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UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

 
PARLAMENTO EUROPEO 

 
Rapporto annuale del Parlamento 
europeo sui diritti umani nel mondo 
2009 
 
Il 9 novembre la Commissione Affari 
esteri del Parlamento europeo ha 
approvato la prima relazione sullo 
stato dei diritti umani nel mondo 
dall’entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 
2009. 
Nella relazione – redatta in risposta al 
rapporto sui Diritti Umani e la 
Democrazia nel Mondo presentato 
da Catherine Ashton, Alto 
Rappresentante dell’Unione per gli 
Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, 
durante la plenaria di giugno a 
Strasburgo – gli eurodeputati hanno 
sottolineato la necessità che l’Unione 
europea adotti una politica forte e 
concreta per la tutela dei diritti 
umani, in grado di garantire una 
maggiore coerenza tra le politiche 
interne ed esterne, l’importanza della 
revisione di tutti gli strumenti di cui 
l’Unione europea si è dotata per 
tutelare i diritti umani, auspicando un 
completo coinvolgimento del 
Parlamento europeo nel processo di 
consultazione, e hanno invitato gli 
Stati membri dell’Organizzazione a 
sostenere la ratifica della 
Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, 
considerando l’adesione dell’Unione 
alla Convenzione del Consiglio 
d’Europa “un’opportunità per 
dimostrare il proprio impegno in difesa 

dei diritti umani, sia all’interno che 
all’esterno dei confini dell’Unione”. 
La Commissione Affari esteri ha 
articolato il Rapporto sulla base di sei 
specifici aspetti della tutela dei diritti 
umani nel mondo, meritori di 
particolare attenzione: “Verso una 
moratoria globale sulla pena di 
morte”, “Un sistema effettivo di 
giustizia internazionale”, “Violenza 
contro le donne e diritti dei bambini”, 
“Clausole sui diritti umani negli 
accordi internazionali”, “Difesa dei 
sostenitori dei diritti umani”, “I 
Prigionieri di Guantanamo”.  
“Verso una moratoria globale sulla 
pena di morte”: la Commissione ha 
sottolineato l’opposizione dell’Unione 
europea alla pena di morte in ogni 
circostanza e ha riaffermato la 
necessità che la campagna contro la 
pena capitale rimanga una delle 
priorità dell’Unione, la quale 
continuerà a fornire alle 
organizzazioni non governative 
impegnate in questo campo un 
adeguato supporto economico 
attraverso lo Strumento Europeo per 
la Democrazia e i Diritti Umani (EIDHR). 
Per quel che riguarda “Un sistema 
effettivo di giustizia internazionale”, la 
Commissione ha ricordato che, per 
raggiungere l’obiettivo, è necessario 
che il più ampio numero di Stati firmi 
lo Statuto di Roma – che disciplina le 
competenze ed il funzionamento 
della Corte Penale Internazionale 
(ICC) – attualmente ratificato da 114 
Stati.   
Sul tema della “Violenza contro le  
 

 4



donne e diritti dei bambini”, la 
Commissione ha esortato l’Unione 
europea e i suoi Stati membri ad 
“usare gli strumenti politici per 
persuadere le Nazioni Unite ad 
adottare al più presto una risoluzione 
per una moratoria mondiale sulle 
mutilazioni genitali femminili”. Gli 
eurodeputati hanno poi fermamente 
condannato l’uso della violenza 
carnale come strumento di guerra, 
riferendosi in particolare agli stupri di 
massa nella 
Repubblica  Democratica del Congo. 
A questo proposito, hanno chiesto 
delucidazioni in merito all’incapacità 
della forza di pace MONUSCO (United 
Nations Organizaton Stabilization 
Mission in the Democratic Republic of 
the Congo) di fermare simili brutalità.   
Per quel che riguarda i diritti dei 
bambini, la Commissione ha ricordato 
che, ad oggi, l’ILO (International 
Labour Organization) stima che più di 
215 milioni di bambini siano vittime del 
lavoro minorile; inoltre, gli 
eurodeputati hanno posto l’accento 
sulla necessità di agire per tutelare 
anche i “milioni di bambini vittime di 
stupri, violenza domestica, abusi fisici, 
emotivi e sessuali”.  
La Commissione si è inoltre occupata 
delle “Clausole sui diritti umani negli 
accordi internazionali” e dei 
meccanismi di risoluzione delle 
controversie, definendoli “elementi 
fondamentali degli accordi 
commerciali tra l’Unione europea e i 
Paesi del Terzo Mondo”. 

A proposito della “Difesa dei 
sostenitori dei diritti umani” che, in 
molti Paesi, sono vittime di minacce 
ed attacchi, gli eurodeputati hanno 
evidenziato come “quella dei 
giornalisti sia certamente tra le 
categorie più a rischio”, sottolineando 
in particolar modo i rischi corsi da 
“coloro che si occupano di 
corruzione e traffico di droga, spesso 
soggetti a intimidazioni ed attacchi a 
causa del loro operato”. 
Infine, sulla delicata questione 
riguardante “I Prigionieri di 
Guantanamo”, la Commissione ha 
esortato gli Stati membri a coadiuvare 
l’azione degli Stati Uniti, finalizzata a 
garantire lo status di rifugiato agli ex 
detenuti che non siano stati accusati 
di crimini e che non possano essere 
rimpatriati o reinsediati in territorio 
statunitense; ad oggi, infatti, solo 11 
Stati membri dell’Unione europea 
hanno deciso di accogliere i detenuti 
(Germania, Irlanda, Slovacchia, 
Danimarca, Regno Unito, Spagna, 
Portogallo, Belgio, Francia, Ungheria e 
Italia). 
La bozza del Rapporto sui diritti umani 
nel mondo 2009, presentata 
dall’eurodeputata lituana Laima 
Liucija Andrikienė (Partito Popolare 
Europeo – Democratico Cristiano), è 
stata approvata dalla Commissione 
Affari esteri e verrà votata a 
dicembre, nel corso della seduta 
plenaria del Parlamento europeo. 

 
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20101108IPR92672/20101108IPR92672_
en.pdf  
 
 
Il Parlamento europeo adotta tre 
risoluzioni sulla situazione in Birmania, 
Iraq e Tibet 

Il 25 novembre il Parlamento europeo, 
nel corso della seduta plenaria che si 
è tenuta dal 22 al 25 novembre, ha 
approvato tre risoluzioni in cui 
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accoglie con favore il rilascio della 
leader dell’opposizione birmana 
Aung San Suu Kyi, ha condannato 
con forza i recenti attacchi contro le 
comunità cristiane in Iraq ed esortato 
le autorità cinesi a sostenere una vera 
politica bilingue in Tibet. 
Nella risoluzione sulla situazione in 
Birmania, gli eurodeputati hanno 
accolto con favore il recente rilascio 
della leader dell’opposizione birmana 
Aung San Suu Kyi, ma hanno espresso 
preoccupazione per la sua sicurezza 
e hanno insistito sul fatto che la sua 
libertà debba essere incondizionata e 
senza restrizioni. Inoltre, hanno 
esortato il regime birmano ad aprire 
una fase di confronto sia con lei che 
con i rappresentanti delle minoranze 
presenti nel Paese. 
Come si legge nel testo della 
risoluzione, il Parlamento ha invitato 
l’Unione europea e i suoi Stati membri 
“ad esercitare la loro influenza 
economica e politica per portare la 
libertà e la democrazia in Birmania”, 
esortandoli a continuare a fornire 
finanziamenti per i rifugiati alla 
frontiera tra Thailandia e Birmania, ed 
ha accolto con favore la decisione di 
inviare una delegazione 
parlamentare in Birmania per 
consegnare ad Aung San Suu Kyi il 
Premio Sacharov, che le era stato 
attribuito nel 1990. 
In una risoluzione sulla situazione in 
Iraq, il Parlamento europeo ha 
ribadito la sua ferma opposizione alla 
pena di morte e ha esortato le 
autorità irachene a non eseguire le 
condanne a morte nei confronti di 
Tareq Aziz, ex vice Premier, Sadoun 
Shakir, ex Ministro dell’Interno e Abed 
Hamoud, ex Segretario privato di 
Saddam Hussein. 

Gli eurodeputati hanno inoltre 
condannato i recenti attacchi contro 
le comunità cristiane in Iraq, 
chiedendo all’Unione europea di 
“non rimanere inerme di fronte alla 
carneficina  quotidiana perpetrata ai 
danni della comunità cristiana di tutto 
l’Iraq”, invitando l’Alto 
Rappresentante Catherine Ashton a 
trattare il problema della sicurezza dei 
cristiani all’interno dei confini iracheni 
come una priorità e sollecitando le 
autorità irachene ad “incrementare i 
loro sforzi per la protezione dei cristiani 
e delle comunità più vulnerabili, a 
potenziare la lotta contro la violenza 
interetnica e a fare il possibile per 
portare gli autori di crimini dinanzi alla 
giustizia, in conformità ai principi dello 
stato di diritto e alle norme 
internazionali”.  
Nella risoluzione sulla situazione in 
Tibet, il Parlamento ha chiesto alle 
autorità cinesi di sostenere una vera e 
propria politica di sostegno al 
bilinguismo, affinché tutte le materie 
possano essere insegnate anche in 
lingua tibetana, e ha condannato la 
“crescente repressione dell’esercizio 
delle libertà culturali, linguistiche, 
religiose e di altre libertà 
fondamentali” ai danni dei tibetani, 
nonché il piano delle autorità cinesi 
per rendere il cinese la principale 
lingua di insegnamento in Tibet. 
Infine, nella risoluzione gli 
eurodeputati hanno deplorato il 
trattamento spesso discriminatorio nei 
confronti delle minoranze etniche e 
religiose in Cina e hanno chiesto alla 
Commissione europea di riferire 
sull’utilizzo da parte della Cina del 
fondo di un milione di euro richiesto 
nel 2009 a sostegno della società 
civile tibetana. 

 
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20101125IPR00560/20101125IPR00560_
en.pdf  
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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

 
 
Quarto Equality Summit  
 
Il 15 e 16 novembre si è tenuto a 
Bruxelles il quarto Equality Summit, 
organizzato dalla Presidenza belga 
del Consiglio dell’Unione europea e 
dalla Commissione europea, con 
l’obiettivo di condividere conoscenze 
ed esperienze al fine di sviluppare 
metodi più incisivi ed efficaci per 
contrastare ogni forma di 
discriminazione e per promuovere 
pari diritti ed opportunità all’interno 
dell’Unione europea. 
Nel giugno 2005 La Commissione 
europea  propose che ogni anno 
venisse organizzato un summit sul 
tema dell’uguaglianza, a cui 
partecipassero rappresentanti di 
organismi nazionali, europei ed 
internazionali competenti in materia 
di parità; il primo Summit si è tenuto a 
Berlino nel 2007, in occasione 
dell’Anno europeo delle Pari 
Opportunità per Tutti, il secondo ha 
avuto luogo a Parigi nel 2008 e il terzo 
a Stoccolma nel 2009. 
A dieci anni dalla Direttiva 
2000/78/CE – che delineava il quadro 
di riferimento generale per l’equo 
trattamento in ambito di impiego e 
occupazione – e dalla Direttiva 
2000/43/CE – finalizzata 
all’implementazione del principio 
dell’equo trattamento 
indipendentemente dalla razza o 
dall’etnia – il quarto Equality Summit si 
è concentrato sui temi della lotta 
contro la discriminazione e della 
promozione dell’uguaglianza in 
materia di lavoro e occupazione.  

L’Equality Summit 2010 ha riunito circa 
500 delegati di alto livello in 
rappresentanza degli Stati membri 
dell’Unione europea, rappresentanti 
dei Paesi dell’EFTA (European Fair 
Trade Association), rappresentanti 
della FRA (Agenzia dell’Unione 
europea per i diritti fondamentali), 
organizzazioni internazionali e non 
governative, organismi di parità, 
esperti in materia e società civile con 
l’obiettivo di elaborare nuove 
politiche per la promozione della non 
discriminazione e della diversità 
attraverso l’analisi degli strumenti e 
delle buone pratiche esistenti che 
abbiano ottenuto risultati positivi. 
I lavori del Summit sono stati suddivisi 
in quattro dibattiti tematici: il primo si 
è occupato di “Contributo e ruolo dei 
partner sociali nelle politiche di 
uguaglianza e diversità”, il secondo di 
“Contributo e ruolo dei datori di 
lavoro pubblici nelle politiche di 
uguaglianza e diversità”, mentre il 
terzo e il quarto hanno analizzato 
rispettivamente “Come accogliere la 
diversità nelle aziende” e  “Come 
reagire alla discriminazione nelle 
aziende”. 
Nel corso del Summit, i partecipanti 
hanno rilevato i positivi cambiamenti 
intervenuti in materia di diversità in 
ambito lavorativo, soprattutto per 
quel che riguarda gli stereotipi basati 
su età, religione, origine etnica, 
orientamento sessuale o disabilità che 
però, purtroppo, sono spesso 
profondamente radicati nella 
mentalità delle persone.  
Infine, pur avendo approfondito  
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l’analisi degli strumenti in grado di 
fronteggiare e prevenire il fenomeno 
della discriminazione, i partecipanti al 
Summit hanno sottolineato la 
necessità di non ignorare le 
conseguenze della crisi economica e 

finanziaria che ha colpito le 
popolazioni maggiormente vulnerabili 
e che potrebbe avere un’incidenza 
estremamente negativa sulle politiche 
di uguaglianza e diversità. 

 
http://www.employment.eutrio.be/eutrio/defaultEutrio.aspx?id=31162

 
 

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI  
 
 
La FRA presenta al Parlamento 
europeo la sua relazione su 
“Omofobia, transfobia e 
discriminazione sulla base 
dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere” 
 
Il 30 novembre la FRA (Agenzia 
dell’Unione europea per i Diritti 
Fondamentali) ha presentato al 
Parlamento europeo una relazione su 
“Omofobia, transfobia e 
discriminazione sulla base 
dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere”, su 
indicazione dello stesso Parlamento 
europeo che aveva richiesto 
all’Agenzia un accurato esame della 
situazione delle persone lesbiche, 
gay, bisessuali e transgender (LBGT), a 
seguito della comparsa di norme 
restrittive dei loro diritti in alcuni Stati 
membri dell’Unione europea. 
La relazione mostra da una parte un 
miglioramento della tutela dei diritti 
degli LGBT, sia nelle legislazioni che 
nella prassi; d’altra parte, il lavoro 
dell’Agenzia rivela limitazioni di 
determinati diritti delle persone LGBT, 
che creano un panorama 
discontinuo nella protezione dei diritti 
di queste persone in Europa. 
In particolare, la relazione della FRA 
evidenzia tre problemi principali che 
gli LGBT devono quotidianamente 

affrontare: sono costretti a vivere in 
silenzio e nell’invisibilità, subiscono 
attacchi violenti, e non godono di un 
equo trattamento nell’accesso al 
lavoro, all’alloggio o nei loro 
spostamenti all’interno del territorio 
dell’Unione. 
Morten Kjaerum, Direttore della FRA, 
ha osservato come la ricerca abbia 
“identificato sviluppi positivi, ma 
anche settori in cui poco è cambiato 
sin dal nostro ultimo studio nel 2008, o 
è cambiato in peggio. Ad esempio, 
un numero maggiore di Stati membri 
dell’Unione europea riconosce il 
diritto al matrimonio a coppie dello 
stesso sesso, mentre altri Stati non 
riconoscono questo diritto. Ciò, a sua 
volta, ha implicazioni legali e pratiche 
per i cittadini desiderosi di spostarsi tra 
Paesi dell’Unione. Attitudini negative 
e stereotipi sono le radici comuni 
dell’inattività o degli sviluppi negativi 
osservati nella nostra relazione in 
alcuni Stati membri”. 
La relazione esorta quindi gli Stati 
membri che ancora non l’abbiano 
fatto a conformare la propria 
legislazione nazionale alle disposizioni 
dell’Unione europea, in particolare in 
settori quali la protezione giuridica 
contro ogni forma di discriminazione, 
la libertà di riunione e di espressione, 
la lotta contro l’incitamento all’odio e 
contro i crimini d’odio, la libertà di 
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movimento, l’asilo e la protezione 
delle persone LGBT, e auspica che gli 
Stati membri elaborino politiche in 
grado di creare le condizioni 
necessarie affinché le persone LGBT 

possano accedere ai trattamenti per 
la riattribuzione di genere ed al 
conseguente riconoscimento 
giuridico. 

 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-301110_en.htm  

 
 
La FRA pubblica un manuale sulla 
comprensione dell’Olocausto 
attraverso l’insegnamento ai diritti 
umani dal titolo “Escursione nel 
passato – insegnamento per il futuro” 
 
Il 9 novembre, in occasione 
dell’anniversario della “notte dei 
cristalli” (pogrom compiuto dalle SS 
nella notte tra il 9 e il 10 novembre 
1938 in Germania, Austria e 
Cecoslovacchia, nel corso del quale 
persero la vita circa 400 persone), 
l’Agenzia dell’Unione europea per i 
Diritti Fondamentali (FRA) ha 
pubblicato un manuale – destinato a 
insegnanti e guide di musei e luoghi 
della memoria – nell’ambito di un 
progetto dell’Agenzia sull’educazione 
all’Olocausto e ai diritti umani. 
Il manuale, dal titolo “Escursione nel 
passato – insegnamento per il futuro” 
(http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attac
hments/Handbook-teachers-holocaust 
education_EN.pdf), mira a favorire la 
conoscenza e la comprensione 
dell’Olocausto attraverso 
l’insegnamento ai diritti umani, 
evidenziando lo stretto collegamento 
tra insegnamento della Shoah e di 
altri crimini nazisti e educazione ai 
diritti umani e alla democrazia. 
Tuttavia l’Agenzia, considerata la 
mancanza di formazione su questi 

temi sia per gli insegnanti che per le 
guide turistiche, ha esortato i Governi 
nazionali ad integrare maggiormente 
l’educazione all’Olocausto e ai diritti 
umani nei programmi scolastici, con 
l’obiettivo di porre l’accento 
sull’importanza del rispetto dei diritti 
umani sia nella storia che nel futuro 
dell’Unione europea.  
In occasione della presentazione del 
manuale è intervenuto anche Morten 
Kjaerum, Direttore della FRA, che ha 
ribadito “la notevole carenza di 
materiale disponibile per gli insegnanti 
che evidenzi il legame tra Olocausto 
ed eventi come la “notte dei cristalli” 
con i diritti umani. Nella maggior 
parte dei casi, i programmi scolastici 
non comprendono studi specifici su 
Olocausto e diritti umani. Le 
testimonianze di sopravvissuti 
all’Olocausto diverranno presto voci 
del passato, e gli insegnanti avranno 
bisogno di nuovi strumenti per 
trasmettere gli insegnamenti tratti 
dalle generazioni passate” e, a 
proposito del manuale, ha 
sottolineato che costituirà un utile 
strumento per permettere agli 
insegnati di “mostrare le possibili 
conseguenze del mancato rispetto 
dei diritti umani oggi”. 

 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/PR-holocaust-education_EN.pdf  
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La FRA promuove il progetto “I diritti 
fondamentali delle persone con 
disabilità intellettive e delle persone 
con problemi di salute mentale” 
 
Il 4 e 5 novembre la FRA (Agenzia 
dell’Unione europea per i Diritti 
Fondamentali) ha organizzato a 
Vienna un incontro finalizzato 
all’implementazione del progetto “I 
diritti fondamentali delle persone con 
disabilità intellettive e delle persone 
con problemi di salute mentale”. 
All’incontro hanno preso parte 
persone con disabilità intellettive, 
persone con problemi di salute 
mentale, medici, avvocati, 
rappresentanti di organizzazioni che si 
occupano della tutela dei diritti 
umani, la Commissione europea e il 
Consiglio d’Europa con l’obiettivo di 
“individuare modalità attraverso cui 
proteggere al meglio i diritti 
fondamentali di questi due gruppi di 
individui”. 
“Nothing about us without us” 
(“Nessuna decisione che ci riguarda 
venga presa senza di noi”) è lo slogan 
scelto dalla FRA per ribadire come il 
lavoro dell’Agenzia in materia debba 
essere svolto “CON le persone affette 
da disabilità intellettiva e da problemi 
di salute mentale, e non solo 
RIGUARDO a questi gruppi di individui. 
Non è sufficiente parlare di questi 
gruppi di persone senza il loro 
coinvolgimento e la loro 
partecipazione attiva”. 
I partecipanti si sono confrontati sui 
recenti sviluppi giuridici in materia e 
hanno condiviso informazioni ed 
esperienze soprattutto per quel che 
riguarda tre specifici ambiti: “Il diritto 
di voto”, “Ricoveri e cure forzate” e 
“Capacità giuridica”. 
Per quel che riguarda “Il diritto di 
voto”, l’8 novembre l’Agenzia ha 
pubblicato una relazione sul diritto 

alla partecipazione politica delle 
persone con problemi di salute 
mentale e delle persone con disabilità 
intellettive nell’Unione europea dal 
titolo “Il diritto alla partecipazione 
politica di persone con problemi di 
salute mentale e di persone con 
disabilità intellettive”. 
La relazione ricorda che il diritto di 
voto è un diritto fondamentale 
riconosciuto a tutti i cittadini 
dell’Unione europea; tuttavia 
sottolinea anche come, in alcuni Stati 
membri dell’Unione, questo diritto non 
venga garantito a persone con 
disabilità intellettuale e persone con 
problemi di salute mentale. 
In questi casi, infatti, alle persone prive 
della capacità di concludere 
contratti o di sposarsi – perché 
affette, ad esempio, da un problema 
di salute mentale o da una disabilità 
intellettiva – viene negato il diritto di 
voto, senza che su tale capacità si 
pronuncino un giudice o un tribunale. 
Questo approccio appare quindi in 
contrasto con la definizione di 
“capacità di agire” fornita dalla 
Convenzione delle Nazioni unite sui 
diritti delle persone con disabilità. 
A questo proposito Morten Kjaerum, 
Direttore della FRA, ha tenuto a 
precisare che “il diritto di voto è un 
diritto fondamentale di tutti i cittadini 
dell’Unione europea, comprese le 
persone con disabilità. Alcuni Stati 
membri dell’Unione devono pertanto 
adattare le loro leggi in maniera tale 
che le persone con problemi di salute 
mentale e le persone con disabilità 
intellettive che desiderano votare 
possano esercitare questo diritto. 
Questi individui devono essere in 
grado di partecipare alla vita della 
società come gli altri cittadini. La 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità invia 
un chiaro messaggio: non sono le 



persone con disabilità che devono 
cambiare per adattarsi alla società, 
ma è la società a doversi adattare 
alle necessità delle persone con 
disabilità”. 
I partecipanti all’incontro hanno poi 
discusso di “Ricoveri e cure forzate”, si 
sono interrogati sul fatto che la 
Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità vieti completamente o 
meno il ricovero forzato e hanno 
condiviso le proprie dirette esperienze 
di ricoveri o cure forzate.  
L’ultimo argomento trattato nel corso 
dell’incontro è stato la “Capacità 
giuridica” – capacità di prendere 
decisioni che hanno conseguenze 

giuridiche, come affittare un 
appartamento o sposarsi. 
Le persone con disabilità intellettiva 
hanno condiviso con gli altri 
partecipanti le loro esperienze in 
merito a due fattispecie diverse, la 
tutela e il sostegno, e hanno tenuto a 
sottolineare la necessità di ricorrere 
sempre meno alla tutela – in base alla 
quale qualcuno prende decisioni al 
posto della persona con disabilità – a 
favore del sostegno – che prevede 
invece un aiuto fornito alla persona 
con disabilità nel corso del processo 
decisionale, che gli consenta di 
prendere delle decisioni limitandone 
al minimo la capacità di agire.   

 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_0511_en.htm  
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/PR-vote-disability_IT.pdf  
 
 
 

   
 
 
 

 
 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

 
COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L’INTOLLERANZA 

 
 
Visita ufficiale dell’ECRI in Italia 
 
Dal 21 al 26 novembre una 
delegazione dell’ECRI, la 
Commissione europea contro il 
Razzismo e l’Intolleranza del Consiglio 
d’Europa,  ha effettuato una visita 
ufficiale in Italia per verificare il livello 
di tutela e protezione assicurato 
dall’Italia contro fenomeni quali 
razzismo, discriminazione razziale, 

xenofobia, antisemitismo e 
intolleranza. 
Nel corso della visita la delegazione – 
che ha incontrato rappresentanti dei 
Ministeri interessati, funzionari 
governativi e organizzazioni non 
governative a Roma, Venezia, 
Padova e Napoli – ha raccolto 
informazioni sull’implementazione 
delle raccomandazioni formulate nel 
suo precedente Rapporto (2006) e ha 
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esaminato nuove questioni, in base 
alle quali preparare una relazione di 
monitoraggio.  
Nel suo Rapporto 2006, l’ECRI aveva 
espresso preoccupazione per il ricorso 
a discorsi razzisti e xenofobi in politica, 
soprattutto nei confronti di 
extracomunitari, rom, sinti e 
musulmani, e aveva constatato come 
la legislazione relativa 
all’immigrazione avesse reso più 
precaria la situazione di numerosi 
extracomunitari, esponendoli ad un 
maggiore rischio di violazione dei loro 
diritti fondamentali.   
Nello stesso rapporto, l’ECRI aveva 
evidenziato la situazione di 
emarginazione e segregazione di rom 
e sinti, riscontrando anche una grave 
carenza nel sostegno politico in 

materia di protezione degli individui 
contro l’incitamento alla violenza e 
alla discriminazione razziale. Secondo 
l’ECRI, questa situazione aveva 
aumentato la vulnerabilità nei 
confronti di fenomeni quali il razzismo 
e la discriminazione razziale dei 
membri di numerosi gruppi minoritari 
presenti in Italia.  
A seguito della sua ultima visita, l’ECRI 
adotterà un Rapporto contenente 
nuove raccomandazioni sulle misure 
che le autorità italiane dovranno 
attuare per combattere il razzismo, la 
discriminazione razziale, la xenofobia, 
l’antisemitismo e l’intolleranza, che 
saranno oggetto di una procedura di 
riesame due anni dopo la 
pubblicazione del Rapporto. 

 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR909(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=D
C&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE  
 
 

 
 

Il Consiglio d’Europa e il Dipartimento 
per le Pari Opportunità italiano 
lanciano la Campagna del Consiglio 
d’Europa per combattere la violenza 
sessuale nei confronti dei bambini 
 
Il 29 e 30 novembre si è tenuta a 
Roma, presso il Complesso 
Monumentale di San Michele a Ripa, 
una Conferenza per il lancio della 
Campagna del Consiglio d’Europa 
per combattere la violenza sessuale 
nei confronti dei bambini, organizzata 
congiuntamente dal Consiglio 
d’Europa e dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità italiano. 
L’evento ha riunito rappresentanti di 
alto livello, sia nazionali che 
internazionali, organizzazioni 
internazionali e non governative, 
autorità locali, attori politici, difensori 
dei diritti dei minori ed esperti 
provenienti da tutta Europa, 
mediatori familiari, rappresentanti di 

reti professionali e del settore 
imprenditoriale, giornalisti, giovani e 
bambini con il duplice obiettivo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’entità del fenomeno della 
violenza sessuale, spesso perpetrata 
da persone che i minori considerano 
di fiducia, al fine di prevenire l’abuso 
e incoraggiare le vittime a 
denunciarlo e di sostenere il processo 
di firma, ratifica e attuazione della 
Convenzione del Consiglio d’Europa 
per la Protezione dei Minori contro lo 
Sfruttamento Sessuale e gli Abusi 
Sessuali. 
La Conferenza si è articolata intorno a 
quattro dibattiti tematici, 
“Prevenzione e denuncia della 
violenza sessuale ai danni dei 
bambini”, “Combattere la violenza 
sessuale attraverso la legge – cosa 
possono fare gli Stati”, “Aiutare i 
bambini vittime di violenza sessuale” 
e “Aprire la strada al successo delle 
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campagne nazionali”, attraverso i 
quali si è cercato di promuovere 
misure giuridiche ed educative 
destinate a combattere ogni forma di 
violenza sessuale compiuta sui 
bambini e finalizzate a sensibilizzare 
genitori, insegnanti e chiunque entri in 
contatto con i minori sulla gravità del 
problema, fornendo le conoscenze 
necessarie per prevenire e 
denunciare questo tipo di abusi. 
La Campagna del Consiglio 
d’Europa, denominata “Uno su 
cinque”, denuncia il fatto che, in 
Europa, la violenza sessuale sia molto 
più diffusa di quanto non si creda. 
Infatti, nonostante non si disponga di 
dati statistici precisi sulla portata e 
sulla diffusione del fenomeno in 
Europa, si ritiene che ne possa essere 
vittima un bambino su cinque: nel 70 – 
85 % dei casi, il bambino conosce il 
suo aggressore e nel 90% dei casi, i 
reati sessuali non vengono denunciati 
alle autorità per vergogna, paura o 
senso di colpa. 
Per massimizzare la diffusione della 
Campagna, il Consiglio d’Europa ha 
sviluppato vari strumenti che aiutino i 
genitori ad affrontare questa delicata 
questione in modo semplice, chiaro e 
comprensibile anche per i più piccoli: 
uno spot televisivo, un libro per 
l’infanzia, un sito internet dedicato e 
altri supporti audiovisivi, la Campagna 
ha creato e diffuso l’immagine di un 
personaggio chiamato “Kiko”, che 
spiega la regola del “Qui non si 
tocca!” mostrando ai bambini che 
hanno il diritto di porre dei limiti, di 
esprimere i propri sentimenti e di farsi 
ascoltare. 
L’altro obiettivo della Conferenza è 
stato quello di sostenere il processo di 
firma, ratifica e attuazione della 
Convenzione del Consiglio d’Europa 
per la Protezione dei Minori contro lo 
 

 Sfruttamento Sessuale e gli Abusi 
Sessuali, detta anche “Convenzione 
di Lanzarote”. 
La Convenzione – che costituisce il 
primo strumento internazionale che 
disciplina il reato di abuso sessuale su 
un minore – rappresenta un 
significativo passo in avanti nella 
prevenzione della violenza sessuale, 
nella protezione dei minori e nella 
lotta all’impunità di chi si è reso 
responsabile di tali abusi. 
Aperta alla ratifica sia degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa che 
degli Stati non europei, la 
Convenzione sottolinea l’importanza 
della raccolta dati e dell’educazione 
alla sessualità, ed esorta gli Stati a 
costituire servizi che permettano ai 
minori di denunciare gli abusi subiti. 
Inoltre, stabilisce che le procedure 
giudiziarie siano adattate alle 
esigenze dei bambini e prendano in 
considerazione il trauma causato 
dall’abuso e la salvaguardia della 
sicurezza, della privacy e dell’identità 
delle vittime. 
Infine, la Convenzione riconosce il 
ruolo chiave giocato da professionisti 
ed esperti del settore, dai difensori dei 
diritti dei minori, dalla società, dai 
mezzi di comunicazione e dai genitori, 
ed esorta gli Stati a sviluppare 
programmi educativi su questioni 
legate alla sfera sessuale e 
campagne di sensibilizzazione volte a 
promuovere la partecipazione dei 
minori nell’elaborazione di politiche di 
prevenzione. 
Nel corso della Conferenza, alla 
quale ha preso parte anche Giorgio 
Napolitano, Presidente della 
Repubblica italiana, sono intervenuti, 
tra gli altri, Maud de Boer-Buquicchio, 
vice Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, Frank Fahey, vice 
Presidente dell’Assemblea  
 

 13



Parlamentare del Consiglio d’Europa 
e Mara Carfagna, Ministro per le Pari 
Opportunità italiano. 
Nel suo intervento, Maud de Boer-
Buquicchio ha riassunto l’azione del 
Consiglio d’Europa per combattere il 
fenomeno con la formula 
“prevenzione, prosecuzione, tutela”: 
“l’azione del Consiglio d’Europa mira 
ad eliminare i rischi connessi ad ogni 
forma di sfruttamento e abuso ai 
danni di minori”, ha dichiarato il vice 
Segretario generale 
dell’Organizzazione, sottolineando 
l’importanza della partecipazione 
degli Stati, membri e non, al processo 
di ratifica della Convenzione di 
Lanzarote, ad oggi firmata da 32 Stati 
e ratificata da 9. 
Maud de Boer-Buquicchio ha 
concluso riconoscendo all’Italia il 
merito di essere stato il primo Paese 
membro del Consiglio d’Europa a 
lanciare la Campagna “Uno su 
cinque” a livello internazionale, 
confermando l’impegno italiano nella 
lotta contro la violenza sessuale nei 
confronti dei bambini.  
Da parte sua, Frank Fahey ha 
ricordato come il fenomeno sia “una 
vergogna per le società civilizzate”, e 
ha sottolineato l’importanza di aiutare 
i bambini a denunciare chi ha usato 
loro violenza, perché simili abusi 
influenzano profondamente la vita 
delle vittime, anche una volta 
diventate adulte.  
Il vice Presidente dell’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa 
ha poi esortato i Parlamenti nazionali 
– attori chiave per l’implementazione 

della Convenzione – ad “agire con 
urgenza e congiuntamente per 
tutelare i membri più vulnerabili della 
nostra società”, e ha concluso il suo 
intervento ribadendo il forte e 
determinato impegno personale, 
dell’Assemblea Parlamentare e 
dell’Organizzazione nei confronti della 
lotta alla violenza sessuale sui minori.  
In occasione del lancio della 
Campagna è intervenuta anche il 
Ministro Mara Carfagna, che ha 
dapprima definito “un segnale di 
grande importanza per l’Italia il fatto 
di essere il primo Paese del Consiglio 
d’Europa ad ospitare la Campagna”, 
sottolineando che “il Paese è sempre 
stato in prima linea nella lotta contro 
questo tipo di reati”. 
Il Ministro per le Pari Opportunità ha 
poi evidenziato l’enorme discrepanza 
tra la mole di produzione legislativa a 
tutela dei minori e la reale efficacia 
delle disposizioni in materia, ha 
ricordato che il testo della 
Convenzione è attualmente 
sottoposto alla Camera dei Deputati 
del Parlamento italiano per 
l’approvazione e si è dichiarata 
“fiduciosa che il processo avviato 
dalla Convenzione di Lanzarote 
raggiungerà risultati importanti nella 
lotta per sradicare la violenza sessuale 
contro i bambini”. 
Infine, il Ministro ha menzionato il 
sostegno fornito dalla città di Roma 
all’iniziativa, attraverso una 
campagna di affissioni e di diffusione 
di depliant informativi e di uno spot 
televisivo volti a “combattere e 
distruggere la cultura del silenzio”.

 
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp  
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SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Incontro tra Thorbjørn Jagland e Ban 
Ki-moon sulla necessità di difendere i 
diritti umani nel mondo 
 
Il 15 novembre, nel corso del loro 
incontro a New York, Thorbjørn 
Jagland, Segretario generale del 
Consiglio d’Europa e Ban Ki-moon, 
Segretario generale delle Nazioni 
Unite, hanno riconosciuto l’urgente 
bisogno di stabilire una più stretta 
collaborazione tra le due 
Organizzazioni, necessaria per 
continuare a difendere e tutelare 
adeguatamente i diritti umani in tutto 
il mondo.  
Il Segretario generale Jagland, dopo 
aver ricordato che “i diritti umani sono 
indivisibili”, ha sottolineato la 
necessità che “gli Stati membri 
continuino a tenere fede ai propri 
impegni”. 
“L’ONU e il Consiglio d’Europa – ha 
continuato Jagland – sono organi 
complementari, dotati di testi giuridici 
e di meccanismi di monitoraggio e di 
ricorso fondamentali. Dobbiamo fare 

un uso migliore di questi strumenti per 
difendere i diritti umani ovunque nel 
mondo”. 
Entrambi i leader hanno riaffermato 
l’importanza dell’applicazione 
universale della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla criminalità 
informatica, unico strumento 
normativo vigente in materia.  
Nel deplorare il recente aumento 
dell'intolleranza nei confronti dei rom 
in Europa, Jagland e Ban Ki-moon 
hanno espresso il loro pieno sostegno 
alle misure sancite nella Dichiarazione 
di Strasburgo, augurandosi che 
possano contribuire ad evitare i 
continui rimpatri dei rom in Kosovo. 
Il Segretario generale Jagland ha poi 
ribadito il sostegno del Consiglio 
d'Europa a favore dell'abolizione 
della pena di morte. 
A conclusione dell'incontro, Jagland 
e Ban Ki-moon hanno accolto con 
favore la liberazione di Aung San Suu 
Kyi, sottolineando infine la necessità 
che la sua liberazione sia reale e 
incondizionata.

 
http://www.coe.int/t/dc/press/news/20101116_ny_en.asp  
 
 
Thorbjørn Jagland accoglie con 
favore la liberazione di Aung San Suu 
Kyi 
 
Il 13 novembre Thorbjørn Jagland, 
Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, ha dichiarato di aver 
accolto “con favore la liberazione 
dagli arresti domiciliari della leader 
democratica e Premio Nobel per la 
Pace Aung San Suu Kyi da parte della 
autorità militari birmane. Questo è un 

giorno di gioia per lei e per la sua 
famiglia, nonché per tutto il popolo 
birmano. La loro fede nella libertà di 
espressione, nella democrazia e nei 
diritti umani ne uscirà rafforzata. È un 
giorno importante anche per tutti i 
difensori dei diritti umani nel mondo”.  
“Attendo ora che Aung San Suu Kyi – 
ha concluso il Segretario generale 
Jagland – possa impegnarsi nella vita 
politica e contribuire alla costruzione 
di un nuovo futuro per il suo Paese”.  
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COMMISSARIO PER I DIRITTI DELL’UOMO  
 

 
Il Commissario Hammarberg pubblica 
il suo ultimo Human Rights Comment 
 
Il 23 novembre Thomas Hammarberg, 
Commissario per i Diritti Umani del 
Consiglio d’Europa, ha pubblicato il 
suo ultimo Human Rights Comment in 
cui ha dichiarato che “l’Europa 
dovrebbe aiutare un maggior numero 
di rifugiati a reinsediarsi in un luogo 
sicuro” piuttosto che “chiudere le 
proprie frontiere agli immigrati con il 
pretesto di potere offrire accoglienza 
unicamente ai “veri” rifugiati, ossia 
alle persone che non possono fare 
ritorno nel proprio paese senza 
mettere a repentaglio la vita o la 
libertà”. 
Il Commissario ha denunciato il ruolo 
“relativamente modesto” giocato 
dall’Europa a favore dei rifugiati, 
esortando i Governi nazionali ad 
“intensificare gli sforzi, in 
cooperazione con l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati, per consentire il 
reinsediamento delle persone ancora 
bloccate nei campi di rifugiati sorti 
ovunque nel mondo”. 
Secondo i dati forniti dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (UNHCR), attualmente nel 
mondo circa 800.000 rifugiati hanno 
bisogno di essere reinsediati e, nel 
2011, 172.300  persone dovranno 
essere aiutate a reinsediarsi; si tratta di 
rifugiati estremamente vulnerabili, che 
hanno subito violenze e torture, tra cui 
donne e giovani tuttora esposti alla 
minaccia di violenze e bisognosi di 
cure mediche. 

“Ad oggi, i Governi dei Paesi europei 
hanno confermato la propria 
disponibilità ad accogliere al massimo 
80.000 rifugiati all’anno”, ha 
continuato Hammarberg, 
sottolineando come “in 
considerazione del loro numero, per il 
90 % degli 800.000 rifugiati nel mondo 
la situazione resterebbe immutata”. 
“Gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia 
hanno risposto in modo più 
tempestivo agli appelli dell’UNHCR e 
hanno istituito importanti programmi 
di reinsediamento, che offrono ai 
rifugiati la possibilità di vivere in 
dignità e sicurezza”. 
Se, da una parte, questi tre paesi 
hanno accolto rispettivamente 
62.000, 6.500 e 6.700 rifugiati, i Paesi 
europei ne hanno accolti 
complessivamente meno di 9.000 
nell’ambito dei programmi di 
reinsediamento dell’UNHCR.  
Gli altri Stati europei che hanno 
stabilito delle quote annuali per 
l’accoglienza dei rifugiati sono la 
Finlandia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, 
la Danimarca, la Francia, l’Irlanda, la 
Repubblica Ceca, la Romania e il 
Portogallo. Altri Paesi hanno invece 
accettato di accogliere dei rifugiati 
nel quadro di programmi ad hoc, 
come ad esempio la Germania – che 
ha accolto 2.500 rifugiati provenienti 
dall’Iraq nel 2008 e nel 2009 – l’Italia, il 
Lussemburgo e il Belgio. 
Il Commissario Hammarberg ha 
concluso il suo Human Rights 
Comment esortando “i Governi 
europei ad aiutare l’UNHCR nel 
superare la crisi attuale, aumentando 
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le loro quote annuali. Gli Stati europei, 
infatti, hanno il dovere di aiutare le 
persone che, in virtù del diritto 
internazionale, hanno diritto alla 
protezione. Non dobbiamo lasciare 
che i rifugiati e le loro famiglie vivano 
per un periodo indefinito nei campi 

profughi o in quartieri urbani 
miserabili, in cui non hanno altra 
scelta se non quella di attendere e di 
mettere la loro vita da parte. I rifugiati 
hanno bisogno di ricevere 
tempestivamente la nostra assistenza, 
ed è un loro diritto”. 

 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=PR880(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Back
ColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE  
 

                                                                  

   
 
 
 

 
 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNN   EEEUUURRROOOPPPAAA   

 
Conferenza di Astana – terzo 
segmento della Conferenza di 

revisione in vista del Vertice OSCE 
2010 
 

 
Il 1° e 2 dicembre 2010 si terrà ad 
Astana, capitale del Kazakistan, un 
Vertice di alto livello dell’OSCE, a cui 
parteciperanno capi di Stato e di 
Governo.  
Secondo quanto stabilito dal 
Documento di Helsinki  del 1992 e dal 
Documento di Budapest del 1994, 
l’Organizzazione è tenuta ad 
organizzare delle conferenze di 
revisione che precedano i Vertici di 
alto livello. 
In vista del Vertice di fine anno l’OSCE 
ha quindi organizzato una 
Conferenza di revisione suddivisa in 
tre parti: un primo segmento a 
Varsavia dal 30 all’8 ottobre, una 
seconda parte a Vienna dal 18 al 26 
ottobre e una terza conferenza ad 
Astana dal 26 al 28 novembre. 

I lavori delle Conferenza di Astana 
sono stati dedicati 
all’implementazione della dimensione 
umana – di cui si era già occupata la 
Conferenza di Varsavia – mentre la 
Conferenza di Vienna ha trattato gli 
aspetti ambientali, economici e 
politico-militari.  
 
Temi centrali della Conferenza di 
Astana – alla quale hanno preso 
parte diverse centinaia di 
rappresentanti di governi, 
organizzazioni internazionali, istituzioni 
dell’OSCE, organizzazioni non 
governative e società civile –  sono 
stati i progressi compiuti dai 56 Stati 
membri dell’OSCE in particolare 
nell’ambito della libertà dei media, 
dell’intolleranza nei confronti dei 
migranti e della lotta contro la tratta 
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di esseri umani, con particolare 
attenzione al traffico di minori. 
Tra i più significativi interventi 
pronunciati in apertura della 
Conferenza si ricorda quello di 
Madina Jarbussynova, Ambasciatrice 
per il Ministero degli Affari esteri del 
Kazakistan, che ha ricordato come le 
questioni emerse nel corso della 
Conferenza di revisione e attinenti 
l’ambito dei diritti umani “indichino 
purtroppo che i diritti umani vengono 
tuttora violati nella regione 
dell’OSCE”, sottolineando però che 
“la discussione sui vari aspetti di 
queste delicate questioni ci aiuterà a 
valutare la situazione e a sviluppare 
meccanismi operativi concreti”. 
Da parte sua Dunja Mijatovic, 
Rappresentante dell’OSCE per la 
Libertà dei Media, ha esortato gli Stati 
membri dell’Organizzazione ad 
utilizzare il Vertice di Astana del 
dicembre 2010 per riaffermare il loro 
impegno nella promozione e nella 
tutela della libertà di opinione e di 
espressione, “obiettivo, questo, che 
siamo ancora ben lontani dal 
raggiungere”. 
“Sempre più Governi tra gli Stati 
membri dell’OSCE minacciano la 
libertà dei media, limitando i diritti di 
coloro che utilizzano i mezzi di 
comunicazione – nuovi o tradizionali – 
per diffondere visioni della realtà 

critiche, satiriche, controverse o 
provocatorie. Sembra, inoltre, che i 
responsabili politici vogliano non solo 
applicare ad internet le stesse 
restrizioni applicate ai mezzi di 
comunicazioni tradizionali, ma anche 
favorire l’adozione di leggi 
particolarmente limitative per tentare 
di controllare uno strumento di 
informazione che, per sua natura, è 
incontrollabile”, ha dichiarato Dunja 
Mijatovic, e ha concluso affermando 
che “solo le persone ben informate 
possono assumere decisioni ben 
informate, che costituiscono il 
fondamento indispensabile per la 
costruzione di società democratiche”.
Nel corso della Conferenza di 
revisione è intervenuto anche 
Konstantin Zhigalov, vice Ministro 
degli Affari Esteri del Kazakistan, che 
ha tenuto a precisare che “il valore 
aggiunto delle riunioni dell’OSCE 
risiede nella capacità delle 
organizzazioni non governative e 
della società civile di prendervi parte 
attivamente”, e ha concluso il suo 
intervento sottolineando che 
“un’analisi approfondita del grado di 
implementazione degli impegni 
assunti dall’OSCE dimostra 
certamente l’importanza e il valore 
dell’Organizzazione”. 

 
http://www.osce.org/conferences/revcon_3_2010.html
 
 

UFFICIO PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E PER I DIRITTI UMANI  
 

Incontro dell’OSCE/ODIHR sulla lotta 
contro l’antisemitismo attraverso 
l’istruzione 
 
L’8 novembre l’ODIHR (Ufficio per le 
Istituzioni Democratiche e per i Diritti 

Umani dell’OSCE) ha organizzato a 
Vienna un incontro per discutere le 
modalità attraverso cui intensificare 
gli sforzi comuni per combattere 
l’antisemitismo attraverso l’istruzione. 
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All’incontro hanno partecipato 
funzionari dei Ministeri dell’Istruzione, 
accademici ed esperti in materia 
provenienti dalla regione dell’OSCE, 
rappresentanti del Consiglio 
d’Europa, della FRA (Agenzia 
dell’Unione europea per i Diritti 
Fondamentali), dell’UNESCO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la 
Cultura) e della Task Force sulla 
Cooperazione Internazionale per 
l’Educazione, la Memoria e la Ricerca 
sull’Olocausto. 
Obiettivo dell’incontro è stato quello 
di individuare strategie di successo, 
condividere buone pratiche e 
confrontarsi sulle sfide da affrontare 
nella lotta contro l’antisemitismo 
attraverso l’istruzione.  
L’incontro è stato aperto da Claudia 
Schmied, Ministro dell’Istruzione 
austriaca, che ha ribadito il fatto che 
nessun Paese può  combattere 
efficacemente l’antisemitismo da 
solo: “le violazioni dei diritti umani, 
dello stato di diritto e dei processi 
democratici non sono questioni 
legate solo alla politica interna di uno 
Stato, ma hanno ripercussioni che 

richiedono un monitoraggio 
internazionale”. 
Il Ministro Schmied ha poi ricordato 
che “per vincere la battaglia contro 
l’antisemitismo” con la sua “lunga e 
sfortunata tradizione nella civiltà 
occidentale” è necessario 
“cooperare a livello internazionale”. 
Da parte sua il rabbino Andrew Baker, 
Rappresentante Personale del 
Presidente dell’Ufficio dell’OSCE per la 
lotta contro l’antisemitismo, ha 
sottolineato come l’istruzione sia uno 
strumento fondamentale per 
combattere fenomeni quali il razzismo 
e l’intolleranza.  
“Il pregiudizio, la xenofobia e 
l’antisemitismo sono generati 
dall’ignoranza. Basti pensare che 
l’antisemitismo è un fenomeno 
presente – anche a livelli 
incredibilmente elevati – in Paesi in cui 
oggi risiede un esiguo numero di 
ebrei”, ha affermato il rabbino Baker, 
e ha aggiunto che l’istruzione come 
strumento per combattere 
l’antisemitismo dovrebbe includere, 
oltre all’educazione all’Olocausto, la 
storia ebraica e i problemi che 
ancora oggi riguardano questo 
fenomeno.  

 
http://www.osce.org/item/47508.html  
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE   

 
CONSIGLIO DI SICUREZZA  

 
 
Il Consiglio di Sicurezza interviene 
sulla situazione di reiterata violenza 
contro i cristiani in Iraq 
 
Si riportano di seguito ampi stralci di 
un comunicato stampa del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite – 
rilasciato il 10 novembre da Mark Llayl 
Grant, Presidente di turno del 
Consiglio di Sicurezza e Ambasciatore 
del Regno Unito presso le Nazioni 
Unite – che, per la prima volta, ha 
preso esplicitamente posizione sulla 
persecuzione dei cristiani in Iraq, 
condannando fermamente i recenti 
attacchi subiti da questa minoranza. 
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
sono costernati e condannano 
fermamente la recente ondata di 
attacchi terroristici in Iraq”, 
deliberatamente mirati a colpire 
“luoghi di incontro di civili, compresi i 
luoghi di culto cristiani e musulmani”.  
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
hanno espresso il loro profondo 
cordoglio alle famiglie delle vittime e 
hanno riaffermato il loro sostegno al 
popolo e al Governo iracheno, e il 
loro impegno per la sicurezza 
dell'Iraq”.  
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
hanno condannato ogni forma di 
incitamento alla violenza e ogni atto 
di violenza, in particolare quelli 
motivati da odio religioso, e hanno 

espresso fiducia nel fatto che il 
popolo iracheno rimanga fermo nel 
proprio continuato rifiuto” nei 
confronti dei tentativi degli estremisti 
“di suscitare tensioni settarie”.  
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
hanno inoltre condannato l'attacco 
avvenuto il 19 ottobre contro il 
convoglio del Rappresentante 
speciale del Segretario Generale e 
del personale delle Nazioni Unite. 
Tutto il personale delle Nazioni Unite 
ne è uscito indenne ma, purtroppo, 
un membro delle forze di sicurezza 
irachene è stato ucciso e molti altri 
sono stati feriti. I membri del Consiglio 
di Sicurezza hanno espresso il loro 
profondo cordoglio alle famiglie delle 
vittime e hanno ribadito il loro 
continuo supporto alla Missione di 
Assistenza delle Nazioni Unite per 
l’Iraq (UNAMI)”. 
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
hanno espresso il loro apprezzamento 
per i continui sforzi del Governo 
iracheno nel contribuire a soddisfare 
le esigenze di sicurezza di tutta la 
popolazione dell’Iraq”.  
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
hanno sottolineato la necessità di 
assicurare i responsabili, gli 
organizzatori, i finanziatori ed i 
mandanti di questi riprovevoli atti di 
terrorismo alla giustizia, e hanno 
esortato tutti gli Stati, conformemente 
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agli obblighi derivanti dal diritto 
internazionale e dalle risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza, a collaborare 
attivamente con le autorità 
irachene”.  
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
hanno ribadito la necessità di 
combattere con ogni mezzo, 
conformemente agli obblighi imposti 
dalla Carta delle Nazioni Unite, le 
minacce alla pace e alla sicurezza 
internazionale causate da atti 
terroristici. I membri del Consiglio di 
Sicurezza hanno ricordato agli Stati 
l’obbligo di garantire che le misure 
poste in essere per combattere il 
terrorismo siano conformi a tutti gli 
obblighi di diritto internazionale, con 
particolare riguardo per i diritti umani, 
i diritti dei rifugiati e il diritto 
umanitario”.  
“I membri del Consiglio di Sicurezza 
hanno ribadito che nessun atto 
terroristico può invertire il cammino 
verso la pace, la democrazia e la 
ricostruzione in Iraq, sostenuto dal 
popolo, dal Governo iracheno e dalla 
comunità internazionale”.  
Sulla situazione di violenza di cui è 
vittima la minoranza cristiana in Iraq 
sono intervenuti, tra gli altri, anche 
monsignor Shlemon Warduni, vescovo 
ausiliare del patriarcato caldeo di 
Baghdad, il cardinale Francis Eugene 
George, arcivescovo di Chicago e 
Presidente della Conferenza 
episcopale degli Stati Uniti e il 
cardinale Tarcisio Bertone, Segretario 
di Stato vaticano. 
Monsignor Shlemon Warduni ha 
dichiarato, anche a nome dei cristiani 
in Iraq, di “voler restare”, precisando 
che “ci vuole una fede eroica per 
scegliere di non lasciare il Paese” e 
chiedendo alla comunità 

internazionale di cooperare per 
ripristinare “la pace, la sicurezza e la 
protezione dei nostri diritti”.  
Da parte sua, il cardinale Francis 
Eugene George ha esortato il 
Presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama, a porre in essere misure 
efficaci per aiutare l’Iraq a 
proteggere i suoi cittadini, in 
particolare i cristiani e le altre 
minoranze vittime di attacchi 
organizzati. 
In una lettera indirizzata al Presidente 
Obama, il cardinale George ha 
ribadito la responsabilità degli Stati 
Uniti “di collaborare effettivamente 
con il Governo dell’Iraq per arginare 
la violenza, e l’obbligo morale di non 
abbandonare gli iracheni che non 
sono in grado di difendersi”, 
sottolineando come “gli Stati Uniti 
debbano lavorare con gli iracheni e 
con la comunità internazionale per 
consentire al Governo di operare per 
il bene comune di tutti gli iracheni, 
per permettere alla polizia di 
garantire la sicurezza dei cittadini, 
comprese le minoranze, per 
migliorare il sistema giudiziario, per 
promuovere la riconciliazione, la 
tutela dei diritti umani e della libertà 
religiosa, per ricostruire l’economia in 
modo che gli iracheni possano 
sostenere le proprie famiglie, per 
assistere i rifugiati e gli sfollati 
all’interno al Paese”. 
Anche il Segretario di Stato Cardinale 
Tarcisio Bertone ha auspicato che le 
autorità irachene “prendano in seria 
considerazione la situazione dei 
cristiani nel Paese” e ha ricordato “la 
sofferenza indicibile delle comunità 
cristiane sparse nel mondo, 
soprattutto quelle in  Iraq”.

 
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10081.doc.htm  
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UNICEF 
 
 

L’UNICEF celebra il 21° anniversario 
della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
 
Il 20 novembre, in concomitanza con 
la Giornata mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia, l’UNICEF (Fondo delle 
Nazioni Unite per l’Infanzia) ha 
celebrato il 21° anniversario della 
Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989. 
La Convenzione costituisce il più 
importante strumento giuridicamente 
vincolante di enunciazione e tutela 
dei diritti dei minori, ed è il trattato sui 
diritti umani più ratificato nella storia 
della comunità internazionale: infatti, 
ne sono parte 193 Stati.  
I diritti sanciti dalla Convenzione si 
basano sui principi di universalità, non 
discriminazione e responsabilità: ciò 
vuol dire che sono validi per tutti 
minori, compresi quelli maggiormente 
svantaggiati.  
Merito della Convenzione è quello di 
aver creato un imperativo morale per 
i leader mondiali e per i Governi che 
hanno redatto e successivamente 
ratificato la Convenzione, che 
impone loro di assicurare la 
protezione e la promozione dei diritti 
dei minori. 
Ogni bambino, indipendentemente 
dalla situazione svantaggiata da cui 
parte – come, ad esempio, il reddito 

dei genitori o le situazioni familiari 
particolari – dalla provenienza 
geografica, da disabilità, etnia o 
sesso, ha un eguale diritto di godere 
della protezione della Convenzione e 
dei diritti che essa sancisce.  
La Convenzione consta di 54 articoli 
che enunciano una serie di diritti 
umani riconosciuti come 
fondamentali, tra cui il diritto alla 
sopravvivenza, il diritto alla protezione 
da influenze dannose, da abusi o 
sfruttamento, il diritto alla piena 
partecipazione alla vita familiare, 
culturale e sociale: ognuno di questi 
diritti è essenziale alla dignità umana 
e allo sviluppo armonico di ogni 
bambino.  
A completamento del quadro di 
tutela tracciato, la Convenzione è 
integrata da due Protocolli Opzionali 
sul coinvolgimento dei minori nei 
conflitti armati e sulla vendita dei 
minori, la prostituzione infantile e la 
pornografia.
In occasione delle celebrazioni per la 
Giornata mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia e per il 21° anniversario 
della Convenzione, l’UNICEF ha 
ricordato come “le disposizioni e i 
principi riconosciuti dalla 
Convenzione guidino la missione 
dell’Organizzazione. Sostenendo la 
protezione dei diritti dei bambini e 
aiutandoli nel soddisfacimento dei 
loro bisogni di base, l'UNICEF opera 
per la realizzazione dei diritti di ogni 
bambino”.  

 
http://www.unicef.org/media/media_56934.html?q=printme
http://www.unicef.it/doc/1953/giornata-mondiale-per-i-diritti-dellinfanzia.htm  
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Il 20 dicembre 1993 l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, con la 
risoluzione 48/104, ha adottato la 
Dichiarazione sull’Eliminazione della 
Violenza contro le Donne. 
In seguito, con la risoluzione 54/134 
del 17 dicembre 1999, la stessa 
Assemblea Generale ha istituito la 
Giornata internazionale per 
l’Eliminazione della Violenza contro le 
Donne, celebrata il 25 novembre di 
ogni anno, invitando governi, 
organizzazioni internazionali e 

organizzazioni non governative ad 
elaborare politiche e iniziative volte a 
sensibilizzare l’opinione pubblica nei 
confronti del problema.  
Di seguito si riportano le dichiarazioni 
rilasciate in occasione della Giornata 
2010 dai rappresentanti delle 
principali Organizzazioni europee ed 
internazionali, nonché delle Istituzioni 
europee competenti in materia di 
promozione e tutela dei diritti delle 
donne.  

 
 
Agenzia dell’Unione europea per i 
Diritti Fondamentali (FRA) 
Istituto europeo per l’Uguaglianza di 
Genere (EIGE) 
 
“La violenza contro le donne è una 
violazione dei diritti umani e, come 
tale, continua a fungere da barriera 
alla piena uguaglianza di genere. La 
violenza basata sul genere è radicata 
nella disuguaglianza di genere e ha 
effetti sul futuro delle donne e degli 
uomini in Europa. 
Il problema della violenza contro le 
donne nell’Unione europea può 
essere affrontato in maniera più 
efficace mediante sforzi di 
collaborazione tesi ad evidenziare e 
combattere il problema in un’ottica di 

tutela dei diritti umani e di 
uguaglianza di genere. Vista la 
perdurante assenza di dati 
confrontabili a livello di Unione 
europea sulla violenza contro le 
donne, vi è una pressione crescente 
per raccogliere prove sulla portata e 
la natura del problema, e sulle 
conseguenze sul benessere fisico e 
psicologico delle donne nei diversi 
settori della vita di tutti i giorni, 
dall’occupazione alla situazione 
abitativa e all'assistenza sanitaria. La 
raccolta dati è essenziale per 
l’elaborazione di strategie e misure 
finalizzate ad affrontare in modo più 
efficace la violenza basata sul 
genere, in un contesto di promozione 
dell’uguaglianza di genere”. 

 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Statement-FRA-EIGE_IT.pdf
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Consiglio d’Europa 
 
Dichiarazione di Ahmet Davutoğlu, 
Presidente del Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa e Ministro 
turco degli Affari Esteri. 
“Ogni giorno in tutta Europa migliaia 
di donne subiscono violenze fisiche e 
sessuali per il solo fatto di essere 
donne. Nell’ambito della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, colgo 
l’occasione per affermare che si 
tratta di una situazione inaccettabile 
e che occorre fare tutto il possibile 
per porvi fine. 

Il Consiglio d’Europa sta per ultimare 
l’elaborazione di un progetto di 
convenzione recante nuove norme 
giuridicamente vincolanti destinate a 
prevenire la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, 
proteggere le vittime e punire gli 
autori. Tale convenzione colmerà una 
lacuna importante nella tutela dei 
diritti umani. Mi auguro vivamente 
che il Comitato dei Ministri adotti 
entro breve questo testo e che i nostri 
Stati membri lo firmino e lo ratifichino 
quanto prima. La questione è 
urgente, e le vittime non possono 
attendere”. 

 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR889(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=COE&
BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
 
 
Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (OSCE) 
 
Dichiarazione dell’Ambasciatore 
Werner Almhofer, responsabile della 
Missione OSCE in Kosovo. 
“La violenza contro le donne è un 
problema serio nelle società di tutto il 
mondo. Si tratta di una grave 
violazione dei diritti umani 
fondamentali. Nonostante gli sforzi da 
parte della polizia per combattere la 
violenza domestica, le donne sono 
sempre più frequentemente vittime di 
violenza e costituiscono uno dei 
gruppi più emarginati in Kosovo. 
In questo Paese, infatti, le donne non 
godono di pari opportunità, devono 
affrontare difficoltà per accedere 

all'istruzione e al mondo del lavoro – 
soprattutto per quel che riguarda 
posizioni manageriali – e per 
partecipare ai processi decisionali ed 
ereditare proprietà.  
Le istituzioni, la società civile e i singoli 
individui sono tenuti ad adoperarsi 
per eliminare questi pregiudizi sociali e 
per creare migliori condizioni affinché 
le donne possano godere 
pienamente dei loro diritti.  
La violenza contro le donne è un 
problema grave e di vasta portata 
che non può essere tollerato: per 
questo, invito le Istituzioni competenti 
a proseguire nell’implementazione 
della Convenzione sull'Eliminazione di 
Ogni Forma di Discriminazione contro 
le Donne”. 

 
http://www.osce.org/item/47795.html?print=1
 
 
Nazioni Unite 
 
Messaggio di Ban Ki-moon, Segretario 
generale delle Nazioni Unite, per la 
Giornata 2010. 

“Non c’è posto in nessuna società per 
la violenza nei confronti di donne e 
ragazze, e  
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l’impunità per i colpevoli non può e 
non deve più essere tollerata. In 
occasione di questa Giornata 
internazionale, esorto tutti – Governi, 

società civile e singoli individui – ad 
assumersi la responsabilità di eliminare 
la violenza contro donne, ragazze e 
bambine”. 

 
http://www.un.org/en/events/endviolenceday/
 
 
Istituzioni italiane  
 
In occasione della Giornata 2010 
Mara Carfagna, Ministro italiano per 
le Pari Opportunità, ha puntato 
l’attenzione su una delle più gravi 
violazioni dei diritti delle donne, le 
mutilazioni genitali femminili, 
ribadendo l’impegno del Governo 
italiano nella lotta contro questa 
pratica in Italia, in Europa e nel 
mondo. 
“Il nostro Paese è in prima linea per 
sostenere e sollecitare la prima 
risoluzione delle Nazioni Unite contro 
le mutilazioni genitali femminili. 
Speriamo di riuscire a convincere i 
Paesi nei quali si praticano le 
mutilazioni, soprattutto quelli africani, 

nella speranza di poterle mettere 
finalmente al bando”.  
Il Ministro Carfagna ha poi ricordato 
l’importanza dell’obiettivo della 
Giornata, vale a dire “la prevenzione 
della violenza contro le donne, sulla 
quale si è concretizzata anche 
l'azione del Governo”, menzionando 
la recente approvazione del primo 
Piano nazionale antiviolenza, che 
prevede uno stanziamento di 20 
milioni di euro per mettere in rete i 
centri antiviolenza e migliorarli, 
laddove fosse necessario, e ha 
concluso sottolineando l’impegno di 
“tutti i soggetti coinvolti” nel Piano, 
che “lavoreranno per elaborare 
un’azione congiunta di prevenzione e 
contrasto alla violenza sulle donne”. 

 
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/1844-giornata-internazionale-contro-la-
violenza-sulle-donne-
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IN ITALIA 
 
 
Aiuto alla Chiesa che Soffre presenta 
il Rapporto 2010 sulla libertà religiosa 
nel mondo  
 

Il 24 novembre Aiuto alla Chiesa che 
Soffre – Opera di Diritto Pontificio 
fondata nel 1947 – ha presentato a 
Roma il suo Rapporto 2010 sulla libertà 
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religiosa nel mondo, elaborato con 
l’obiettivo di analizzare le 
problematiche e le violenze motivate 
da odio religioso che si sono verificate 
nel mondo nel periodo compreso tra 
gennaio 2009 e aprile 2010. 
Il Rapporto ACS fotografa una realtà 
in cui violazioni e soprusi continuano 
ad essere registrati quotidianamente 
in moltissimi Paesi, nei quali il rispetto 
del diritto alla libertà religiosa 
rappresenta tuttora un obiettivo non 
raggiunto e l’intolleranza è spesso la 
risposta alla presenza di religioni di 
minoranza.  
Pubblicato in inglese, italiano, 
francese, spagnolo, portoghese, 
tedesco e presentato a Roma, Parigi, 
Madrid, Lisbona, Zurigo, Ginevra e 
Lugano, il Rapporto è stato redatto 
con l’ausilio di quotidiani, periodici, 
agenzie, siti web, rapporti sul tema e 
dati raccolti da associazioni che si 
occupano di diritti umani ed è 
composto da 194 schede, una per 
ogni Paese preso in considerazione, 
che delineano il quadro completo dei 
problemi che si manifestano nei 
singoli Paesi.  
Dal Rapporto emerge una situazione 
allarmante per quel che riguarda la 
libertà di conversione, la libera 
espressione delle proprie convinzioni 
religiose e la pratica della fede, che 
incontrano spesso gravi limitazioni sia 
in pubblico che in privato, così come 
la possibilità di trasmettere il proprio 
credo e diffonderne i valori.  
Obiettivo del Rapporto è, quindi, 
quello di denunciare la grave 
situazione in cui versa, a livello 
mondiale, la libertà religiosa, 
fornendo anche un’analisi dei 
contesti politici e sociali e delle 
condizioni generali delle minoranze 
religiose.  
Alla conferenza stampa organizzata 
per la presentazione del Rapporto – 

moderata da Padre Giulio Albanese, 
missionario comboniano e giornalista 
– hanno partecipato mons. Sante 
Babolin, Presidente di ACS – Italia, il 
dottor Peter Sefton-Williams, 
Presidente del Comitato di Redazione 
del Rapporto 2010, l’Ambasciatore 
Francesco M. Greco, Direttore 
Generale per la Cooperazione 
Culturale del Ministero degli Affari 
Esteri e, a partire dal prossimo 
dicembre, Ambasciatore d’Italia 
presso la Santa Sede, René Guitton, 
autore del volume “Cristianofobia” – 
Premio dei Diritti Umani e mons. 
Joseph Coutts, vescovo di Faisalabad, 
diocesi del Pakistan. 
L’incontro è stato aperto da Padre 
Albanese, che ha ricordato come “il 
70% della popolazione mondiale viva 
in Paesi caratterizzati da gravi 
restrizioni della libertà religiosa e da 
persecuzioni legate alla religione 
professata”. 
Anche mons. Babolin, dopo aver 
richiamato i principi enunciati nella 
dichiarazione “Nostra Aetate” del 
1965 e nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo del 1948 – 
sottolineando la “forte sintonia che si 
riscontra tra i due testi” – ha espresso 
preoccupazione per la “precaria 
situazione mondiale in materia di 
tutela della libertà religiosa”, 
definendo quest’ultima come “la 
libertà delle libertà” e, per questo, 
meritoria della massima attenzione e 
protezione.  
Da parte sua, il dottor Sefton-Williams 
ha insistito sullo scopo del Rapporto, 
elaborato nella “convinzione che la 
libertà di coscienza e di religione 
siano diritti umani fondamentali”: per 
questa ragione – ha spiegato il dottor 
Sefton-Williams – obiettivo del 
Rapporto è stato prima di tutto quello 
di “richiamare l’attenzione sulla 
drammatica situazione delle 
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minoranze religiose nel mondo, per 
cercare di migliorarla”. 
Nel suo intervento, l’Ambasciatore 
Greco ha ricordato come “l’Italia sia 
da sempre in prima linea per la 
protezione della libertà religiosa, che 
è un bene fondamentale 
dell’individuo, il diritto dei diritti”, 
menzionando in particolar modo 
l’attenzione dedicata alla difesa delle 
minoranze cristiane nel mondo, 
attraverso il ruolo attivo giocato 
dall’Italia all’interno della “Task Force” 
europea sulla libertà di religione e di 
culto.  
René Guitton si è invece concentrato 
sulla situazione delle minoranze 
cristiane in Iraq, “dove si verificano 
conversioni forzate e dove le 
comunità cristiane sono sottoposte ad 
una sistematica aggressione volta ad 
eliminarle dal Paese”, sottolineando il 
dramma degli iracheni cristiani che, 
per non subire ogni genere di violenza 
ed abuso, si vedono costretti ad 
abbandonare la propria casa e il 
proprio Paese. Guitton ha poi esortato 
la comunità internazionale ad attivarsi 
in difesa dei diritti di tutte le minoranze 
religiose in ogni parte del mondo, 
indipendentemente dalla religione 
professata, sottolineando la necessità 
di promuovere e proteggere i diritti 
umani in quanto tali piuttosto che il 
credo della singola minoranza.  
Infine, mons. Joseph Coutts ha  
 

incentrato il suo intervento sulle 
restrizioni alla libertà religiosa in 
Pakistan, Paese in cui si registra una 
situazione particolarmente delicata a 
causa della legge sulla blasfemia del 
1986 che, ad oggi, pur non essendo 
mai stata applicata, “ha causato 
l’incriminazione di 993 persone con 
l’accusa di avere profanato il Corano 
o diffamato il profeta Maometto: fra 
queste, 479 erano musulmani, 340 
ahmadi – una minoranza che il 
Governo non riconosce come 
musulmana – 120 cristiani, 14 indù e 10 
appartenenti ad altre religioni”. Mons. 
Coutts ha quindi concluso il suo 
intervento sottolineando la “situazione 
di costante tensione” creata 
dall’esistenza di questa legge, che 
non da modo di sapere “chi, domani, 
potrà essere accusato di blasfemia”. 
In occasione della conferenza 
stampa anche Franco Frattini, Ministro 
degli Affari Esteri, ha inviato un proprio 
messaggio in cui ha ribadito “il suo 
impegno personale e quello dell’Italia 
nella tutela della libertà religiosa, una 
delle libertà più intime dell’essere 
umano” e “la continua attenzione del 
Governo italiano a questioni che 
riguardino questo diritto umano 
fondamentale”, e ha concluso 
ricordando le iniziative italiane a 
tutela della libertà religiosa, sia in 
ambito europeo che internazionale.  
 

 
http://www.acs-
italia.glauco.it/pls/acsitalia/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=11204  
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NEL MONDO 

 
 
Il Dipartimento di Stato statunitense 
pubblica il Rapporto sulla libertà 
religiosa internazionale 2010 
 
Il 18 novembre il Dipartimento di Stato 
statunitense ha pubblicato il suo 
Rapporto sulla libertà religiosa 
internazionale 2010 
(http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/index.
htm) – presentato da Hillary Clinton, 
Segretario di Stato e da Michael 
Posner, responsabile per la 
Democrazia, i Diritti Umani e il Lavoro 
del Dipartimento di Stato – che ogni 
anno fotografa la situazione della 
libertà religiosa nel mondo.  
Il Rapporto 2010, redatto da 
giornalisti, accademici, organizzazioni 
non governative, associazioni per i 
diritti umani e gruppi religiosi, 
denuncia il deterioramento della 
libertà religiosa in molti Paesi del 
mondo, comprese alcune Nazioni 
europee in cui sono state poste in 
essere misure limitative 
dell’espressione della fede di 
specifiche comunità religiose.  
Il Segretario  di Stato Clinton, dopo 
aver ricordato  come “la libertà 
religiosa sia allo stesso tempo un 
diritto umano fondamentale e un 
elemento esenziale per una società 
salda, pacifica e prospera”, ha citato 
gli otto Paesi del mondo in cui con più 
frequenza si verificano episodi che 
mettono a serio rischio il rispetto della 
libertà religiosa, quando non la 
violano palesemente: Corea del 
Nord, Iran, Myanmar, Cina, Sudan, 
Eritrea, Arabia Saudita e Uzbekistan.  
La Corea del Nord che, secondo il 
Rapporto, registrerebbe tra i 150.000 e 
i 200.000 prigionieri politici – alcuni dei 
quali detenuti anche per motivi 

religiosi – compare dal 2001 nella 
“lista nera” dei Paesi che destano 
maggiore preoccupazione; inoltre, 
negli ultimi tempi il Governo avrebbe 
incrementato gli atti persecutori nei 
confronti dei gruppi confessionali non 
autorizzati. 
L’Iran e l’Arabia Saudita sono citati 
per l’atteggiamento estremamente 
discriminatorio nei riguardi di 
confessioni diverse dalla musulmana; 
il Rapporto sottolinea in particolare la 
situazione in Arabia Saudita, dove la 
libertà religiosa “non viene 
riconosciuta dal Governo né in teoria 
né in pratica”. 
Nel Myanmar, invece, il regime 
militare ignora i dettami costituzionali 
a garanzia della libertà di religione e 
reprime sistematicamente gli sforzi del 
clero buddista per la promozione dei 
diritti umani.  
Anche la Cina “solleva 
preoccupazioni particolari”: il 
Governo di Pechino considera infatti 
illegali i gruppi cattolici che 
riconoscono l’autorità della Santa 
Sede e non quella dell’“associazione 
patriottica cattolica” cinese, e 
perpetua la dura repressione nei 
confronti dei seguaci del Dalai Lama 
in Tibet.  
In Sudan, la Costituzione riconosce il 
diritto a professare liberamente la 
propria fede in tutto il Paese ma, di 
fatto, il nord è dominato da 
musulmani che, quindi, favoriscono 
l’Islam rispetto a qualsiasi altra 
confessione religiosa, mentre l’Eritrea 
non ha ancora reso effettiva la 
Costituzione del 1997, che garantisce 
il diritto alla libertà religiosa.  
Infine, il Rapporto denuncia il fatto 
che in Uzbekistan “prosegue la 
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campagna contro i membri dei 
gruppi religiosi non autorizzati, 
arrestati e condannati a lunghe pene 
detentive”. 
Tra i Paesi in cui le tensioni etniche e lo 
scarso controllo da parte dei rispettivi 
Governi rendono più frequente la 
violenza motivata da odio religioso, 
figurano anche Afghanistan, Pakistan, 
Egitto, Iraq e Indonesia. 
In Afghanistan, il Rapporto deplora le 
“intimidazioni, violenze e 
discriminazioni” contro cristiani, hindu 
e sikh, mentre in Pakistan sono sempre 
più frequenti gli episodi di “violenza 
organizzata contro minoranze 
religiose non musulmane da parte 
della polizia”. 
Rispetto al 2009, la situazione è 
rimasta pressoché immutata anche in 
Egitto, dove “il Governo ha 
volontariamente evitato di perseguire 
gli autori di violenze nei confronti dei 
cristiani copti”, ed è invece 
peggiorata in Iraq: infatti, sebbene la 
nuova Costituzione irachena 
garantisca la libertà di culto e pratica 
religiosa, “la violenza condotta da 
terroristi, estremisti e bande criminali 
riduce radicalmente la possibilità di 
praticare la propria fede” da parte 
delle minoranze religiose. 
In Indonesia, invece, il Rapporto ha 
messo in luce “i decreti pubblicati che 
hanno perpetuato la discriminazione 
ufficiale nei confronti dei non 
musulmani”.  
Il Dipartimento di Stato statunitense si 
è infine occupato delle severe misure 

poste in essere da alcune Nazioni 
europee, che hanno di fatto limitato 
la libera professione della propria 
fede, citando la Svizzera, che ha 
vietato la costruzione di nuovi 
minareti, la Francia, che ha 
approvato una legge che proibisce di 
indossare il velo islamico integrale nei 
luoghi pubblici, il Belgio e i Paesi Bassi, 
dove potrebbe essere votato un 
analogo provvedimento.  
Per quel che riguarda infine l’Italia, il 
Rapporto ha citato “casi occasionali” 
di abusi e violenze motivate da odio 
religioso, soprattutto nei confronti 
della religione ebraica. Non sono 
emersi, invece, casi di discriminazione 
nei confronti di musulmani, benché 
alcuni cittadini di religione islamica 
residenti al nord abbiano dichiarato 
di aver percepito ostilità nei loro 
confronti a causa della loro fede.  
“Diverse Nazioni europee hanno 
messo in atto dure restrizioni della 
manifestazione religiosa”, ha 
affermato Hillary Clinton, 
sottolineando che “il persistente 
danno morale provocato 
dall’intolleranza e dalla diffidenza” 
potrebbe rivelarsi pregiudizievole per 
la libertà religiosa tanto quanto le 
azioni di Governi autoritari o gruppi 
estremisti.  
Da parte sua, anche Michael Posner 
ha espresso preoccupazione per le 
crescenti tensioni in Europa, invitando 
i Governi a proteggere, tutelare e 
garantire i diritti dei musulmani e di 
ogni altra minoranza religiosa.    

 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/index.htm  
 
 
Il vice Presidente della Conferenza 
episcopale pakistana chiede 
l’abolizione della legge sulla 
blasfemia in Pakistan 
 

Il 20 novembre Joseph Coutts, 
Arcivescovo di Faisalabad (Pakistan) 
e vice Presidente della Conferenza 
episcopale pakistana, ha rilasciato 
una dichiarazione all’agenzia Fides – 
organo di informazione delle 
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Pontificie Opere Missionarie dal 1927 – 
in cui, facendosi portavoce dei 
vescovi che operano nel Paese, ha 
espresso preoccupazione per il 
“diffuso clima di intolleranza, cresciuto 
negli ultimi dieci anni” che ha portato 
alla condanna a morte per blasfemia 
pronunciata nei confronti di Asia Bibi, 
pakistana di fede cristiana, colpevole 
di aver offeso il profeta Maometto nel 
corso di una discussione con alcune 
donne musulmane.  
L’arcivescovo Coutts ha sottolineato 
come la campagna per l’abolizione 
della legge sulla blasfemia in Pakistan 
“non tocchi soltanto le minoranze, ma 
sia una questione di civiltà”, e ha 
denunciato il pericolo derivante 
dall’abuso di questa legge: “basta 
essere accusati da una qualsiasi terza 
persona per scatenare l’ira e il 
fanatismo di alcuni, pronti ad 
attaccare e ad ammazzare 
l’accusato anche prima del processo 
legale. E si è appurato che spesso le 
accuse sono del tutto false”.  
Per queste ragioni, l’arcivescovo 
Coutts ha chiamato in causa il 
Governo pakistano affinché “la 
questione entri seriamente 
nell’agenda del Governo e si 
prendano adeguati provvedimenti. 
La lotta contro i gruppi estremisti che 

vorrebbero imporre la Sharia con la 
violenza è oggi una priorità per il 
Paese”.  
Il vice Presidente della Conferenza 
episcopale ha poi menzionato la 
vicenda di Asia Bibi, definendola “il 
simbolo di tutti i cristiani vittime 
dell’odio religioso e della legge sulla 
blasfemia, divenuta un’arma contro 
gli avversari per compiere vendette 
personali”, e ha precisato che questa 
forma di intolleranza “colpisce non 
solo le comunità cristiane, ma anche 
gruppi di fedeli musulmani moderati, 
spesso vittime di attacchi terroristici”. 
In questa difficile situazione, 
l’arcivescovo ha ribadito la necessità 
che la legge sulla blasfemia venga 
abolita e, per raggiungere l’obiettivo, 
ha sottolineato l’importanza “della 
mobilitazione dell’opinione pubblica, 
così da creare un vasto movimento 
che possa approdare in Parlamento”. 
“Come cristiani – ha concluso Joseph 
Coutts – continuiamo a promuovere 
la pace, la giustizia, il dialogo e a 
difendere e sostenere valori come la 
democrazia, lo stato di diritto, la 
libertà di coscienza e di religione e 
tutti i diritti inalienabili della persona 
per il bene del Pakistan, la nostra 
patria”. 

 
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=35060&lan=ita
 
 
Settimo Colloquio tra cristiani e 
musulmani sul tema “Religione e 
società oggi: prospettive cristiane e 
musulmane” 
 
Dal 9 all’11 novembre si è svolto a 
Teheran, in Iran, il settimo Colloquio 
tra il Centro per il Dialogo 
Interreligioso dell’Organizzazione per 
la Cultura e le Relazioni Islamiche 
(ICRO) di Teheran e il Pontificio 

Consiglio per il Dialogo Interreligioso, 
sotto la presidenza congiunta di 
Mohammad Baqer Khorramshad, 
Presidente dell’ICRO, e del cardinale 
Jean-Louis Tauran, Presidente del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso. 
Obiettivo del Colloquio è stato 
discutere di “Religione e società oggi: 
prospettive cristiane e musulmane”, 
orientando il confronto verso tre temi 
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specifici, analizzati sia dal punto di 
vista cattolico che da quello 
musulmano sciita: “Religione e 
società civile: prospettiva filosofica e 
teologica”, “Religione e società civile: 
prospettiva storico-legale” e 
“Religione e società civile: attuali 
difficoltà e opportunità”. 
Sulla base delle relazioni presentate 
dalle delegazioni e del confronto sui 
temi proposti, i partecipanti 
all’incontro hanno concordato 
quanto segue:  
“Credenti e comunità religiose, sulla 
base della loro fede in Dio, hanno un 
ruolo specifico da svolgere nella 
società, su un piano di parità con gli 
altri cittadini.  
La religione ha un’intrinseca 
dimensione sociale che lo Stato ha 
l’obbligo di rispettare; perciò, anche 
nell’interesse della società, la religione 
non può essere confinata nella sfera 
privata. 
I credenti sono chiamati a cooperare 
alla ricerca del bene comune, sulla 
base di una solida relazione tra fede e 
ragione. 
E’ necessario che cristiani e 
musulmani, come pure tutti i credenti 

e le persone di buona volontà, 
cooperino nel rispondere alle sfide 
odierne promuovendo i valori morali, 
la giustizia, la pace, e difendendo la 
famiglia, l’ambiente e le risorse 
naturali. 
La fede, per la sua stessa natura, 
esige la libertà. Perciò la libertà 
religiosa, come diritto intrinseco alla 
dignità umana, deve essere sempre 
rispettata dagli individui, dagli agenti 
sociali e dallo Stato. Nell’applicazione 
di questo principio fondamentale 
dovrà essere preso in considerazione 
lo sfondo storico-culturale di ogni 
società che non sia in contraddizione 
con la dignità umana. 
L’educazione delle giovani 
generazioni si deve basare sulla 
ricerca della verità, sui valori spirituali 
e sulla promozione della 
conoscenza”. 
A conclusione del Colloquio i 
partecipanti, sulla base delle 
somiglianze e nel rispetto delle 
legittime differenze tra le due fedi, 
hanno sottolineato la necessità di 
“continuare sulla via di un dialogo 
genuino e fruttuoso”. 

 
 
Messaggio di Benedetto XVI ad 
Ahmadinejad sul rapporto tra 
religione e sviluppo delle società 
 
Il 9 novembre Benedetto XVI, per 
mezzo del Presidente del Pontificio 
Consiglio per il dialogo interreligioso, 
cardinale Jean-Louis Tauran, in visita a 
Teheran, ha inviato al Presidente 
iraniano Mahmoud Ahmadinejad un 
messaggio incentrato sul rapporto tra 
la religione e lo sviluppo delle 
società. 
Nella lettera, il Pontefice ha affrontato 
in particolare quattro questioni: la 
ricerca di una mutua collaborazione 

per costruire la pace, il mantenimento 
di un dialogo costante tra le diverse 
fedi, il valore trascendente della 
persone umana e l’esortazione a 
considerare i cristiani degli elementi 
positivi.  
Nel suo messaggio, Papa Benedetto 
XVI ha espresso la “profonda 
convinzione” che “il rispetto per la 
dimensione trascendente della 
persona umana sia una condizione 
indispensabile per la costruzione di un 
ordine sociale giusto e una pace 
stabile”. 
In questo senso – ha affermato 
Benedetto XVI – “i credenti di ogni 
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religione hanno una responsabilità 
particolare e possono giocare un 
ruolo decisivo, cooperando per la 
realizzazione di iniziative comuni. Il 
dialogo interreligioso e interculturale 
rappresenta una via fondamentale 
per la pace, che è un dono di Dio da 
ricercare nella preghiera ma che è 
anche il risultato degli sforzi di uomini 
di buona volontà”. 
Il Pontefice si è poi soffermato sulla 
situazione dei cristiani in Medio 
Oriente, ricordando come “in alcuni 
Paesi queste comunità si trovino ad 

affrontare difficili circostanze, 
discriminazioni e violenze”, privati 
persino della “libertà di vivere e 
professare pubblicamente la loro 
fede”, e ha concluso evidenziando gli 
sforzi compiuti dai “cristiani presenti in 
Iran e quelli nel resto del mondo” per 
“collaborare con i loro concittadini e 
contribuire lealmente ed 
onestamente al bene comune delle 
rispettive società in cui vivono, 
diventando così costruttori di pace e 
di riconciliazione”. 

 
 

 

 
La Patriarchal Liaison Office of the 
Orthodox Church to the European 
Union promuove la Conferenza 
internazionale “La libertà religiosa: il 
ponte della Turchia verso l’Unione 
europea” 
 
Il 16 e 17 novembre La Patriarchal 
Liaison Office of the Orthodox Church 
to the European Union ha promosso la 
prima Conferenza internazionale sulla 
libertà religiosa, organizzata presso la 
sede del Parlamento europeo a 
Bruxelles.  
Alla Conferenza – incentrata sul tema 
“La libertà religiosa: il ponte della 
Turchia verso l’Unione europea” – 
hanno preso parte rappresentanti del 
Governo turco e di altri governi 
europei, parlamentari, leader religiosi, 
esperti in diritto internazionale e 
rappresentanti delle minoranze 
presenti in Turchia, tra cui armeni, 
cattolici, greci ortodossi, ebrei e 
protestanti. 
L’incontro è stato aperto 
dall’arcivescovo Demetrios, esarca 
del Patriarcato ecumenico, che ha 
dapprima affermato che “non siamo 
qui riuniti per parlare solo delle 
questioni riguardanti le minoranze 

religiose in Turchia, ma per parlare di 
tutte le minoranze, siano i musulmani 
di Zurigo o i cristiani di Bagdad o gli 
ebrei a Mumbai o gli hindu a Los 
Angeles”, e ha poi sottolineato come 
negare il diritto alla libertà religiosa di 
un essere umano significhi violare un 
diritto fondamentale e, “in qualunque 
parte del mondo ciò avvenga, noi 
stessi ci sentiamo feriti e 
sperimentiamo il senso di una terribile 
perdita”. 
L’arcivescovo ha poi insistito 
sull’importanza della Conferenza, 
intesa come “una porta aperta per 
dimostrare la volontà della Turchia di 
costruire ponti di connessione con 
l’Unione Europea e per apprendere 
nuove vie di coesistenza in seno ad 
una popolazione che, dal punto di 
vista religioso, culturale ed etnico, 
risulta essere estremamente 
diversificata. Una porta aperta – ha 
continuato l’arcivescovo Demetrios – 
è anche una via di accesso verso una 
nuova era di comprensione e di 
rispetto reciproco tra le minoranze 
religiose e lo Stato nel quale esse 
vivono, e può essere vista come una 
nuova opportunità per eliminare 
quelle limitazioni inaccettabili alla 
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libertà religiosa che vengono 
ingiustamente imposte in Turchia e in 
modo particolare al Patriarcato 
ecumenico”.  
Alla Conferenza ha preso parte 
anche Yves Leterme, Primo Ministro 
belga, che ha ricordato come “la 
libertà di opinione sia un valore 
fondamentale dell’Unione europea e 
una pietra miliare della democrazia”.  
Il Primo Ministro ha tenuto a precisare 
che uno Stato laico non è uno Stato 
“ostile nei confronti della religione, 
bensì uno Stato che forma uno spazio 
neutro per tutte le religioni e le 
convinzioni filosofiche, a patto che 
esse non violino le leggi 
democratiche” e ha concluso il suo 

intervento augurandosi che “la 
Conferenza possa costruire un ponte 
tra la Turchia e l’Europa, sulla base di 
questo valore essenziale”.  
Con un messaggio ai partecipanti, è 
intervenuto anche Bartolomeo, 
Patriarca ecumenico di 
Costantinopoli, assicurando che il 
“patriarcato è impegnato per la 
causa della libertà religiosa per tutti i 
popoli del mondo, senza eccezione e 
senza pregiudizio, perché se si 
impedisce la libertà di esprimere la 
propria fede in Dio o se non si rispetta 
un punto di vista diverso dal proprio, 
allora dobbiamo ammettere che non 
siamo veramente liberi”.  

 
http://www.archons.org/conference/  
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Convegno internazionale “Storia ed 
attualità della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali nel 60° anniversario 
della firma” 
 
Il 3 novembre si è tenuto a Roma un 
Convegno internazionale sul tema 
“Storia ed attualità della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali nel 60° anniversario 
della firma”, che ha avuto luogo a 
Palazzo Barberini dove, nel 1950, fu 
firmata la Convenzione da parte dei 
dieci Stati membri fondatori del 
Consiglio d’Europa: Belgio, 
Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, 
Svezia e Regno Unito.   
Il Convegno è stato organizzato 
congiuntamente dall’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa 
e dall’Università “La Sapienza” di 
Roma con la collaborazione della 
Camera dei deputati, per celebrare il 
60° anniversario della Convenzione e 
per sottolineare l’importanza del 
Trattato (conosciuto, appunto, come 
“Convenzione di Roma”) e degli 
strumenti con esso costituiti – primo fra 
tutti la Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo di Strasburgo – che hanno 
reso gli attuali 47 Stati membri del 
Consiglio d’Europa i più evoluti al 
mondo nella lotta contro 
discriminazione e intolleranza.  
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All’incontro hanno preso parte, tra gli 
altri, Gianfranco Fini, Presidente della 
Camera dei deputati, Mevlüt 
Çavuşoğlu, Presidente dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, 
Giovanni Conso, Presidente emerito 
della Corte Costituzionale e Guido 
Raimondi, Giudice della Corte 
europea dei Diritti dell’Uomo. 
Il Convegno è stato aperto da 
Gianfranco Fini, che ha dapprima 
evidenziato lo stretto legame che 
intercorre tra rispetto dei diritti umani 
e principi democratici sottolineando 
come, ancora oggi, il diritto alla vita e 
la dignità della persona non siano 
riconosciuti come valori assoluti e 
indiscussi. 
Per questa ragione – ha continuato il 
Presidente Fini – “non basta più 
proclamare il rispetto dei diritti umani. 
Ciò che conta è disporre di 
meccanismi efficaci di verifica, cui gli 
Stati spontaneamente aderiscano 
anche per timore degli effetti 
negativi, derivanti da comprovate 
violazioni, per la loro credibilità e 
legittimità internazionale. In questo 
contesto, si conferma lo straordinario 
valore della Convenzione europea, 
che rappresenta il sistema di tutela 
dei diritti umani più efficace ed 
incisivo tra quelli elaborati dalla 
comunità internazionale”. 
Dopo aver ricordato come “il futuro 
della Convenzione sia strettamente 
condizionato da quello della Corte”, il 
Presidente della Camera ha 
affrontato la questione dell’eccessivo 
carico di lavoro della Corte, “la cui 
funzionalità è messa in pericolo dalla 
crescita esponenziale dei ricorsi”, 
affermando che “è essenziale che la 
Corte non rappresenti un ideale 
quarto grado di giudizio ma che, 
piuttosto, conservi il suo ruolo di 
giudice sull’attuazione della 
Convenzione”, e ha concluso 

esortando a “preservare l’univocità 
della giurisprudenza della Corte, 
evitando di pregiudicare 
l’indipendenza dei giudici, non 
vincolati in alcun modo allo Stato di 
appartenenza”. 
Da parte sua, Mevlüt Çavuşoğlu ha 
sottolineato quanto la Convenzione 
europea dei Diritti dell’Uomo “abbia 
contribuito alla costruzione di 
un’Europa unita dall’Atlantico al 
Pacifico e dall’Artico al Mar 
Mediterraneo, un’Europa che apre 
oggi un nuovo capitolo della sua 
storia con l’adesione dell’Unione 
europea alla Corte”, precisando però 
che la sua implementazione “sia e 
debba essere una responsabilità 
condivisa” e ribadendo il proprio 
personale impegno per “assicurare 
pieno rispetto ed effettiva 
implementazione della Convenzione 
da parte dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa 
e dell’Organizzazione stessa”. 
All’incontro ha preso parte anche 
Giovanni Conso che, come il 
Presidente Fini, ha richiamato 
l’attenzione sul problema dell’elevato 
numero di ricorsi che, accumulandosi, 
rallentano notevolmente il lavoro 
della Corte, e che dovrebbero 
costituire un monito per “evitare il 
reale pericolo di vedere soffocato 
questo Pilastro”. 
D’altra parte, Conso ha precisato che 
“la vera causa di ogni male risiede 
nell’aumento esorbitante delle 
violazioni dei diritti umani, ogni giorno 
e in ogni parte del mondo”, e ha 
concluso il suo intervento augurandosi 
che “cambi il modo di vivere del 
mondo intero”. 
Guido Raimondi, invece, ha 
dapprima rilevato una nota positiva, 
cioè il fatto che la Corte sia ormai 
diventata un elemento 
imprescindibile dell’architettura 
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europea e che tutti gli Stati membri 
abbiano dimostrato e continuino a 
dimostrare piena fiducia nei confronti 
del suo operato. 
Il Giudice Raimondi ha poi affrontato 
“l’annosa questione della lunghezza 
dei processi, soprattutto quelli civili”, 
evidenziando la “necessità di un 
articolato e urgente intervento di 
natura strutturale” e, in conclusione, 
ha ricordato l’importanza della 

prossima adesione dell’Unione 
europea alla Convenzione, 
sottolineando il fatto che la stessa 
Unione, nel corso dei negoziati, abbia 
sempre dimostrato la propria volontà 
di porsi allo stesso livello degli Stati 
che già ne fanno parte, allontanando 
così il rischio di eventuali 
sovrapposizioni o conflitti di 
competenze tra le due 
Organizzazioni. 

  
 http://www.coe.int/t/dc/press/news/20101103_rome_celebration_IT.asp?  
 
 
Appello all’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite per fermare le 
mutilazioni genitali femminili 
 
Il 15 novembre è stato pubblicato 
sull’International Herald Tribune un 
appello rivolto all’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, affinché 
venga adottata entro la fine del 2010 
una risoluzione che vieti 
definitivamente le mutilazioni genitali 
femminili nel mondo.  
L’appello chiede inoltre a governi e 
organizzazioni internazionali di 
promuovere l’adozione della 
risoluzione, e invita i cittadini di tutto il 
mondo a sostenere l’iniziativa con 
una firma sul sito www.banfgm.org. 
Tra i promotori e i firmatari 
dell’appello figurano leader politici e 
Ministri di 42 Paesi, le First Lady di 
Burkina Faso, Uganda, Benin, Guinea-
Bissau, Italia (la signora Clio 
Napolitano, moglie del Presidente 
della Repubblica) e Premi Nobel 
come Rita Levi Montalcini, Desmond  

 
Tutu, Nadine Gordimer, Shirin Ebadi, 
Martii Ahtisaari. 
Tra gli italiani, hanno aderito 
all’iniziativa anche l’ex Premier 
Giuliano Amato, il leader radicale 
Marco Pannella e la vicepresidente 
del Senato Emma Bonino, impegnata 
dal 2003 con la sua Organizzazione 
“Non c’è pace senza giustizia” per 
debellare questo orrore inflitto a 150 
milioni di donne e bambine in tutto il 
mondo. 
L’obiettivo da raggiungere è, quindi, 
un netto divieto da parte 
dell’Assemblea generale dell’ONU 
che confermi “con chiarezza la 
condanna universale da parte della 
comunità internazionale di questa 
flagrante violazione dei diritti umani”, 
ha affermato Emma Bonino, 
aggiungendo che un tale presa di 
posizione “permetterebbe di 
rafforzare le leggi esistenti e 
contribuirebbe a cambiare la 
percezione delle mutilazioni genitali 
come violazioni dei diritti umani”.  

 
 

 

Il summit dei Premi Nobel per la Pace 
assegna a Roberto Baggio il World 
Peace Award 2010  
 

Il 9 novembre il summit dei Premi 
Nobel per la Pace, nato dalla 
collaborazione tra la Fondazione 
Gorbaciov e il Comune di Roma, ha 
insignito Roberto Baggio del World 

 35

http://www.coe.int/t/dc/press/news/20101103_rome_celebration_IT.asp
http://www.banfgm.org/


Peace Award 2010, riconoscimento 
che, dal 1999, viene assegnato 
annualmente alla personalità che più 
si è impegnata nei confronti dei più 
bisognosi.  
All’edizione 2010, che si è tenuta ad 
Hiroshima, in Giappone, ed è stata 
presieduta da Mikhail Gorbaciov e da 
Walter Veltroni, hanno preso parte 
esperti e rappresentanti delle 
principali organizzazioni internazionali 
impegnate nell’ambito della 
solidarietà internazionale, della pace 
nel mondo e della difesa dei diritti 
umani.  
Frederik Willem de Klerk, ex Presidente 
del Sudafrica, ha consegnato il 
Premio all’ex calciatore italiano “per i 
suoi contributi alle organizzazioni di 
beneficenza in tutto il mondo, oltre ai 

finanziamenti agli ospedali, per il 
terremoto di Haiti e per il suo impegno 
per la libertà di Aung San Suu Kyi”, 
alla quale Roberto Baggio ha 
dedicato il riconoscimento ricevuto. 
Tra i precedenti vincitori del World 
Peace Award si ricordano, tra gli altri, 
Annie Lennox (2009), premiata per il 
suo impegno nella lotta all’AIDS in 
Sudafrica, Bono degli U2 (2008), per il 
suo impegno per il raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
delle Nazioni Unite, George Clooney 
(2007), per il suo impegno a favore 
della regione del Darfur, Peter Gabriel 
(2006), per i diritti umani e Roberto 
Benigni (2002), per i “messaggi di 
pace, fratellanza e integrazione, 
portati attraverso i suoi film in tutto il 
mondo”. 
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