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UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

 
PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
Seduta plenaria del Parlamento 
europeo 
 
Dal 18 al 21 ottobre si è tenuta la 
seduta plenaria del Parlamento 
europeo, i cui lavori sono stati 
dedicati, tra l’altro, alla lotta contro la 
povertà, alla libertà di parola e di 
espressione e alla discussione sulla 
situazione della tutela dei diritti umani 
in Russia, Cambogia e Zimbabwe; in 
occasione della plenaria di ottobre è 
intervenuto anche Ban Ki-moon, 
Segretario generale delle Nazioni 
Unite. 
Il 20 ottobre il Parlamento ha adottato 
una risoluzione in cui propone 
l’introduzione di sistemi di reddito 
minimo in tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea per combattere 
la povertà. 
Le stime indicano infatti che, nel 2008, 
il 17% della popolazione dell’Unione 
(vale a dire circa 85 milioni di 
persone) viveva al di sotto della soglia 
di povertà.  
Nella risoluzione – presentata dalla 
deputata portoghese Ilda Figueiredo 
– si legge che “introdurre sistemi di 
reddito minimo in tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea sarebbe il modo 
più efficace per combattere la 
povertà, per garantire un elevato 
standard di vita e per favorire 
l’integrazione sociale. Il reddito 
minimo dovrebbe essere fissato al 60% 
del reddito medio del paese cui si fa 
riferimento per la tutela del singolo 

cittadino”, precisa il testo, che invita 
la Commissione a presentare 
“un’iniziativa che porti alla 
predisposizione di un piano d’azione” 
e conclude sottolineando la necessità 
di “risposte politiche adeguate 
affinché la retribuzione in generale e i 
salari minimi in particolare possano 
garantire a tutti un livello di vita 
dignitoso”. 
Nel corso della plenaria Jerzy Buzek, 
Presidente del Parlamento europeo, 
ha ricordato la recente assegnazione 
del Premio Nobel per la pace al 
dissidente cinese Liu Xiaobo, 
sottolineando il fatto che si trovi in 
prigione per aver “combattuto 
pacificamente per la libertà di 
parola”: Liu Xiaobo è stato infatti 
condannato a 11 anni di prigione e 
privato per 2 anni dei suoi diritti politici 
nel dicembre del 2009. 
In apertura della seduta il Presidente 
dell’Europarlamento ha chiesto 
ufficialmente al Governo cinese la 
sua liberazione e quella degli altri 
attivisti per i diritti umani.  
Il 21 ottobre, nel corso dell’ultima 
giornata di lavori, il Parlamento ha 
votato tre risoluzioni sulla tutela dei 
diritti umani in Russia, Cambogia e 
Zimbabwe. 
Per quel che riguarda la situazione in 
Russia, il Parlamento europeo ha 
ribadito la propria solidarietà ad Oleg 
Orlov, responsabile del Centro per i 
Diritti Umani Memorial – 
organizzazione che lotta contro gli 
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abusi di potere nei Paesi dell’ex 
Unione Sovietica – a cui, nel 2009, lo 
stesso Parlamento europeo aveva 
assegnato il prestigioso Premio 
Sacharov per i diritti umani.  
Il Signor Orlov, accusato di 
diffamazione, sta infatti affrontando 
un processo in Russia che potrebbe 
concludersi con una pena detentiva 
fino a tre anni.  
“L'inchiesta penale contro il 
responsabile di Memorial viola 
gravemente il codice di procedura 
penale in Russia” hanno affermato gli 
eurodeputati, respingendo e 
condannando fermamente “i 
tentativi cinici e assurdi di coinvolgere 
Memorial nel reato di 
favoreggiamento di organizzazioni 
terroristiche”. 
Il Parlamento ha inoltre denunciato il 
“clima di paura generalizzata” in 
Cecenia e la situazione “allarmante” 
dei diritti umani in questa regione, 
dove la sparizione di attivisti dei diritti 
umani, oppositori politici e giornalisti 
indipendenti è rimasta impunita, 
invitando la Russia a consentire alle 
organizzazioni internazionali per i diritti 
umani libero accesso alla regione. 
Nella risoluzione sulla situazione in 
Cambogia, i deputati europei hanno 
condannato “tutte le sentenze a 
sfondo politico pronunciate contro 
rappresentanti dell’opposizione e 
organizzazioni non governative”, 
respingendo in particolare quella 
contro il leader dell’opposizione Sam 
Rainsy, condannato a una pena 
detentiva di 12 anni. 
Il Parlamento ha quindi invitato le 
autorità cambogiane a garantire la 
libera espressione politica e ad 
elaborare riforme politiche e 
istituzionali in materia. 
Gli eurodeputati hanno infine discusso 
della situazione in Zimbabwe e, nella 
risoluzione adottata, hanno chiesto al 

Governo di porre fine alla minaccia di 
sgomberi di massa in risposta al 
mancato pagamento di tasse 
proibitive per il rinnovo dei contratti di 
locazione, che i residenti non sono in 
grado di corrispondere, soprattutto 
per quel che riguarda l’insediamento 
informale di Hatcliffe Extension, situato 
in una zona periferica della capitale 
Harare. 
La risoluzione deplora inoltre il fatto 
che “Robert Mugabe e i suoi più vicini 
sostenitori continuino a costituire un 
ostacolo nel processo di ricostruzione 
politica ed economica in Zimbabwe, 
saccheggiando le risorse 
economiche del Paese per 
impiegarle a proprio vantaggio”.  
In occasione della plenaria di ottobre 
è intervenuto in Aula anche Ban Ki-
moon, Segretario generale delle 
Nazioni Unite, che si è rivolto agli 
eurodeputati discutendo, tra l’altro, di 
lotta alla povertà e immigrazione in 
Europa. 
“Siamo in un momento in cui i discorsi 
devono essere trasformati in azione”, 
ha esordito Ban Ki-moon, facendo 
riferimento in particolare al Vertice 
delle Nazioni Unite dello scorso 
settembre sulla realizzazione degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (cfr. 
“Diritti umani e libertà religiosa – 
Istituzioni europee ed organismi 
internazionali”, Agosto-Settembre 
2010 – n. 30) e sottolineando come gli 
impegni assunti dagli Stati debbano, 
oggi più che mai, essere messi in 
pratica. 
Il Segretario generale delle Nazioni 
Unite ha poi esortato gli Stati a “non 
usare come alibi la stagnazione 
economica e finanziaria”, perché 
“chiudere il portafoglio ora vuol dire 
rifiutarsi di affrontare le sfide comuni”, 
e ha ricordato che “un miliardo di 
persone va ancora a letto affamata 
ogni sera. Quest’anno già 64 milioni di 
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persone sono precipitate ad un livello 
di povertà estremo”.  
Ban Ki-moon ha poi riservato parole 
dure alla questione dell’immigrazione 
in Europa, che viene “ammirata da 
tutti per il suo esempio di integrazione 
eppure è incapace di risolvere il 
problema immigrazione”.  
“Sono passati quasi sette anni da 
quando il mio predecessore Kofi 
Annan ha parlato di immigrazione 
davanti a quest’Aula – ha continuato 
– e oggi mi piacerebbe dire che la 
situazione è migliorata ma non posso 
che affermare, come amico 
dell’Europa, che condivido con voi 
una profonda preoccupazione”. Ha 
quindi citato la disoccupazione, la 
discriminazione e la mancanza di pari 
opportunità nelle scuole e nei luoghi 
di lavoro a cui vengono 
quotidianamente esposti gli immigrati 

in Europa, affermando che “c’è chi 
gioca sulle paure della gente e 
invoca valori liberali per cause che di 
liberale non hanno niente, 
accusando i migranti di non rispettare 
i valori europei”. 
Tuttavia, nonostante le dure critiche 
mosse all’Europa, il Segretario Ban ki-
moon ha concluso il suo intervento in 
Aula descrivendola come “una 
grande locomotiva capace di 
mantenere il treno del progresso sui 
giusti binari e spingerlo avanti”. 
Da parte sua il Presidente Buzek, nel 
ricordare la stretta collaborazione che 
ha sempre caratterizzato il lavoro 
delle due Organizzazioni, ha 
affermato che “per noi, Nazioni Unite 
e Unione europea, le due parole più 
importanti sono Unione nella 
Diversità”. 

 
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20101008FCS86210/20101008FCS86210_it.p
df
 
 
Il Parlamento europeo attribuisce il 
Premio Sacharov 2010 a Guillermo 
Fariñas  
 
Il 21 ottobre il Parlamento europeo ha 
assegnato il Premio Sacharov 2010 a 
Guillermo Fariñas, dissidente cubano 
di 48 anni, protagonista di 23 scioperi 
della fame per protestare contro il 
regime cubano e contro la violazione 
dei diritti umani dei prigionieri politici.  
Il Premio Sacharov – il più famoso 
riconoscimento europeo assegnato 
ogni anno ad una persona o 
organizzazione che si è 
particolarmente distinta nella difesa 
dei diritti umani – è intitolato ad 
Andrei Sacharov, fisico sovietico, 
dissidente politico e Premio Nobel per 
la Pace, considerato “un esempio per 
coloro che non esitano a mettere a 

rischio la propria vita per combattere 
oppressione e intolleranza”. 
La premiazione ufficiale di Guillermo 
Fariñas – in occasione della quale gli 
verrà consegnato anche un 
contributo pari a 50.000 euro – si terrà 
a Strasburgo il 15 dicembre, nel corso 
della sessione plenaria del 
Parlamento europeo.  
Guillermo Fariñas è stato nominato 
dal Gruppo del Partito Popolare (PPE), 
dai Conservatori e Riformisti europei 
(ECR), da Edvard Kožušník e altri 91 
membri, che lo hanno definito “una 
speranza per tutti quei giornalisti e 
attivisti che ancora oggi si trovano in 
prigione”, sottolineando anche come 
Fariñas stia “difendendo la dignità e 
la democrazia nel suo paese. E’ il 
candidato ideale per vincere il 
Sacharov”. 
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Le sue proteste contro la censura e le 
violazioni dei diritti umani “non le ha 
fatte per se stesso, ma per difendere i 
suoi connazionali”, ha aggiunto José 
Ignacio Salafranca, deputato 
spagnolo del PPE. 
Ex soldato, dissidente politico, 
giornalista, psicologo e sostenitore 
della non violenza, il vincitore del 
Premio Sacharov 2010 ha passato 11 
anni e mezzo in carcere, scegliendo 
gli scioperi della fame come mezzo 
per risvegliare l’interesse 
internazionale sui problemi cubani.  
Recentemente, aveva rischiato di 
morire a causa di uno sciopero della 
fame di 135 giorni, conclusosi l’8 luglio 
in seguito all’annuncio, da parte del 
governo de L’Avana, del rilascio di 52 
prigionieri politici grazie alla 

mediazione della Chiesa cattolica; 
aveva smesso di nutrirsi il 24 febbraio, 
all’indomani della controversa morte 
del prigioniero Orlando Zapata 
Tamayo (attivista cubano che morì il 
23 febbraio 2010, dopo 85 giorni di 
sciopero della fame per protesta 
contro le autorità cubane). 
Ad annunciare la vittoria di Guillermo 
Fariñas è stato il Presidente 
dell’Europarlamento, Jerzy Buzek, che 
ha ribadito come il dissidente politico 
cubano non abbia “esitato a rischiare 
la propria salute e la propria vita pur 
di mettere pressione sul governo 
cubano ed ottenere dei 
cambiamenti a Cuba”, e si è 
augurato di potergli stringere la mano 
di persona il prossimo 15 dicembre.

 
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20101001FCS84570/20101001FCS84570_it.p
df
 
 
L’Unione europea e il Consiglio 
d’Europa celebrano la Giornata 
mondiale contro la pena di morte 
 
Il 10 ottobre la comunità 
internazionale ha celebrato l’ottava 
Giornata mondiale contro la pena di 
morte, istituita nel 2003 dalla World 
Coalition Against the Death Penalty 
(WCADP), una Coalizione mondiale 
contro la pena di morte formata da 
organizzazioni per i diritti umani, 
associazioni legali, sindacati e 
autorità locali e regionali.  
La Coalizione, creata il 13 Maggio 
2002, costituisce il risultato 
dell’impegno dei partecipanti al 
Primo Congresso Mondiale contro la 
Pena di Morte, tenutosi a Strasburgo 
nel giugno del 2001, e della 
mobilitazione per la completa 
abolizione della pena di morte  nel 
mondo.  

La Giornata mondiale 2010 è stata 
dedicata alla pena capitale negli 
Stati Uniti dove, solo nel 2009, sono 
state eseguite 52 condanne a morte, 
con una media di circa 59 esecuzioni 
all’anno tra il 2000 e il 2009. 
Nonostante il fatto che 15 Stati 
federali abbiano già abolito la pena 
capitale, che circa 10 Stati non 
eseguano condanne a morte da 
almeno dieci anni e che, nel mondo, 
oltre due terzi degli Stati abbiano 
abolito la pena di morte, il numero 
delle esecuzioni a livello globale resta 
preoccupante: oltre 700 solo nel 2009, 
anno in cui sono anche state 
pronunciate circa 2000 sentenze di 
morte in tutto il mondo.  
Infatti, sebbene 139 Paesi abbiano 
abolito la pena capitale, in 58 nazioni 
continuano le esecuzioni e, nel 2009, 
sono state eseguite condanne a 
morte in 18 Paesi.  
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Nel corso della sessione plenaria del 6 
e 7 ottobre, il Parlamento europeo ha 
adottato una risoluzione – approvata 
con 574 voti favorevoli, 25 contrari e 
39 astensioni – che condanna l’uso 
della pena capitale in ogni caso e in 
qualsiasi circostanza, chiedendo 
anche una moratoria mondiale sulle 
esecuzioni. 
Nella risoluzione si legge che, ad oggi, 
“nel mondo sono 43 i Paesi che 
mantengono la pena di morte. Il 
maggior numero di esecuzioni si è 
registrato il Cina, Iran e Iraq: in Cina 
sono state eseguite circa 5000 
condanne, pari all’88% del totale 
delle esecuzioni nel mondo; in Iran 
sono state messe a morte almeno 402 
persone, in Iraq almeno 77 e in Arabia 
Saudita almeno 69”. 
Tra gli altri Paesi che praticano la 
pena capitale il testo cita l’Egitto, la 
Malaysia, il Sudan, la Thailandia, il 
Vietnam e gli Stati Uniti.  
Per quel che riguarda invece 
l’Europa, il Parlamento ha ricordato 
che la Bielorussia resta l’unico Stato 
europeo che continua a praticare la 
pena di morte, e ha chiesto anche ai 
Governi di Kazakistan e Lettonia di 
modificare il loro ordinamento 
nazionale che ancora permette di 
infliggere la pena di morte per reati 
commessi in presenza di circostanze 
eccezionali.  
Jerzy Buzek, Presidente del 
Parlamento europeo, in occasione 
dell’apertura della sessione plenaria 
ha ricordato che “la pena di morte 
non può mai essere considerata un 
atto di giustizia”, e ha chiesto 
“all’Unione europea e ai suoi membri 
di assicurare l’applicazione della 
risoluzione delle Nazioni Unite su una 
moratoria universale delle esecuzioni, 
in vista della piena abolizione della 
pena di morte in tutti gli Stati che 
ancora la praticano”.  

Anche Catherine Ashton, 
vicepresidente della Commissione 
europea e Thorbjørn Jagland, 
Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, hanno ribadito la loro 
assoluta opposizione al ricorso alla 
pena capitale in ogni circostanza e 
riaffermato il loro impegno per 
ottenere l’abolizione della pena di 
morte in tutto il mondo. 
In una Dichiarazione congiunta, 
rilasciata in occasione della Giornata 
2010, hanno infatti sottolineato che 
“la pena capitale è crudele e 
inumana, costituisce una violazione 
della dignità umana e dei diritti umani 
fondamentali sui quali poggiano le 
due Organizzazioni. Malgrado quanto 
talvolta si sostenga, la pena di morte 
non ha dimostrato di produrre alcun 
effetto deterrente. Inoltre, dal 
momento che nessun sistema 
giuridico può garantire di essere 
assolutamente esente da errori, 
qualsiasi errore giudiziario 
nell’applicazione della pena di morte 
diventa irreversibile. Per questa 
ragione, dovremmo continuare a 
spiegare perché è sbagliato 
applicare la pena di morte e perché 
le generazioni future meritano di 
vivere in un mondo libero dalla pena 
di morte”. 
Catherine Ashton e Thorbjørn Jagland 
hanno comunque espresso 
“soddisfazione per il continuo 
aumento del numero dei paesi 
abolizionisti nel mondo”, invitando “i 
Paesi europei e il resto del mondo a 
sostenere la risoluzione su una 
moratoria universale per 
l’applicazione della pena di morte, 
che sarà discussa in occasione della 
65a sessione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite”. “Vogliamo inoltre 
sottolineare – hanno aggiunto – 
l’importanza di operare a favore 
dell’abolizione presso i tribunali 

 8 
 

 



internazionali e tramite l’azione della 
società civile ovunque nel mondo”. 
La Vicepresidente della Commissione 
europea e il Segretario generale del 
Consiglio d’Europa hanno quindi 
concluso invitando, a nome delle 

rispettive Organizzazioni di 
appartenenza, “tutti i cittadini europei 
a sostenere l’abolizione della pena di 
morte, contribuendo in tal modo allo 
sviluppo dei diritti fondamentali e 
della dignità umana”.

 
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20101006IPR85252/20101006IPR85252_it
.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR736(2010)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=COE&
BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE  
 

 
AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI  

 
 
La FRA pubblica un Rapporto su 
razzismo, discriminazione etnica ed 
emarginazione sociale nello sport 
 
Il 28 ottobre la FRA (Agenzia 
dell’Unione europea per i Diritti 
Fondamentali) ha pubblicato un 
Rapporto su razzismo, discriminazione 
etnica ed emarginazione sociale nello 
sport – basato su interviste ad esperti 
e operatori del settore, condotte in 
tutti i 27 Stati membri dell’Unione 
europea, nonché su informazioni e 
dati secondari raccolti nel periodo 
2003-2008 – che costituisce la prima 
ricerca condotta nell’ambito 
dell’Unione europea su questi temi. 
La necessità di elaborare questo 
Rapporto nasce dalla 
consapevolezza dei problemi legati a 
razzismo e discriminazione nello sport 
ma anche dal riconoscimento dello 
sport quale potenziale vettore di 
valori umani. 
Dalle ricerche svolte emerge infatti 
che, nonostante i significativi progressi 
compiuti negli ultimi anni, minoranze e 
migranti sono ancora oggi 
sottorappresentati in ambito sportivo, 
soprattutto per quel che riguarda le 
posizioni dirigenziali; ancor meno 
rappresentate risultano le donne o le 

ragazze appartenenti a gruppi 
minoritari o migranti.  
In questo senso, il Rapporto sottolinea 
la necessità di “attuare la potenzialità 
di inclusione dello sport attraverso 
attività più mirate, volte a rafforzare la 
consapevolezza del problema da 
parte degli organi direttivi, delle 
federazioni e delle società sportive. 
Tali attività potrebbero comprendere 
programmi di diversificazione per 
promuovere la partecipazione di 
migranti e minoranze etniche, nonché 
iniziative per eliminare le barriere che 
si frappongono all’accesso ai posti 
direttivi nelle organizzazioni sportive”. 
Per quel che riguarda, invece, gli 
incidenti di natura razzista nello sport, 
il Rapporto sottolinea come si 
verifichino non solo tra gli spettatori, 
ma anche e soprattutto tra i 
giocatori, in particolare tra i dilettanti 
e i giovani giocatori di calcio. 
Inoltre, non in tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea esistono sistemi 
per monitorare gli incidenti di origine 
razzista nello sport; a questo 
proposito, il Rapporto incoraggia le 
autorità nazionali e locali “a mettere 
a punto, in stretta collaborazione con 
le federazioni sportive, un 
monitoraggio efficace della 
discriminazione e degli incidenti di 
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natura razzista nello sport, per 
migliorare la registrazione degli 
incidenti e per facilitare le singole 
denunce”. 
Allo stesso modo, il Rapporto esorta gli 
Stati membri a rendere più severe le 
norme contro il razzismo e la 
discriminazione, a perseguire con 
maggior rigore gli incidenti di natura 
razzista nello sport e menziona la 
Decisione quadro del Consiglio sulla 
lotta contro talune forme ed 
espressioni di razzismo e xenofobia 
mediante il diritto penale come utile 
strumento giuridico per combattere il 
fenomeno. 

Infine, il Rapporto suggerisce di 
coinvolgere maggiormente gli 
organismi di parità e gli istituti 
nazionali competenti in materia di 
diritti dell’uomo nella lotta contro la 
discriminazione razziale nello sport: 
“questi organismi potrebbero aiutare 
le società e le federazioni sportive ad 
organizzare attività volte ad 
aumentare la consapevolezza del 
problema, fornire aiuto alle vittime 
potenziali e, ove consentito, costituirsi 
parti attive nelle azioni legali contro i 
responsabili”. 
 

 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2810-new_en.htm  
 
 
La FRA pubblica due Rapporti relativi 
a fermi di polizia e minoranze 
 
L’11 ottobre l’Agenzia dell’Unione 
europea per i Diritti Fondamentali 
(FRA) ha pubblicato due Rapporti 
relativi a fermi di polizia e minoranze, 
che costiuiscono il risultato di ricerche 
condotte dall’Agenzia su un 
campione di 23.500 immigrati e 
membri di minoranze etniche, 
intervistati in tutti i 27 Stati membri 
dell’Unione europea nel corso del 
2008. 
“Fermi di polizia e minoranze”, il primo 
dei due Rapporti, mostra come i 
gruppi minoritari che percepiscono di 
essere stati fermati dalla polizia a 
causa dell’origine etnica o della 
condizione di immigrati nutrono un 
livello di fiducia nei confronti della 
polizia molto basso. 
“Una guida per comprendere ed 
evitare la definizione discriminatoria 
di profili etnici”, invece, è stata 
realizzata con l’obiettivo di essere 
utilizzata dalla polizia come efficace 

strumento per evitare qualsiasi forma 
di discriminazione in base all’etnia.   
La definizione di profili etnici è infatti 
consentita come tecnica di indagine 
nell’ambito del mantenimento 
dell’ordine, e utilizza indicatori quali 
caratteristiche fisiche, aspetto o 
comportamento per descrivere una 
persona sospettata di reato, ma 
diventa illegale se è discriminatoria. 
La definizione discriminatoria di profili 
etnici si verifica quando: 
a) un individuo viene trattato meno 
favorevolmente di altri che si trovano 
in una situazione simile, per esempio in 
seguito all’esercizio di poteri di polizia 
come fermi o perquisizioni;  
b) la decisione di esercitare i poteri di 
polizia si basa esclusivamente o 
soprattutto sulla razza o l’etnia di 
quella persona.  
Nella maggior parte degli Stati 
membri dell’Unione europea non 
sono disponibili dati statistici 
concernenti l’uso dei poteri di polizia 
disaggregati in base alla razza o 
all’origine etnica, che potrebbero 
invece contribuire ad evidenziare e 
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contrastare questo problema. Questa 
mancanza viene giustificata dalle 
istituzioni nazionali con 
l’incompatibilità di tali rilevazioni con 
le norme a tutela della privacy. 
Il Regno Unito è l’unico Stato membro 
dell’Unione che raccolga in modo 
sistematico dati della polizia sui fermi 
e informazioni sull’origine etnica dei 
soggetti fermati: questi dati sono resi 
pubblici e possono, quindi, contribuire 
a garantire che la polizia risponda 
eventualmente delle proprie azioni 
discriminatorie. 
In sintesi, dall’indagine condotta 
dall’Agenzia è emerso che: 
– in generale, i membri di minoranze 
sono stati fermati dalla polizia più 
frequentemente rispetto ai gruppi di 
maggioranza che vivono nelle stesse 
zone in Belgio, Germania, Grecia, 
Spagna, Francia e Ungheria; questa 
situazione non si è verificata, invece, 
in Slovacchia, Bulgaria, Italia e 
Romania. 
– in particolare, alcuni gruppi di 
minoranza sono particolarmente 
soggetti a rigidi controlli da parte 
della polizia. In Grecia, ad esempio, 
gli intervistati rom che avevano subito 
fermi di polizia hanno dichiarato di 
essere stati fermati, in media, circa sei 
volte in un periodo di 12 mesi. 
– gli intervistati appartenenti alla 
maggioranza tendono a ritenere che 
la polizia li tratti con rispetto, mentre 
un maggior numero di intervistati 
appartenenti alle minoranze dichiara 
che la polizia si mostra irrispettosa nei 
loro confronti. Per esempio, in Belgio 
l’85% degli intervistati della 

popolazione di maggioranza riteneva 
che la polizia li avesse trattati con 
rispetto durante l’ultimo fermo di 
polizia, contro il 42% degli intervistati 
nordafricani e il 55% degli intervistati 
turchi. 
– una persona su due appartenente a 
una minoranza e vittima di 
aggressione, minacce o gravi 
molestie ha affermato di non aver 
denunciato tali fatti alla polizia 
perché riteneva che questa non 
sarebbe intervenuta in alcun modo.  

In occasione della presentazione dei 
Rapporti è intervenuto, tra gli altri, 
Morten Kjaerum, Direttore della FRA, 
che ha dichiarato: “I risultati 
dimostrano che, in un certo numero di 
Stati membri dell’Unione europea, 
una persona appartenente ad una 
minoranza ha più probabilità di essere 
fermata dalla polizia rispetto ad una 
persona appartenente alla 
maggioranza della popolazione. 
Questa situazione evidenzia il 
problema delle pratiche di definizione 
di profili etnici potenzialmente 
discriminatorie, che possono entrare 
in conflitto con le legislazioni in 
materia di discriminazione. Inoltre, 
queste pratiche hanno un effetto 
dannoso sul tessuto sociale, poiché 
possono distruggere la fiducia delle 
minoranze nella polizia e nel principio 
dell’equo trattamento. In questo 
senso, i rapporti dell’Agenzia possono 
essere utilizzati come strumento di 
supporto all'applicazione della legge 
nella prevenzione delle discriminazioni 
su base etnica”.  

 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_1110_en.htm   
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La FRA ospita il 31° meeting del 
Comitato di coordinamento europeo 
sulla documentazione relativa ai diritti 
umani (ECCHRD) 
 
Il 21 e 22 ottobre l’Agenzia per i Diritti 
Fondamentali dell’Unione europea 
(FRA) ha ospitato il 31° meeting del 
Comitato di coordinamento europeo 
sulla documentazione relativa ai diritti 
umani (ECCHRD). 
Il Comitato costituisce la rete europea 
del più ampio Sistema di informazione 
e documentazione sui diritti umani 
(HURIDOCS) – un’organizzazione 
internazionale non governativa che 
supporta le agenzie che si occupano 
di diritti umani nell’utilizzo di 
tecnologie di informazione e di 
metodi di documentazione per 
massimizzare l’impatto del loro lavoro 
– e opera per migliorare l’accesso e 
la diffusione di informazioni pubbliche 
sui diritti umani attraverso tecniche di 
gestione dei dati più efficaci e 
idonee. 

Obiettivo del meeting è stato quello 
di discutere di questioni relative alla 
documentazione sui diritti umani, 
come l’utilizzo di nuovi standard e 
tecnologie dell’informazione 
innovative, per creare o rafforzare la 
cooperazione tra le istituzioni europee 
e per consentire a chi si occupa di 
documentazione, informazione e 
comunicazione di condividere e 
confrontarsi sulle buone pratiche che 
abbiano già registrato risultati positivi. 
In particolare, i partecipanti al 
meeting si sono occupati di gestione 
e condivisione di informazioni 
riguardanti la giurisprudenza in 
materia di diritti umani, la condivisione 
di terminologie specifiche sui diritti 
umani, la creazione di librerie on line 
per condividere esperienze 
sull’argomento e, infine, nuovi modi 
per esplorare e presentare archivi 
contenenti documentazione relativa 
all’ambito in questione. 

 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_1910_en.htm
 
 

   
 
 

 
 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

 
ASSEMBLEA PARLAMENTARE  

 
Sessione autunnale dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa 
 
Dal 4 all’8 ottobre si è tenuta a 
Strasburgo la sessione autunnale 

dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa che, tra i numerosi 
temi affrontati, si è occupata anche 
di non discriminazione e integrazione 
dei rom in Europa, razzismo e 

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_1910_en.htm


xenofobia, diritti dei migranti irregolari, 
equità di genere nelle domande 
d’asilo e abusi sui minori. 
In apertura della sessione Mevlüt 
Çavuşoğlu, Presidente dell’Assemblea 
parlamentare, ha lanciato un appello 
per “dare impeto politico alle azioni 
nazionali ed internazionali volte ad 
un’integrazione duratura dei rom” in 
Europa: “Molti di voi sanno che il 
principio di non discriminazione riveste 
per me un’importanza particolare. 
Negli ultimi due mesi, le questioni 
legate alla popolazione rom in 
Europa hanno sollevato dei gravi 
problemi di discriminazione. Sono 
scioccato dai recenti atti di violenza 
nei confronti di questa minoranza, e le 
misure intraprese in certi Paesi 
d’Europa non hanno certamente 
contribuito a migliorarne 
l’integrazione”. 
Il Presidente Çavuşoğlu, 
nell’accogliere di buon grado 
l’iniziativa del Segretario generale 
Thorbjørn Jagland di convocare, il 20 
ottobre, una riunione di alto livello sui 
rom, ha ricordato che “integrazione 
non fa rima con assimilazione”, e ha 
concluso il suo intervento 
sottolineando la necessità di 
“bilanciare le legittime esigenze degli 
Stati che chiedono ai migranti di 
compiere sforzi per integrarsi – 
soprattutto imparando la lingua del 
Paese di accoglienza – con la 
necessità di preservare le tradizioni 
culturali e religiose dei migranti”.
Anche Antonio Milososki, Presidente 
del Comitato dei Ministri, ha ribadito il 
“pieno sostegno della Presidenza alla 
decisione del Segretario generale di 
convocare una riunione di alto livello 
allo scopo di attuare una strategia 
europea che porti all’adozione di 
misure concrete e sostenibili per 
assicurare l’integrazione sociale dei 
rom”, definendo come una delle 

priorità della Presidenza proprio “la 
protezione dei diritti umani, ivi 
compresi quelli delle minoranze”.  
Da parte sua Maud de Boer-
Buquicchio, vice Segretario generale 
del Consiglio d’Europa, ha incentrato 
il suo intervento sul binomio “diritti e 
responsabilità”: “da una parte, i diritti 
umani sono un valore assoluto; d’altra 
parte, noi – rom e non – abbiamo 
delle responsabilità, ma troppo spesso 
mancano i presupposti necessari 
affinché queste responsabilità 
possano essere assunte anche nei 
confronti delle persone di etnia rom”.  
Sul tema è intervenuto anche Thomas 
Hammarberg, Commissario per i Diritti 
dell’Uomo, che ha denunciato 
l’atteggiamento dei responsabili 
politici europei, i quali “dovrebbero 
smettere di rilasciare dichiarazioni 
generalizzate” sui rom, che 
“rafforzano e aggravano i pregiudizi e 
sono utilizzate da gruppi estremisti” 
contribuendo al “dilagare dell’ostilità 
nei confronti di questa minoranza”. 
Il 7 ottobre, nel corso del dibattito con 
procedura d’urgenza sull’integrazione 
dei rom, anche i parlamentari hanno 
ribadito l’importanza di “una chiara e 
netta distinzione, nel discorso politico, 
tra gli individui che hanno commesso 
delle infrazioni e interi gruppi di 
persone, come i rom o qualsiasi altra 
minoranza o gruppo di migranti”. 
“Non possiamo accettare che una 
comunità sia associata alla 
delinquenza e ai traffici criminali e 
che ciò possa suscitare l’inasprimento 
delle misure di sicurezza nei suoi 
confronti”, hanno dichiarato i 
parlamentari, riferendosi in particolare 
allo smantellamento dei campi rom e 
alle operazioni di rinvio di migranti rom 
nei loro Paesi di origine.  
Il 5 ottobre l’Assemblea si è occupata 
di estremismo, razzismo e xenofobia 
in Europa, esprimendo 
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preoccupazione per il dilagare di 
questi fenomeni “alla luce del 
crescente sostegno elettorale 
ottenuto dai partiti” che si ispirano a 
queste ideologie. 
Per invertire questa tendenza, i 
parlamentari hanno esortato gli Stati 
europei a porre in essere misure 
chiare e sostenibili in materia di 
immigrazione, “corredate da 
appropriate politiche di integrazione” 
finalizzate all’elaborazione di 
meccanismi internazionali per porre 
fine ad “ogni forma di supporto 
finanziario a gruppi estremisti” e per 
inasprire le pene già esistenti contro 
l’incitamento pubblico alla violenza, 
la discriminazione razziale e 
l’intolleranza, ivi compresa 
l’islamofobia.  
Il 6 ottobre John Greenway, 
Presidente del Comitato su Migrazioni, 
Rifugiati e Popolazione 
dell'Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d'Europa, ha accolto 
favorevolmente la posizione assunta 
dal Global Migration Group1 sulla 
controversa questione dei diritti dei 
migranti in situazione irregolare.  
“La dichiarazione rilasciata la 
settimana scorsa dal Global Migration 
Group è forte ed inequivocabile, e 
riflette pienamente la posizione 
assunta da questa Assemblea negli 
ultimi anni. Accolgo con particolare 
favore la richiesta secondo cui – nel 
trattamento dei migranti in situazione 
irregolare – gli Stati membri debbano 
tener conto di standard e garanzie 
vigenti nell’ambito dei diritti umani in 

                                                 
1 Il Global Migration Group (GMG) è formato 
da 14 Agenzie (12 Agenzie delle Nazioni 
Unite, la Banca Mondiale e l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni) impegnate 
nel promuovere l’applicazione di norme e 
strumenti internazionali in materia di 
migrazione e nell’incentivare l’adozione di 
misure più mirate, coerenti e coordinate.  

tutte le fasi del processo di migrazione 
– ha dichiarato John Greenway, 
ricordando anche che “entrare in un 
Paese in violazione delle leggi 
sull'immigrazione non priva i migranti 
dei loro diritti fondamentali, né 
pregiudica l'obbligo degli Stati 
membri di tutelare questi diritti”. 
L’8 ottobre il dibattito parlamentare si 
è concentrato sulla dimensione di 
genere nelle domande di asilo. 
I parlamentari intervenuti sul tema 
hanno sottolineato che “tutte le 
procedure di asilo dovrebbero tener 
conto di forme particolari di 
persecuzione e di violazione dei diritti 
fondamentali che le donne sono 
costrette ad affrontare a causa del 
proprio genere”, ivi compresi “lo 
sfruttamento sessuale, i matrimoni 
forzati, i crimini d’onore, l’aborto o la 
sterilizzazione forzata, le violenze 
durante i conflitti armati”.  
L’Assemblea ha quindi 
raccomandato agli Stati membri una 
serie di misure volte ad assicurare 
che, nelle valutazioni delle domande 
di asilo, vengano tenuti in debita 
considerazione non solo la 
dimensione di genere ma anche 
specifici problemi come il traffico di 
esseri umani e le mutilazioni genitali 
femminili.   
Per quel che riguarda, infine, gli abusi 
commessi nei confronti dei minori, dal 
dibattito tenutosi in Aula il 5 ottobre è 
emersa la necessità che, in futuro, 
vengano messe in atto misure più 
radicali per “rendere piena giustizia 
alle vittime di abusi commessi in 
passato”. 
I parlamentari, infatti, hanno chiesto 
agli Stati di “adottare azioni più 
decise” per rafforzare la legislazione 
concernente gli abusi commessi nei 
confronti dei minori e applicarla ai 
differenti contesti istituzionali. Nessuna 
autorità o istituzione “dovrebbe essere 
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esclusa dall’esame critico”, 
considerato che “ogni istituzione 
senza alcuna eccezione” è soggetta 
alla stessa legislazione nazionale, in 
particolare nell’ambito del diritto 
penale. 
Il testo della risoluzione – adottato 
dall’Assemblea all’unanimità – 
esprime preoccupazione per la 
“mancanza di determinazione” 
osservata nell’assumere misure 
punitive nel caso di reati commessi 
contro dei minori. Il testo 
raccomanda ai Governi europei di 
garantire loro una tutela legislativa, 
prevedendo la procedibilità d’ufficio 
per i maltrattamenti commessi nei 

confronti dei bambini in qualsiasi 
contesto e qualificando come illegali 
alcune pratiche utilizzate per punire i 
minori nelle istituzioni che li ricevono, 
definendole contrarie alla loro dignità 
e ai loro diritti.
L’Assemblea, infine, ha 
raccomandato la costituzione di 
organi neutri e indipendenti, che 
operino nel rispetto dei minori e a cui 
questi ultimi possano rivolgersi in piena 
sicurezza e con la necessaria 
riservatezza ogniqualvolta si sentano 
minacciati, subiscano sevizie o siano 
testimoni di abusi nelle strutture che li 
accolgono. 

 
http://www.coe.int/t/dc/files/pa_session/october_2010/news_it.asp  
 
 
Riunione di alto livello del Consiglio 
d’Europa sulla situazione dei rom in 
Europa 
 
Il 20 ottobre i rappresentanti degli 
Stati membri del Consiglio d’Europa, 
dell’Unione europea, 
dell’Organizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa (OSCE), di 
organizzazioni non governative e 
delle comunità rom europee si sono 
riuniti a Strasburgo per esaminare la 
situazione dei circa 12 milioni di rom 
che attualmente vivono in Europa.  
Dall’incontro – organizzato su iniziativa 
di Thorbjorn Jagland, Segretario 
generale del Consiglio d’Europa – è 
scaturita la condanna da parte dei 
Governi europei della diffusa 
discriminazione nei confronti dei rom 
e delle condizioni di emarginazione 
economica e sociale in cui vive 
questa minoranza, nonché la 
conferma della comune volontà di 
lottare contro questa forma di 
discriminazione, con l’obiettivo di 
migliorare sensibilmente l’integrazione 
dei rom in Europa.  

In occasione dell’incontro il Segretario 
generale Jagland ha ricordato che 
anche “i rom sono cittadini europei” e 
ha dichiarato che “è giunto il 
momento di agire. L’incontro di oggi 
rappresenta un nuovo inizio per offrire 
un aiuto concreto all’intera 
popolazione rom d’Europa”. 
Thorbjorn Jagland ha quindi proposto 
nuove iniziative nel settore 
dell’educazione, dell’alloggio, della 
giustizia, della sanità, delle pari 
opportunità e della partecipazione 
alla vita civica, coagulando il 
consenso degli Stati membri – 
concordi nel voler compiere uno 
sforzo comune per l’elaborazione di 
una risposta paneuropea – intorno 
alla c.d. Dichiarazione di Strasburgo, 
documento che ribadisce priorità e 
principi guida da seguire e rispettare 
nel trattamento della minoranza rom: 
1) Non discriminazione, cittadinanza, 
diritti di donne e bambini; 2) 
Inclusione sociale, segnatamente in 
materia di istruzione, alloggio e 
assistenza sanitaria; 3) Conferimento 
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di responsabilità e miglior accesso 
alla giustizia. 
Il testo invita anzitutto ad “adottare e 
implementare in modo efficace la 
legislazione contro i reati a sfondo 
razzista”, e ad introdurre “misure 
efficaci per evitare che vi siano 
apolidi e per garantire l’accesso ai 
documenti di identificazione ai rom 
che risiedono legalmente entro i 
confini dello Stato”. Altra priorità 
individuata nella Dichiarazione è 
quella di “promuovere l’effettiva 
partecipazione dei rom alla vita 
sociale, politica e civica, inclusa la 
partecipazione” dei loro 
rappresentanti “negli organismi 
pubblici che assumono decisioni che 
li riguardano”. Il documento impegna 
inoltre gli Stati a garantire “eguale ed 
effettivo accesso al sistema di 
istruzione e pre-istruzione ai bambini 
rom” e ad elaborare metodi “per 
assicurarne la frequenza scolastica”. Il 
testo segnala poi la necessità di 
adottare urgentemente misure per 
garantire “eguale accesso ai corsi di 
formazione professionale”, per 

“riconoscere le capacità e le 
competenze acquisite al di fuori del 
sistema scolastico” e per “assicurare 
loro eguale accesso all’alloggio”.  
La Dichiarazione prevede, infine, un 
nuovo programma di formazione 
europea per oltre un migliaio di 
mediatori di etnia rom, che potranno 
quindi fornire consulenza legale e 
amministrativa alle proprie comunità. 
In particolare, nel 2011 verranno 
formati circa 440 mediatori – numero 
che, a seconda delle risorse 
disponibili, potrebbe raggiungere le 
mille unità negli anni successivi – e 
circa 100 avvocati, che lavoreranno 
per migliorare l’accesso all’alloggio, 
all’assistenza sanitaria e 
all’occupazione, con l’obiettivo di 
mettere in relazione le comunità rom 
con la società civile. 
Ad ogni modo, queste iniziative si 
baseranno sulle competenze 
specifiche del Consiglio d’Europa, e 
saranno finalizzate allo sviluppo di una 
fruttuosa cooperazione con le 
autorità locali, regionali e nazionali e 
con le organizzazioni internazionali. 

 
http://www.coe.int/t/dc/files/events/2010_high_level_meeting_roma/default_it.asp
 
 
Conferenza del Consiglio d’Europa su 
“Visibilità e riconoscimento della 
cultura rom: far riemergere dall’oblio 
la cultura rom” 
 
Il 7 ottobre a Strasburgo si è tenuta 
una Conferenza promossa dal 
Consiglio d’Europa, in collaborazione 
con il Programma Cultura dell’Unione 
europea, sul tema “Visibilità e 
riconoscimento della cultura rom: far 
riemergere dall’oblio la cultura rom”. 
Obiettivo della Conferenza – alla 
quale hanno preso parte 
rappresentanti delle comunità rom di 
Regno Unito, Grecia, Romania e 

Slovenia – è stato quello di elaborare 
“buone pratiche” che rendano visibile 
la cultura rom in Europa e che 
consentano di conoscere ed 
apprezzare maggiormente questa 
minoranza etnica.  
Inoltre, l’incontro ha segnato il lancio 
ufficiale del progetto “Itinerari rom”, 
sostenuto dal Consiglio d’Europa in 
cooperazione con diverse 
organizzazioni culturali che hanno già 
stabilito solide relazioni con gruppi 
rom.  
I promotori del progetto hanno 
spiegato come il progetto miri alla 
valorizzazione del “patrimonio 
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culturale della comunità rom”, che 
costituisce uno strumento in grado di 
“evitare le conflittualità” dovute a 
tensioni politiche e sociali (i.e. 
questioni della sicurezza e 
dell’alloggio) e di “valorizzare quegli 
aspetti positivi tramite i quali la cultura 

rom possa essere scoperta e 
compresa”, vale a dire “attraverso le 
canzoni, la danza, gli oggetti d’arte, 
le storie familiari, la gastronomia, gli usi 
e i costumi” caratteristici di questa 
minoranza.  

 
http://www.coe.int/t/dc/av/allreleases_it.asp  
 
 

COMMISSARIO PER I DIRITTI DELL’UOMO  
 

Dichiarazione del Commissario 
Hammarberg in occasione della sua 
visita in Romania 
 
Il 15 ottobre Thomas Hammarberg, 
Commissario per i Diritti dell’Uomo del 
Consiglio d’Europa, al termine di una 
visita in Romania (finalizzata alla 
verifica del rispetto dei diritti umani 
dei rom nel Paese) ha dichiarato che, 
“in assenza di un’azione decisa volta 
ad eliminare la discriminazione nei 
confronti di questa minoranza, non 
sarà possibile aiutare molti rom 
romeni ad uscire dall’esclusione 
sociale e dall’emarginazione”, 
sottolineando la necessità che la 
Romania si doti di un insieme 
completo di misure per lottare contro 
la discriminazione generalizzata nei 
confronti dei rom.  
Nonostante il quadro giuridico e 
istituzionale rispetti gli standard 
internazionali in materia di non 
discriminazione, “i sentimenti anti-rom 
che emergono nei discorsi politici e 
attraverso i mezzi di comunicazione 
restano un grave problema” – ha 
denunciato Hammarberg – e i 
pregiudizi della maggior parte della 
popolazione hanno ripercussioni 
estremamente negative sulla vita di 
molti rom.  
“Piuttosto che discutere sulla 
terminologia da utilizzare per 

designare la popolazione rom” – ha 
ammonito il Commissario per i Diritti 
dell’Uomo – “sarebbe importante 
informare ed educare l’opinione 
pubblica sulla storia di questa 
minoranza:  la schiavitù alla quale 
sono stati sottoposti in Romania per 
diversi secoli, la deportazione di 
massa e lo sterminio durante la 
seconda Guerra Mondiale, 
l’assimilazione forzata durante il 
periodo comunista hanno posto la 
comunità rom in una posizione di 
inferiorità, le cui conseguenze 
continuano a caratterizzare le loro 
vite ancora oggi”. 
Hammarberg ha poi precisato come 
le amministrazioni locali e le 
organizzazioni non governative 
possano svolgere un ruolo chiave per 
l’inclusione sociale dei rom; tuttavia, 
non sono messe in condizione di 
sfruttare appieno le risorse disponibili a 
livello europeo a causa di una serie di 
requisiti burocratici che, spesso, si 
trasformano in ostacoli per l’accesso 
ai fondi comunitari. 
Per queste ragioni le autorità locali 
dovrebbero essere efficienti nello 
sviluppare progetti che tendano al 
miglioramento della situazione dei 
rom, profondamente svantaggiati in 
diversi campi, come ad esempio 
accesso all’istruzione, 
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all’occupazione, all’assistenza 
sanitaria e ad un alloggio dignitoso.  
“Finché questo obiettivo non sarà 
raggiunto – ha concluso il 
Commissario Hammarberg – i rom 
continueranno a dover abbandonare 
forzatamente il loro Paese per 
cercare una vita migliore altrove; in 

questa ricerca, i loro diritti – compresa 
la libertà di circolazione – dovranno 
essere pienamente rispettati, senza 
alcuna discriminazione. C’è 
un’evidente dimensione europea 
nella questione dell’inclusione sociale 
dei rom in qualsivoglia contesto 
nazionale”.  

 
https://wcd.coe.int//ViewDoc.jsp?Ref=PR755(2010)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColo
rInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
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Conferenza di Varsavia – primo 
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 Varsavia 
sono stati dedicati 
all’implementazione della dimensione 
umana – che verrà ripresa anche 
nella Conferenza di Astana – mentre 
la Conferenza di Vienna si è 
occupata degli aspetti ambientali, 
economici e politico-militari.  
La Conferenza di Varsavia, alla quale 
hanno preso parte diverse centinaia 
di rappresentanti di governi, 
organizzazioni internazionali, istituzioni 
dell’OSCE, organizzazioni non 
governative e società civile, è stato il 
più grande incontro a livello regionale 
incentrato sui diritti umani che si sia 
tenuto in Europa nel 2010. 
Temi centrali della Conferenza sono 
stati i progressi compiuti dai 56 Stati 
membri dell’OSCE 
nell’implementazione della  
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d
particolare, nell’ambito della 
democrazia, della libertà di riunione 
pacifica e di associazione, delle 
elezioni democratiche, dello stato di 
diritto, della tolleranza, della non 
discriminazione, della libertà dei 
mezzi di comunicazione e del traffico 
di minori.  
Tra i p

imensione umana e, più in 

iù significativi interventi 

narcic 

tore dell’ODIHR ha infine 

t Vollebaek, Alto 

ituazione in Kyrgyzstan, che dimostra 

nja Mijatovic, 

stengono che la libertà dei 

ella Conferenza di 

pronunciati in apertura della 
Conferenza si ricorda quello di Janez 
Lenarcic, Direttore dell’ODIHR (Ufficio 
per le Istituzioni Democratiche e per i 
Diritti Umani dell’OSCE) che ha 
evidenziato i progressi compiuti nel 
rafforzamento dei diritti umani e della 
democrazia nell’area OSCE, 
definendo però l’implementazione 
degli impegni assunti ancora 
“disomogenea e incompleta”. 
Nel corso del suo intervento, Le
ha sottolineato che la storia e le 
tradizioni di ogni singolo Stato non 
possono in nessun caso ostacolare la 
riforma democratica, perché ogni 
popolo ha il diritto di vedere tutelata 
la propria libertà e i propri diritti 
umani. 
Il Diret
affrontato il problema dell’intolleranza 
nella regione dell’OSCE e, prestando 
particolare attenzione alla 
“preoccupante questione 
dell’aumento della retorica anti-rom” 
ha ricordato come, “di volta in volta, i 
rom debbano pagare il prezzo più 
alto” a causa del comportamento di 
certi uomini politici, che “cercano di 
trarre profitto suscitando la rabbia 
dell’opinione pubblica contro questa 
minoranza”.  
Anche Knu
Commissario dell’OSCE per le 
Minoranze Nazionali, è intervenuto nel 
corso della Conferenza, mostrando 
particolare preoccupazione per la 
 

s
come “la stabilità a lungo termine 
non possa essere raggiunta se le 
minoranze vengono lasciate ai 
margini della società. Il rischio di 
destabilizzazione – ha continuato 
Vollebaek – diventa poi 
particolarmente elevato nei Paesi 
caratterizzati dalla mancanza di 
istituzioni stabili e forti: in situazioni di 
questo tipo aumenta anche il rischio 
di alienazione delle minoranze, 
provocando la conseguente 
instabilità del Paese”. 
Da parte sua Du
Rappresentante dell’OSCE per la 
Libertà dei Media, ha dapprima 
sottolineato l’importanza del Vertice 
di fine anno che, a suo avviso, offrirà 
un’opportunità unica per invertire le 
tendenze negative riscontrate negli 
Stati membri dell’Organizzazione per 
quel che riguarda la libertà dei 
media.  
“Molti so
media sia in declino in tutta la regione 
dell’OSCE e, sotto certi aspetti, lo 
sottoscrivo anche io” – ha dichiarato 
Dunja Mijatovic, e ha concluso 
puntando l’attenzione sulla questione 
della sicurezza dei giornalisti: “forse 
ora più che mai è pericoloso fare il 
giornalista. In molte parti del mondo è 
pericoloso essere un uomo che parla 
liberamente”. 
Nel corso d
revisione è intervenuto anche Marc 
Perrin de Brichambaut, Segretario 
generale dell’OSCE, che ha ricordato 
come il modello di governance 
dell’Organizzazione, benché 
efficiente, richieda costante 
attenzione: “per raggiungere i suoi 
obiettivi, l’OSCE dipende dal continuo 
impegno di ogni singolo Stato 
membro e dalla loro volontà politica. 
Si tratta di una costante ridefinizione 
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 d
di uguaglianza e in uno spirito di 
sicurezza cooperativa”.  
Tra i temi affrontati dai 

elle priorità sulla base del principio 

partecipanti 

ndo Kolfhaus ha denunciato 

ttp://www.osce.org/conferences/revcon_1_2010.html

alla Conferenza ha figurato anche la 
discriminazione nei confronti delle 
minoranze religiose, che è stata 
oggetto dell’intervento del 
Reverendo Florian Kolfhaus, delegato 
della Santa Sede, pronunciato il 6 
ottobre. 
Il Revere
“la mancanza di trasparenza e di 
coerenza nelle procedure di 
registrazione, la confisca illegale delle 
proprietà di comunità e di singoli 
individui, gli attacchi violenti contro 
edifici religiosi e gli atti di vandalismo 
nei cimiteri”, definendole 
“manifestazioni di pregiudizio e di 
odio che, in alcuni casi, riflettono 
direttamente la legislazione e le 
politiche statali, o, in altri casi, sono il 
risultato dell’assenza di un’azione di 
tutela da parte delle autorità statali. 
Allo stesso modo – ha continuato il 

Reverendo – le campagne 
diffamatorie contro i gruppi religiosi 
minoritari, inclusi gli attacchi verbali e 
le minacce contro missionari ed 
evangelizzatori cristiani nonché 
contro gruppi religiosi maggioritari nel 
contesto di società sempre più 
secolarizzate, sono causa di allarme e 
fanno nascere un’esigenza di 
protezione contro l’intolleranza e la 
discriminazione”.  
“Episodi di odio, intolleranza e 
discriminazione contro i cristiani e i 
membri di altre religioni – ha ricordato 
il  Reverendo Kolfhaus – minacciano 
la pace, la sicurezza e la coesione 
sociale nella regione dell’OSCE. 
Quindi, l’Organizzazione e i suoi Stati 
membri hanno il dovere non solo di 
combattere gli atti criminosi di 
vandalismo e violenza, ma anche di 
promuovere il rispetto e la 
comprensione. Questo compito – ha 
concluso – non spetta soltanto ai 
Governi, ma richiede la buona 
volontà e l’impegno solerte di tutti”.  

 
h   
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’UNFPA lancia il suo Rapporto “Lo 

conflitti, emergenze, rinascita” 

Il 20 ottobre l’UNFPA (Fondo delle 

ultimo 
Rapporto intitolato “Lo stato della 

 
FPA 

L
stato della popolazione nel mondo 
2010 – Generazioni del cambiamento: 

Nazioni Unite per la Popolazione) ha 
lanciato a Roma il suo 
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popolazione nel mondo 2010 – 
Generazioni del cambiamento: 
conflitti, emergenze, rinascita”. 
Il Rapporto è stato presentato in 
occasione del decimo anniversario 
della risoluzione 1325 su “Donne, 
pace e sicurezza” del Consiglio di 

iù 

, costrette a subire le 

                                                

Sicurezza delle Nazioni Unite – la 
prima risoluzione volta a contrastare 
la violenza sessuale contro donne e 
ragazze nelle situazioni di conflitto e a 
promuovere il loro ruolo nei processi di 
pacificazione e ricostruzione2 – con 
l’obiettivo di raccontare, attraverso la 
voce dei protagonisti, la condizione di 
chi cerca di uscire da guerre, 
emergenze o disastri naturali.  
Secondo dati recenti diffusi dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (UNHCR), su 36 milioni di 
profughi censiti in tutto il mondo p
della metà sarebbero donne e 
bambini: parallelamente, il Rapporto 
dell’UNFPA denuncia le violenze 
subite soprattutto dalle donne 
profughe, non solo nelle aree 
interessate dai conflitti ma anche 
durante la fuga in cerca di un luogo 
sicuro. 
Molte giovani donne, infatti, giungono 
nei Paesi di destinazioni dopo aver 
subito stupri nei cosiddetti Paesi di 
transito
conseguenze di queste violenze 
(gravidanze indesiderate o contagi di 
malattie infettive); si tratta di persone 
che necessitano di un’assistenza 
specifica che, purtroppo, quasi mai si 
riesce a fornire, soprattutto a causa 
della breve permanenza nei luoghi di 

 
2 A questo proposito, è importante 
menzionare anche la risoluzione 1820, votata 
all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, che definisce il reato di stupro 
in situazioni di conflitto un “crimine di guerra”.  
 
http://www.unfpa.org/swp/
 

arrivo, che non consente agli 
operatori delle organizzazioni 
umanitarie di instaurare con le 
potenziali vittime un rapporto tale da 
indurle a denunciare la violenza.  
A questo proposito Thoraya Ahmed 
Obaid, Direttore esecutivo dell'UNFPA, 
ha dichiarato che “quando le donne 
subiscono una grave discriminazione, 

er questa ragione, sia 

diventano maggiormente vulnerabili 
agli effetti che derivano dalle 
catastrofi o dalle situazioni di conflitto, 
in particolare agli abusi sessuali, e 
hanno meno opportunità di 
contribuire al consolidamento della 
pace; questa situazione a lungo 
termine può compromettere la 
ricostruzione”; per questo – ha 
sottolineato Thoraya Ahmed Obaid – 
è fondamentale ripensare gli 
interventi di emergenza e di aiuto 
umanitario nei confronti delle vittime 
di questi abusi.  
Il Rapporto ribadisce il fatto che 
proprio le donne e le nuove 
generazioni siano il motore della vita 
sociale e che, p
indispensabile riconoscere loro un 
peso maggiore nelle fasi di 
ricostruzione, intesa non solo a livello 
di infrastrutture ma anche e 
soprattutto in termini di capitale 
umano.  
Il Rapporto contiene, infine, un 
rinnovato impegno da parte della 
comunità internazionale a favore 
della riabilitazione delle società che 
hanno vissuto un conflitto e 
dell’alleviamento della sofferenza 
delle popolazioni che ancora oggi 
vivono guerre o disastri umanitari.   
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Assemblea speciale per il Medio 
Oriente del Sinodo dei vescovi sul 
tema “La Chiesa cattolica nel Medio 
Oriente: comunione e testimonianza” 
 
Dal 10 al 24 ottobre si sono svolti in 
Vaticano i lavori Assemblea speciale 
per il Medio Oriente del Sinodo dei 
vescovi sul tema “La Chiesa cattolica 
nel Medio Oriente: comunione e 
testimonianza”, a cui hanno preso 
parte 185 padri sinodali in 
rappresentanza dei circa 6 milioni di 
cattolici di 16 Paesi mediorientali. 
Obiettivo dell’Assemblea è stato 
quello di discutere e confrontarsi su 
temi quali la libertà religiosa, l’esodo 
dei cristiani dal Medio Oriente, i 
conflitti in atto, la laicità, la necessità 
del dialogo ecumenico ed 
interreligioso. 
Come ha ribadito Antonios Naguib, 
patriarca di Alessandria dei Copti e 
relatore generale dell’Assemblea, il 
Sinodo si è proposto come forum 
all’interno del quale “confermare e 
rafforzare i cristiani nella loro identità e 
rinnovare la comunione ecclesiale 
per offrire ai cristiani le ragioni della 
loro presenza, per confermarli nella 
loro missione di rimanere testimoni di 
Cristo”. 
Ai lavori dell’Assemblea ha 
partecipato anche Papa Benedetto 
XVI, che ha ricordato come “vivere 
dignitosamente nella propria patria 
sia anzitutto un diritto umano 
fondamentale”, sottolineando la 

necessità di “favorire condizioni di 
pace e di giustizia, indispensabili per 
uno sviluppo armonioso di tutti gli 
abitanti”. 
Papa Ratzinger ha quindi richiamato 
l’importanza del dialogo ecumenico 
con le altre Chiese cristiane, per poi 
sottolineare quello con “i fratelli e le 
sorelle ebrei e musulmani”, si è 
augurato che la Chiesa cattolica 
possa costituire uno “strumento di 
unità e riconciliazione in Paesi segnati 
da profonde divisioni e lacerati da 
annosi conflitti” e ha concluso il suo 
intervento esortando la comunità 
internazionale e le religioni 
maggiormente presenti nella regione 
a fornire il proprio contributo nel 
“promuovere i valori che uniscono gli 
uomini ed escludono ogni espressione 
di violenza”. 
Dalle due settimane di lavori 
dell’Assemblea e sulla base della 
Relatio post disceptationem – sintesi 
degli interventi dei padri sinodali – è 
stato elaborato il Messaggio finale del 
Sinodo, che raccoglie le varie 
indicazioni e riflessioni in 44 
propositiones, votate sabato 23 
ottobre nel corso della 14a 

congregazione generale. 
Tra quelle maggiormente 
rappresentative dei temi discussi in 
Assemblea e riassuntive del 
Messaggio finale dei padri sinodali, la 
propositio n. 5, “Condivisione della 
croce”, relativa alla presenza cristiana 
in Medio Oriente. 



Con riferimento alla difficile situazione 
in cui versano alcune comunità 
cristiane mediorientali, i padri sinodali 
hanno ricordato che “essere cristiano 
comporta la condivisione della Croce 
di Cristo”, hanno sottolineato la 
necessita di “attirare l’attenzione del 
mondo intero sulla situazione 
drammatica di certe comunità 
cristiane che soffrono ogni tipo di 
difficoltà”, e hanno chiesto “alle 
istanze nazionali e internazionali uno 
sforzo speciale per mettere fine a 
questa situazione di tensione”. 
Nelle propositiones n. 11, “La 
pastorale dell’emigrazione” e n. 14, 
“Immigrazione”, per mantenere una 
presenza cristiana in quella che fu la 
culla del cristianesimo, si esortano 
fedeli e comunità ecclesiali “a non 
cedere alla tentazione di vendere le 
loro proprietà immobiliari”. “Le nostre 
Chiese – prosegue la propositio – 
devono creare un ufficio o una 
commissione che si occupi dello 
studio del fenomeno migratorio e 
delle sue motivazioni per trovare i 
mezzi per contrastarlo”, 
impegnandosi a “consolidare la 
presenza dei cristiani attraverso 
progetti di sviluppo”. 
Per quel che riguarda, inoltre, i 
lavoratori immigrati in Medio Oriente, 
si sollecitano Chiese, Istituzioni e forze 
politiche “ad adoperarsi affinché i 

diritti fondamentali degli immigrati, 
riconosciuti dal diritto internazionale, 
siano rispettati”.  
La propositio n. 16, “Comunione in 
seno alla Chiesa cattolica” “tra 
vescovi, clero e fedeli, con le Chiese 
e le comunità ecclesiali” costituisce 
uno degli elementi portanti del 
Sinodo. All’interno della Chiesa 
cattolica si raccomanda, tra l’altro, di 
“creare una commissione di 
cooperazione tra le gerarchie 
cattoliche del Medio Oriente, 
incaricata di promuovere strategie 
pastorali comuni” e si sottolinea 
l’“importanza della lingua araba”, 
fondamentale “affinché i cristiani di 
cultura araba abbiano accesso alle 
informazioni provenienti dalla Santa 
Sede nella loro lingua materna” 
(propositio n. 21, “Lingua araba”). 
Infine, la propositio n. 40, “Dialogo 
interreligioso”, incoraggia “le iniziative 
di dialogo e di cooperazione con gli 
ebrei per approfondire i valori umani 
e religiosi, la libertà, la giustizia, la 
pace e la fraternità” e sottolinea 
come, in Medio Oriente, “i cristiani 
condividano con i musulmani la stessa 
vita e lo stesso destino” e siano, 
perciò, “chiamati a continuare il 
fecondo dialogo di vita con uno 
sguardo di stima e di amore, 
mettendo da parte ogni pregiudizio 
negativo”.  

 
 
Papa Benedetto XVI riceve in udienza 
Nicolas Sarkozy 
 
L’8 ottobre Papa Benedetto XVI ha 
ricevuto in Vaticano il Presidente della 
Repubblica francese, Nicolas Sarkozy. 
Nonostante il fatto che la “questione 
rom” non figuri ufficialmente nella lista 
degli argomenti affrontati, obiettivo 
non dichiarato dell’udienza – 
accordata in meno di un mese, lasso 

di tempo estremamente limitato per 
l’agenda papale – è stato quello di 
ricucire lo strappo tra Francia e 
Vaticano, causato dalla politica di 
espulsioni inaugurata la scorsa estate 
dal Presidente francese.  
In una nota della Sala Stampa 
vaticana si legge che, al centro dei 
colloqui, “ci sono stati temi di politica 
internazionale, quali il processo di 
pace in Medio Oriente, la situazione 

 23 
 

 



dei cristiani in vari Paesi e 
l’allargamento della rappresentatività 
delle aeree del mondo negli 
Organismi multilaterali”. 
Nel corso dell’incontro “è stata 
sottolineata l’importanza della 
dimensione etica e sociale delle 
problematiche economiche, nella 
prospettiva proposta dall’Enciclica 
Caritas in Veritate”, ed è stata 
“ribadita la reciproca volontà di 
mantenere un dialogo permanente ai 
diversi livelli istituzionali e di continuare 
a collaborare costruttivamente nelle 
questioni di comune interesse”. 
Dopo il colloquio con il Papa, il 
Presidente francese ha incontrato il 
cardinale Tarcisio Bertone, Segretario 

di Stato vaticano, accompagnato da 
mons. Dominique Mamberti, 
Segretario per i Rapporti con gli Stati. 
Al termine della mattinata il 
Presidente Sarkozy si è recato nella 
Basilica di San Pietro per un momento 
di raccoglimento, presieduto dal 
cardinale Jean Louis Tauran. Durante 
la liturgia, il porporato ha pregato 
affinché i responsabili francesi si 
impegnino “per il rispetto assoluto 
della vita, per la giustizia e 
l’occupazione, per l’educazione, per 
la sicurezza, per la salute, per 
l’ambiente, per l’accoglienza dei 
perseguitati e degli immigrati, per la 
verità dell’informazione, per la pace 
da noi e in tutto il mondo”.

http://press.catholica.va/news_services/press/vis/dinamiche/c0_it.htm  
 

 
Giornata nazionale di dialogo tra 
cristiani e musulmani 
 
Il 31 ottobre si è svolta la Giornata 
nazionale di dialogo tra cristiani e 
musulmani, sul tema “Percorsi comuni 
per la fraternità. Musulmani e cristiani 
d’Italia”. 
Alla Giornata, promossa dal 
Movimento dei Focolari e Comunità 
islamiche d’Italia, hanno partecipato 
circa 500 persone appartenenti alle 
due religioni e provenienti da tutto il 
Paese, con l’obiettivo di “mostrare la 
possibile convivenza e integrazione in 
risposta a paura, sospetto, intolleranza 
e difesa radicalizzata delle identità”; 
l’evento si è proposto, quindi, come 
occasione “per cristiani e musulmani 
di vivere concretamente insieme e di 

approfondire alcune dimensioni del 
dialogo interreligioso”. 
Kamel Layachi, imam delle Comunità 
islamiche del Veneto, ha accolto con 
favore l’iniziativa, definendola “la via 
maestra per la convivenza civile 
all’insegna dell’amore e della 
responsabilità”. 
Da parte sua Valentina Maccacaro, 
rappresentante dei Focolari del 
Triveneto, ha definito “questa 
testimonianza una tappa che apre un 
nuovo percorso e dà visibilità ad una 
rete sempre più fraterna di musulmani 
e cristiani. Questa Giornata dimostra 
che tale dialogo è non solo possibile, 
ma quanto mai necessario nella 
complessità sociale che viviamo”, e 
ha concluso sottolineando che “non 
basta più dire: bisogna incontrarsi per 
conoscersi. Va fatto”.  
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NEL MONDO 

 
 
Conferenza “Persecuzione contro i 
cristiani” 
 
Il 5 ottobre, presso la sede del 
Parlamento europeo a Bruxelles, ha 
avuto luogo una Conferenza sul tema 
“Persecuzione contro i cristiani”, 
promossa dalla Comece (Conferenza 
degli Episcopati della Comunità 
europea) e da alcuni gruppi 
parlamentari in collaborazione con 
due associazioni internazionali, Kirche 
in Not e Open Doors International. 
Nel corso dell’incontro è intervenuto, 
tra gli altri, mons. Louis Sako, 
Arcivescovo caldeo di Kirkuk (Iraq), 
che ha lanciato un appello affinché 
la comunità internazionale protegga i 
cristiani che, in Iraq, sono “a rischio 
estinzione”: “dall'invasione Usa del 
2003 ad oggi, sono state assalite 51 
chiese, rapiti ed uccisi un vescovo e 
tre preti, circa 900 cristiani innocenti 
assassinati e centinaia di migliaia 
obbligati a lasciare le proprie case. In 
Iraq e in altri Paesi c'è il rischio che la 
comunità cristiana si estingua”. 
Mons. Sako ha inoltre sottolineato la 
necessità di “un sostegno più forte da 
parte di tutti, una chiara visione 
politica e piani precisi non solo per 
proteggere ed incoraggiare i cristiani 
a rimanere in patria, ma anche per 
promuovere i diritti umani, per 
permettere la riconciliazione tra gli 
iracheni e per far sì che i governi 
rispettino le regole”, e ha concluso 
dichiarando che “la comunità 
internazionale si deve assumere le 
proprie responsabilità”.  
Da parte sua mons. Edward Hiiboro 
Kussala, Vescovo della Diocesi 
cattolica di Tombura, Yambio (Sud 
Sudan), ha presentato tre richieste per 

promuovere e tutelare la libertà 
religiosa: costituire, nell’ambito del 
sistema delle Nazioni Unite, una 
Commissione sulla libertà religiosa 
internazionale, far sì che omicidi e 
persecuzioni a sfondo religioso siano 
perseguiti dalla Corte Penale 
Internazionale e “suggerire all’Unione 
europea di fare pressione sulle Nazioni 
Unite affinché rafforzino la loro 
legislazione a difesa dei diritti delle 
minoranze, specialmente dei 
cristiani”. 
Alla Conferenza ha preso parte 
anche Arie de Pater, Direttore di 
Open Doors International, che ha 
denunciato le gravi “violazioni del 
diritto alla libertà religiosa, che si 
verificano in ogni parte del mondo e 
colpiscono circa 100 milioni di 
persone”.  
Secondo la World Watch List 
elaborata ogni anno 
dall’Organizzazione – che assiste i 
cristiani perseguitati in 45 Paesi – i 
dieci Stati caratterizzati dalle più 
atroci persecuzioni sarebbero Nord 
Corea, Iran, Arabia Saudita, Somalia, 
Maldive, Afghanistan, Yemen, 
Mauritania, Laos e Uzbekistan. 
Nel corso della Conferenza è 
intervenuto, in rappresentanza di Aid 
to the Church in Need (Kirche in Not), 
anche Berthold Pelster che, 
nell’illustrare le attività 
dell’Organizzazione, ha spiegato 
come “il compito specifico sia quello 
di curare il contatto con le minoranze 
perseguitate, ricostruire le Chiese 
incendiate e fornire aiuti finanziari per 
la pastorale”. 
In occasione della Conferenza due 
eurodeputati, Mario Mauro (Gruppo 
PDL-PPE) e Konrad Szymanski (Gruppo 
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ECR) hanno presentato una 
“Dichiarazione Scritta” in cui 
chiedono che la libertà religiosa 
venga incorporata nelle politiche 
esterne dell’Unione europea, 
aggiungendo agli accordi con i Paesi 
terzi una clausola vincolante relativa 
al rispetto di tale libertà (la 
Dichiarazione dovrebbe essere 
presentata alla plenaria del 
Parlamento europeo nelle prossime 
settimane e, per essere adottata, 
dovrà essere sottoscritta entro tre mesi 
da 380 eurodeputati). 
In particolare Mario Mauro, nel 
presentare l’iniziativa, ha sottolineato 
come “la fine della libertà religiosa sia 
la fine di tutte le libertà”, perché “la 
libertà religiosa è la condizione 
attraverso la quale passano tutte le 
altre libertà: libertà di esprimere e 
professare la religione in cui si crede 
vuol dire sottrarsi agli abusi del 
potere”. 
L’On. Mauro ha denunciato il fatto 
che i cristiani siano “il gruppo religioso 
più perseguitato. Le persecuzioni 
includono anche ostacoli alla 

dichiarazione della propria fede, la 
confisca e la distruzione di luoghi di 
culto o il divieto all’educazione 
religiosa. Queste restrizioni di carattere 
religioso riguardano più dell’80% della 
popolazione mondiale”. 
“Noi oggi vogliamo continuare il 
nostro impegno in difesa delle 
comunità cristiane in tutti i Paesi del 
mondo, anche attraverso una 
Dichiarazione Scritta del Parlamento 
europeo sulla Libertà di religione” ha 
continuato Mauro, apprezzando 
l’impegno del Parlamento europeo 
che, dal 2007 ad oggi, “ha discusso e 
approvato tre risoluzioni che 
chiedono il rispetto della libertà 
religiosa e la difesa delle comunità 
cristiane in diverse parti del mondo”.  
Il Presidente degli eurodeputati del 
PDL ha infine concluso il suo 
intervento ricordando che “la libertà 
di religione è un pilastro dei diritti 
umani. L’Europa non può rimanere in 
silenzio. L’Unione europea deve 
assumersi la responsabilità di 
proteggere la libertà religiosa nel 
mondo”. 

  
http://www.comece.org/content/site/en/activities/events/conferenceonpersecution/article/3610.
html?SWS=d0a5bbd3964745ce4aef150024d21f81 
 
 

 
 

La Comece promuove un seminario 
sul tema “La libertà religiosa nel 
Vicinato europeo: quale ruolo per gli 
attori religiosi e l’azione esterna 
dell’Ue?” 
 
L’11 ottobre, presso la sede del 
Parlamento europeo a Bruxelles, ha 
avuto luogo un seminario sul tema “La 
libertà religiosa nel Vicinato europeo: 
quale ruolo per gli attori religiosi e 
l’azione esterna dell’Ue?”, promosso 
dalla Comece (Commissione degli 
episcopati della Comunità europea) 
nell’ambito della seconda serie di 

seminari su “Islam, cristianesimo ed 
Europa” (la prima serie, sul tema “Il 
ruolo degli attori religiosi nel rafforzare 
la società civile e la 
democratizzazione nei Paesi 
confinanti con l’Unione europea”, si 
era tenuta a Bruxelles il 4 marzo di 
quest’anno – per approfondimenti cfr. 
“Diritti umani e libertà religiosa nei siti 
web delle Istituzioni europee ed 
internazionali” , Marzo 2010 – n. 25). 
In apertura dell’incontro i 
rappresentanti della Comece hanno 
spiegato come “il Trattato di Lisbona 
preveda che, nelle sue relazioni con 

 26 
 

 

http://www.comece.org/content/site/en/activities/events/conferenceonpersecution/article/3610.html?SWS=d0a5bbd3964745ce4aef150024d21f81
http://www.comece.org/content/site/en/activities/events/conferenceonpersecution/article/3610.html?SWS=d0a5bbd3964745ce4aef150024d21f81


Paesi terzi, l’Unione europea sostenga 
e promuova i propri valori e 
contribuisca alla protezione dei diritti 
umani”, ivi compresa la libertà 
religiosa che, quindi, non si configura 
più solo come un aspetto interno 
all’Unione, ma anche come un tema 
importante delle sue “politiche 
esterne”, considerato anche il fatto 
che il livello di protezione 
riconosciutole “varia 
considerevolmente” da Stato a Stato. 
Obiettivo dell’incontro è stato dunque 
quello di riunire “gli attori religiosi che 
rappresentano partner significativi” 
nell’attuazione di questa politica – 
concentrandosi in particolare sui 
Paesi del Vicinato europeo – per 
discutere degli specifici contributi che 
gli attori  religiosi possono offrire per 
rafforzare la libertà religiosa in Europa.  
Nel corso del seminario è intervenuto, 
tra gli altri, il vescovo László Tőkés, 
vice Presidente del Parlamento 
europeo, che ha affermato che 
“nessuno in Europa può rimanere in 
silenzio di fronte all’oppressione e alla 
persecuzione che le minoranze 
religiose – non solo cristiane – 
subiscono ancora nel 21° secolo in 
tantissimi Paesi del mondo. L'uomo di 
Dio non mette in discussione 
nemmeno per un momento la libertà 
di scelta, di coscienza e di religione, e 
non priva nessuno del diritto a 
prendere le proprie decisioni”.  
László Tőkés ha sottolineato che “le 
personalità religiose pubbliche hanno 
una particolare responsabilità nel 
trasformare i valori della democrazia 
e degli ideali europei di pace sociale 
nella realtà quotidiana secondo lo 
spirito dei nostri credi religiosi”, ed ha 
aggiunto che “il diritto alla libertà 
religiosa è in perfetta sintonia con 
l’ideale europeo e il diritto di ogni 
persona a confessare, praticare e 

anche cambiare la propria 
convinzione religiosa o credo”.  
Il vice Presidente del Parlamento 
europeo ha poi ricordato che il 75% 
delle vittime della persecuzione 
religiosa sono cristiani e che più di 100 
milioni di persone nel mondo 
sarebbero perseguitate ogni anno nel 
mondo a causa del loro credo, 
precisando però che “l'oppressione e 
la persecuzione non sono prerogativa 
esclusiva dei cristiani” e che, 
purtroppo, si registrano “anche in 
alcuni regimi fondamentalisti 
musulmani, ai danni delle minoranze 
religiose indù e buddiste”.  
“Non importa quindi chi e dove – ha 
concluso Tökés – ma dobbiamo 
lottare per la libertà di ogni religione, 
credo o denominazione e per i diritti 
religiosi di ogni singola persona e di 
ogni minoranza” e “dobbiamo 
sforzarci affinché questo principio e 
questa spiritualità prevalgano sempre 
di più nei rapporti tra cristianesimo e 
Islam, in Europa, e nei rapporti tra 
l'Europa e i cosiddetti Paesi terzi”.  
Da parte sua Andrea Pacini, 
consultore della Commissione per i 
Rapporti con i Musulmani presso il 
Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso, ha parlato in particolare 
del “ruolo degli attori religiosi nella 
costruzione della pace e della 
democrazia”, sottolineando che “gli 
attori religiosi possono giocare un 
ruolo importante nella promozione 
della libertà religiosa nella misura in 
cui sono convinti che la religione sia 
frutto di una scelta personale e che 
sia nell'interesse stesso della religione 
garantire questa scelta”.  
Anche Pacini ha tenuto a precisare 
che “il problema della libertà religiosa 
è legato alla libertà di coscienza: si 
tratta di una questione che interessa 
anche i musulmani, non soltanto i 
cristiani”, e ha fatto appello a tutti gli 
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attori religiosi, affinché collaborino 
insieme “non tanto per il rispetto dei 
diritti di una minoranza confessionale, 
quanto per la rivendicazione del 
pieno diritto di cittadinanza (che 
include la libertà religiosa) e dei diritti 
dell’uomo”.  
Pacini ha ribadito che i cristiani in 
Medio Oriente “vogliono essere 

cittadini e non dei protetti”, e per 
questa ragione “è importante 
lavorare non soltanto sul piano 
giuridico, ma anche a livello culturale 
ed educativo” per l’elaborazione di 
un’azione comune “estesa, volta a far 
interiorizzare i valori delle libertà come 
valori fondamentali per la società”.  

 
http://www.agensir.it/pls/sir/V2_S2DOC_B2.europa?tema=sir+europa+italiano&argomento=dettagli
o&sezione=&data_ora=13-
OTT10&id_oggetto=202358&id_session=130978&password=ssABABzzxxIJstBDvwstuvpq&lingua=1  
 
 
 
Secondo Forum cattolico-ortodosso 
sul tema “Relazioni Chiesa-Stato. 
Prospettive teologiche e storiche” 
 
Dal 18 al 22 ottobre si è tenuto a Rodi, 
in Grecia, il Secondo Forum cattolico-
ortodosso sul tema “Relazioni Chiesa-
Stato. Prospettive teologiche e 
storiche”, che ha riunito 17 delegati 
del Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’Europa (Ccee) e 
altrettanti rappresentanti delle Chiese 
ortodosse del continente. 
Obiettivo dell’incontro – che ha avuto 
luogo a due anni di distanza dal 
primo, tenutosi a Trento nel dicembre 
del 2008 – è stato quello di discutere 
del rapporto che le rispettive 
comunità intrattengono con i propri 
Stati, attraverso un confronto sui vari 
modelli adottati dai singoli Paesi per 
“inquadrare giuridicamente le Chiese 
e regolare i rapporti con esse e con le 
loro strutture pastorali, sociali ed 
educative”. 
Scopo del Forum – come hanno 
tenuto a precisare i partecipanti – 
“non è di discutere questioni 
teologiche, che vengono trattate ad 
altri livelli, ma piuttosto di concentrarci 
sulle questioni antropologiche 
d’importanza cruciale per il presente 
e il futuro dell’umanità”; in una nota 

informativa si legge, infatti, che “il fine 
del Forum è di aiutare a definire le 
posizioni comuni sulle questioni sociali 
e morali. Impegnandoci in questo 
scambio – continua la nota – ci 
aiutiamo l’un l’altro a diventare 
consapevoli di quanto siano vicine tra 
loro le nostre rispettive dottrine morali 
e sociali”. 
L’incontro – che si è svolto “in un 
clima di rispetto reciproco e di 
fraterna collaborazione” – si è 
sviluppato soprattutto intorno ad 
alcuni aspetti specifici, tra i quali il 
rapporto Chiesa-Stato dal punto di 
vista teologico e storico, la 
percezione delle singole Chiese del 
proprio rapporto con lo Stato, il bene 
comune e il servizio della Chiesa alla 
società. 
Nel corso dell’ultimo giorno di lavori, i 
partecipanti al Forum hanno adottato 
un testo comune attraverso il quale 
offrire alle Chiese d’Europa un 
contributo sul tema della presenza 
delle Chiese nella società europea. 
Il testo contiene l’augurio di veder 
crescere le strutture ecclesiali, il 
sostegno all’istruzione religiosa 
nell’ambito delle scuole pubbliche, il 
finanziamento statale di scuole ed 
istituti di formazione aperti dalle 
Chiese, e avanza una richiesta di 
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partecipazione a pieno titolo nei 
dibattiti etici e morali su questioni 
quali la protezione della vita, la tutela 
della famiglia, le migrazioni, la 
restituzione dei beni confiscati alle 
Chiese durante i regimi totalitari.  
Inoltre, con il testo di Rodi, i 
partecipanti hanno rilevato con 
soddisfazione come in Europa sia 
cresciuto il rispetto della libertà 

religiosa come diritto fondamentale 
della persona, che deve essere 
assicurato anche per le Chiese e per i 
fedeli appartenenti a gruppi 
minoritari, e hanno colto l’occasione 
per fare appello ai propri Governi 
affinché si impegnino a garantire la 
libertà religiosa “contro ogni forma di 
discriminazione fondata sulla 
religione”. 

 
http://www.ccee.ch/index.php?&na=4,1,0,0,i,126132,0,0, 
 
 

 

Intervento dell’arcivescovo Francio 
Chullikat, Osservatore Permanente 
della Santa Sede presso le Nazioni 
Unite 
 
Si riporta di seguito parte 
dell’intervento pronunciato 
dall’arcivescovo Francio Chullikat, 
nunzio apostolico, Osservatore 
Permanente della Santa Sede presso 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite a 
New York, in occasione della 65  
sessione dell'Assemblea generale 
dell'Onu, sulle sfide che 
l’Organizzazione si trova a 
fronteggiare, in particolare in materia 
di pace, diritti umani e povertà. 

a

“Lo scorso anno si è verificato un 
aumento del numero delle sfide sia 
presso le Nazioni Unite sia nella più 
vasta comunità globale, ma la mia 
delegazione continua a sperare che 
questa Organizzazione risponda alle 
proprie responsabilità, sancite nella 
sua Carta, e si impegni a svolgere 
un'azione decisiva nel mettere in 
pratica i suoi propositi”. 
“Sebbene la crisi internazionale 
economica e finanziaria cominci a 
mostrare segni di ripresa, ancora oggi 
molti dei più poveri della società sono 
esclusi dai benefici di tale ripresa e 
altri 64 milioni di persone saranno 
ridotti in stato di povertà estrema 

entro la fine di questo anno. Questa 
sfida esige che la comunità 
internazionale sia di nuovo attenta a 
ritornare ad autentici programmi 
umanitari e sistemi finanziari che 
pongano la persona al proprio centro 
piuttosto che al loro servizio.  
La crisi finanziaria si è dimostrata una 
sfida crescente per i Paesi 
industrializzati a trovare risorse 
finanziarie per soddisfare i loro 
impegni ufficiali di aiuto allo sviluppo, 
fornendo anche programmi per 
ricostruire e rinnovare i loro mercati 
finanziari e occupazionali. Sebbene la 
sfida sia reale, non sarebbe un 
ostacolo insormontabile se le Nazioni 
spostassero le risorse da programmi 
volti a distruggere a quelli che, 
invece, promuovono, la vita e lo 
sviluppo. Di fatto, questo compito 
spetta ai membri di questa nobile 
Organizzazione”.  
“Promuovere lo sviluppo umano ed 
economico e una maggiore 
cooperazione fra gli Stati richiede 
anche un impegno per diritti umani 
fondamentali e autentici che 
rispettino la vera natura della persona 
umana.  
Inoltre, i diritti umani devono 
riconoscere la natura intrinsecamente 
sociale e spirituale della persona e 
rispettare il diritto dei singoli individui di 
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praticare liberamente il proprio culto. 
La libertà religiosa è più della mera 
tolleranza della religione o di credi 
religiosi e implica anche la libertà di 
praticare il culto e di esprimere 
pubblicamente la propria fede nella 
società. In questa luce, l'intolleranza 
religiosa e la violenza perpetrata in 
nome della religione o di Dio devono 
essere condannate. È quindi 
importante che concetti come quello 
della diffamazione delle religioni siano 
riesaminati per garantire che 
l'intolleranza religiosa e l'incitamento 
alla violenza siano giustamente 
condannati senza ostacolare il diritto 
a una libertà religiosa autentica per 
tutti”. 

“Le Nazioni Unite hanno contribuito in 
maniera determinante alla 
promozione dello sviluppo e di una 
pace e sicurezza maggiori. Tuttavia, 
questa Istituzione deve continuare a 
rivitalizzare la sua opera per riuscire 
ancor di più a soddisfare le esigenze 
future della comunità internazionale, 
in un modo che sia coerente con gli 
scopi enunciati nella Carta.  
La Santa Sede ribadisce il proprio 
impegno a difesa dei principi e gli 
ideali che hanno fondato le Nazioni 
Unite e continuerà a operare per 
garantire che l'Organizzazione serva 
sempre di più quale segno di unità fra 
Stati e strumento di servizio per tutta la 
famiglia umana”. 

 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2010/documents/rc_seg-
st_20100929_chullikat-onu_it.html
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Save the Children pubblica il suo 
Rapporto “La mortalità infantile e 
l’impatto della malnutrizione” 
 
Il 6 ottobre Save the Children, 
Organizzazione internazionale 
indipendente impegnata nella lotta 
per migliorare le condizioni di vita dei 
bambini, ha pubblicato il suo 
Rapporto “La mortalità infantile e 
l’impatto della malnutrizione”, in cui 
denuncia che ogni anno, nel mondo, 
oltre 8 milioni di bambini muoiono 
prima di aver compiuto 5 anni a 
causa di banali malattie come 
diarrea o polmonite e che almeno un 

terzo di queste morti risulta causato 
dalla malnutrizione, acuta o cronica.  
Valerio Neri, Direttore generale di 
Save the Children Italia, ha ricordato 
che 195 milioni di bambini nel mondo 
sarebbero affetti da malnutrizione 
cronica: “la verità è che mortalità 
infantile e malnutrizione possono 
essere vinte con semplici soluzioni e 
medicine ben conosciute e 
disponibili”, e ha aggiunto che 
“questa battaglia si può e si deve 
vincere”. 
Secondo il Rapporto 
dell’Organizzazione, le vittime 
ammonterebbero a oltre 4 milioni in 
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Africa, 3.7 milioni in Asia e circa 240 
mila in America Latina e nei Caraibi; 
in particolare, in 64 Paesi si 
concentrerebbero il 95% delle morti 
infantili, e Ciad, Afghanistan, 
Repubblica democratica del Congo, 
Guinea-Bissau, Sierra Leone, Mali, 
Somalia, Repubblica centroafricana, 
Burkina Faso, Burundi sarebbero i dieci 
Stati con i più alti tassi di mortalità 
infantile nel mondo.  
“Accanto a queste situazioni limite si 
registrano, però, anche dei progressi 
in Ghana, Egitto, Mozambico, 
Indonesia, Nepal e Bangladesh, Paesi 
che non hanno solo ridotto la 
mortalità infantile, ma hanno anche 
fatto in modo che questi 
miglioramenti riguardassero tutta la 
popolazione infantile, compresi i 
bambini più poveri e svantaggiati”, 
ha sottolineato Francesco Aureli, 
responsabile Advocacy and Policy di 
Save the Children Italia.  
“Tuttavia – ha ammonito Aureli – se 
vogliamo vincere la nostra battaglia 
dobbiamo intervenire anche sulla 
malnutrizione”: infatti, “quando un 
bambino non ha di che mangiare 
diventa debole, e il suo sistema 
immunitario, ancora immaturo, 
diventa più vulnerabile alle malattie”, 
ha spiegato Francesco Aureli, 
aggiungendo che “un bambino 

gravemente malnutrito è nove volte 
più esposto al rischio di morire di un 
bambino ben nutrito”. 
Per queste ragioni, Save the Children 
ha lanciato nei giorni precedenti la 
pubblicazione del Rapporto la 
seconda edizione della campagna 
“Every One”, che mira ad aiutare due 
milioni e mezzo di bambini entro il 
2015, contribuendo al 
raggiungimento del 4° Obiettivo di 
Sviluppo del Millennio, che prevede la 
riduzione di due terzi della mortalità 
infantile sotto i 5 anni di età.  
Tra le soluzioni indicate nel progetto 
“Every One” figurano l’allattamento 
esclusivo al seno, la distribuzione di 
micronutrienti, il supporto economico 
a donne e famiglie, il sostegno a 
sistemi agricoli e coltivazioni in grado 
di produrre cibo in quantità e a costi 
adeguati alle esigenze delle madri e 
delle comunità più povere, la 
realizzazione di centri di cura per 
bambini gravemente malnutriti.  
Valerio Neri ha poi tenuto a precisare 
che, attraverso la campagna “Every 
One”, Save the Children sta già 
provvedendo alla realizzazione di 
queste misure in 36 Paesi, “5 dei quali 
– Egitto, Etiopia, Mozambico, Malawi 
e Nepal – sono direttamente 
sostenute da Save the Children Italia”. 

 
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Press/Single?id_press=258&year=2010

 
 

Convegno internazionale sulla tratta 
degli esseri umani  
 
Il 20 ottobre si è tenuto a Bruxelles un 
Convegno sul tema “Affrontare la 
tratta di esseri umani: le risposte dei 
Governi nelle strategie dell’Unione 
europea e delle ONG al di fuori 
dell’UE”, a cui hanno preso parte, 
oltre ai rappresentanti dell’Unione 

europea, esperti e rappresentanti 
delle organizzazioni internazionali, dei 
Governi e delle organizzazioni non 
governative impegnate contro il 
traffico di esseri umani.  
L’incontro, organizzato dalla 
Federazione internazionale Terre des 
Hommes – una rete di undici 
organizzazioni nazionali che lavorano 
per la tutela dei diritti dei minori 
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contro la discriminazione razziale, 
religiosa, politica, culturale e di 
genere – e dalla ONG italiana On the 
Road, si è proposto come un forum 
internazionale all’interno del quale 
condividere esperienze positive e 
buone pratiche con professionisti, 
politici ed esperti operanti nel settore 
della tutela dei minori, con l’obiettivo 
di valutare le strategie contro il 
traffico di minori attuate dagli Stati 
membri nell’ambito dell’Unione 
europea e dalle organizzazioni non 
governative al di fuori dell’Unione.  
Negli ultimi anni, il fenomeno della 
tratta è diventato una delle priorità 
più urgenti per l’Unione europea: si 
tratta, infatti, di “uomini, donne e 
bambini che, una volta arrivati nei 
Paesi di destinazione, vengono 
impiegati nel giro della prostituzione, 
del lavoro in nero e del traffico di 
organi ad opera di organizzazioni 
criminali nazionali e transnazionali che 
sfruttano la situazione di povertà, la 
corruzione politica e la mancanza di 
tutela a livello legislativo”.  
Questa situazione è aggravata dalla 
difficoltà nel calcolare la portata del 
fenomeno, a causa della parzialità 
dei dati forniti da organizzazioni 
internazionali, Governi e ONG; ad 
ogni modo, le stime si aggirerebbero 
intorno ad 1 o 2 milioni solo per quel 
che riguarda il traffico di bambini.  

Obiettivo del Convegno è stato, 
quindi, quello di elaborare strategie 
che consentano di fornire assistenza 
alle vittime – sia a livello psicologico 
che nel processo di reintegrazione 
socio-economica – e di coordinare le 
azioni di Governi ed organizzazioni 
internazionali a livello sovranazionale, 
nazionale e locale, attraverso 
l’esperienza delle organizzazioni non 
governative che operano sul territorio.  
A questo scopo, nel corso del 
Convegno sono stati presentati due 
studi, finanziati anche dall’Unione 
europea e realizzati da Mike 
Dottridge, consulente indipendente 
sui diritti umani, intitolati “Alla ricerca 
di buone pratiche nelle risposte al 
traffico di minori: esperienze in 
America latina, Sudest Europa e 
Sudest asiatico”, che valuta buone 
prassi poste in essere contro la tratta e 
propone raccomandazioni, e 
“Relazione sulle politiche e gli 
interventi di Stati membri dell’Unione 
europea nel periodo 2008-2009 in 
risposta al traffico di esseri umani”, 
elaborato nell’ambito di un progetto 
realizzato dall’Organizzazione italiana 
On the Road, da ONG spagnole, 
francesi, e da La Strada International, 
rete di organizzazioni europee contro 
il traffico di esseri umani.  

 
http://www.terredeshommes.org/index.php?page=res&lang=en#traf_conf_agenda  
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