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PER LA PRIMA VOLTA LA RUSSIA PRESIEDERÀ  
L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D’EUROPA 

I Ministri degli Affari Esteri degli Stati 
membri del Consiglio d'Europa presie-
dono il Comitato dei Ministri a turno, 
per un mandato di sei mesi.  
La rotazione segue l'ordine alfabetico 
inglese dei Paesi. Dal novembre 2002, 
la presidenza semestrale del Consiglio 
d'Europa è stata assunta da Malta, 
Moldavia, Regno dei Paesi Bassi, Re-

gno di Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. L’ultimo passaggio delle 
consegne è avvenuto il 16 e 17 novembre 2005 La Romania ha assunto la 
presidenza fino al 14 maggio 2006 quando subentrerà per la prima volta la 
Russia.  
Lo scorso 27 aprile, nel suo intervento a 
San Pietroburgo a una sessione speciale 
in occasione del centenario della Duma 
di Stato della Federazione Russa, il Pre-
sidente dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa ha dichiarato: “La 
Russia assumerà a breve la Presidenza 
del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa. Sarà questa la prima volta in 
cui la Russia presiederà un’organizzazione democratica europea. Dovrà 
dunque cogliere tale opportunità al fine di consolidare il proprio ruolo nel 
panorama internazionale europeo mentre noi dovremo utilizzare la Presi-
denza russa quale punto di partenza per il nostro cammino verso un parte-
nariato completo nell’ambito del continente europeo” elencando poi 
“quattro condizioni essenziali da perseguire per un futuro comune: una col-
laborazione nel nome della fiducia e lealtà reciproca, una collaborazione 
basata su basi eque, un obiettivo comune per la stabilità e la durata, e l’ac-
cettazione di basi che fungano da valori comuni” prima di aggiungere “I 
valori che io credo siano le fondamenta comuni del nostro partenariato e le 
coordinate del nostro percorso. So, inoltre, che esistono voci nel vostro pa-
ese che affermano che questi valori, i cosiddetti valori occidentali, non sia-
no adatti alla Russia poiché potrebbero destabilizzare la società. Permette-
temi di dire che non si tratta di “valori occidentali”, bensì di valori umani 
universali. Ciò che io chiedo a voi, oggi, nell’ambito dei valori, è la crucia-
le e storica abolizione della pena di morte. Nel 2006, la Russia è l’unico 
Stato membro del Consiglio d’Europa che non ha ratificato il Protocollo n. 
6. non credete che rappresenterebbe il migliore omaggio ai nostri valori 
comuni, alle basi della nostra cooperazione, abolire la pena di morte in oc-
casione del centenario della Duma e, in particolar modo, cento anni dopo 
che questa pratica fosse proposta dalla Duma stessa? Io credo di si”, ha poi 
concluso il Presidente René van der Linden.  

3 MAGGIO 
1494 - Cristoforo Colombo sco-
pre la Giamaica. 
 

RIDARE UN’ANIMA  
ALL’EUROPA 

Per la prima volta, un organismo 
della S. Sede e il Patriarcato di 
Mosca organizzano insieme un 
incontro di cultura in Europa. 
Avrà luogo a Vienna, da oggi al 
5 maggio, sul tema: Ridare un’-
anima all’Europa.  
Il Pontificio Consiglio della Cul-
tura informa che “è nato dalla 
comune preoccupazione fra i 
cristiani in Europa di far fronte 
all’attuale processo di perdita di 
identità del Continente, di riflet-
tere sulle radici cristiane dell’-
Europa e di proporre con forza 
un progetto di futuro”.  
Sarà co-presieduto da S.Em.R. il 
Cardinale Paul Poupard, Presi-
dente del Pontificio Consiglio 
della Cultura, e da S.E. Kirill, 
Metropolita di Smolensk e Kali-
ningrad, Presidente del Diparti-
mento per i rapporti esteri del 
Patriarcato di Mosca, presenti 
esperti di tutto il continente, laici 
e religiosi, scelti congiuntamente 
dai due organismi convocanti.  
I lavori saranno moderati dal 
Rev. P. Bernard Ardura, Segre-
tario del Pontificio Consiglio 
della Cultura, e dal Rev. Arci-
prete Vsevolod Chaplin, 
V.Presidente del Dipartimento di 
rapporti esteri del Patriarcato di 
Mosca. 
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