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UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

 
PARLAMENTO EUROPEO 

  
 
 

 

Seduta plenaria del Parlamento 
europeo 
 
Dal 13 al 16 dicembre si è tenuta 
l’ultima seduta plenaria dell’anno, nel 
corso della quale gli eurodeputati 
hanno consegnato il Premio Sacharov 
per la libertà di pensiero e hanno 
discusso, tra l’altro, della Relazione 
annuale sullo stato dei diritti umani nel 
mondo 2009, dell’elaborazione di 
leggi più severe contro la tratta di 
esseri umani, di un sistema di 
protezione paneuropea per le vittime 
di crimini e della drammatica vicenda 
dei profughi eritrei tenuti in ostaggio 
nella regione del Sinai. 
 
Il 15 dicembre Jerzy Buzek, Presidente 
del Parlamento europeo, ha 
simbolicamente consegnato il Premio 
Sacharov 2010 a Guillermo Fariñas, 
psicologo, giornalista e dissidente 
politico cubano, rappresentato in 
Aula da una sedia vuota, non avendo 
ottenuto dalle autorità cubane i 
permessi necessari per lasciare il suo 
Paese (cfr. “Diritti Umani e Libertà 
Religiosa – Istituzioni Europee ed 
Organismi internazionali”, Ottobre 
2010 – n. 31). 
“Anche se attivisti come Guillermo 
Fariñas sono perseguitati e 
imprigionati – ha dichiarato il 
Presidente Buzek – la loro voce non 
può essere soffocata e il compito del 
Parlamento europeo è quello di 

amplificarla. Il Premio Sacharov 
costituisce l’impegno del Parlamento 
europeo nella lotta per i diritti umani 
nel mondo, e la sedia vuota del 
vincitore è il miglior esempio di 
quanto sia importante questa lotta”.  
Nel corso della stessa giornata di 
lavori il Parlamento europeo ha 
votato la risoluzione per 
l’approvazione della Relazione 
annuale sullo stato dei diritti umani nel 
mondo, presentata in Aula 
dall’eurodeputata lituana Laima 
Liucija Andrikienė lo scorso novembre 
(cfr. “Diritti Umani e Libertà Religiosa – 
Istituzioni Europee ed Organismi 
internazionali”, Novembre 2010 – n. 
32). 
Nella risoluzione (INI/2010/2202)– 
approvata con 585 voti favorevoli, 10 
contrari e 51 astensioni – gli 
eurodeputati hanno chiesto 
all’Unione europea “urgenti misure 
concrete, strategie di medio termine 
e soluzioni a lungo termine” per 
contrastare le numerose violazioni dei 
diritti fondamentali all’interno 
dell’Unione; inoltre, l’Aula ha chiesto 
di “applicare una politica di 
“tolleranza zero” contro gli abusi e le 
violazioni della Carta dei diritti 
fondamentali”, invitando la 
Commissione a svolgere “indagini 
obiettive e ad avviare procedure 
d’infrazione ogni qualvolta uno Stato 
membro, in sede di attuazione della 
legislazione comunitaria, violi i diritti 
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sanciti nella Carta”, con particolare 
riferimento alla “recente ripresa del 
nazionalismo, della xenofobia e della 
discriminazione in alcuni Stati 
membri”. Nella risoluzione inoltre viene 
sottolineata la necessità che l’Unione  
si impegni a prevenire le violazioni dei 
diritti fondamentali attraverso 
“meccanismi per l’individuazione 
tempestiva delle potenziali violazioni e 
la sospensione temporanea delle 
misure che comportano tali 
violazioni”.  
La risoluzione sottolinea infine la 
“necessità di attribuire pari 
importanza ai diritti economici, sociali 
e culturali e ai diritti civili e politici, 
tenendo presente il carattere 
universale, indivisibile e 
interdipendente di tutti i diritti umani”, 
prestando particolare attenzione alla 
“libertà di pensiero, coscienza e 
religione, diritto fondamentale sancito 
dall’art. 10 della Carta, che 
comprende il diritti di professare 
liberamente in pubblico o in privato la 
propria religione o il proprio credo”. 
Nel testo della risoluzione si legge, 
infatti, che sulla libertà di religione o 
credo “pesano crescenti minacce, 
soprattutto ad opera di Governi 
autoritari che prendono di mira le 
minoranze religiose” e viene 
riaffermata la “profonda 
preoccupazione per il fatto che la 
discriminazione fondata sulla religione 
o sul credo sia un fenomeno diffuso in 
molte regioni del mondo”: in questo 
senso, la risoluzione condanna le 
“criminalizzazioni o le pene 
comminate per apostasia in casi di 
conversione da una religione o da 
una confessione religiosa ad un’altra, 
secondo una pratica ancora vigente 
nella maggior parte dei Paesi del 
Medio Oriente e dell’Africa 
settentrionale”. 

Altro tema affrontato in questa 
plenaria è stato l’elaborazione di 
leggi più severe contro la tratta di 
esseri umani. 
Approvata il 14 dicembre con 643 voti 
favorevoli, 10 contrari e 14 astensioni, 
la risoluzione stabilisce un quadro 
condiviso per la definizione dei reati 
penali e delle sanzioni per i trafficanti 
(almeno 5 anni di detenzione che, in 
presenza di specifiche circostanze 
aggravanti, potrebbero aumentare 
fino a 10), introducendo regole 
comuni per migliorare la prevenzione 
e la protezione delle vittime, che 
dovranno ricevere assistenza prima, 
durante e dopo il procedimento 
penale e, in particolare, avranno 
diritto a: alloggio adeguato, 
assistenza materiale, cure mediche 
necessarie, assistenza psicologica e 
legale gratuita e, ove ritenuto 
necessario, accesso a programmi di 
protezione previsti per i testimoni e 
servizi di traduzione. 
Una volta in vigore, gli Stati membri 
avranno a disposizione un lasso di 
tempo di due anni per adattare gli 
ordinamenti nazionali alla legislazione 
comunitaria, rendendola così 
effettiva. 
Nel corso della stessa giornata è stato 
discusso un sistema di protezione 
paneuropea per le vittime di crimini 
che, attraverso il nuovo Ordine di 
protezione europeo (OPE), garantisce 
che qualsiasi protezione fornita ad 
una persona, vittima di un crimine, in 
uno Stato membro si applichi anche a 
tutti gli altri Stati membri in cui si 
trasferisce o si è trasferita. 
Nonostante la maggior parte delle 
misure di protezione riguardi le donne 
vittime di violenza di genere, la nuova 
legislazione copre le vittime di 
qualsiasi reato; il testo, infatti, 
sottolinea che “la presente direttiva si 
applica alle misure di protezione 
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intese a tutelare tutte le vittime e non 
solo le vittime della violenza di 
genere, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche di ogni tipo 
di reato interessato”. 
Il testo, approvato con 610 voti 
favorevoli, 13 contrari e 56 astensioni, 
dovrà tuttavia essere confermato 
dalla maggioranza qualificata degli 
Stati membri in seno al Consiglio.  
Infine, il 16 dicembre il Parlamento 
europeo si è occupato della 
drammatica situazione in cui versano i 
profughi eritrei tenuti in ostaggio nella 
regione del Sinai, approvando una 
risoluzione in cui gli eurodeputati 
accolgono positivamente gli sforzi 
compiuti dalle autorità egiziane per 
verificare le informazioni diffuse nelle 
relazioni elaborate dall’UNHCR (Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati), relative appunto ad un 
gruppo di circa 250 eritrei tenuti in 
ostaggio nella regione del Sinai, 

esortando “le autorità egiziane a 
prendere tutte le misure necessarie 
per garantire il rilascio degli eritrei 
tenuti in ostaggio, evitando l’uso di 
metodi repressivi e violenti contro gli 
immigrati clandestini che 
attraversano i confini del Paese”.  
Inoltre – sottolinea il testo approvato – 
l’Egitto “dovrebbe tutelare la dignità 
dei profughi e la loro integrità fisica e 
psicologica, garantendo che tutti 
quelli che si trovano in stato di 
detenzione nel Paese possano 
contattare l’UNHCR e permettendo a 
quest’ultimo di incontrare tutti i 
richiedenti asilo”.  
“Con questa risoluzione – ha concluso 
Mario Mauro (PPE, Partito Popolare 
Europeo) – la nostra Assemblea fa 
sentire la propria voce in difesa di 
questi profughi, chiedendone la 
liberazione immediata e la fine delle 
torture che stanno subendo”. 

 
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20101203FCS06328/20101203FCS06328_it.p
df  
 
 
 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI  
 
 
Conferenza sui Diritti Fondamentali 
2010: “Assicurare Giustizia e 
Protezione per tutti i Bambini” 
 
Il 7 e l’8 dicembre si è tenuta a 
Bruxelles la Conferenza annuale 
dell’Agenzia dell’Unione europea per 
i Diritti Fondamentali (FRA) che, 
quest’anno, è stata dedicata al tema 
“Assicurare Giustizia e Protezione per 
tutti i Bambini”. Obiettivi della 
Conferenza sono stati l’elaborazione 
di nuove strategie per far fronte alle 
minacce alla sicurezza dei minori 
all’interno dell’Unione europea; la 

condivisione di buone pratiche 
relative a situazioni in cui i minori 
debbano affrontare procedure 
amministrative o giudiziarie; 
l’implementazione di politiche e 
strategie relative alla tutela dei diritti 
dei minori nell’Unione europea. 
 
Alla Conferenza – organizzata in 
collaborazione con la Presidenza 
belga dell’Unione europea-  hanno 
partecipato più di 300 persone tra 
rappresentanti degli Stati membri e 
delle Istituzioni dell’Unione europea, 
organizzazioni internazionali e non 
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governative, autorità locali, esperti in 
materia di diritti dell’infanzia e società 
civile.  
La Conferenza si è concentrata in 
particolare sulle modalità attraverso 
cui fornire l’accesso alla giustizia a 
tutti i bambini e tutelare i diritti dei 
minori che si trovino in situazioni di 
particolare vulnerabilità, prestando 
attenzione a quattro specifiche 
fattispecie: minori vittime di violenza 
domestica, minori richiedenti asilo, 
separati e non accompagnati, minori 
vittime di traffico, minori con disabilità 
intellettive.  
Nel suo discorso di apertura Morten 
Kjaerum, Direttore della FRA, ha 
evidenziato come “molti minori in 
situazioni di particolare vulnerabilità 
non siano in grado di comprendere le 
procedure di cui sono parte, spiegate 
in una lingua straniera e, nella 
maggior parte dei casi, destinate agli 
adulti. Questi minori – ha continuato il 
Direttore dell’Agenzia – non sanno 
che anche loro hanno il diritto di 
essere ascoltati. La cosiddetta 
‘giustizia a misura di bambino’ deve 
essere una priorità per polizia, 
avvocati e magistratura all’interno 
dell’Unione europea”. 
Anche Viviane Reding, 
vicepresidente della Commissione 
europea, è intervenuta ricordando 
che “i diritti dei minori sono parte 
integrante della Carta dei Diritti 
Fondamentali. L’art. 24 prevede 
espressamente che tutti i bambini 
godano del diritto alla protezione e 
alle cure necessarie per il loro 
benessere. Inoltre, stabilisce che i 
minori possano esprimere liberamente 
la propria opinione e che questa 
venga presa in considerazione 
nell’assumere decisioni su questioni 

che li riguardano”, e ha concluso 
affermando: “Il mio obiettivo è quello 
di proporre e portare avanti una serie 
di azioni concrete per una migliore 
protezione e promozione dei diritti dei 
bambini”.  
Da parte sua Yanghee Lee, 
Presidente del Comitato delle Nazioni 
Unite per i Diritti del Fanciullo, pur 
riconoscendo che, negli ultimi venti 
anni, sono stati elaborati importanti 
standard sui diritti dei minori, ha 
sottolineato come “il pieno 
riconoscimento dei minori come 
soggetti di diritto” non sia stato 
ancora realizzato. Lee ha spiegato 
che, per far si che gli Stati 
“garantiscano mezzi di ricorso 
efficaci, sarebbero necessari: 
informazione a misura di bambino, 
consulenza e patrocinio legale, 
supporto per eventuale auto-difesa, 
accesso a procedure di reclamo 
indipendenti e accesso ai tribunali 
con la necessaria assistenza legale”. 
Nel corso della Conferenza sono stati 
lanciati due nuovi Rapporti 
dell’Agenzia, frutto di interviste 
condotte in 12 Stati membri 
dell’Unione europea con circa 300 
minori separati dai genitori e 
richiedenti asilo: il primo Rapporto, 
“Bambini separati e richiedenti asilo 
negli Stati membri dell’Unione 
Europea”, mostra come i diritti 
fondamentali di questi minori siano 
ancora troppo spesso violati, mentre il 
secondo Rapporto, “Sviluppo di 
indicatori per la protezione, il rispetto 
e la promozione dei diritti dei minori 
nell’Unione Europea”, si propone di 
identificare nuovi indicatori per 
misurare il livello di rispetto dei diritti 
dei minori all’interno dell’Unione. 

 
http://fra.europa.eu/fundamentalrightsconference/index.html
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_0712_en.htm
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CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

   

COMMISSARIO PER I DIRITTI DELL’UOMO  
 
Dichiarazione del Commissario 
Hammarberg sulla persistente 
situazione di discriminazione ed 
esclusione sociale dei rom in 
Romania 
 
Il 16 dicembre Thomas Hammarberg, 
Commissario per i Diritti dell’Uomo del 
Consiglio d’Europa, in occasione 
della pubblicazione di una lettera 
datata 17 novembre, da lui indirizzata 
a Emil Boc, Primo Ministro rumeno, ha 
rilasciato una dichiarazione in cui 
sottolinea la necessità che “la 
Romania intensifichi gli sforzi per 
eliminare la discriminazione e 
migliorare l’inclusione sociale dei 
rom”, che continuano ad “affrontare 
una situazione di persistente povertà 
e discriminazione”. 
 
Il Commissario si è dichiarato 
preoccupato per la retorica anti-rom 
espressa da alcuni personaggi 
pubblici e dai mezzi di comunicazione 
di massa, come pure per la scarsa 
attuazione della legislazione 
antidiscriminazione: “I rom subiscono 
discriminazioni in diversi settori, come 
occupazione, istruzione, alloggio e 
assistenza sanitaria. Il Governo 

dovrebbe intensificare i suoi sforzi e 
promuovere soluzioni inclusive”.  
Per quel che riguarda l’alloggio, il 
Commissario Hammarberg ha 
evidenziato come la maggior parte 
dei rom viva in comunità separate 
dalla maggioranza della popolazione, 
senza accesso ai servizi di base come 
elettricità, acqua corrente, 
riscaldamento e smaltimento dei 
rifiuti, e ha ricordato che “il diritto ad 
un alloggio adeguato deve essere 
salvaguardato in ogni circostanza e, 
in caso di sgomberi forzati, le autorità 
dovrebbero sempre fornire soluzioni 
alternative”. 
Il Commissario ha poi sottolineato la 
necessità che le autorità locali e le 
organizzazioni non governative 
intraprendano azioni per migliorare le 
condizioni di vita dei rom e 
promuovano la loro inclusione 
sociale. In questo senso, ha accolto 
positivamente l’intenzione del 
Governo rumeno di creare unità 
mobili in grado di assistere i comuni 
nella creazione di progetti volti a 
combattere l’emarginazione dei rom, 
raccomandando la rapida 
attuazione del piano in 
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collaborazione con la società civile 
rom. 
Thomas Hammarberg ha affrontato 
anche la questione dell’elevato tasso 
di disoccupazione tra i rom, 
definendolo “un ulteriore ostacolo 
agli sforzi compiuti per alleviare la loro 
povertà”.  
Infine, per quel che riguarda 
l’accesso dei rom all’istruzione, il 
Commissario si è mostrato 
profondamente preoccupato per il 
fatto che un gran numero di bambini 
di etnia rom non frequenti la scuola e 
ha deplorato la persistente 
segregazione degli studenti rom nelle 
scuole: “nonostante le promettenti 
iniziative intraprese dalle autorità negli 
ultimi anni per affrontare questo 
problema, in alcune comunità gli 
studenti rom studiano ancora in aule 

o scuole separate. E’ necessario 
prevedere politiche più efficaci per 
delineare un vero e proprio sistema di 
istruzione inclusiva, in linea con gli 
impegni assunti dagli Stati membri 
con la Dichiarazione di Strasburgo sui 
rom, adottata lo scorso ottobre”.  
Il Commissario Hammarberg ha quindi 
concluso la sua dichiarazione 
raccomandando l’insegnamento 
sistematico nelle scuole delle Schede 
informative sulla storia dei rom 
elaborate dal Consiglio d’Europa, 
fondamentali per aumentare la 
comprensione e il rispetto nei 
confronti di questa etnia: “La 
conoscenza delle persecuzioni subite 
dalla popolazione rom nel corso dei 
secoli è un elemento chiave nella 
lotta contro il pregiudizio”. 

 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR978(2010)&Language=lanEnglish&Ver=original&Back
ColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
 

 
 

ASSEMBLEA PARLAMENTARE 
 
Conferenza “I Parlamenti uniti contro 
la tratta degli esseri umani”  
 
Il 3 dicembre si è tenuta a Parigi la 
Conferenza “I Parlamenti uniti contro 
la tratta degli esseri umani”, 
organizzata dalla Commissione per le 
Pari Opportunità dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa. 
Tema centrale della Conferenza è 
stata l’adesione dell’Unione europea 
alla Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla lotta contro la tratta 
degli esseri umani che, come 
dichiarato dagli stessi partecipanti, 
garantirebbe “l’applicazione 
uniforme delle sue norme e del suo 
approccio in materia di diritti umani in 
tutta Europa”. 
 

Nel corso della Conferenza è 
intervenuto, tra gli altri, José Mendes 
Bota, Presidente della Commissione 
per le Pari Opportunità 
dell’Assemblea parlamentare, 
ricordando come “la tratta degli 
esseri umani sia un problema davanti 
al quale noi tutti, in quanto 
parlamentari, non possiamo restare 
insensibili. Le vittime della tratta sono 
impotenti. Abbiamo il potere di 
cambiare la loro situazione. Abbiamo 
il potere di dare loro voce”, e ha 
tenuto a precisare che “ciascuno di 
noi ha una responsabilità politica e 
individuale”, esortando i presenti a 
non tollerare la schiavitù e a non 
accontentarsi di essere testimoni 
impotenti.  
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Sulla base delle buoni prassi 
individuate nel corso della 
Conferenza, i partecipanti hanno 
inoltre raccomandato agli Stati 
membri del Consiglio d’Europa e ai 
Parlamenti nazionali di adottare tutte 
le misure necessarie per promuovere 
l’applicazione della Convenzione. 
A conclusione dei lavori, è stata 
adottata una Dichiarazione finale 

che sottolinea come “l’effettiva 
applicazione delle disposizioni della 
Convenzione da parte degli Stati 
contraenti sia la principale sfida da 
raccogliere” e ribadisce che “i 
Parlamenti nazionali dovrebbero 
svolgere un ruolo attivo nel controllo 
della sua messa in opera”. 

 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR929(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=C
OE&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE  
 

                                                                  

   
 
 
 
 

 
 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNN   EEEUUURRROOOPPPAAA   

 
Conferenza di Astana – Vertice di alto 
livello dell’OSCE 
 
Il 1° e 2 dicembre 2010 si è tenuto ad 
Astana, capitale del Kazakistan, un 
Vertice di alto livello dell’OSCE, 
preceduto da una Conferenza di 
revisione suddivisa in tre parti 
(Varsavia, Vienna e Astana), i cui 
lavori sono stati dedicati 
all’implementazione della dimensione 
umana e degli aspetti ambientali, 
economici e politico-militari.  
 
Al Vertice di Astana– il primo dopo 
quello di Istanbul del 1999 ed il primo 
a svolgersi in Asia centrale – hanno 
preso parte capi di Stato e di 
Governo dei 56 Stati membri 
dell’Organizzazione con l’obiettivo di 

valutare lo stato di attuazione degli 
impegni assunti dagli Stati membri 
dell’OSCE. 
Tra i numerosi temi affrontati nel corso 
dell’incontro, il rispetto dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali è stato 
oggetto degli interventi di Janez 
Lenarcic, Direttore dell’ODIHR (Ufficio 
per le Istituzioni Democratiche e per i 
Diritti Umani dell’OSCE), Dunja 
Mijatovic, Rappresentante dell’OSCE 
per la Libertà dei Media e Knut 
Vollebaek, Alto Commissario 
dell’OSCE per le Minoranze Nazionali. 
Nel suo intervento, Janez Lenarcic ha 
sottolineato l’importanza di “attingere 
alla grande forza dell’Organizzazione, 
vale a dire il suo approccio globale, in 
cui si riconosce che il rispetto dei diritti 
umani, delle libertà fondamentali, 
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della democrazia e dello stato di 
diritto costituisce uno degli assi 
portanti della sicurezza, all’interno 
degli Stati e tra di essi”. 
Da parte sua, Dunja Mijatovic ha 
ricordato come “non vi sia sicurezza 
senza libera circolazione 
dell’informazione. La libertà di 
espressione e i mezzi di informazione 
liberi svolgono ruoli importanti ai fini 
della promozione di un dibattito 
significativo sulle questioni relative alla 
sicurezza e possono aiutarci a 
contrastare efficacemente nuove 
sfide, quali le minacce transnazionali. 
Ora più che mai è essenziale 
rinnovare, rilanciare e intensificare i 
nostri impegni nel quadro della 
dimensione umana, ivi inclusi gli 
impegni in materia di libertà dei mezzi 
di informazione”. 
Anche Knut Vollebaek ha puntato 
l’attenzione sulle nuove minacce che 
l’Organizzazione è chiamata ad 
affrontare, come quelle “derivanti da 
tensioni nelle relazioni con le 
minoranze statali, legate a scontri 
interetnici e conflitti irrisolti. Ciò che 
occorre è la volontà politica di 
attuare le raccomandazioni e gli 
impegni esistenti al fine di contrastare 
con efficacia tali sfide. Dobbiamo 
rafforzare la capacità degli Stati di 
adempiere alle proprie responsabilità 
nell’ambito della tutela dei diritti 
umani, ivi inclusi quelli delle 
minoranze, per il bene della nostra 
sicurezza collettiva”. 
Alla Conferenza ha preso parte 
anche il cardinale Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato vaticano, che ha 
incentrato il suo intervento sulla 
“difesa delle libertà fondamentali e 
dei diritti umani”, ivi compreso “il 
diritto alla libertà religiosa, spesso 
negato da leggi intolleranti, 
discriminatorie o da azioni e omissioni 
che negano di fatto questa libertà”. 

Il porporato ha lanciato un appello 
affinché “la comunità internazionale 
combatta intolleranza e 
discriminazione contro i cristiani con la 
stessa determinazione con cui lotta 
contro l’odio nei confronti di membri 
di altre comunità religiose”, 
sottolineando come la libertà religiosa 
non sia “una concessione elargita 
dallo Stato, ma un vero diritto che 
trova fondamento nella dignità stessa 
della persona umana”, che si radica 
“nei quattro principi fondamentali 
della centralità della persona umana, 
della solidarietà, della sussidiarietà e 
del bene comune”.  
A conclusione dei lavori del Vertice è 
stata adottata la “Dichiarazione 
commemorativa di Astana: verso una 
comunità di sicurezza”, con la quale i 
partecipanti hanno riaffermato il loro 
impegno nei confronti dei principi 
ispiratori dell’Organizzazione: “pur 
consapevoli dei molti progressi 
conseguiti, prendiamo atto del fatto 
che occorre intensificare gli sforzi per 
garantire il pieno rispetto e la piena 
attuazione di tali principi e impegni 
fondamentali che noi abbiamo 
assunto nel quadro della dimensione 
politico-militare, della dimensione 
economica e ambientale e della 
dimensione umana, in particolare nel 
campo dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali”. 
La Conferenza di Astana è stata 
chiusa da Nursultan Nazarbayev, 
Presidente del Kazakistan (Paese che 
detiene la Presidenza dell’OSCE 2010) 
che ha confermato il sostegno 
dell’Organizzazione “all’approccio 
globale verso una sicurezza fondata 
sulla fiducia e la trasparenza nel 
campo politico-militare, su una 
politica economica e ambientale 
razionale e sul pieno rispetto dei diritti 
umani, delle libertà fondamentali e 
dello stato di diritto”. 
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Anche Dalia Grybauskaitė, Presidente 
della Lituania (Paese che deterrà la 
Presidenza dell’OSCE nel 2011) ha 
sottolineato come “l’obiettivo che 
perseguiamo in seno all’OSCE sia 
evidente: realizzare una vera 

comunità democratica di sicurezza 
senza linee divisorie, in cui siano 
attuati tutti gli impegni, sia 
impensabile l’uso della forza e siano 
pienamente rispettati i diritti 
dell’uomo e le libertà fondamentali”. 

 
http://summit2010.osce.org/  
 
 

UFFICIO PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E PER I DIRITTI UMANI  
 
 
Riunione supplementare nel quadro 
della dimensione umana sulla libertà 
di religione o di credo 
 
Il 9 e 10 dicembre si è tenuta a Vienna 
la Riunione supplementare nel quadro 
della dimensione umana sulla libertà 
di religione o di credo, per discutere 
delle modalità attraverso cui 
promuovere la libertà religiosa e 
rispondere alle sfide emergenti. 
 
All’incontro, promosso 
congiuntamente dall’ODIHR (Ufficio 
per le Istituzioni Democratiche e per i 
Diritti Umani dell’OSCE) e dalla 
Presidenza OSCE del Kazakistan, 
hanno preso parte i rappresentanti 
dei 56 Stati membri 
dell’Organizzazione, delle principali 
organizzazioni internazionali e la 
società civile. Nel corso della Riunione 
è stata illustrata l’attuale situazione 
della libertà religiosa nella regione 
dell’OSCE, attraverso sessioni speciali 
dedicate a temi sensibili come 
l’educazione, la libertà di espressione 
e i simboli religiosi.  
I promotori della Riunione hanno 
ricordato come, “dall’Atto Finale di 
Helsinki del 1975, la libertà religiosa sia 
stata uno dei principali pilastri degli 
impegni assunti dall’OSCE. Gli Stati 
membri dell’Organizzazione si sono 
impegnati a rispettare il diritto di 

ognuno a cambiare religione o credo 
e a manifestarli, a livello individuale o 
comunitario, in pubblico o in privato”, 
e hanno sottolineato l’importanza di 
“rafforzare il dialogo tra fedi e religioni 
per promuovere la tolleranza, il 
rispetto e la comprensione 
reciproca”. 
Nel corso dell’incontro sono 
intervenuti, tra gli altri, Janez Lenarcic, 
Direttore dell’ODIHR e Heiner 
Bielefeldt, Relatore speciale delle 
Nazioni Unite sulla Libertà di religione 
o di credo, ricordando che, ancora 
oggi, in molti paesi gli individui e le 
comunità non sono liberi di godere 
appieno del loro diritto a professare la 
propria religione o il proprio credo e 
invitando gli Stati che ancora non lo 
abbiano fatto a rimuovere le indebite 
restrizioni a queste libertà 
fondamentali.  
Janez Lenarcic ha sottolineato come 
alcuni Stati tendano a promuovere la 
tolleranza e comprensione reciproca 
solo tra i maggiori gruppi religiosi e 
ignorino il loro impegno a rispettare i 
diritti di tutti: “E’ importante 
incoraggiare la promozione della 
tolleranza e del dialogo tra le religioni 
principali, ma questo non può 
impedire la tutela della libertà di 
religione di tutti i membri della 
società, compresi i gruppi più piccoli 
e meno conosciuti”. 
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Il Direttore dell’ODIHR ha concluso il 
suo intervento ricordando che, in 
alcuni Paesi della regione dell’OSCE, 
individui e gruppi religiosi non possono 
studiare la propria religione, riunirsi nei 
luoghi di culto, diffondere la 
letteratura religiosa o istituire 
organizzazioni caritative. 
Da parte sua, Heiner Bielefeldt ha 
riaffermato che ognuno è titolare di 
tutti i diritti e le libertà enunciate nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, senza alcuna 
discriminazione basata sulla religione 
o sul culto. Ha ribadito inoltre che “la 
libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione include la libertà di 
cambiare religione o credo e la 
libertà di manifestare la propria 
religione o il proprio credo” e ha 
concluso invitando gli Stati “a 
rispettare la libertà di religione o di 
credo, a proteggere attivamente 
questa libertà contro indebite 
interferenze e a promuovere un clima 
di tolleranza”.  
I partecipanti all’incontro hanno poi 
menzionato la recente adozione della 
Dichiarazione conclusiva del Vertice 
di alto livello dell’OSCE, tenutosi il 1° e 
2 dicembre ad Astana (Kazakistan), 
che chiede agli Stati membri 
dell’Organizzazione maggiori sforzi per 
promuovere la libertà di religione o di 
credo, ribadisce che la tutela e la 
promozione dei diritti umani è la 
prima responsabilità di ogni governo 
ed esprime apprezzamento per 
l’importante ruolo svolto dalla società 
civile e dai mezzi di comunicazione 
nel contribuire a garantire il pieno 
rispetto dei diritti umani, delle libertà 
fondamentali, della democrazia e 
dello Stato di diritto. 
In occasione della Riunione è stato 
inoltre presentato il Rapporto 
dell’Osservatorio sull’intolleranza e la 
discriminazione dei cristiani in Europa, 

frutto delle ricerche dell’OSCE e 
relativo al periodo 2005-2010, che 
illustra “fatti e personaggi relativi al 
recente e crescente fenomeno di 
intolleranza e discriminazione contro i 
cristiani in Europa” e descrive 
un’Europa sempre più caratterizzata 
da forme di sospetto e disaffezione 
verso il cristianesimo. 
Il Rapporto definisce la libertà di 
coscienza quel diritto che “consente 
al credente di vivere secondo la 
propria fede. Limitare o negare ad un 
individuo il diritto alla libertà di 
coscienza, anche sulla base di altri 
diritti, viola il diritto nel suo significato e 
l’autonomia personale. La libertà di 
espressione – prosegue il documento 
– è uno dei diritti fondamentali di una 
società democratica. Include il diritto 
di fare pubblicamente dichiarazioni 
anche quando queste sono 
impopolari”.  
Il Rapporto si occupa anche della 
responsabilità dei media, nella misura 
in cui favoriscono il diffondersi di 
stereotipi negativi nei riguardi dei 
cristiani, “standardizzando e 
semplificando concetti negativi 
riguardo a gruppi di appartenenza 
sulla base di assunzioni preordinate”.  
Il Rapporto affronta inoltre la 
questione della repressione e 
rimozione dei simboli religiosi, definiti 
“elementi costitutivi della fede” – 
citando la sentenza della Corte di 
Strasburgo relativa alla rimozione del 
crocifisso dalle aule scolastiche 
italiane – e gli atti di dissacrazione e 
vandalismo contro le Chiese e i luoghi 
religiosi. 
Il documento si conclude con una 
serie di raccomandazioni ai Governi 
dei Paesi europei, tra le quali 
garantire la libertà di religione e 
credo, la libertà di espressione e il 
diritto all’obiezione di coscienza, 
condannare i casi di intolleranza e 
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discriminazioni contro i cristiani e 
assicurare il diritto dei cristiani a 
partecipare pienamente alla vita 
pubblica del Paese. L’appello si 
rivolge anche all’Unione europea e 
alle Istituzioni internazionali impegnate 
nella difesa dei diritti umani affinché 
incoraggino i Governi a monitorare 
attentamente la situazione dei 
cristiani. 
Nel corso della presentazione del 
Rapporto Gudrun Kugler, Direttore 
dell’Osservatorio, è intervenuto 
spiegando che “la libertà religiosa è 
in pericolo soprattutto per quanto 

riguarda la sua dimensione pubblica 
e istituzionale. Abbiamo anche 
ricevuto molte segnalazioni sulla 
rimozione dei simboli cristiani, sulla 
rappresentazione travisata, 
stereotipata e negativa dei cristiani 
nei media e sui disagi sociali di cui 
sono vittime i cristiani, come l’essere 
ridicolizzati o svantaggiati nei luoghi di 
lavoro. Lavoriamo per una maggiore 
consapevolezza di un problema 
crescente in Europa; il nostro obiettivo 
sono diritti uguali per tutti, compresi i 
cristiani”. 

 
http://www.osce.org/item/48158.html  
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Five-
Year_Report_Intolerance_against_Christians_in_Europe_-_online_version.pdf

 
 

   
 
 

     

 

 
   

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE   

 
ASSEMBLEA GENERALE 

 
 
La 65a sessione plenaria 
dell’Assemblea generale adotta due 
risoluzioni in materia di libertà 
religiosa 
 
Dal 14 settembre al 24 dicembre si è 
tenuta la 65a sessione plenaria 
dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, nel corso della quale sono state 
adottate due risoluzioni in materia di 
libertà religiosa e discriminazione per 
motivi religiosi.  
 

La prima risoluzione, relativa 
all’Eliminazione di tutte le forme di 
intolleranza e discriminazione basate 
sulla religione o sul credo 
(A/RES/65/211) e approvata per 
consenso il 22 novembre, è stata 
presentata dall’Unione europea e 
sostenuta in modo particolare 
dall’Italia. 
La risoluzione condanna “tutte le 
forme di intolleranza e discriminazione 
basate sulla religione o sul credo” e 
sottolinea che “il diritto alla libertà di 
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pensiero, di coscienza e di religione 
appartiene ugualmente a tutti, senza 
distinzione di religione o credo”.  
Il testo esprime la profonda 
preoccupazione dell’Assemblea per 
l’incremento dell’intolleranza e della 
violenza contro i membri di numerose 
comunità religiose in varie parti del 
mondo – con particolare riferimento 
ai casi di islamofobia, antisemitismo e 
cristianofobia – e condanna 
fermamente “ogni forma di odio 
religioso che costituisca incitamento 
alla discriminazione, ostilità o 
violenza”, soprattutto attraverso 
l’utilizzo distorto dei mezzi di 
comunicazione e di diffusione delle 
informazioni, strumentalizzati per 
incitare all’odio o alla discriminazione 
religiosa.  
Inoltre, l’Assemblea rinnova la propria 
preoccupazione per le persistenti 
forme di intolleranza e discriminazione 
socialmente istituzionalizzate e 
ribadisce l’obbligo degli Stati di 
provvedere a “prevenire, perseguire 
e punire ogni atto di violenza 
compiuto contro  i  membri di una 
minoranza religiosa”, perché questi 
atti costituiscono gravi violazioni dei 
diritti umani fondamentali, e riafferma 
il principio secondo cui “nessuna 
religione dovrebbe essere messa in 
relazione con il terrorismo”. 
Infine, dopo aver sottolineato 
l’importanza del dialogo interreligioso 
e del ruolo svolto dalla società civile e 
dalle organizzazioni non governative, 
l’Assemblea esprime forte 
apprezzamento per il lavoro 
compiuto dal Relatore Speciale del 
Consiglio dei Diritti Umani per la libertà 
di religione e di credo, esortando gli 
Stati membri a cooperare con lui e 
chiedendo che gli vengano messe a 
disposizione le risorse necessarie per lo 
svolgimento del suo mandato. 

La seconda risoluzione, relativa alla 
Lotta contro la diffamazione delle 
religioni (A/RES/65/224), è stata 
presentata dall’Organizzazione della 
Conferenza Islamica e approvata il 23 
novembre con 76 voti favorevoli, 64 
contrari e 42 astensioni. 
Nel testo, l’Assemblea esprime 
profonda preoccupazione per 
l’intensificarsi del fenomeno della 
diffamazione delle religioni e 
dell’incitamento all’odio religioso – 
con particolare riferimento alla 
religione musulmana nel periodo 
successivo all’11 settembre 2001 – e 
per il fatto che l’Islam sia 
“frequentemente ed erroneamente 
associato a violazioni dei diritti umani 
e terrorismo”.  
La risoluzione esorta gli Stati membri 
ad “intensificare gli sforzi per 
assicurare che siti e luoghi di culto, 
santuari, simboli e personalità 
venerate siano pienamente rispettati 
e protetti” e chiede che, nei rispettivi 
ordinamenti nazionali, vengano 
adottate misure che garantiscano 
un’adeguata protezione da atti 
motivati da odio religioso, 
intolleranza, xenofobia o 
discriminazione; in questo senso, il 
documento invita gli Stati a 
“implementare le disposizioni 
contenute nella Dichiarazione 
sull’eliminazione di tutte le forme di 
intolleranza e di discriminazione 
basate sulla religione o sul credo”.  
Infine, l’Assemblea generale chiede 
al Segretario generale delle Nazioni 
Unite di “redigere un Rapporto 
sull’implementazione della risoluzione 
stessa e sulla correlazione tra la 
diffamazione religiosa e l’insorgere 
dell’incitamento all’intolleranza e 
all’odio religioso in molte parti del 
mondo”, da presentare alla 66a 

sessione plenaria dell’Assemblea 
generale. 
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http://www.un.org/News/Press/docs//2010/ga11041.doc.htm  
 
 
La comunità internazionale celebra la 
Giornata Mondiale dei Diritti Umani 
 
Il 10 dicembre la comunità 
internazionale ha celebrato la 
Giornata Mondiale dei Diritti Umani, 
per commemorare il sessantaduesimo 
anniversario dell’adozione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo da parte dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 
 
Il tema scelto per lo Human Rights 
Day 2010 è stato il riconoscimento del 
lavoro di tutti coloro che, a vario 
titolo, sono impegnati nella difesa dei 
diritti umani per porre fine ad ogni 
forma di discriminazione, 
emarginazione, sopraffazione, abuso 
o violenza.  
Alcuni sostenitori dei diritti umani sono 
conosciuti a livello internazionale, ma 
la maggior parte non lo sono; per 
questa ragione, la Giornata 2010 è 
stata dedicata a mettere in luce i 
risultati da loro raggiunti, 
sottolineando la necessità che i 
Governi si assumano la responsabilità 
di rafforzare la protezione nei 
confronti di chi si espone in prima 
persona per promuovere, tutelare e 
proteggere i diritti fondamentali di 
ogni essere umano.  
“Tutti possiamo essere difensori dei 
diritti umani e, considerato quanto 
dobbiamo agli altri per i diritti che 
molti di noi danno per scontati, tutti 
dovremmo essere difensori dei diritti 
umani. O, come minimo, dovremmo 
fare del nostro meglio per sostenere 
coloro che li difendono. Ogni anno, 
migliaia di difensori dei diritti umani 
vengono perseguitati, maltrattati, 
ingiustamente incarcerati e 

assassinati. Questo è il motivo per cui 
la Giornata 2010 è dedicata ai 
difensori dei diritti fondamentali e alla 
loro coraggiosa battaglia per fermare 
ogni genere di  discriminazione”, ha 
dichiarato Navi Pillay, Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i 
Diritti Umani. 
“Oggi, il lavoro dei difensori dei diritti 
umani è più che mai vitale, perché 
centinaia di milioni di persone 
soffrono ogni giorno, direttamente o 
indirettamente, una qualche forma di 
discriminazione” – ha ricordato l’Alto 
Commissario Pillay, e ha concluso il 
suo intervento esortando i Governi 
degli Stati membri a “fare un lavoro 
migliore per difendere i nostri 
difensori”, “riconoscere che la critica 
non è un crimine e rilasciare tutti 
coloro che sono detenuti per aver 
pacificamente esercitato la loro 
libertà fondamentale di difendere i 
principi democratici e i diritti umani”.  
Anche il Segretario generale delle 
Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha 
sottolineato che  “i difensori dei diritti 
umani giocano un ruolo essenziale 
nella lotta contro la discriminazione, 
indagano ogni forma di violazione e 
aiutano le vittime a ottenere giustizia 
e sostegno”. 
“Troppo spesso, il loro lavoro implica 
grandi rischi. I sostenitori dei diritti 
umani sono perseguitati, privati del 
loro lavoro e imprigionati 
ingiustamente. In molti paesi, sono 
torturati, picchiati e uccisi. Anche i 
loro amici e i membri delle loro 
famiglie sono oggetto di 
persecuzione e intimidazione. Questa 
Giornata dei Diritti Umani è 
un’occasione per rendere omaggio 
al coraggio e ai risultati raggiunti 

http://www.un.org/News/Press/docs//2010/ga11041.doc.htm


ovunque dai difensori dei diritti umani 
e per impegnarci a fare di più per 
salvaguardarne il lavoro”, ha 
continuato Ban Ki-moon, 
sottolineando come appartenga agli 
Stati la responsabilità fondamentale 
di proteggere i tutori dei diritti umani e 
invitandoli a “garantire la libertà di 
espressione e la libertà di riunione che 
rendono possibile la loro attività”. 
Il Segretario generale ha quindi 
concluso il suo messaggio 
augurandosi che “in questa Giornata 
dei Diritti Umani tutti traggano 
ispirazione da quanti cercano di 
rendere il nostro mondo più giusto. E 
ricordiamoci che ognuno di noi – 
indipendentemente da formazione, 
preparazione o livello di istruzione – 
può essere un paladino dei diritti 
umani. Utilizziamo dunque questo 
potere. Che ciascuno di noi sia un 
difensore dei diritti umani”.  
In occasione delle celebrazioni per la 
Giornata 2010 sono intervenuti anche 
Thorbjørn Jagland, Segretario 
generale del Consiglio d’Europa, e 
Ahmet Davutoğlu, Ministro turco degli 
Affari esteri e Presidente del Comitato 
dei Ministri, rilasciando una 
dichiarazione congiunta in cui hanno 
affermato: “Il 2010 non è solo l’anno 
del 60° anniversario della 
Convenzione europea dei Diritti 
dell’Uomo, ma anche quello del 

consolidamento e dello sviluppo del 
suo meccanismo unico che offre 
un’efficace tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali. La riforma della 
Corte europea dei Diritti dell’Uomo è 
iniziata. Nel contempo, i negoziati 
sull’adesione dell’Unione europea – in 
quanto 48ª Parte alla Convenzione 
europea dei Diritti dell’Uomo – 
seguono il loro corso, e si spera si 
concludano nel primo semestre 2011. 
Sarà così creato su scala europea un 
nuovo spazio di dialogo, 
cooperazione e interazione per la 
democrazia, i diritti umani e lo stato di 
diritto. Uno spazio consolidato e 
paneuropeo di norme comuni e di 
diritti umani che rappresenterà uno 
storico passo in avanti nella lotta per 
la promozione e la tutela dei diritti 
fondamentali in Europa. Al tempo 
stesso, l’Europa si trova a dover 
affrontare nuove difficili sfide che 
derivano in particolare dalla 
necessità di favorire l’integrazione e 
l’inclusione, al fine di vivere insieme 
pur provenendo da contesti culturali 
e religiosi diversi, cercando di 
rispettare sempre i nostri valori 
fondamentali e i diritti umani e 
prevenire la diffusione dell’intolleranza 
e della discriminazione. Per il Consiglio 
d'Europa si tratta di una necessità 
politica, un imperativo morale ed un 
obbligo giuridico”. 

 
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2010/  
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR954(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=C
OE&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE  
 
 
La comunità internazionale celebra la 
Giornata Internazionale dei Migranti 
 
Il 18 dicembre la comunità 
internazionale ha celebrato l’11a 

Giornata Internazionale dei Migranti, 
istituita dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 4 dicembre 2000, a 

dieci anni dall’adozione della 
Convenzione internazionale sulla 
Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori 
Migranti e dei loro Familiari, avvenuta 
il 18 dicembre 1990. 
Per celebrare la Giornata, le Nazioni 
Unite hanno invitato gli Stati membri e 
le organizzazioni internazionali e non 
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governative a diffondere informazioni 
sui diritti fondamentali dei migranti e a 
condividere esperienze e buone 
pratiche per assicurarne la 
protezione.  
Inoltre, i 132 Stati membri 
dell’Organizzazione che, nel 
settembre 2006, avevano preso parte 
al Dialogo di alto livello 
dell’Assemblea generale su 
Migrazione internazionale e Sviluppo, 
ne hanno riaffermato alcuni principi 
fondamentali, sottolineando come la 
migrazione internazionale sia un 
fenomeno in aumento, in grado di 
contribuire positivamente allo 
sviluppo sia dei Paesi di origine che di 
destinazione, come il rispetto dei diritti 
dei migranti sia essenziale per 
ottenere benefici dalla migrazione 
internazionale e, infine, l’importanza 
del rafforzamento della cooperazione 
bilaterale, regionale e globale in 
materia.  
Nel suo messaggio per celebrare la 
Giornata Ban Ki-moon, Segretario 
generale delle Nazioni Unite, ha 
esortato “i moltissimi Stati che non lo 
abbiano ancora fatto a ratificare la 
Convenzione internazionale sulla 
Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori 
Migranti e dei loro Familiari”, ha 
chiesto “agli Stati parte della 
Convenzione di intensificare gli sforzi 
per contribuire all’implementazione 
dei diritti garantiti dalla Convenzione 
stessa” e ha concluso riaffermando il 
principio fondamentale della 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo: “Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed eguali in dignità e 
diritti”. 

In occasione della Giornata 2010 è 
intervenuto anche Ahmet Davutoğlu, 
Ministro turco degli Affari Esteri e 
Presidente del Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa, invitando gli 
Stati membri a vegliare sul rispetto dei 
valori fondamentali 
dell’Organizzazione in materia di 
migrazioni, ricordando che “in un 
epoca in cui assistiamo ad una 
recrudescenza dell’intolleranza e 
della discriminazione, con un 
deterioramento dei legami sociali, 
una radicalizzazione e 
un’intensificazione dei pregiudizi nei 
confronti di altre culture o confessioni, 
dobbiamo rammentare che le 
migrazioni costituiscono un elemento 
di forza e non una minaccia per 
l’Europa. I migranti possono apportare 
contributi molteplici e preziosi alle 
nostre società e alle nostre 
economie”. 
Il Presidente Davutoğlu ha poi 
concluso il suo intervento affermando 
che “i diritti umani devono trovare la 
loro giusta collocazione nella 
formulazione e attuazione delle 
politiche migratorie. Dobbiamo 
lottare contro il razzismo, la 
discriminazione, la xenofobia e i 
discorsi di incitamento all’odio nei 
confronti dei migranti. Un simile 
approccio ai diritti umani deve altresì 
cercare di promuovere attivamente 
un’inclusione e un’integrazione sociali 
che vadano al di là della semplice 
tolleranza della differenza”. 

 

http://www.un.org/en/events/migrantsday/ 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR975(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=C
OE&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE  
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Le Nazioni Unite celebrano la 
Giornata Internazionale per 
l’Abolizione della Schiavitù 
 
La Giornata Internazionale per 
l’Abolizione della Schiavitù è stata 
celebrata dalle Nazioni Unite il 2 
dicembre, data che ricorda 
l’adozione, da parte dell’Assemblea 
generale, della Convenzione delle 
Nazioni Unite per la repressione della 
tratta degli esseri umani e dello 
sfruttamento della prostituzione altrui 
(risoluzione 317 (IV) del 2 dicembre 
1949). 
 
Con la risoluzione 57/195 del 18 
dicembre 2002, l'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2004 Anno Internazionale per 
Commemorare la Lotta contro la 
Schiavitù e la sua Abolizione. Inoltre, il 
28 novembre 2006 l'Assemblea 
generale – con la risoluzione 61/19 – 
ha istituito la Giornata internazionale 
per la commemorazione del 200° 
anniversario dell’abolizione del 
commercio transatlantico di schiavi, 
celebrata il 25 marzo 2007 e, con la 
risoluzione 62/122 del 17 dicembre 
2007, ha stabilito che a partire dal 
2008 il 25 marzo di ogni anno si 
celebrasse la Giornata Internazionale 
della Memoria delle vittime della 
schiavitù e del commercio 
ransatlantico di schiavi. t

In occasione della Giornata 2010 Ban 
Ki-moon, Segretario generale delle 
Nazioni Unite, ha ricordato che 
“l’abolizione del commercio 
transatlantico di schiavi nel XIX° 
secolo non ha eliminato la pratica a 
livello globale che, invece, ha assunto 
altre forme che persistono ancora 
oggi: la proprietà di esseri umani, la 
servitù per debiti così come il lavoro 
forzato o lo sfruttamento del lavoro 
imposti per estinguere debiti, la tratta 
di minori e donne, la schiavitù 
domestica e la prostituzione forzata, 
inclusa quella minorile, la schiavitù 
sessuale, il matrimonio forzato e la 
vendita delle mogli, il lavoro e la 
servitù minorile”. 
Il Segretario generale dell’ONU ha 
quindi esortato la comunità 
internazionale a “ratificare ed attuare 
gli strumenti legali pertinenti e a 
cooperare appieno con i Relatori 
Speciali delle Nazioni Unite per 
combattere le forme contemporanee 
di schiavitù”, e ha lanciato un appello 
agli Stati membri dell’Organizzazione 
“affinché contribuiscano 
generosamente al Fondo fiduciario 
volontario delle Nazioni Unite per le 
forme di schiavitù contemporanee, 
che ha già aiutato migliaia di vittime 
a recuperare la propria vita e la 
propria dignità”. 

 
http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday/
 
 
La comunità internazionale celebra la 
Giornata Mondiale delle Persone con 
Disabilità 
 
Il 3 dicembre la comunità 
internazionale ha celebrato la 
Giornata Mondiale delle Persone con 
Disabilità, istituita con l’Anno 
Internazionale delle Persone Disabili 

dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite nel 1981, per promuovere una 
migliore comprensione delle 
tematiche legate alla disabilità, con 
particolare attenzione ai diritti delle 
persone con disabilità e ai vantaggi 
derivanti dall’integrazione delle 
persone con disabilità in ogni aspetto 

http://translate.google.it/?hl=it&sl=fr&tl=it&sugg=w&hints=true&q=http://www.vogue.fr/
http://www.un.org/en/events/slaveryabolitionday/


della vita politica, sociale, economica 
e culturale delle loro comunità. 
 
L’obiettivo della piena ed effettiva 
partecipazione delle persone con 
disabilità è stato fissato dal 
Programma Mondiale di Azione 
riguardante le Persone Disabili, 
adottato dall’Assemblea generale nel 
1982.  
Attraverso il Programma Mondiale di 
Azione riguardante le Persone Disabili 
e le Regole Standard sulle Pari 
Opportunità delle Persone con 
Disabilità – adottate nel 1993 – le 
Nazioni Unite promuovono i diritti 
fondamentali e il benessere delle 
persone con disabilità, ulteriormente 
rafforzati dalla recente adozione 
della Convenzione sui Diritti delle 
Persone con Disabilità (2006); la 
Convenzione costituisce, infatti, una 
piattaforma unica per permettere un 
reale ed effettivo avanzamento nel 
riconoscimento dei diritti delle 
persone con disabilità. 
In occasione della Giornata 2010 Ban 
Ki-moon, Segretario generale delle 
Nazioni Unite, è intervenuto con un 
messaggio in cui – nel ricordare il 
tema della Giornata, “Mantenere la 
promessa: inserire la disabilità negli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio” – 
ha riconosciuto che gli sforzi compiuti 
fin ora sono insufficienti e ha 

sottolineato la necessità che i Governi 
agiscano con urgenza per 
promuovere i diritti di queste persone, 
implementando la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone 
con Disabilità e integrando gli 
Obiettivi di Sviluppo nazionali con le 
necessità delle persone disabili. 
Alle celebrazioni per la Giornata ha 
preso parte anche Maud de Boer-
Buquicchio, vice Segretario generale 
del Consiglio d’Europa, dichiarando 
che “i Governi dovrebbero mobilitarsi 
maggiormente per prevenire la 
discriminazione cui sono esposte le 
persone disabili più vulnerabili in 
Europa” ed esortando gli Stati membri 
dell’Organizzazione a “cogliere 
l’occasione della Giornata Mondiale 
delle Persone con Disabilità per 
proclamare il proprio fermo impegno 
a favore di coloro che hanno 
maggiormente bisogno di sostegno”. 
Il vice Segretario generale ha 
concluso ricordando che, nonostante 
i significativi progressi realizzati in 
materia di mobilità e di accesso 
all’occupazione e all’istruzione, 
permangono carenze in materia di 
assistenza alle persone con disabilità 
più vulnerabili come le donne, i 
bambini, gli anziani, gli immigrati, le 
persone appartenenti a gruppi 
minoritari e i rifugiati. 

 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1540  
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR927(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=C
OE&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE  
 
 

 
SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Ban Ki-moon lancia un appello per 
una completa e universale 
depenalizzazione dell’omosessualità 
 

Il 10 dicembre, intervenendo nel corso 
di un evento sull’orientamento 
sessuale – tenutosi presso la sede 
delle Nazioni Unite a New York e 
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organizzato in concomitanza con la 
Giornata Mondiale dei Diritti Umani – 
Ban Ki-moon, Segretario generale 
delle Nazioni Unite, ha lanciato un 
appello per una completa e 
universale depenalizzazione 
dell’omosessualità. 
 
Avendo rilevato che più di 70 Paesi 
considerano ancora oggi 
l’omosessualità un reato, Ban Ki-moon 
ha deplorato la discriminazione nei 
confronti degli omosessuali e la 
violenza di cui sono spesso vittime, 
ricordando che il rispetto dei diritti 
umani deve sempre prevalere sulle 
differenze culturali e sulle restrizioni 
sociali. 
“Insieme possiamo ottenere 
l’abrogazione delle leggi che 
criminalizzano l’omosessualità, che 
consentono una discriminazione sulla 
base dell’orientamento sessuale o 
dell’identità di genere, che incitano 
alla violenza”, ha affermato il 
Segretario generale, precisando che 
“quando gli individui vengono 
attaccati, maltrattati o imprigionati a 
causa del loro orientamento sessuale, 
dobbiamo esprimere la nostra 
opinione. Non possiamo stare a 
guardare. Non possiamo rimanere in 
silenzio”. 
“Questo è tanto più vero nei casi di 
violenza. Non si tratta solo di attacchi 
a singoli individui, ma di attacchi a 
tutti noi. E quando gli autori di tali 
violenze sfuggono alla condanna, si 
fanno beffe di valori universali che ci 
stanno a cuore”, ha continuato Ban 
Ki-moon, mettendo in evidenza la 
responsabilità collettiva di prendere 

posizione contro la discriminazione, 
per difendere altri esseri umani e i 
principi fondamentali alla base della 
nostra società. 
Il Segretario Ban Ki-moon ha poi 
ammonito affinché “non si faccia 
confusione”: “dove c’è tensione tra 
atteggiamenti culturali e diritti umani 
universali, questi ultimi devono 
prevalere”, perché “la 
disapprovazione personale o la 
disapprovazione di una società non 
possono mai essere un pretesto per 
arrestare, detenere, imprigionare, 
molestare o torturare qualcuno”. 
“Questa giornata molto speciale 
significa molto per me. La Giornata 
Mondiale dei Diritti Umani 
commemora la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani”, che “non 
è chiamata parziale dichiarazione dei 
diritti umani. E’ una Dichiarazione 
Universale, che garantisce a tutti gli 
esseri umani i loro diritti fondamentali, 
senza eccezione alcuna” – ha 
dichiarato Ban Ki-moon, e ha 
concluso affermando che “la 
violenza avrà fine solo quando 
affronteremo i pregiudizi. La 
stigmatizzazione e la discriminazione 
avranno fine solo quando ci 
decideremo ad agire”. 
Anche Navi Pillay, Alto Commissario 
per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, 
intervenuta nel corso di un evento a 
Ginevra, ha fatto eco all’appello di 
Ban Ki-moon, sottolineando la 
necessità di tutelare e proteggere i 
diritti delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender attraverso 
riforme legislative e iniziative di 
educazione al rispetto della diversità.  

 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37026&Cr=human+rights&Cr1  
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L’Italia presenta al Consiglio Affari 
Esteri dell’Unione europea un’iniziativa 
a tutela delle minoranze religiose  
 
Il 14 dicembre, nel corso di una 
riunione tenutasi a Bruxelles, è stata 
approvata la proposta – presentata 
dall’Italia al Consiglio Affari Esteri 
dell’Unione europea – di condurre 
ogni anno un monitoraggio sul livello 
di libertà religiosa nel mondo, sulla 
base del quale elaborare una 
valutazione politica della situazione 
registrata di anno in anno.  
 
L’iniziativa, nata come proposta italo-
austriaca, è stata in seguito 
appoggiata da “almeno una decina 
di partner” – come ha dichiarato il 
Sottosegretario Alfredo Mantica, in 
rappresentanza del Governo italiano 
– tra cui Ungheria, Polonia, Spagna e 
Olanda.  
Nel sottolineare l’importanza 
dell’approvazione della proposta, il 

Sottosegretario ha infatti ricordato 
come, ancora oggi, le minoranze 
religiose in Europa siano percepite 
come un problema piuttosto che 
come una vera e propria risorsa. 
Lo stesso Parlamento europeo ha 
avviato da tempo una serie di 
iniziative finalizzate a favorire il 
dialogo e il rispetto reciproco, 
invitando tutte le autorità religiose a 
promuovere il valore della tolleranza 
e ad elaborare iniziative per 
combattere l’odio religioso, la 
violenza e gli estremismi.  
Inoltre, negli ultimi mesi l’Unione 
europea ha più volte riconosciuto il 
diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione come un 
“diritto umano fondamentale 
garantito dagli strumenti giuridici 
internazionali” e condannato “tutte le 
forme di violenza, discriminazione e 
intolleranza, basate sulla religione e 
sul credo e rivolte contro le persone 
religiose, gli apostati e i non credenti”.  

 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2010/12/20101214_UE_C
onsiglioAffariEsteri.htm  
 
Visita in Iraq del Ministro degli Esteri 
Frattini  
 
Il 5 dicembre Franco Frattini, Ministro 
degli Affari Esteri italiano, al termine 
degli incontri con il Premier iracheno 
Nouri Al Maliki, il Ministro degli Esteri 
Hoshyar Zebari e il Presidente Jalal 
Talabani, avvenuti nel corso della sua 
visita in Iraq, ha dichiarato di aver 
ricevuto importanti rassicurazioni sul 
fatto che “i cristiani siano parte 

fondamentale della cultura e della 
storia irachena. Vi è l’impegno 
comune a fare di tutto perché i 
cristiani non lascino l’Iraq; se lo 
facessero i terroristi avrebbero vinto”. 
 
La costituzione di una task-force di 
polizia per proteggere i cristiani e 
l’istituzione di una commissione 
parlamentare d’inchiesta sulle 
uccisioni dei membri appartenenti a 
questa minoranza religiosa sono, 
infatti, le due iniziative che il Governo 
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iracheno si è impegnato ad attuare a 
tutela delle comunità cristiane nel 
Paese: “Invieremo segnali positivi al 
mondo ricostruendo le chiese e 
proteggendo i cristiani. La posizione 
del Governo è chiara. Non 
sosteniamo gli incoraggiamenti ai 
cristiani a lasciare l’Iraq  
 
per l’Europa”, ha dichiarato il Ministro 
Zebari, pronunciandosi sulla questione 
della tutela della minoranza cristiana 
nel Paese.  
Per quel che riguarda, invece la 
richiesta di clemenza avanzata 
dall’Italia per Tareq Aziz – vice Premier 
di Saddam Hussein, condannato a 
morte perché accusato di aver avuto 
parte attiva nella persecuzione dei 
partiti religiosi durante il regime – il 
Ministro Frattini ha osservato che la 

sua esecuzione invierebbe “un 
segnale negativo alla minoranza 
cristiana in Iraq”, opinione condivisa 
anche dal Presidente Talabani, che 
ha ribadito la sua contrarietà alla 
pena di morte comminata a Tareq 
Aziz che, se eseguita, 
rappresenterebbe “un segnale né 
utile né costruttivo”.  
Da parte sua il Ministro Zebari, nel 
ricordare che il Tribunale speciale che 
ha condannato Aziz non prevede la 
grazia in caso di pena capitale, ha 
tenuto a precisare che “saranno i 
giudici a decidere della sorte di Tareq 
Aziz. Tutti i suoi diritti sono stati 
rispettati, non si è trattato di un 
processo segreto o nascosto, aveva 
una difesa e tutti dovrebbero 
rispettare la decisione dei tribunali 
iracheni”. 

 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2010/12/20101206_Fratti
niBaghdad.htm?LANG=IT  
 
 
 
Visita di una delegazione di vescovi 
iracheni al Parlamento europeo 
 
Il 14 e 15 dicembre, una delegazione 
di vescovi iracheni si è recata presso 
la sede del Parlamento europeo a 
Strasburgo per sollecitare, in seno 
all’Unione europea, interventi urgenti 
affinché cessino persecuzioni, 
violenze e massacri contro i cristiani in 
Iraq e venga ripristinato il rispetto 
della libertà religiosa per tutte le 
minoranze.  
 
La delegazione irachena, formata da 
mons. Anastasio Matti Shaba Matoka, 
arcivescovo di Baghdad, mons. Basile 
Georges Casmoussa, arcivescovo di 
Mosul e mons. Shlemon Warduni, 
vescovo di Anbar dei Caldei, è stata 
accompagnata da rappresentanti 
della Commissione degli Episcopati 

della Comunità europea (Comece), 
da mons. François Yakan, vicario 
generale del patriarcato caldeo di 
Turchia, Melhem Riachy, docente di 
geostrategia presso l’Università Kaslik 
del Libano e Maroun Karam, 
Presidente della Lega Maronita in 
Europa.  
“Non vogliamo scappare dall’Iraq, 
vogliamo continuare a viverci, ma in 
pace”, ha affermato mons. Basile 
Georges Casmoussa, chiedendo 
all’Europa e all’Occidente di 
“esercitare pressioni sul Governo 
iracheno perché vengano garantiti i 
diritti dei cristiani e delle minoranze 
religiose”. 
Da parte sua, mons. Shlemon Warduni 
ha tenuto a precisare che il loro 
intento non è quello di “politicizzare la 
nostra causa” ma, piuttosto, di 
“restare in Iraq, in pace con tutti, in 
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mezzo a iracheni, curdi, turchi”, e ha 
concluso esprimendo la speranza di 
vedere realizzate “azioni concrete” 
da parte dell’Unione europea.  
Il Parlamento europeo ha accolto 
con favore l’appello dei vescovi 
iracheni, inviando alla delegazione 
una lettera – firmata da un elevato 
numero di eurodeputati – in cui si 

legge: “Noi, membri del Parlamento 
europeo, siamo determinati a 
mantenere relazioni con i cristiani del 
Medio oriente e a non lasciarli soli. 
Siamo determinati ad utilizzare tutti i 
mezzi a disposizione per difendere la 
democrazia, i diritti umani e la libertà 
di religione”. 

 
 
 
Open Doors lancia un appello per 
proteggere la minoranza cristiana in 
Iraq 
 
Il 22 dicembre Open Doors – missione 
cristiana non confessionale che 
sostiene i cristiani perseguitati nel 
mondo – e i leader di differenti 
religioni hanno espresso la propria 
solidarietà ai cristiani dell’Iraq per le 
condizioni di precarietà e di 
insicurezza in cui sono costretti a 
vivere e hanno lanciato un appello 
per “richiamare l'attenzione sul 
sistematico sterminio dei cristiani 
iracheni”. 
 
Nel loro appello, i leader religiosi 
hanno sottolineato come la presenza 
cristiana in Iraq sia a rischio: infatti, dal 
2003 ad oggi centinaia di migliaia di 
cristiani sono stati costretti ad 
abbandonare le proprie case. 
Da parte sua Carl Moeller, Presidente 
di Open Doors USA, ha dichiarato che 
“i cristiani in Iraq e in Medio Oriente 
stanno subendo un vero e proprio 

sterminio. Non possiamo permettere 
che queste persone continuino a 
subire violenze nell’indifferenza di tutti. 
I cristiani hanno il diritto di essere difesi 
e protetti, per questo chiediamo alla 
comunità internazionale di puntare 
l’attenzione su ciò che avviene in Iraq 
e di non sottovalutare il tentativo di 
gruppi organizzati che tentano di 
cancellare il cristianesimo nel Paese”. 
Secondo Moeller occorrerebbe 
intervenire urgentemente per fermare 
l’ondata di violenza, perché “in 
questo modo ogni comunità religiosa 
rischia di rimanere vittima dell’odio”. Il 
Presidente di Open Doors Usa ha 
infine esortato il Congresso 
statunitense ad approvare la 
risoluzione 1725 – presentata il 18 
novembre 2010 alla Camera dei 
Rappresentanti – che condanna i 
recenti attacchi contro le minoranze 
cristiane in Iraq e chiede al Governo 
statunitense di rafforzare la 
collaborazione con i leader iracheni 
per garantire più sicurezza a tutte le 
minoranze religiose. 

 
 
 
Dichiarazione Per la libertà religiosa 
nel mondo 
 
Il 16 dicembre è stata pubblicata la 
Dichiarazione Per la libertà religiosa 
nel mondo, documento redatto dal 

comitato spagnolo promotore della 
“Lettera di benvenuto” rivolta a Papa 
Benedetto XVI in occasione del suo 
viaggio a Santiago de Compostela e 
a Barcellona (6 e 7  novembre 2010), 
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alla quale hanno già aderito circa 
quattordicimila persone. 
 
Tra i firmatari figurano l’ex Primo 
Ministro José María Aznar, attuale 
Presidente della Fondazione per 
l’analisi e gli studi sociali, il 
vicepresidente della comunità 
ebraica di Madrid, David Hatchwell, il 
giornalista e scrittore Luis María Anson, 
l’ex Presidente del Tribunale 
costituzionale, Manuel Jiménez de 
Parga, e numerosi docenti universitari, 
eurodeputati, avvocati e magistrati.  
La Dichiarazione – hanno spiegato gli 
autori – ha innanzitutto l’obiettivo di 
esprimere solidarietà, vicinanza e 
appoggio a tutte le vittime 
dell’intolleranza, della violenza e della 
persecuzione per motivi religiosi, 
qualunque sia il credo professato, e si 
apre ricordando l’attentato compiuto 
il 31 ottobre scorso contro la Chiesa 
cattolica di Nostra Signora del 
Perpetuo Soccorso a Baghdad, 
costato la vita, tra gli altri, a 58 fedeli, 
inclusi tre sacerdoti.  
“Nessuno poteva immaginare che, 
all’inizio del XXI secolo, si verificasse 
un esodo di persone e di gruppi di 
grandi dimensioni per motivi religiosi – 

si legge nel documento – e che 
questo drammatico fenomeno si 
svolgesse in un muro di silenzio, come 
se la libertà di credo non ci toccasse 
e riguardasse tutti”.  
Negli ultimi anni, infatti, la libertà 
religiosa è stata oggetto di forme di 
aggressione sempre più violente, 
soprattutto in determinate aree del 
mondo: “A volte – continua il testo – si 
tratta di maggioranze che 
impongono il loro concetto della vita 
alle minoranze e pretendono di 
eliminare il dissenso. Altre volte si 
tratta di minoranze intolleranti che 
cercano di imporre alla maggioranza 
un ambiente dal quale sono state 
estirpate le espressioni di religiosità 
vive in una società. Nessuno può 
pretendere che la pratica religiosa 
resti limitata all’ambito privato”. 
Attraverso la redazione della 
Dichiarazione, i firmatari hanno quindi 
lanciato un appello rivolto ad 
istituzioni pubbliche, organizzazioni 
sociali e cittadini affinché venga 
adottata una “condotta di difesa 
attiva” della libertà religiosa, che 
costituisce “uno dei pilastri su cui 
devono basarsi la pace, la giustizia e 
la libertà nel mondo”.  

 
 
 
Intervista al Professor Joseph Weiler 
sulla questione dell’esposizione del 
crocifisso nelle aule scolastiche 
italiane 
 
Si riportano di seguito stralci 
dell’intervista – pubblicata il 6 
dicembre dal quotidiano 
L’Osservatore Romano – all’avvocato 
di religione ebraica Joseph Weiler, 
Professore di Diritto presso la New 
York University e Professore onorario 
presso la London University, che ha 
deciso di difendere il ricorso 

presentato alla Corte di Strasburgo da 
Paesi terzi a favore della libertà di 
affiggere il crocifisso nelle scuole 
italiane. 
“Non ho chiesto soldi per la difesa, 
non volevo che si pensasse ci fossero 
motivazioni legate al denaro. Se si 
disconosce l’identità religiosa di 
qualcuno, si disconosce anche 
l’identità di ogni altra confessione. 
Anche della mia”. 
“Tengo a dire che io non parlo mai di 
“Cristianofobia” nei miei libri, bensì di 
“Cristofobia”. Non volere il crocifisso 
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nelle scuole italiane significa 
prendersela con Gesù. Essere laici – 
come si vorrebbe far credere – o 
agnostici significa non preoccuparsi 
della sfera religiosa di chi laico non 
è”. 
“La Convezione europea ha il grande 
pregio di difendere il pluralismo delle 
identità statali all’interno della 
comunità e di prevedere che i suoi 
membri abbiano libertà di religione e 
libertà dalla religione all’interno dei 
singoli Paesi. Date queste premesse, è 
giusto che il non credente si astenga 
dall’ora di religione, ma è anche 
giusto che uno Stato mantenga la sua 
identità se lo vuole. La ricorrente, 
signora Lautsi, vuole imporre il dovere 
della laicità all’Italia. Ciò è contrario 
alla Convenzione che parla di diritto 
alla laicità ma anche di diritto alla 
pluralità di culture. I bambini non 
saranno discriminati se la scuola sarà 
capace di insegnare loro lezioni di 
tolleranza e pluralismo, lezioni che la 
Costituzione dell’Europa dovrebbe 
aver già insegnato a tutti”. 

“In Europa ci sono Paesi 
dichiaratamente laici come la 
Francia e Paesi come la Germania, 
l’Irlanda, la Grecia che nella stessa 
Costituzione fanno riferimento a Dio. 
La regina Elisabetta è anche capo 
della Chiesa d’Inghilterra:  vogliamo 
arrivare a sostenere che non si possa 
esporre l’immagine della Regina nelle 
scuole inglesi perché è anche 
un’immagine religiosa? Uno Stato non 
può spogliarsi della sua eredità 
culturale perché possiede un’identità 
religiosa. E’ la Convenzione europea 
che lo stabilisce”. 
In conclusione, nel formulare 
un’ipotesi rispetto al probabile esito 
del ricorso presentato dall’Italia alla 
Corte di Strasburgo, il Professor Weiler 
ha dichiarato: “Difficile dirlo. Ad ogni 
modo, perdere sarebbe sempre 
meglio che vincere con una 
motivazione ambigua, senza 
riconoscere del tutto, per esempio, 
l’importanza della storia cristiana 
come vera costruttrice dell’Europa 
che noi abitiamo”. 

 

http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2010/282q06c1.html  

 
 

   
 
 

VVVAAARRRIIIEEE   
 
 

IN ITALIA 
 
Convegno “Anno europeo della lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale: 
bilancio e prospettive” 
 
Il 13 dicembre si è tenuto a Milano il 
Convegno di chiusura dell’Anno 
europeo della lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale – proclamato il 
21 gennaio 2010 dalla Commissione 
europea in collaborazione con l’allora 
Presidenza spagnola dell’Unione (cfr. 
“Diritti Umani e Libertà Religiosa nei siti 
web delle Istituzioni Europee ed 
Internazionali”, Gennaio 2010 – n. 23) 
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– sul tema “Anno europeo della lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale: 
bilancio e prospettive”. 
 
Al Convegno, organizzato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali italiano, hanno preso parte, tra 
gli altri, Letizia Moratti, sindaco di 
Milano, rappresentanti del Ministero e 
del Governo, di organizzazioni non 
governative, di associazioni di 
volontariato, esperti, accademici e 
società civile con l’obiettivo di 
elaborare un bilancio, sia a livello 
nazionale che comunitario, del 2010 
Anno europeo della lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale e di 
implementare le iniziative realizzate 
nel corso dell’anno, delineando 
prospettive future alla luce della 
Strategia Europea 2020 e del 2011 
Anno europeo delle attività di 

volontariato che promuovono la 
cittadinanza attiva. 
I lavori, aperti da un intervento del 
sindaco Moratti, si sono articolati in 
due momenti: la prima parte della 
mattinata è stata dedicata a tre 
relazioni su “Il bilancio nazionale 
dell’Anno europeo”, “Bilancio e 
prospettive dal punto di vista 
comunitario” e “La povertà 
alimentare”, lectio magistralis di Luigi 
Campiglio, Professore ordinario di 
Politica economica presso l’Università 
Cattolica di Milano. 
La seconda parte del Convegno è 
stata invece dedicata a tre workshop, 
proposti come momenti di 
approfondimento di altrettanti temi 
specifici: “Le dimensioni della 
povertà”, “I protagonisti dell’Anno 
europeo” e “Aiuta l’Italia che aiuta: il 
volontariato come testimonianza del 
dono e della gratuità”. 

 
http://www.lavoro.gov.it/AnnoEuropeoPoverta/notizie/20101123_eventodichiusura.htm
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