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Cari amici roditori,
quando il Consiglio d’Europa mi ha invitato a Strasburgo... ammetto di essere caduto dalle nuvole!
Ve lo confesso: non conoscevo bene questa stratopica
Istituzione! Ma per fortuna ho avuto l’occasione per
scoprire quanto gli amici del Consiglio d’Europa si
impegnano per cambiare il mondo. E così ho capito
che devo fare la mia parte, aiutandoli a diffondere i
valori per cui si battono: democrazia, diritti, giustizia!
Quindi, che cosa aspettate?
Partite con me... destinazione Strasburgo!

L’AVVENTURA CONTINUA...
Per scoprire tutte le avventure di Geronimo
Stilton e dei suoi amici, visitate il sito
www.geronimostilton.com

COP_MAE_CONSIGLIO_EUROPA_ita.indd 1

DIMENSIONE: 142x186 mm

BROSSURA con alette

Alla fine del libro, un poster da staccare e conservare
con tante curiosità e informazioni sul Consiglio d’Europa!

BENVENUTI AL CONSIGLIO D’EUROPA!

Nato a Topazia, la capitale dell’Isola
dei Topi, è laureato in Topologia della
Letteratura Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata. Dirige l’Eco
del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi, fondato da suo nonno Torquato Travolgiratti.
Nel tempo libero, Geronimo colleziona
antiche croste di formaggio del Settecento, ma soprattutto adora scrivere
libri dal successo eccezionale: pubblicati in 51 lingue, hanno venduto 38
milioni di copie soltanto in Italia, oltre
175 milioni in tutto il mondo!

Il Consiglio d’Europa* è un’organizzazione internazionale, fondata nel 1949 con
l’obiettivo di tutelare i diritti umani, la
democrazia e lo stato di diritto.
Conta 47 Paesi membri e ha sede a
Strasburgo (Francia).
Dal 17 novembre 2021 al 22 maggio 2022
l’Italia detiene la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Tra gli obiettivi del semestre italiano vi
è la promozione di una maggiore conoscenza del Consiglio d’Europa, sforzo
rivolto in particolare ai giovani, affinché
familiarizzino con i principi e i valori di
questa Organizzazione.

*Il Consiglio d’Europa non va confuso con
l’Unione Europea, con la quale però condivide la bandiera blu con le 12 stelle e l’inno
ufficiale, che è L’Inno alla Gioia di Ludwig
van Beethoven.
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mistEriosa ,
mistEriosa ,
mistEriosa Email
Dunque dunque dunque, da dove posso
cominciare a raccontare?
Per mille mozzarelle, direi che l’ideale sia
partire proprio dall’inizio, da quel pomeriggio
in cui mi arrivò una email
misteriosa,
super misteriosa,
anzi misteriosissima!
Me ne stavo a lavorare tranquillo nel mio
ufficio all’Eco del Roditore a Topazia, nell’Isola
dei Topi... quando improvvisamente sullo
schermo del mio computer apparve una email,
che veniva dal... Consiglio d’Europa?!
3
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mistEriosa, mistEriosa, mistEriosa Email

Iniziai a leggere, curioso. Chissà perché il
Consiglio d’Europa scriveva proprio a me,
un roditore dell’Isola dei Topi?

Nuovo messaggio

Ricevute
Inviate
Cestino

Gentile dottor Stilton,

come da accordi, le inviamo i biglietti aerei per lei
e per i suoi accompagnatori.
La aspettiamo con impazienza per il grande evento,
domani: non vediamo l’ora di conoscerla di persona.
A presto, anzi, a prestissimo, anzi, a prestissimissimo!
(Mi raccomando, contiamo su di lei!).

Squit, io ero molto, molto, molto perplesso.
Biglietti aerei? Grande evento? Io non avevo
nulla del genere in agenda!
Proprio in quel momento, entrò mia sorella
Tea. – Allora, fratellino, pronta la valigia?
Io capii subito che lei c’entrava qualcosa.
4
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mistEriosa, mistEriosa, mistEriosa Email

– Scusa, cara sorellina, ma non ci capisco una
crosta! Che cosa sai, tu, che io non so?
Lei sbuffò: – Ma dai, Ger, non ti ricordi? Dobbiamo partecipare al grande evento del Consiglio d’Europa! Sono arrivati i biglietti, vero?
Io squittii: – Ecco, lo sapevo che c’entravi con
questa storia. Mi stai dicendo che... dobbiamo
andare a Bruxelles?
Lei era perplessa: – Bruxelles? Perché Bruxelles?
Io sbuffai: – Come, perché? La sede dell’Unione Europea è lì! L’hai detto tu che dobbiamo
partire per l’evento del...
Lei allora scoppiò a ridere: – L’evento
del Consiglio d’Europa,
* Consiglio d’Eu
appunto! Non dell’Unione
ropa e
Unione Europea
sono due
Istituzioni indipe
Europea! Ti confondi,
ndenti.
Scopri tutto ne
llo speciale
Geronimo: sono due
in fondo al libro
.
Istituzioni diverse *.
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mistEriosa, mistEriosa, mistEriosa Email

Il Consiglio d’Europa è stato fondato prima,
nel lontano 1949, e da allora promuove in
Europa la libertà di espressione e dei media, la libertà di riunione, l’uguaglianza, la protezione delle minoranze, i diritti dell’uomo!
Io esclamai: – Ora capisco! Però... ecco... io
a questo evento non sono mai stato invitato.
Tea strillò: – Ma insomma, non

ti ricor

di?

...
Ehm
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Ti ho lasciato sulla scrivania la busta con
l’invi T o , proprio in bella vista.
Io sbarrai gli occhi: – Eeeeh? Ma sei sicura?
Lei insistette: – Certo! E insieme c’era anche
una scatola di cioccolatini al gorgonzola!
Io borbottai: – Uhm... Cioccolatini? Uhm...
Al gorgonzola?
Improvvisamente mi venne un dubbio:
conoscevo qualcuno che aveva la passione
dei cioccolatini al gorgonzola...
Presi una
lente di ingrandimento
ola!
Ec c
ed esaminai la scrivania: c’erano
impronte di cioccolato...
che finivano sulla maniglia
dell’ultimo cassetto! Lo
spalancai: dentro c’era
una scatola di cioccolatini
al gorgonzola... vuota!
7
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La porta si spalancò ed entrò mio cugino Trappola, che strillò: – Ehilà, come ti gira, cugino?
Io strillai: – Gira malissimo! Ho appena scoperto che qualcuno si è pappato di nascosto
una scatola di cioccolatini destinati a me!
Ne sai qualcosa?
Lui si grattò i baffi con aria (fintamente) perplessa, e poi ridacchiò: – Ah sì, ora ricordo.
Intendi dire una scatola di cioccolatini che
arrivava... da Strasburgo? Dal Consiglio
d’Europa, vero?
Tea spalancò le braccia: – Visto, Ger? Persino
Trappola sa che il Consiglio d’Europa si trova
a Strasburgo, in Francia!
Mio cugino mi strizzò l’occhio con aria furbetta: – Ah, se non ci fossi io a darti qualche
dritta intelligente di tanto in tanto... ma mi
sei almeno riconoscente?
8

566-8520-6_Consiglio d'Europa.indd 8

03/03/22 11:00

una

mistEriosa, mistEriosa, mistEriosa Email

Tirò fuori dalla tasca una busta sgualcita.
Io tesi la zampa per prenderla: – Quell’invito
era per me, se te lo sei dimenticato!
Lui ridacchiò: – Uffa, cuginino, te l’ho già
detto che sei pignolino, precisino e noiosino?
Per me, per te... insomma, siamo tutti una
famiglia, no? La famiglia Stilton!
Da i

qua!

He he he!

9
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Finalmente aprii la busta: vi confesso che a
quel punto ero veramente curioso.
Poi cominciai a leggere: effettivamente dentro
c’era proprio un invito per un grande evento
del Consiglio d’Europa!
Quando finii di leggere, Trappola e Tea strillarono in coro: – Allora sei pronto? Dai che
dobbiamo andare! Per fortuna che abbiamo
organizzato tutto noi, ma ci sei almeno
riconoscente?
Io mormorai: – Beh, veramente, io non sapevo
niente di questo invito e non sono sicuro di
poter partire...

E poi...
Che cosa c’entro io
con l’Europa?

10
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Dottor Geronimo Stilton
Direttore Eco del Roditore e GSG
Via del Tortellino, 13
13013 Topazia - Isola dei Topi

Gentilissimo dottor Stilton,
siamo lieti di invitarla al grande convegno internazionale
‘PER UN FUTURO INSIEME’.
Sarà l’occasione per discutere dei grandi temi che ci stanno a
cuore, come lo sviluppo dell’identità europea e i diritti dell’uomo,
e per confrontarci sul futuro e sul ruolo dell’Europa nel mondo.
E proprio perché i valori più vengono condivisi più acquistano
forza, saranno presenti relatori e giornalisti da tutto il mondo.
La aspettiamo!
P.S.: Senza invito non si potrà accedere all’evento.
P.P.S.: Sul retro tutti i dettagli.
P.P.P.S.: Dottor Stilton, ci contatti subito, abbiamo una
proposta da farle!
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Consiglio d’Europa...
stiamo arrivando !
Ma ormai era troppo tardi! Squiiiit!
Mia sorella Tea e mio cugino Trappola, infatti, mi stavano già trascinando fuori dal mio
ufficio: – Come come come? Che cosa c’entri
tu con l’Europa?! C’entri, eccome se c’entri,
c’entriamo tutti! Perché il Consiglio d’Europa
si occupa di valori universali! Sono questioni
f-o-n-d-a-m-e-n-t-a-l-i! Si parlerà di tutela
dei diritti dell’uomo... di valori che vanno al
di là delle diversità culturali e della nazione
in cui si è nati... di accordi tra gli Stati...
Perché i valori più vengono condivisi più
acquistano forza!
12
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Consiglio d’Europa...

stiamo arrivando !

Da tutte le porte di tutti gli uffici dell Eco del
Roditore si affacciarono tutti i miei collaboratori, che mi incitavano a partire...
La mia assistente Topella mi cacciò in mano
lo zaino con il mio computer: – Dottor Stilton,
deve assolutamente partecipare, è troppo
importante!
Anche la mia amica Tenebrosa era lì ed esclamò: – Ci saranno giornalisti ed esperti da tutto
il mondo, non vorrai tirarti indietro proprio
tu, vero?!
Nonno Torquato si affacciò nel corridoio e gridò, burbero: – Dai dai dai, non fare tardi come
al solito. Non perdere l’aereo, che è un evento
importante questo!
Dall’ufficio del nonno, dove stava facendo i
compiti, uscì anche il mio adorato nipotino
Benjamin. Non perse tempo e anche lui mi
13
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Consiglio d’Europa...

stiamo arrivando !

incoraggiò a partire: – Zio, non puoi mancare!
Dietro di lui spuntò anche la mia adorata nipotina Trappy: – Ricordati di chiamarci
per raccontarci come è andata!
Per mille mozzarelle, la mia famiglia e i miei
collaboratori avevano ragione... I temi che
stanno a cuore al Consiglio d’Europa
stanno a cuore anche a me!

vo!
Bra
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Consiglio d’Europa...

stiamo arrivando !

E dovrebbero stare a cuore a ognuno di noi,
perché sono principi universali che tutti
dobbiamo impegnarci a tutelare!
Così sospirai: – E va bene, andiamo!
Ma poi ebbi un’ultima preoccupazione:
– E Spaghetto? Chi se ne occuperà?
Da dietro l’angolo sbucò una roditrice che ben
conoscevo... la mia amica Rebella Strong!

Bu
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Consiglio d’Europa...
pe
Ci

nso io!

stiamo arrivando !

Strillò: – Parti tranquillo,
pasticcino, ho già pensato
a tutto! Sono o non
sono quella che ti
risolve sempre tutti
i problemi? Ti ho
portato la valigia
e... a Spaghetto
ci penso io!
Insieme a lei infatti c’era
proprio lui, Spaghetto, il mio
adorato cane, che abbaiò:

BAU BAU BAUUUU!

–
Anche lui sembrava dirmi: – Parti, Ger, è troppo importante!
Io espressi il mio ultimissimo dubbio:
– MA MA MA... non mi sono preparato! Come
farò a non fare brutte figure?
16
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Consiglio d’Europa...

stiamo arrivando !

Tea mi rassicurò: – A bordo dell’aereo faremo
un bel ripasso...
Poi Trappola concluse: – Ah, se non ci fossimo noi due. Ma ci sei almeno riconoscente,
Geronimocco?
Poco dopo, entravamo in aeroporto e sulla pista già ci attendeva l’aereo che, dopo un lungo
viaggio, ci avrebbe portato in Europa...
in Francia... a Strasburgo!

C o n s i g l i o d ’ Eu r o p a

...

ti

s

am

o

ar

riv

ando !
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Strasburgo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono 46,
di cui 27 fanno parte anche dell’Unione Europea.
Per saperne di più, vai a leggere lo speciale in fondo al libro.

sEi pronto,
gEronimo?
– Finalmente in aereo, ce l’abbiamo fatta! –
esclamai io. – Abbiamo dovuto fare una bella
corsa, sono davvero stanco. Quasi quasi
adesso mi riposo un po’...
– Ma che cosa dici! – esclamò subito Tea,
mostrandomi il suo tablet settato in modalità
‘aereo’. – Ho scaricato tutte le informazioni
più importanti sul Consiglio d’Europa: adesso
è ora di... studiare!
Squiiit, io ero davvero sfinito, ma mia sorella
aveva ragione: avevo già fatto confusione
tra Consiglio d’Europa e Unione Europea, era
meglio non fare altre figuracce!
19
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sEi

pronto ,

gEronimo?

Io esclamai: – Ehi, sorellina, che
CHE TU?
* SEI CURIOSO AN
lavorone hai fatto! Dove hai troiglio
ns
Trovi tutto sul Co
eciale
vato tutte queste informazioni*?
d’Europa nello sp
.
ro
lib
in fondo al
Lei mi sorrise: – Ma sul sito
del Consiglio d’Europa, naturalmente! È davvero ricco e interessante, pensa
che è possibile anche fare le visite guidate
virtuali al Palazzo d’Europa, la bellissima
sede di Strasburgo, e agli altri edifici del
Consiglio!
Io ero davvero ammirato e più andavo avanti
a leggere, più mi entusiasmavo.
Il viaggio era lungo, ma io quasi non me ne
accorsi, perché passai gran parte del tempo a
studiare (e l’altra a dormire, per essere fresco
e riposato per l’inizio dell’evento!).
Alla fine guardai mia sorella e mio cugino
molto soddisfatto: – Sono pronto!
20
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SEI

PRONTO ,

GERONIMO?

Ma Trappola mi
squadrò sospettoso,
poi dichiarò
saccente: – Questo
lo decido io...
E rosicchiando
un bocconcino
di parmigiano
mi schiaffò
sotto il muso un
lunghissimo test.
– L’ho preparato io, cuginozzo, vediamo
come te la cavi!
Per mille mozzarelle, mio cugino aveva preso
la cosa molto SERIAMENTE...
Così mi impegnai a fondo e risposi concentratissimo a tutte le domande, segnando le risposte con sicurezza!
21
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Sei

pronto ,

Geronimo?

Trappola controllò e ricontrollò tutto quello
che avevo scritto con attenzione e ammise...
– Sei stato bravino, cuginastro, chi l’avrebbe
mai detto? Conosci benino il Consiglio!
Ma Tea mi abbracciò: – Sei stato bravissimo,
invece! Tutte le risposte esatte!
Sei davvero pronto!

22
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BEnvEnuti al palaZZo
d ’E uropa
Io tirai un sospiro di sollievo: ero finalmente pronto a partecipare al grande evento!
Mi ero preparato come ogni buon giornalista
deve sempre fare.
Avrei potuto ascoltare gli interventi di tutti
gli oratori con maggiore consapevolezza,
e così avrei potuto porre le domande più corrette e interessanti. Perché si sarebbe parlato
di argomenti davvero importanti!
Poi avrei scritto un buon articolo per l’Eco del
Roditore, così gli abitanti dell’Isola dei Topi
avrebbero capito bene tutto ciò che riguardava
il Consiglio d’Europa.
23
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BEnvEnuti

al

palaZZo d’Europa

Una volta fuori dall’aeroporto, salimmo su un
taxi che ci portò direttamente al Palazzo d’Europa, il bellissimo edificio progettato dall’architetto francese Henry Bernard, inaugurato
il 28 gennaio 1977, che è la sede principale
del Consiglio. Mi sembrava già di conoscerlo,
grazie alle visite virtuali presenti sul sito!
Quando attraversammo il grande viale, la vista
di tutte le bandiere degli Stati membri che
sventolavano insieme al vento, una accanto
all’altra, mi emozionò moltissimo: – L’Europa,
che grande e meravigliosa realtà!
Persino Trappola squittì: – Gente, non avrei
mai immaginato che un giorno sarei stato
ospite di un’Istituzione che si batte per
l’unità e la giustizia e...
Ma io lo interruppi ed esclamai: – Un attimo...
L’invito, dov’è l’invito?
24
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BEnvEnuti

al

palaZZo d’Europa

Trappola esclamò: – Ah, se non ci fossi io...
E si batté la zampa sul taschino: – L’invi T o
è qui, al sicuro nella mia tasca!
Tea esclamò: – Tiralo fuori, per sicurezza,
vorrei controllare a che ora si può entrare...
Mio cugino infilò la zampa nella tasca e rovistò, rovistò, rovistò... e poi diventò
...
Ehm

pallido pallido pallido!

Tea capì al volo e sbuffò: – Che
guaio hai combinato stavolta?
Mio cugino a quel punto
diventò paonazzo per
l’imbarazzo e confessò:
– Ehm... dunque... ahimè...
quindi... cioè... squit, temo
di averlo perso, ecco!
Io strillai: – E adesso come
faremo a entrare?
26
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BEnvEnuti

al

palaZZo d’Europa

Lui tentò di dare la colpa a me, come al
solito: – Cuginastro, sei tu che mi hai distratto
durante il volo perché ho dovuto interrogarti!
Ma Tea tentò di rassicurarmi: – Non ci sarà
nessun problema, figuratevi se non ci fanno
entrare... Guardate, altri roditori si stanno già
mettendo in coda, uniamoci a loro.
Squit, come faceva a essere così calma?
Me lo ricordo bene, sull’invito c’era scritto
che senza non si poteva entrare!
Ma ecco che sentimmo una voce esclamare:
– Tea, sei proprio tu?

27
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i

valori
piÙ importanti
Era Topinia Topinelli, un’amica di mia sorella,
anche lei giornalista.
Si salutarono con un abbraccio, poi io esclamai: – Ciao Topinia, è da tanto che non ci
vediamo. Anche tu qui per seguire l’evento?
Lei mi sorrise: – In realtà sono qui per presentare la mia ricerca sulla situazione dei diritti
delle donne e della violenza sulle donne.
È stato un lungo lavoro, che ho portato avanti
insieme al Consiglio d’Europa. È importante
sensibilizzare tutti sulla questione e abbiamo
tante proposte e strategie da condividere!
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Io la guardai con amMirazione: – Complimenti, non vedo l’ora di ascoltarti.
Lei mi ringraziò, poi alzò la mano per richiamare un altro roditore, che subito si avvicinò
a noi.
– Vi presento uno dei giudici che fanno parte
della Corte Europea per i Diritti dell ’Uomo.
Dopo i saluti, ci mettemmo subito a chiacchierare, e lui ci raccontò del suo lavoro: – La
Corte EDU è stata istituita per assicurare il
rispetto della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, uno dei trattati fondamentali elaborati dal Consiglio d’Europa. Ascoltiamo chiunque
si consideri vittima di una violazione dei diritti
fondamentali, che abbia esaurito i rimedi dinanzi
ai tribunali dello Stato parte della Convenzione.















Ci occupiamo di verificare la situazione e di
spingere lo Stato che risulti colpevole a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare
nuove violazioni in futuro.
Tea, Trappola ed io stavamo ascoltando con
grande attenzione, quando a noi si unì un’altra
roditrice.
Ci salutò con un
e poi disse: – Scusate
se mi intrometto, ma ho sentito il mio collega
parlarvi della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e volevo presentarmi anch’io, visto
che partecipo ai lavori del Comitato Europeo
dei DIRITTI SOCIALI. Noi verifichiamo che tutti
i diritti sociali – casa, salute, istruzione, lavoro
(compreso il divieto di lavoro per i bambini) –
siano rispettati in tutti i Paesi membri che

sorriso
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hanno adottato la Carta Sociale Europea, che
è un altro importantissimo accordo che si aggiunge alla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Io ero ammirato: – Per mille mozzarelle,
anche tu parlerai al convegno?
Lei annuì orgogliosa: – Certo, presenterò le
attività degli ultimi mesi... e parlerò anche di
empowerment femminile, il processo per
raggiungere una sempre maggiore indipendenza e partecipazione delle donne alla vita economica e politica.
Poco a poco, intorno a noi si formò un bel
gruppo di roditrici e roditori: tutti volevano
raccontarci perché erano lì. Molti di
loro erano proprio i membri che formano
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l’Assemblea parlamentare del Consiglio,
ma tanti altri erano esperti e collaboratori
chiamati a testimoniare le centinaia di attività
e studi che vengono portati avanti dal
Consiglio d’Europa.
Un archeologo ed esperto di beni culturali
ci raccontò alcuni degli interventi che puntano
al riconoscimento, alla valorizzazione e alla
salvaguardia del patrimonio culturale
europeo...
Una ricercatrice e scienziata universitaria ci
spiegò alcuni aspetti tecnici su cui stava lavorando per mettere a punto una proposta di regolamentazione dell’intelligenza artificiale,
l’abilità delle macchine di utilizzare capacità
tipiche dell’uomo, per esempio il ragionamento
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e l’apprendimento, per agire ed eseguire
compiti e analisi...
Due parlamentari, invece, ci anticiparono i
risultati degli interventi del Consiglio
d’Europa in merito ai diritti dei bambini
e alla gestione delle politiche dell’istruzione
dei vari Stati membri.
A poco a poco, mi ritrovai a capire sempre
meglio tutte le aree di attività del Consiglio
d’Europa, che erano molte più di quelle che
avevo immaginato...
ndo al libro trovi
e qui ve ne ho
Nello SPECIALE in fo
profondire tutte
i riferimenti per ap
iglio. Ma per capire
accennate solo
le attività del Cons
valori per cui si
meglio quali sono i
pochissime!
na: ho fatto un post
batte, gira pagi
k dell’Eco del
sulla pagina Topboo
ati tantissimi
Roditore e sono arriv
i i più stratopici!
commenti... qui trov
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T op B ook
ECO DEL RODITORE

VI SCRIVO IN DIRETTA DA STRASBURGO:

mi trovo davanti al PALAZZO D’EUROPA e sto per partecipare
a un grande evento organizzato dallo stratopico Consiglio
d’Europa! E voi sapete per cosa lavora e si batte tutti i giorni
questa grande Istituzione?

PER LA DEMOCRAZIA!

La democrazia è la forma di governo in cui il potere è nelle
mani dei cittadini, che sono LIBERI E HANNO GLI STESSI DIRITTI
E DOVERI. Tutto il contrario di qualsiasi tipo di dittatura, dove
il potere è concentrato nelle mani di un solo individuo (o di pochi).

PER LA GIUSTIZIA!

È giusto che tutti rispettino le leggi e la Costituzione, senza alcuna distinzione, per poter vivere in armonia. E TUTTI
HANNO DIRITTO A ESSERE PROTETTI E TUTELATI DALLO STATO.

PER I DIRITTI DELL’UOMO!

Ci sono dei DIRITTI FONDAMENTALI che non possono mai essere violati, perché sono alla base di una vita dignitosa: sono
i diritti dell’uomo, che spettano a ciascuno di noi... BAMBINI,
RAGAZZI, ADULTI, IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO!
Bravo, Trappola! Forse ai ragazzi sembrano concetti
difficili, che riguardano solo i grandi, ma non è così: SONO
VALORI CHE SONO ALLA BASE DELLA NOSTRA VITA, ANCHE
QUOTIDIANA! Tutti possiamo fare la differenza!
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Giusto! Anch’io voglio battermi per i diritti di tutti... Senza
distinzioni... Abbiamo tutti la stessa importanza e dignità e
dobbiamo avere le stesse identiche opportunità! Non voglio
più sentir dire ‘QUESTO È UN GIOCO DA FEMMINA/QUESTO È

UN GIOCO DA MASCHIO!’.

Abbiamo TUTTI GLI STESSI DIRITTI e in questo siamo uguali... ma
siamo anche diversi, perché ognuno di noi è speciale e ha la sua
storia. Ma è questo il bello, no? Possiamo imparare tanto gli uni
dagli altri, se non ci facciamo fermare dalla paura di ciò che non
conosciamo! IO DICO NO ALLA DISCRIMINAZIONE, SÌ ALL’INCLUSIONE!
Anch’io la penso così, e credo che tutti abbiano DIRITTO A
ESPRIMERE LA LORO OPINIONE, anche se è diversa dalla mia.
L’importante è essere sempre rispettosi delle idee e dei
sentimenti altrui.
A me ha colpito scoprire che il Consiglio d’Europa si batte
per il DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DI TUTTI... Io l’ho sempre dato
per scontato, ma garantire l’accesso a una scuola di qualità,
che sia davvero alla portata di tutti, non lo è affatto!
Bisogna assicurarsi che TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI
FREQUENTINO LA SCUOLA e che possano proseguire gli studi
anche alla fine del ciclo di base.
Vogliamo parlare di tutti gli sforzi per GARANTIRE IL DIRITTO ALLA
SALUTE? Il benessere fisico e psicologico di ciascuno di noi è alla base
della nostra qualità di vita e la possibilità di curarsi quando si sta male
deve essere garantita a tutti! PERCHÉ LA SALUTE È UN DIRITTO
DI CIASCUNO, MA È ANCHE NELL’INTERESSE DI TUTTI!
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un

vEro
onorE

Chiacchierando chiacchierando, avevo imparato tante cose interessanti, ascoltando tutte
quelle roditrici e quei roditori che venivano
da ogni parte d’Europa... e del mondo!
Mi rivolsi a Tea: – Avevi ragione, è proprio un
evento che non potevamo perdere. Pensavo di
essermi preparato bene, ma solo ora mi rendo davvero conto di quanto siano importanti
le attività del Consiglio d’Europa, che toccano
tanti aspetti della vita di tutti i cittadini...
Trappola si vantò: – Sì, sì, che paroloni!
Intanto meno male che noi abbiamo insistito
per venire!
36
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un

vEro onorE

Eravamo ormai arrivati alla porta di ingresso
del palazzo. Io ero ancora preoccupato per la
storia dell’invito e mormorai: – Chissà se
ci faranno entrare...
Tea sbuffò: – Ma che cosa dici, certo che ci
faranno entrare, è ovvio!
Ma come faceva a essere così sicura?!
In effetti, appena fu il nostro turno, il
roditore all’ingresso mi salutò con la zampa:
– Oh, finalmente è arrivato, dottor Stilton.
Non si preoccupi, a lei non serve l’invito.

Che strano!

Io ricambiai il saluto gentile ed entrai.
Allora tanti altri roditori e tante altre roditrici
mi vennero incontro.
– La stavamo tutti aspettando, dottor Stilton!
– Grazie di essere venuto!
– Il suo contributo sarà prezioso!
37
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un

vEro onorE

Che strano! Io sorrisi e ringraziai tutti,
anche se ero molto perplesso. Non mi era mai
successo di essere accolto così calorosamente
quando andavo ad assistere a qualche evento...
La conferenza si sarebbe tenuta nell’emiciclo
dell’ASSEMBLEA PARLAMENTARE, un vero onore!
Qui, infatti, di solito si riuniscono i 324 membri che compongono l’organo parlamentare del
de
Tu

vi andare là
...

38
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un

vEro onorE

Consiglio d’Europa, quattro volte all’anno,
e vengono ricevuti gli ospiti più importanti.
Mi diressi verso una delle poltroncine che
normalmente sono destinate ai parlamentari:
anche il pubblico si sarebbe seduto lì!
Ma Trappola e Tea gridarono: – Ma cosa fai?!
Il tuo posto è dall’altra parte!
Io caddi dalle nuvole: – Eh? Dove?

39
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Un

vero onore

Nel frattempo era arrivata una roditrice
dall’aria gentile, che mi indicò il banco della
Presidenza: – Là, dottor Stilton. Tra poco dovrà tenere il discorso di apertura e poi...
Io ero sbalordito: – Io? Come, quando, perché?
Tea mi spiegò: – Ma come! Ger, tu sei il moderatore dell’evento! Perché pensi che fossi così
sicura che ci avrebbero fatto entrare?
?
Io sbiancai: – Co m
t ore

e , i l m od era
Chi l’ha deciso? Chi me l’ha detto?
Q u an d o ?

Tea rispose noncurante: – Oh, beh, gli accordi li ho presi io. Nell’invito c’era scritto che
avevano una proposta per te e, conoscendoti,
sapevo che te ne saresti dimenticato!
Io sbuffai: – Poffartopo, avresti potuto trovare
il tempo di... avvertirmi!
40
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Un

vero onore

Ma già Trappola mi stava spingendo verso il
palco: – Dai che tocca a te, lo sai anche tu che
se ti avesse avvertito ti saresti agitato. Ah,
mi raccomando... non farci fare brutta figura
Tea mi batté una zampa sulla spalla e mi incoraggiò con un sorriso: – Sta tranquillo, fratellino, farai un ottimo lavoro!
Rincuorato, mi avviai verso il palco, poi presi
il microfono e tacqui per un attimo.
Tutti mi guardavano in attesa del discorso di
apertura della conferenza.
Squiiit, e adesso? Che cosa avrei dovuto dire?

41
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un

viaggio
da farE insiEmE
Poi capii: avrei lasciato parlare il mio cuore,
perché ero certo che così sarei arrivato al cuore di tutti.
Mi schiarii la voce e iniziai a
parlare. – Buongiorno, il mio
nome è Stilton, Geronimo
Stilton, e sono onorato di
essere con voi oggi, per
un evento così speciale,
durante il quale ci confronteremo su questioni
della massima importanza per tutti noi.
42
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UN

VIAGGIO DA FARE INSIEME

Il pubblico applaudì, e io proseguii tranquillo.
– È stato un lungo viaggio, dall’Isola dei Topi
ÿ no qui a Strasburgo, ma ne valeva la pena,
parola d’onore di roditore! Non dobbiamo
mai lasciarci dividere o spaventare dalle distanze che sembrano separarci, perché non
c’è distanza che non possa essere colmata.
E tutti noi ne siamo una prova: ci siamo
riuniti qui per testimoniare l’impegno e
la volontà di procedere uniti, cercando insieme le soluzioni ai problemi che si trovano di
fronte a noi. Grazie quindi a voi e grazie al
Consiglio d’Europa, che compie un lavoro
non sempre immediatamente visibile ai nostri
occhi, ma che in° uenza le vite dei cittadini
europei, perché punta a proteggere i valori
più alti su cui si fonda la nostra società:

giustizia, uguaglianza, diritti umani!
43
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un

viaggio da farE insiEmE

Il pubblico mi ascoltava senza fiatare, così
continuai: – Grazie al Consiglio d’Europa,
sempre più persone diventano consapevoli
dell’importanza dei diritti umani e di procedere insieme nel lungo viaggio che è la vita,
verso una società migliore e sempre più giusta
e solidale. E il mio augurio è che ciò avvenga
anche al di fuori dell’Europa: perché
questi temi non hanno confini e toccano ciascuno di noi. Per questo,
vi prometto che ce la metterò tutta
e mi impegnerò per diffondere
il più possibile tra il pubblico
informazioni corrette e
complete sulle attività del Consiglio
d’Europa.
Poi indicai Tea e Trappola, tra il pubblico:
– E grazie anche alla mia famiglia, che mi ha
44
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Un

viaggio da fare insieme

ricordato l’importanza di impegnarsi sempre
in prima persona per i valori che contano!
Fu così che diedi inizio ai lavori della conferenza, che durarono per i tre giorni successivi.
Quando arrivò la sera dell’ultimo giorno,
dopo che l’ultimo oratore finì di parlare, io
presi il microfono e annunciai: – È stato bello

condividere insieme a voi questo viaggio,
grazie di averlo reso così speciale!
Ritornai tra il pubblico in mezzo agli applausi,
felice di aver fatto la mia parte.
Tea e Trappola mi

abbracciarono: – Bravo!

Mentre andavamo tutti a fare la foto ricordo
di gruppo, si avvicinò il Rappresentante permanente dell’Italia al Consiglio d’Europa, che
mi spiegò: – Io sono l’Ambasciatore italiano, il mio incarico è portare la voce dell’Italia
all’interno dell’Organizzazione e promuovere
45
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un

viaggio da farE insiEmE

la collaborazione tra il mio Paese e il Consiglio
d’Europa. E avrei una proposta per te,
Geronimo...
Mi porse una busta con un sorriso: – È l’invito
ufficiale per venire a Roma per un altro grande
evento, in occasione del turno italiano
di Presidenza del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa.
Io, Tea e Trappola rispondemmo in coro:
– A Roma? Per un’altra conferenza? Volentieri! Contate sempre su di noi, ci saremo!
Poi strizzai l’occhio a mio cugino: – Ma questa
volta, faremo attenzione a non perdere l’invito!
E fu così, con una risata in famiglia, che si
concluse quell’incredibile viagGio,
uno dei più importanti tra quelli che ricordo!

46
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Care amiche e cari amici,
il Consiglio d’Europa è un’organizzazione stratopica, nata tanti
anni fa per dare vita a un sogno... il sogno di un’Europa dove
tutti i cittadini di tutti gli Stati possano sentirsi liberi, accolti e
protetti e possano avere gli stessi diritti e le stesse opportunità.
E si batte ancora ogni giorno perché questo sogno sia una realtà
per tutti!
Insomma, il Consiglio d’Europa merita tutta la nostra attenzione
e il nostro supporto: scopritelo insieme a me in questo speciale,
dove ci sono le informazioni fondamentali che lo riguardano.
Ma come avrete capito, il Consiglio d’Europa
si impegna su tantissimi fronti diversi
e dà vita a moltissime attività...
per scoprirle tutte, non smettete mai
di informarvi! Non ve ne pentirete,
parola d’onore di roditore!
Il vostro

48
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Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale fondata
il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra dai PADRI FONDATORI,
cioè coloro che hanno lanciato il processo di edificazione europea.
Queste personalità impegnate nel dialogo, che hanno vissuto a cavallo delle due guerre mondiali e sono entrate in contatto con diverse
culture europee, risultano essere le precorritrici di un’Europa di pace.

GLI OBIETTIVI
La missione del Consiglio d’Europa è di promuovere la
democrazia e di proteggere i diritti umani in Europa.
Il Consiglio lavora e si impegna per...

GLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri sono 46, di cui 27 fanno parte anche
dell’Unione Europea. I Paesi Fondatori sono 10, mentre
gli altri 36 hanno aderito successivamente.*
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaigian
Belgio
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Irlanda

Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Malta
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica ceca
Repubblica
di Moldova

Romania
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria

L’abolizione della pena di morte.
Il rafforzamento dei diritti umani.
La non discriminazione e la lotta contro il razzismo.
Il rispetto della libertà di espressione.
L’uguaglianza di genere.
La protezione dei diritti dei bambini.
La difesa della diversità culturale.

GLI OSSERVATORI
Canada, Santa Sede, Israele, Giappone, Messico
e Stati Uniti non sono Stati membri ma godono dello
status di osservatori. Possono quindi partecipare alle riunioni regolari dei Delegati dei Ministri o dell’Assemblea parlamentare, ma senza diritto di voto.

L’educazione ai diritti umani e alla democrazia.
L’osservazione delle elezioni nei Paesi membri,
per garantire elezioni libere e democratiche.
Garantire la qualità dei medicinali e delle cure mediche.

LE ATTIVITÀ

Gli Stati membri del CONSIGLIO D’EUROPA
non applicano più la pena di morte.

Il Consiglio d’Europa...
opera attraverso la stipula di Convenzioni e Trattati;
presenta raccomandazioni attraverso organi di controllo
specializzati e indipendenti;
* Situazione aggiornata al 1 Aprile 2022.

ALLA SCOPERTA DEL
CONSIGLIO D’EUROPA

monitora i progressi degli Stati membri.

L’ORGANIZZAZIONE
Il Consiglio d’Europa ha sede a Strasburgo, in Francia.
Dà lavoro a circa 2.200 persone
e comprende anche uffici esterni
e di collegamento con altre
organizzazioni internazionali.
Per esempio, i Centri europei
della gioventù a Strasburgo
e a Budapest offrono
formazione ai giovani
in materia di democrazia
e diritti umani.

IL PALAZZO D’EUROPA
Progettato dall’architetto francese Henry Bernard e inaugurato nel 1977, è l’edificio principale del Consiglio d’Europa.
L’entrata è costeggiata dalle bandiere dei 46 Stati membri,
disposte una accanto all’altra secondo l’ordine alfabetico dei
nomi degli Stati in inglese.

LE LINGUE UFFICIALI
Il francese e l’inglese sono le due lingue
ufficiali del Consiglio d’Europa.
Il tedesco, l’italiano e il russo sono utilizzate
come lingue di lavoro.

L’INNO EUROPEO
L’inno europeo è stato adottato dal Consiglio
d’Europa nel 1972. È un estratto del preludio de
L’Inno alla Gioia della 9ª Sinfonia di Beethoven.

LA BANDIERA
La bandiera di dodici stelle dorate su
sfondo blu è stata scelta dal Consiglio
d’Europa nel 1955. Il numero dodici simboleggia la perfezione e non cambia nel tempo.
Nel 1986, la stessa bandiera viene adottata
anche dalla Comunità Europea, l’attuale
Unione Europea.

IL LOGO DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Il simbolo del Consiglio è rappresentato
dalla C bianca di Consiglio (‘Council’ in
inglese e ‘Conseil’ in francese, le due lingue
ufficiali) che ‘abbraccia’ le dodici stelle
dorate su sfondo blu.

COME FUNZIONA?

IL SEGRETARIO GENERALE
Designato dall’Assemblea parlamentare con mandato quinquennale, dirige e rappresenta l’Organizzazione.

L’ASSEMBLEA
PARLAMENTARE
È composta da parlamentari che provengono dai parlamenti
nazionali dei 46 Stati membri dell’Organizzazione.
Tali parlamentari rappresentano gli 830 milioni di europei
da cui sono stati eletti.
L‘Assemblea elegge il Segretario generale, il Commissario
per i Diritti Umani e i giudici della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Fornisce un forum democratico di dibattito e osserva le
elezioni; le varie commissioni svolgono un ruolo importante
nell’esaminare le questioni di attualità.
L’Assemblea si riunisce nell’Emiciclo del Palazzo d’Europa:
all’interno, i parlamentari non sono suddivisi per nazionalità,
ma semplicemente secondo l’ordine alfabetico dei loro cognomi. Perché prima di tutto rappresentano gli interessi dell’Europa, e non unicamente quelli del proprio Paese di origine.

IL COMITATO DEI MINISTRI
È l’organo decisionale del Consiglio d’Europa, composto
dai Ministri degli Affari esteri di ogni Stato membro, o dai
loro Rappresentanti Permanenti (Ambasciatori) a Strasburgo.

MA C’È MOLTO DI PIÙ!
Il Consiglio d’Europa opera anche attraverso:
- il Congresso dei poteri locali e regionali
- la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
- iI Commissario per i Diritti Umani
- la Conferenza delle OING.
Il Consiglio d’Europa lavora in stretta collaboUnione Europea e coopera
razione con l’Unione
Organizzazione per
con le Nazioni Unite, l’Organizzazione
la sicurezza e la cooperazione in Europa,
e con Paesi partner del proprio vicinato
e del resto del mondo.

TRATTATI
E CONVENZIONI
Il Consiglio d’Europa ha prodotto più di 200
trattati e convenzioni in molti ambiti, come
la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
e la Convenzione di Istanbul contro la violenza
sulle donne e la violenza domestica.

LA CONVENZIONE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è
un trattato del Consiglio d’Europa nato nel 1950, che garantisce diritti civili e politici.
È considerata un testo essenziale in materia di protezione
dei diritti fondamentali dell’uomo, perché è l’unico dotato
di un meccanismo permanente, la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo con sede a Strasburgo, che consente a ogni
individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti.
La Corte è composta da un giudice per ogni Stato parte della Convenzione e garantisce il rispetto, da parte degli Stati
contraenti, degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

LO SAPEVATE?
Ogni persona può presentare ricorso dinanzi alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, indipendentemente dalla
propria cittadinanza o residenza, se ha esaurito i rimedi
dinanzi ai tribunali ordinari, qualora ritenga che uno Stato
aderente alla CEDU non abbia rispettato gli impegni.

Trovi il testo completo della Convenzione Europea
dei Diritti dellʼUomo allʼindirizzo internet:
www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

PER NON CONFONDERSI
IL CONSIGLIO D’EUROPA NON È... .
L’UNIONE EUROPEA (UE) - L’UE annovera, ad oggi, 27 Stati
membri che hanno delegato parte della loro sovranità per
consentire di prendere decisioni democratiche a livello
comunitario su questioni di interesse comune.
IL CONSIGLIO EUROPEO - Istituzione dell’Unione Europea,
composta dai capi di Stato e di governo degli Stati membri,
dal Presidente della Commissione Europea e dal Presidente
del Consiglio Europeo stesso, volta alla pianificazione delle
politiche comunitarie.

L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL CONSIGLIO D’EUROPA NON È...
IL PARLAMENTO EUROPEO - Organo parlamentare dell’UE
che comprende 705 deputati dei 27 Stati membri eletti a
suffragio universale.

SEI CURIOSO DI SAPERNE DI PIÙ?

Vuoi scoprire tutte le attività del Consiglio dʼEuropa?
Oppure vuoi partecipare a una visita virtuale del Palazzo dʼEuropa?
Visita il sito: www.coe.int/it/

2 MM DI ABBONDANZA PER LA PIEGA
2 MM DI ABBONDANZA PER LA PIEGA
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Cari amici roditori,
quando il Consiglio d’Europa mi ha invitato a Strasburgo... ammetto di essere caduto dalle nuvole!
Ve lo confesso: non conoscevo bene questa stratopica
Istituzione! Ma per fortuna ho avuto l’occasione per
scoprire quanto gli amici del Consiglio d’Europa si
impegnano per cambiare il mondo. E così ho capito
che devo fare la mia parte, aiutandoli a diffondere i
valori per cui si battono: democrazia, diritti, giustizia!
Quindi, che cosa aspettate?
Partite con me... destinazione Strasburgo!

L’AVVENTURA CONTINUA...
Per scoprire tutte le avventure di Geronimo
Stilton e dei suoi amici, visitate il sito
www.geronimostilton.com
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DIMENSIONE: 142x186 mm

BROSSURA con alette

Alla fine del libro, un poster da staccare e conservare
con tante curiosità e informazioni sul Consiglio d’Europa!

BENVENUTI AL CONSIGLIO D’EUROPA!

Nato a Topazia, la capitale dell’Isola
dei Topi, è laureato in Topologia della
Letteratura Rattica e in Filosofia Archeotopica Comparata. Dirige l’Eco
del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi, fondato da suo nonno Torquato Travolgiratti.
Nel tempo libero, Geronimo colleziona
antiche croste di formaggio del Settecento, ma soprattutto adora scrivere
libri dal successo eccezionale: pubblicati in 51 lingue, hanno venduto 38
milioni di copie soltanto in Italia, oltre
175 milioni in tutto il mondo!

Il Consiglio d’Europa* è un’organizzazione internazionale, fondata nel 1949 con
l’obiettivo di tutelare i diritti umani, la
democrazia e lo stato di diritto.
Conta 47 Paesi membri e ha sede a
Strasburgo (Francia).
Dal 17 novembre 2021 al 22 maggio 2022
l’Italia detiene la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Tra gli obiettivi del semestre italiano vi
è la promozione di una maggiore conoscenza del Consiglio d’Europa, sforzo
rivolto in particolare ai giovani, affinché
familiarizzino con i principi e i valori di
questa Organizzazione.

*Il Consiglio d’Europa non va confuso con
l’Unione Europea, con la quale però condivide la bandiera blu con le 12 stelle e l’inno
ufficiale, che è L’Inno alla Gioia di Ludwig
van Beethoven.
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