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* Si ringrazia Laura Punzo per la redazione di alcune notizie. La traduzione delle 
citazioni nel testo è a cura della redazione.   



   
GGGLLLOOOSSSSSSAAARRRIIIOOO∗∗∗

                                                

   
UE =Unione Europea  
CE = Commissione europea 
PE = Parlamento europeo 
DROI = Commissione parlamentare per i diritti dell’uomo 
FEMM = Commissione parlamentare per i diritti della donna e dell’uguaglianza di 
genere 
JURI =  Commissione parlamentare giuridica 
LIBE = Commissione parlamentare per le libertà civili, giustizia e affari interni 
PETI = Commissione parlamentare per le petizioni  
EASO = Ufficio europeo di sostegno per l’asilo  
EIGE = Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 
FRA = Agenzia dell’Unione Europa per i diritti fondamentali  
 
CoE = Consiglio d’Europa 
CM = Comitato dei Ministri 
APCE = Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
CEDU = Corte europea dei diritti dell’uomo 
ECRI = Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e la xenofobia 
CPT = Comitato del Consiglio d’Europa contro la tortura e i trattamenti inumani e 
degradanti 
 
OSCE = Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
ODIHR = Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani  
 
ONU = Organizzazioni delle Nazioni Unite 
 
ONG = Organizzazioni non Governative 
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∗ Acronimi delle principali istituzioni europee ed internazionali citate nel 
monitoraggio 



   
UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
   

PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   
   
   

Assemblea Plenaria 10-13 settembre  
 
Dal 10 al 13 settembre si è riunita a Strasburgo  l’Assemblea plenaria del Parlamento 
europeo nel corso della quale è stata approvata una risoluzione per una politica dell’asilo 
più solidale ed una direttiva per la tutela dei diritti delle vittime di reati. 
   
Il Parlamento europeo, martedì 11 settembre 2012, ha approvato una risoluzione sul 
Rafforzamento della solidarietà all’interno dell’Unione europea in materia di asilo 
(2012/2023(INI)), secondo la quale il trasferimento di persone protette da convenzioni 
internazionali (profughi, richiedenti asilo) all’interno dell’Unione europea dovrebbe tenere 
in considerazione, oltre agli specifici interessi della persona, anche un principio di 
solidarietà tra gli Stati membri. Il Parlamento ha invitato  pertanto la Commissione a 
predisporre gli strumenti legislativi che consentano di adottare un criterio di ripartizione dei 
richiedenti asilo tra i Paesi dell’Unione che, nel pieno rispetto dei loro diritti, tenga conto 
delle capacità di accoglienza  delle strutture esistenti commisurate anche ad indicatori 
oggettivi quali il Pil, la densità di popolazione, l’estensione del territorio. La risoluzione 
raccomanda inoltre: il trattamento congiunto delle domande di asilo con la partecipazione 
di più Stati membri, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) ed eventualmente 
l’Agenzia dell’ONU per i rifugiati (UNHCR) - modalità sulla quale il Parlamento invita la 
Commissione a fare un approfondimento; un rafforzamento del Fondo europeo rifugiati 
(FER) attraverso la creazione del Fondo Asilo e Migrazione (AMF) e la creazione di un 
meccanismo che consenta di sostenere gli Stati membri che accolgono un numero di 
richiedenti asilo superiore alle loro possibilità. La risoluzione invita gli Stati ad un utilizzo 
più intenso e appropriato dell’EASO al fine di garantire gli stessi  standard nelle pratiche di 
asilo in ogni Paese. 
 
Nella riunione del 12 settembre il Parlamento europeo ha adottano una risoluzione di 
approvazione, in prima lettura, della direttiva concernente Norme minime riguardanti i 
diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato, che prevede che tutte le vittime di 
reati possano avere una valutazione personalizzata dei loro bisogni  immediati, incluse le 
esigenze di protezione; che gli Stati debbano garantire loro, e ai loro famigliari, l’accesso 
ai servizi di assistenza di ogni tipo e, in particolare, al sostegno psicologico; che le vittime 
siano informate sui loro diritti. La relatrice della Commissione libertà civili, Teresa Jiménez-
Beceri ha affermato: “Questa direttiva dice forte e chiaro che i loro diritti non saranno più 
ignorati. Questo servirà a rinforzare la fiducia nella giustizia”.  Un particolare 
apprezzamento è stato espresso dalla relatrice della Commissione per i diritti della donna, 
Antonya Parvanova, che ha commentato: “Questa legislazione è guidata da un principio 
fondamentale: l’interesse delle vittime e il sostegno di cui hanno bisogno per superare un 
momento che può essere particolarmente difficile”. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0310+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0310+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.easo.europa.eu/
http://www.unhcr.it/?gclid=CPO86739-rICFQ1Z3god2yoA2Q
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema010.html
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/751.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0327+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0327+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT#BKMD-4


La direttiva per essere operativa dovrà essere approvata dal Consiglio e, da quel 
momento gli Stati avranno tre anni per adeguare la normativa nazionale. 
 
 
 
2013 Anno europeo dei cittadini  
 
La Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo ha deciso 
che il 2013 sarà l’anno europeo dei cittadini per rafforzare la loro consapevolezza in 
merito ai diritti della cittadinanza europea. 
   
Il Trattato dell’Unione europea conferisce a tutti i cittadini una serie di diritti fra i quali 
quello di muoversi liberamente per lavoro, per studio e per cura  tra i Paesi membri e di 
risiedere in uno di essi; di votare ed essere candidati nelle elezioni del Parlamento 
europeo e nelle elezioni locali, sia nel Paese di residenza che in altri; la possibilità di 
presentare petizioni al Parlamento europeo. Spesso i cittadini non ne sono consapevoli. 
Per questo, il Parlamento europeo, d’accordo con il Consiglio, ha sentito il bisogno, in un 
momento di crisi economica, politica e sociale, di creare l’occasione per informare i 
cittadini  sui diritti connessi alla cittadinanza europea affinché ne possano godere 
pienamente e senza discriminazioni. Nel corso del 2013 verranno organizzate iniziative 
(conferenze, audizioni, campagne informative) con il coinvolgimento di giovani, cittadini, 
autorità europee, nazionali e locali. 
 
 
 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   
 
Stavros Lambrinidis primo Rappresentante speciale per i diritti umani dell’Unione 
europea 
 
Il 1° settembre  si è insediato il primo rappresentante speciale per i diritti umani 
dell’Unione europea con il compito di migliorare l’efficacia e la visibilità della politica 
europea in questo campo. 
   
Su proposta dell’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica della sicurezza, 
Catherine Ashton, in risposta a ripetute richieste del Parlamento, il Consiglio europeo ha 
nominato, lo scorso 25 luglio, Stavros Lambrinidis quale Rappresentante speciale 
dell’Unione europea per i diritti umani. La sua nomina,  valida fino al 30 giugno 2014, 
segue, ed è strettamente collegata,  all’adozione del Quadro strategico e Piano d’azione 
sui diritti umani e la democrazia, adottato a Lussemburgo dal Consiglio dell’Unione 
europea il 25 giugno 2012.   
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Lambrinidis, nel giorno stesso del suo insediamento, si è presentato alla Commissione 
Affari esteri del Parlamento  che ha dimostrato  grande interesse a conoscere la strategia 
che il Rappresentante intende adottare per l’implementazione del Piano d’azione sui diritti 
umani, oggetto del suo mandato. In questa occasione Lambrinidis ha affermato che 
obiettivo del suo operato sarà quello di perseguire l’efficacia degli interventi da cui deriverà 
naturalmente la visibilità dell’impegno dell’Unione europea sui diritti umani. Ha promesso 
inoltre di concentrare il suo lavoro sui bisogni delle persone nella situazione di crisi che 
tutti i Paesi stanno attraversando.  Nel corso della discussione, gli europarlamentari hanno 
sottolineato che le attività dell’Unione europea riguardanti i diritti umani devono essere 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf


coerenti, all’interno e all’esterno dell’Unione, devono evitare doppi standard, ed  assicurare 
il rispetto per la libertà di espressione e di religione. Hanno raccomandato inoltre al 
Rappresentante speciale per i diritti umani appena insediatosi di operare in collaborazione 
con altri organismi internazionale quali il Consiglio d’Europa e le Nazioni Unite.  
 
Stavros Lambrinidis,  greco, giudice, è stato Ministro degli esteri in Grecia e Vice 
presidente del Parlamento europeo e vice Presidente della Commissione libertà civili, 
giustizia e affari interni  del Parlamento.  
 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
   

Adottata la relazione intermedia sull’attuazione del piano d’azione sui minori non 
accompagnati 

   
La Commissione raccomanda un maggiore impegno dell’UE nell’accoglienza dei minori 
non accompagnati 
 
IL 28 settembre la Commissione europea ha adottato una Relazione intermedia 
sull’attuazione del Piano d’azione sui minori non accompagnati dal quale emergono i passi 
avanti compiuti nel corso dei primi due anni, tra i quali: il riconoscimento esplicito 
dell’interesse superiore del minore come principio guida degli interventi e dei nuovi 
strumenti legislativi dell’UE; una maggiore consapevolezza dei problemi da parte delle 
autorità nazionali e un aumento dei finanziamenti. La relazione individua anche alcuni 
settori sui quali è necessari indirizzare ulteriori sforzi, tra i quali: la raccolta e la 
comparabilità delle informazioni, lo scambio di esperienze anche con i Paesi di di 
provenienza dei minori al fine di affrontare i problemi dall’origine e con il coinvolgimento 
delle loro famiglie, l’individuazione di ancora maggiori risorse finanziarie e un impegno 
particolare a realizzare un Sistema europeo comune di asilo entro il 2012.  
 
Ogni anno migliaia di minori non accompagnati giungono in Europa, la maggior parte in 
fuga da guerre, conflitti o altre condizioni di vita difficili.  Si tratta di un fenomeno strutturale 
dei flussi migratori: nel 2011 hanno presentato domanda di asilo nell’UE-27 oltre 12.200 
minori non accompagnati, un numero analogo a quello registrato negli anni precedenti. Si 
stima che superiore sia il numero di minori che entrano in Europa attraverso canali illegali. 
Sempre nel 2011 si contavano circa 6.000 minori non accompagnati in Italia e altrettanti in 
Francia; 4.000 in Belgio , 5.500 in Spagna.  
 
La Commissaria europea per gli Affari interni, Cecilia Malström ha affermato: ”I minori che 
arrivano da soli alle nostre frontiere sono tra le persone più esposte e vulnerabili nelle 
nostre società. Le politiche dell’Unione europea hanno contribuito a migliorare le 
condizioni e la protezione dei minori, ma abbiamo altre sfide da affrontare. Dobbiamo 
migliorare le nostre procedure per garantire che questi minori ricevano un’accoglienza 
dignitosa alle frontiere europee, e per far questo occorre anche migliorare la cooperazione 
e lo scambio di informazioni tra Paesi dell’Unione”. 
 
Nel 2012 è stato presentato un interessante rapporto dal titolo “ Protecting children 
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on the move. Addressing protection needs  through reception, counselling and referral, 
and enhancing cooperation in Greece, Italy and France”, redatto nell’ambito di un progetto 
cofinanziato dal Fondo europeo Rifugiati dell’Unione europea e sostenuto dall’UNHCR  
(Agenzia per i Rifugiati dell’ONU). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/uam/uam_report_20120928_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/sistema_asilo_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Prot%20Children%20On%20The%20Move.pdf
http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PDF/Prot%20Children%20On%20The%20Move.pdf


 
CCCOOORRRTTTEEE   DDDIII   GGGIIIUUUSSSTTTIIIZZZIIIAAA   DDDEEELLLLLL’’’UUUNNNIIIOOONNNEEE E   EEUUURRROOOPPPEEEAAAEEE   

Riconosciuto lo status di rifugiato per motivi religiosi se la persecuzione è grave 

La sentenza della Corte di giustizia riconosce solo talune forme di grave violazione del 
diritto alla libertà di religione quale presupposto per il conferimento dello status di 
rifugiato. 
 
La Corte amministrativa federale di Germania, a seguito della richiesta dello status di 
rifugiato da parte di due cittadini pachistani, di religione musulmana, che hanno dichiarato 
di essere per questo motivo perseguitati nel loro Paese, ha richiesto alla Corte di giustizia 
di precisare quali restrizioni alla pratica religiosa costituiscano una persecuzione utile per il 
riconoscimento dello status di rifugiato.   
 
Nella sentenza del 5 settembre 2012 la Corte di Giustizia europea ha affermato che solo 
talune forme di grave violazione del diritto alla libertà di religione, e non qualsiasi 
violazione, possono costituire un atto persecutorio. Ha quindi ulteriormente specificato che 
una violazione alla libertà di religione può costituire una persecuzione qualora la persona 
interessata a causa dell’esercizio di tale libertà, in pubblico o in privato, corra un rischio 
effettivo di essere perseguitato o di essere sottoposto a trattamento o a pene disumane e 
degradanti. In tal caso si può configurare come situazione idonea al riconoscimento dello 
status di rifugiato. La corte ha inoltre dichiarato la necessità che le autorità competenti 
tengano anche conto, nella loro valutazione, di una serie di elementi soggettivi, quali ad 
esempio, l’importanza per l’identità della persona, o anche della comunità religiosa di 
riferimento,  della pratica non consentita. Nella valutazione non si può comunque prendere 
in considerazione che le persone, al fine di evitare il rischio, rinuncino alla loro fede e alla 
pratica del culto. 
 
 

 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   DDDEEEIII   MMMIIINNNIIISSSTTTRRRIII   

Incontro di due giorni a Durazzo sul ruolo delle giovani generazioni nel dialogo 
interreligioso. 

Giovani  di diverso orientamento religioso hanno discusso sul ruolo delle giovani 
generazioni nella costruzione dell’Europa del futuro. 
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Il 3 e 4 settembre a Durazzo in Albania, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
nell’ambito delle manifestazioni previste dalla Presidenza albanese, ha organizzato un 
incontro sul ruolo delle giovani generazioni nella promozione del dialogo interreligioso ed 
interculturale nella costruzione dell’Europa del futuro. Un centinaio di giovani di diverse 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2387737
http://www.coe.int/t/cm/Home_en.asp
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2132803&SecMode=1&DocId=1918358&Usage=2


origini e convinzioni religiose hanno discusso con diplomatici, funzionari, leaders religiosi 
ed esperti Sono inoltre intervenuti, tra gli altri, il Primo Ministro dell’Albania, Sali Berisha, il 
Presidente  del Congress of Local and Regional Authorities, Keith Whitmore,  il Presidente 
della Conferenza delle NGOs Jean-Marie Heydt, e Paolo Corsini (parlamentare Italiano), 
componente del  Commitato Cultura, Scienza, Educatione e Media.  
 
Da anni il Consiglio d’Europa  approfondisce temi inerenti la dimensione religiosa 
nell’ambito dei diritti fondamentali. Nel Libro bianco sul dialogo interculturale del 2008 il 
Consiglio ha riconosciuto la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall’art. 
9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quale elemento fondatore di ogni società 
democratica. “Questa libertà” si legge” è uno degli elementi più essenziali in rapporto 
all’identità dei credenti e alla loro concezione di vita, ma anche all’identità degli atei, delle 
persone agnostiche, scettiche o indifferenti”.   
(Gli atti dell’incontro saranno pubblicati sul sito del Consiglio alla fine di ottobre) 
      
   
Rifugiati e lavoro: il Consiglio d’Europa  e l’Unhcr a confronto 
 
Il 27 settembre 2012 il Consiglio d’Europa e l’UNHCR si sono interrogati sulla tutela del 
diritto al lavoro dei rifugiati in Europa 
 
I partecipanti all’incontro, organizzato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) e dal Consiglio d’Europa, si sono riuniti il 27 settembre a Strasburgo. I lavori 
sono stati aperti   da Gabriella Battaini Dragoni, Vice Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, e da Daniel Endres, Direttore dell'Ufficio europeo dell'Alto Commissariato 
dell'Onu per i rifugiati. Esperti e rifugiati, che vivono e lavorano in Europa, hanno fatto il 
punto sul modo in cui i rifugiati accedono al mercato del lavoro nell’Europa di oggi. In un 
contesto economico difficile, come quello che l’Europa vive in questo momento, i bilanci 
per i programmi di integrazione e occupazione sono minacciati: l’incontro ha dunque 
rivelato in che modo i Paesi gestiscono le loro risorse cercando di ottemperare all’obbligo 
di assicurare il diritto di lavoro ai rifugiati riconosciuti legalmente, presenti in Europa.  
 
Due rifugiati che vivono a Norimberga (Germania), e un rifugiato residente a Strasburgo 
(Francia), hanno condiviso con i partecipanti la loro esperienza, raccontando della ricerca 
di un impiego e dell'integrazione nella società.  
 
   
   

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   
   

Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti  
 
I Presidenti dei Parlamenti dei 47 Stati aderenti al Consiglio d’Europa si sono incontrati a 
Strasburgo il 20 e il 21 settembre ed hanno parlato anche di diritti umani. 
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I Presidenti dei Parlamenti degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa, parlamentari dei 
Paesi aventi lo status di osservatori, parlamentari dei Paesi vicini e rappresentanti degli 
Organismi internazionali, si sono incontrati a Strasburgo, in uno dei consueti meeting 
biennali,  per discutere  temi di rilevante attualità come: il futuro della Corte europea dei 
diritti umani - il ruolo dei Parlamenti nazionali; la ipotetica crisi della democrazia 
rappresentativa - sfida per i Parlamenti nazionali; la rivoluzione araba - sfide ed 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2132803&SecMode=1&DocId=1918358&Usage=2
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Activities/UNHCRProgRightToWork_en.pdf
http://www.unhcr.org/5064579d6.html
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Intercultural_dialogue_en.asp


opportunità. Sono intervenuti, oltre al Presidente dell’Assemblea parlamentare, Jean 
Claude Mignon, il Segretario generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland, e in 
rappresentanza della Presidenza albanese del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa,  Jozefina Topalli. 
  
Hanno introdotto le tre sessioni di lavoro, nell’ordine: Nicoals Bratza, Presidente della 
Corte europea dei diritti dell’uomo la prima; un rappresentante del Congresso spagnolo, 
uno del Consiglio nazionale austriaco ed uno del Parlamento Moldavo la seconda; il 
presidente dell’Assemblea costituente tunisina, un rappresentante del Senato belga e il 
portavoce dell’Assemblea nazionale turca la terza. Tra gli altri temi, la Conferenza ha 
sottolineato il ruolo importante giocato dai Parlamenti nazionali nell’affermazione dei diritti 
fondamentali sostenuti dalla Convenzione europea, sia attraverso una verifica costante 
della compatibilità della legislazione nazionale con la tutela dei diritti umani, sia attraverso 
un monitoraggio della esecuzione delle sentenze della Corte europea.  
   
   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR   III   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII   UUUMMMAAANNNIII   

Human Rights Comments, Nils Muižnieks sulla situazione degli sfollati in Europa 

Vittime di attuali e passati conflitti stanno cercando di sopravvivere in diversi Paesi 
Europei, molte da decenni. Una “generazione perduta” che ha bisogno del sostegno 
nazionale e della comunità internazionale.  
 
Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani, nella sua rubrica Human Rights 
Comments, lo scorso 3 settembre, ha sollevato il problema di alcuni milioni di persone 
(2.5-2.8), nell’ambito dei Paesi del Consiglio d’Europa, che recenti conflitti hanno costretto 
a lasciare le loro case, che ancora vivono ai margini della società, prive di qualunque 
sostegno.  
 
Il più alto numero di sfollati si rinviene in Turchia, vittime di conflitti armati in aree abitate 
prevalentemente da curdi, altri in Paesi dell’ex Unione sovietica o dell’ex Iugoslavia, come 
Azerbaijan, Georgia, Bosnia ed Erzegovina, Armenia e Russia. Sottolinea il Commissario 
che circa 390.000 persone, pari al 15% del totale, vivono in centri di accoglienza, nella 
maggior parte dei casi fatiscenti e privi dei servizi di base, sebbene spesso si tratti di 
persone bisognose anche di assistenza sanitaria e psicologica.   
 
La Comunità internazionale e le autorità nazionali hanno la responsabilità di garantire a 
queste persone i diritti fondamentali. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa con la 
Raccomandazione 2006(6) ha sottolineato che le persone sfollate hanno gli stessi diritti 
degli altri senza alcuna discriminazione.  Nella stessa direzione vanno le indicazioni 
contenute nella pubblicazione Guiding Principles on Internal Displacement che pone 
l’accento sul diritto che hanno le persone sfollate a ritornare, su base volontaria, nelle loro 
case (se ancora esistono) oppure ad essere ospitate in altre strutture dignitose. Anche la 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha in più sentenze riconosciuto  questo diritto (Loizidou 
v. Turkey, 1996; Khamidov v. Russian, 2007; Saghinadze and others v.Georgia, 2010).  
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Recentemente quattro Paesi dell’ex-Iugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e 
Montenegro), hanno organizzato una Conferenza di finanziatori per la raccolta di fondi per  
la costruzione di abitazioni per almeno 74.000 persone, da individuare tra quelle 

http://translate.google.it/?hl=it&tab=wT#en/it/displaced
http://translate.google.it/?hl=it&tab=wT#en/it/displaced
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec%282006%296&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d2e008c61b70263ec125661e0036f36e


maggiormente bisognose nell’area; anche in Georgia sono stati compiuti passi avanti in 
questa direzione grazie a risorse nazionali e della comunità internazionale.    

Rapporto del Commissario Nils Muižnieks sulla situazione dei diritti umani in Italia 

Lentezza dei processi, accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, condizioni abitative dei 
Rom sono i principali problemi riscontrati in Italia. 
 
Nils Muižnieks ha effettuato una visita in Italia dal 3 al 6 luglio 2012 per verificare la 
effettiva tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea dei diritti umani. 
Nel corso della Visita il Commissario ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e del 
Governo: dal Presidente della Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio superiore 
della Magistratura, al Senatore Pietro Marcenaro, Presidente del Comitato Diritti umani; 
dai Ministri Paola Severino (Giustizia), Annamaria Cancellieri (Interno), Andrea Riccardi 
(Cooperazione internazionale e integrazione),  al direttore dell’UNAR (ufficio Nazionale 
contro le Discriminazioni Razziali; e numerose associazioni operanti in questo settore. Il 
Commissario ha quindi visitato alcuni luoghi di detenzione, alcuni Cie (Centro di 
identificazione ed espulsione) e alcuni CARA (Centro di Accoglienza dei Richiedenti Asilo)  
oltre a campi Rom. 
 
Il giorno 19 settembre è stato pubblicato il Rapporto del Commissario sulla visita in Italia 
ed i relativi commenti del Governo. Il Commissario ha apprezzato la disponibilità dei 
rappresentanti del Governo e le strategie perseguite per rendere i diritti umani fruibili per 
tutti e in tutti i settori. Tuttavia ha manifestato preoccupazione per alcuni aspetti che 
rendono questi obiettivi ancora lontani. In particolare: 1) la lunghezza dei processi, “un 
problema di lunga durata” secondo il Commissario, “che genera il più alto numero di casi 
ripetitivi che arrivano alla Corte europea dei diritti dell’uomo”, la cui soluzione  deve essere 
sostenuta da tutti i soggetti interessati, e precisamente “il Ministero della giustizia, il 
Consiglio superiore della Magistratura nonché i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati”;  
2) la situazione dei Rom e le politiche di segregazione nei campi; 3) il trattamento dei 
migranti e richiedenti asilo, nei Cie e nelle strutture di accoglienza. In proposito, non esita 
a menzionare la situazione di grave privazione cui sono costrette 800 persone che vivono 
in un palazzo alla periferia di Roma.   
 
Il Commissario sottolinea però favorevolmente l’adozione della prima strategia nazionale 
per l’inclusione di Rom e Sinti che “deve presto tradursi in azioni concrete” ed esprime 
soddisfazione per l’impegno delle autorità nell’interrompere la politica dei respingimenti dei 
migranti verso la Libia, raccomandando che la tutela dei diritti fondamentali diventi il 
parametro sul quale negoziare accordi con altri Paesi. 
 
Le autorità italiane hanno replicato alle Osservazione del Commissario per i diritti umani 
mettendo in evidenza, con dati e documenti, quanto effettivamente realizzato in Italia a 
tutela dei diritti dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati dalle istituzioni centrali e dalle 
amministrazioni locali con il supporto del volontariato.  
 
 
 
 
 
 

 11

   

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2012)26&Language=lanItalian&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2143492&SecMode=1&DocId=1926776&Usage=2


                     
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE P   PPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
Human Dimension Implementation Meeting -HDIM 
 
Aperto, il 24 settembre 2012, l’HDIM a Varsavia per valutare l’attività dell’OSCE 
relativamente a vari dossier attinenti alla dimensione umana e l’attuazione da parte degli 
Stati partecipanti degli standard minimi in materia di diritti umani e stato di diritto. 
 
Si è aperto a Varsavia l’annuale incontro dell’organizzazione sull’Human Dimension 
Implementation Meeting, che durerà fino al 5 ottobre, cui partecipano 56 Stati chiamati a 
confrontarsi sull’applicazione dei principi in materia di diritti umani e stato di diritto sanciti 
dall’acquis dell’Organizzazione. La Conferenza rappresenta una delle più grandi occasioni 
di discussione tra rappresentanti delle istituzioni, società civile, Organizzazioni 
internazionali e rappresentanti della struttura dell’OSCE-ODIHR (Democratic Institutions 
and Human Rights) sullo stato di implementazione dei diritti umani, sulle sfide e le difficoltà 
incontrate sul territorio, sulle buone pratiche e gli ambiti in merito ai quali elaborare nuove 
raccomandazioni. Molti sono stati gli argomenti in agenda che spaziano  dal traffico degli 
esseri umani, alla condizione di Rom e Sinti, dalla discriminazione di genere alla tutela 
delle donne Rom, dal contrasto dell’antisemitismo alla cittadinanza, solo per citarne alcuni. 
Tra questi merita un’attenzione particolare la presentazione da parte dell’ODIHR di due 
strumenti per la formazione e la promozione dei diritti umani, uno destinato alle forze 
dell’ordine: Guidelines on human rights education for law enforcement officials; l’altro agli 
insegnanti della scuola secondaria: Guidelines on human rights  education for secondary 
school system.  
Un’altra discussione, particolarmente interessante, si è svolta il 1° ottobre sui temi della 
libertà di pensiero, coscienza, religione o credo. Numerose sono state le relazioni sia nelle 
sessioni plenarie che nelle sessioni organizzate a margine, che hanno avuto come 
protagonisti l’Unione europea, la stessa Osce, alcuni Paesi come il Regno Unito, il Canada 
e la Francia, e diverse associazioni e ONG vicine a particolari confessioni religiose e atee. 
Il tema della libertà di religione è stato sviscerato da diversi punti di vista, come diritto 
individuale o diritto collettivo, come libertà prevista nell’ambito della normativa nazionale o 
sottoposta a vincoli legittimi da parte dello Stato o degli Organismi internazionali, come 
espressione del livello di democrazia  e delle libertà garantite in un Paese, come diritto 
violato dall’ignoranza e dal pregiudizio. Da questa discussione si è alzato forte il 
messaggio  di tutti i Paesi e Organismi internazionale sulla necessità di contrastare ogni 
forma di discriminazione in base alla religione e,  specularmene, di valorizzare il contributo 
positivo che ogni confessione religiosa può dare alla costruzione dell’equilibrio geopolitico 
e alla pace tra i popoli.   
 
La discussione del 2 ottobre ha inoltre approfondito gli aspetti legati al riconoscimento 
della personalità giuridica delle confessioni religiose perché possano esercitare 
pienamente, nei diversi Paesi, tutte le funzioni legate alla professione di fede ma anche 
all’esercizio dei diritti civili, come l’acquisto di immobili, l’apertura di un conto in banca.  
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http://www.osce.org/hdim_2012
http://www.osce.org/hdim_2012
http://www.osce.org/odihr/93968?download=true
http://www.osce.org/odihr/93969?download=true
http://www.osce.org/odihr/93969?download=true
http://www.osce.org/odihr/94585


 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  
 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   

Aperta la 67a Sessione dell’Assemblea generale dell’ONU -18 settembre 

Il segretario generale Ban Ki moon e il Presidente dell’Assemblea Vuk Jeremić pongono 
l’accento sulla promozione della pace e dei diritti umani. 
 
Si è aperta a New York,  nel pomeriggio del 18 settembre, la  67a Sessione dell’Assemblea 
generale dell’ONU, presieduta dall’ex Ministro degli Esteri della Serbia, Vuk Jeremić, eletto 
lo scorso 8 giugno.  Nel suo discorso di apertura ha posto l’accento sui temi  che saranno 
affrontati nel corso dei lavori dell’Assemblea richiamando, quale obiettivo unificante 
dell’operato dell’organizzazione, il preambolo della dichiarazione istitutiva  nel quale si 
legge “salvare le future generazioni dal flagello della guerra  che ha causato un indicibile 
dolore all’umanità”, che significa il mantenimento della pace e della sicurezza  a livello 
internazionale. Coerentemente, ha comunicato che il lavoro futuro dell’Organizzazione 
sarà orientato ad  intervenire con strumenti di pace nei conflitti internazionali. La Pace e la 
sicurezza, ha affermato il Presidente, sono i prerequisiti per la stabilità di cui il mondo ha 
bisogno per la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il progresso sociale. Ha inoltre 
richiamato la missione delle Nazioni unite nella promozione dei diritti fondamentali, con 
una particolare attenzione alla condizione delle donne, assicurando il suo impegno in 
questo campo per tutto il periodo del suo mandato, a partire dai lavori della 67a Sessione 
dell’Assemblea.  
 
Il Segretario Generale Ban Ki moon, nel saluto all’Assemblea,  si è congratulato con Vuk 
Jeremić per l’elezione a Presidente ed ha ringraziato Nassir Abdulaziz Al-Nasser, del 
Quatar,  per aver Presieduto l’Assemblea nell’ultimo anno. Ha quindi sottolineato il ruolo 
cruciale che l’Assemblea deve giocare in questo periodo storico, esprimendo un 
particolare apprezzamento per l’impegno che il Presidente intende portare avanti nella 
ricerca di soluzione di pace nei luoghi di conflitto. Ha inoltre affermato “Stiamo vivendo un 
periodo non facile. Stiamo rilevando conflitti, atti di intolleranza e minacce che sono 
sfruttati da altri.  E’ necessario che, in questo momento le voci della moderazione e delle 
calma si facciano sentire. Tutti dobbiamo testimoniare con forza in favore del rispetto 
reciproco e della comprensione dei valori e delle fedi degli altri.” 
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Il 24 settembre, l’Assemblea generale ha ospitato un incontro ad Alto livello tra Capi di 
Stato e di Governo, sullo Stato di diritto, al quale il Presidente dell’Assemblea ed il 
segretario generale, Bann Ki Moon, hanno attribuito una particolare rilevanza in quanto 
sullo stato di diritto poggiano i tre pilastri dell’organizzazione: la pace, lo sviluppo e i diritti 
umani.  I  Capi di Stato e di Governo hanno anche adottato una  risoluzione  nella quale 
hanno concordato su una comune definizione di Stato di diritto ed evidenziato gli obiettivi 

http://www.un.org/en/ga/president/67/statements/openingremarks18092012.shtml
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1651
http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=168
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/L.1


che, attraverso l’affermazione dello Stato di diritto,  si possono raggiungere come la 
soluzione pacifica di conflitti internazionali e una maggiore giustizia per gruppi vulnerabili.  
 
Ai lavori dell’Assemblea hanno partecipato il Presidente del Consiglio Mario Monti, il 
Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata ed una delegazione di parlamentari 
italiani, per sostenere due argomenti particolarmente cari al  nostro Paese: la libertà 
religiosa e la moratoria sulla pena di morte. Il Presidente del Consiglio, nel suo intervento 
in Assemblea, il 26 settembre, ha riaffermato l’impegno dell’Italia per l’abolizione della 
pena di morte, la protezione delle minoranze, la condizione femminile, la libertà di 
espressione e di religione. Per contrastare un uso improprio della religione quale 
strumento di destabilizzazione e di rottura, il Presidente ha sottolineato la necessità di 
cooperare, Governi e società civile, per promuovere buone leggi, soprattutto efficaci, e 
programmi di formazione alla tolleranza costruiti intorno ai valori fondanti dell’identità di 
ogni cultura.   
 
Il 27 settembre, il Ministro Terzi di Sant’Agata, ha aperto un evento organizzato dall’Italia, 
a margine della Assemblea generale dell’ONU, dal titolo “La società civile e l’educazione 
ai diritti umani come strumento di diffusione della tolleranza religiosa” - cui hanno 
partecipato i Ministri degli Affari esteri della Giordania,  dell’Austria, del Senegal e della 
Slovenia oltre  all’Alto commissario Onu per i diritti umani, Navi Pillay, al direttore generale 
dell’Unesco, Irina Bokova. Nel suo intervento, il Ministro Terzi, ha sottolineato che 
l’obiettivo dell’incontro è stato quello di rafforzare gli impegni comuni delle Organizzazioni 
internazionali, dei Governi, delle forze politiche e della società civile per far compiere un 
significativo passo avanti all’affermazione dei principi universali di dignità della persona e 
libertà.   
 
L’iniziativa ha visto protagoniste circa cinquanta ONG impegnate nella cooperazione 
internazionale che hanno presentato e discusso le migliori pratiche realizzate nell’ambito 
della loro specifica attività per la promozione della tolleranza religiosa e della convivenza.   
 
 
81a sessione del Comitato sull’eliminazione delle discriminazioni razziali (CERD)- 
Incontro tematico sul discorso pubblico razzista e di incitamento all’odio 
 
Il 28 agosto, nell’ambito della 81a sessione del Comitato sull’eliminazione delle  
discriminazioni razziali (CERD) si è svolta una discussione sul discorso pubblico 
razzista. Associazioni italiane hanno inviato un rapporto sulla situazione in Italia. 
   
 
Si è svolta a Ginevra, dal 6 al 31 agosto, la 81a sessione del Comitato sull’eliminazione 
delle discriminazioni razziali, nel corso del quale sono stati discussi i Rapporti periodici di 
dieci Paesi sull’attuazione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione razziale. Come di consueto, una giornata della sessione (28 agosto), è 
stata dedicata all’approfondimento di un tema che in questa occasione è stato “Il discorso 
razzista e di incitamento all’odio”, con l’organizzazione di tre panel: il discorso razzista e la 
sua evoluzione nel tempo; il discorso razzista e il rapporto con la libertà di espressione e 
di pensiero; il discorso pubblico razzista, della politica, dei media e di Internet.  
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Alla discussione hanno partecipato gli esperti componenti del Comitato, esperti 
indipendenti, accademici, ed inoltre lo Special Rapporteur sulla libertà di religione e di 
credo dell’ONU, Heiner Bielefeldt, lo Special Rapporteur sulla promozione del diritto alla 

http://www.governo.it/Presidente/Interventi/testo_int.asp?d=69280
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Interventi/2012/09/20120928_SideEvent.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12463&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12463&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex.aspx


libertà di espressione, Frank La Rue, lo Special Rapporteur   sulle forme contemporanee 
di razzismo, discriminazione razziale e xenofobia e intolleranza, Matuma Ruteere.  
 
Il Presidente del Comitato, Alexei Avtonomov,  nell’intervento di apertura ha sottolineato 
che obiettivo della discussione è quello di approfondire la conoscenza delle cause e delle 
conseguenze del discorso razzista e individuare le risorse che possono essere attivate dal 
Comitato per contrastare ogni forma di razzismo. Heiner Bielefeldt, ha sottolineato 
l’importanza di avere una visione globale delle discriminazioni, poiché molte vittime sono 
oggetto di discriminazioni multiple, richiamando l’attenzione sulle discriminazioni basate 
sulla religione. Frank La Rue, nel sottolineare l’importanza di tutelare la libertà di 
espressione, ha evidenziato la preoccupazione per  eventuali abusi e il dovere degli Stati 
di emanare leggi che proibiscono discorsi pubblici che violano i diritti delle persone. Ha 
invitato quindi le associazioni dei giornalisti ad elaborare e mettere in pratica codici di 
condotta al fine di evitare un linguaggio offensivo. Matuma  Ruteere ha portato 
all’attenzione la crescente diffusione di messaggi a sfondo razzista attraverso Internet e i 
social network. 
 
Un network di otto associazioni italiane ha presentato al CERD, nell’ambito della giornata 
di discussione tematica, un Rapporto sulla situazione italiana, dal quale risulta un aumento 
della diffusione dell’incitamento all’odio razziale nel discorso pubblico, in particolare nei 
confronti dei Rom e Sinti, oltre ad un aumento della presenza di razzismo su Internet e sui 
social network. 
 
 

AAALLLTTTOOO   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII   UUUMMMAAANNNIII   
 
21a sessione del Consiglio per i diritti umani – 10/28 settembre 2012 
 
Estesa la Commissione d’inchiesta sulla Siria e il mandato dell’esperto indipendente in 
Sudan, adottati principi guida per il contrasto alla povertà estrema e la promozione dei 
diritti umani. 
   
Si è conclusa il 28 settembre a Ginevra la 21a sessione del Consiglio per i diritti umani nel 
corso della quale è stata esaminata la situazione dei diritti umani (Universal Periodic 
Review-UPR) di 14 Paesi e adottate 33 risoluzioni  su diversi argomenti tra i quali 
l’estensione del mandato della Commissione d’inchiesta sulla Siria e quello dell’esperto 
indipendente per il Sudan, due realtà   che destano particolare preoccupazione in tutta la 
comunità internazionale.  
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Navy Pillai, Alto Commissario per i diritti umani dell’ONU, nel discorso di apertura ha 
espresso la sua profonda inquietudine per il persistente conflitto in Siria e le sue 
devastanti conseguenze sui civili.  L’Alto Commissario ha manifestato inoltre il suo 
disappunto per i sempre più frequenti  attacchi alle minoranze religiose in varie parti del 
mondo, condannandoli fermamente ed  invocando l’introduzione, nei sistemi legislativi dei 
vari Paesi, di leggi sempre più stringenti contro le discriminazioni. Ha sollecitato inoltre una 
particolare attenzione alle discriminazioni multiple nei confronti delle donne di origine 
africana, che cumulano spesso atti discriminatori su base etnica, razziale, socio 
economica e di genere.  Nel corso dei lavori del Consiglio sono stati affrontati altri temi 
particolarmente rilevanti nel campo dei diritti umani, quali la povertà, i conflitti armati, i 
flussi di rifugiati, le esecuzioni arbitrarie e l’impatto della crisi economica e finanziaria  sulla  
tenuta dei diritti fondamentali. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2012/07/Information-paper-on-racist-hate-speech-Italian-network-on-racial-discrimination.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/21RegularSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/21RegularSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/21RegularSession.aspx


VVVAAARRRIIIEEE   SSSUUULLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSAAA   
 
Rapporto 2011 sulla libertà di religione a livello internazionale del Dipartimento di 
Stato americano 
 
Come ogni anno il Dipartimento di Stato americano presenta il rapporto sulla libertà di 
religione evidenziando limiti e progressi nei diversi Stati. 

Il Rapporto 2011 sulla libertà di religione, presentato dal Segretario di Stato Hillary Clinton 
il 31 luglio 2012, si apre con la citazione dell’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’Uomo che recita “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di 
religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di 
manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o 
il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.”.  
Questo è lo spirito con cui il Dipartimento di Stato americano ogni anno presenta un 
Rapporto sulla libertà di religione nel mondo nella convinzione che la libertà di religione sia 
espressione delle libertà civili godute dalle popolazioni dei diversi Paesi, dell’affermazioni 
di valori fondamentali quali la dignità della persona e l’uguaglianza di tutti i cittadini, 
propedeutici per una convivenza pacifica all’interno di ogni singolo Stato e tra Stati. Il 
Rapporto presenta per ogni Paese una scheda informativa sugli aspetti costituzionali e 
giuridici che garantiscono la libertà di religione, evidenziandone l’effettiva applicazione, 
potenzialità, limiti e l’evoluzione nel tempo. 

Incontro mondiale per la Pace a Sarajevo 
 
La Comunità di Sant’Egidio ha organizzato a Sarajevo, a venti anni dalla guerra che 
sconvolse la città, un grande incontro, nello spirito di Assisi, di uomini e donne di 
religione diverse per la pace. 

   
Dal 9 all’11 settembre si sono incontrati a Sarajevo, su invito della Comunità di 
Sant’Egidio, rappresentanti di diverse comunità religiose per dimostrare che la convivenza 
tra gente di religione e di etnia diversa è possibile. Living together is the future, recita il 
titolo dell’evento,  e questa è la certezza profonda di tutti coloro che hanno preso parte a 
queste giornate di dialogo e di preghiera. Il luogo dell’incontro, Sarajevo, fortemente 
evocativo come simbolo di multiculturalismo nel centro dell’Europa, ma anche teatro di 
scontri fratricidi  solo venti anni fa, testimonia che vivere insieme è possibile ma difficile e 
richiede un impegno costante. I tre giorni sono stati articolati in momenti di preghiera 
collettiva, e in numerose tavole rotonde e dibattiti con rappresentanti religiosi, e non, 
provenienti da tutte le parti del mondo sui temi più rilevanti del momento dalla povertà nel 
mondo, alla migrazione, dalla solitudine dell’uomo ai giovani, dallo spirito del Concilio alle 
primavere arabe, dall’Europa al Medio Oriente. 
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Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e Ministro della cooperazione 
internazionale e dell’integrazione, ha sottolineato che la convivenza: “E’ un problema 
molto generale, universale. In tanti angoli del mondo la violenza impadronitasi dei cuori, ha 
creato tragedie.” La città che ha visto soccombere più di 10.000 persone, ha lanciato 
all’Europa e al mondo un monito: “mai più gli uni contro gli altri”. Andrea Riccardi ha 
sottolineato, in apertura del dibattito su Religioni e culture in dialogo: ”Vivere insieme è il 
futuro….In più di 25 anni di cammino nello spirito di Assisi, abbiamo sperimentato come la 
forza spirituale fondi una pace vera. Una forza debole, che non possiede armi o risorse, 

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
http://www.santegidio.org/pageID/2461/SARAJEVO_2012.html


ma reale e, a suo modo, potente. Le religioni cambiano l’uomo dal di dentro, suscitando un 
atteggiamento pacifico”.   
 
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel ricordare il triste periodo 
attraversato dalla città di Sarajevo, ha sottolineato, come questo evento, abbia messo in 
evidenza la necessità di un costante impegno comune per la tutela dei diritti inviolabili 
della persona, della disponibilità al confronto tra diverse culture e del riconoscimento dei 
valori spirituali di ciascuna. Anche il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van 
Rompuy, nell’onorare la memoria di Sarajevo e nel richiamare il ruolo dell’Europa nella 
costruzione della pace, ha affermato “Abbiamo bisogno di imparare ad assumere i valori 
della tolleranza, dell’ascolto, della solidarietà e della condivisione”. Il Presidente del 
Consiglio italiano, Mario Monti, che ha partecipato all’incontro, ha parlato della crisi, 
sottolineandone tuttavia gli aspetti profondi che, al di là di quelli economici e finanziari, 
“minano le basi di quell’umanesimo attorno al quale è nata e si è sviluppata la costruzione 
dell’Europa”, per concludere che, per superare la crisi è necessario, “sconfiggere ogni 
visione particolaristica e rassegnata per acquisire una visione comune del futuro”. 
 

Celebrata la festa della comunità induista nel Tempio di Altare nel savonese 

Nel mese di settembre la Comunità induista d’Europa si è incontrata per celebrare la 
festa del Dio  Ganesh nel tempio induista più grande d’Italia, il Gitananda Ashram. 

Si sono incontrati in 1.600, per la maggior parte indiani che vivono in Italia, ma anche 
italiani che hanno abbracciato l’induismo, la meditazione e la pace dello spirito, presso il 
tempio di Altare, paese del savonese, per celebrare, dal 17 al 26 settembre,  la festa del 
Dio Ganesh, nel tempio induista Gitananda Ashram, costruito negli anni ’80, nel quale 
vivono normalmente 6-7 monaci e orbitano centinaia di fedeli. Un luogo in mezzo al bosco, 
decorato con fiori e fregi indiani, statue e campane. Quest’anno la festa ha avuto come filo 
conduttore la crisi, il dialogo interreligioso e la pace dei popoli. In questa occasione è stata 
installata ed inaugurata il 16 settembre una gigantesca campana, delle cui dimensioni ne 
esiste soltanto un’altra in Italia. Alla cerimonia hanno partecipato autorità locali ed un 
rappresentante del Ministro della cooperazione internazionale e dell’integrazione, prof. 
Andrea Riccardi. 

Gli induisti in Italia sono circa 125.000 con comunità in Liguria, Lombardia, nel Lazio, in 
Toscana, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. 

 
Il Cortile dei Gentili a Stoccolma - 13 e 14 settembre 
 
Una nuova tappa del Cortile dei Gentili nella patria dei Nobel  per discutere di scienza e 
fede  
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Il Cortile dei Gentili, occasione di dialogo fra credenti e non credenti, istituito dal Card. 
Gianfranco Ravasi, su auspicio del Papa Benedetto XVI per stimolare il dialogo tra 
credenti e non credenti, si è trasferito in Svezia per due giorni di dibattito, 13 e 14 
settembre, sul “Mondo con o senza Dio?”, quali rapporti tra fede e scienza.  Sette 
rappresentanti della vita scientifica e culturale svedese hanno incontrato il Card. Ravasi, 
promotore insieme all’ambasciatore di Svezia presso la Santa Sede dell’iniziativa, per un 
dibattito pubblico su tre temi : cosa significa credere e non credere? Esiste una realtà non 

http://www.hinduism.it/ganesha-caturti-2012.html
http://www.cortiledeigentili.com/it/eventi/item/504-cortile-dei-gentili-a-stoccolma.html


materiale? Che cosa è un essere umano?  Gli interventi introduttivi sono stati svolti dal 
Card. Ravasi e dal prof. Georg Klein, docente di biologia, ebreo laico, che hanno esposto 
le rispettive posizioni sulle quali si è innestato un costruttivo dibattito  tra scienziati, 
scrittori, filosofi credenti e atei. Un secondo momento di confronto  c’è stato con giovani di 
diversi orientamenti religiosi su temi più pratici quali  il ruolo della religione nella società 
civile, come contrastare la violenza e i conflitti fra diversi gruppi etnici e religiosi.     

   
   
   

VVVAAARRRIIIEEE      
 
“2 agosto” giornata del ricordo dell’olocausto di Rom e Sinti 
 
In occasione della celebrazione della giornata del ricordo dello sterminio di Rom e Sinti 
da parte dei nazisti si invitano i Governi a fare di più. 
 
Il 2 agosto, giorno della memoria dello sterminio dei Rom e Sinti, o Porajimos, due 
autorevoli esperti dell’ONU, Rita Iszak, esperto indipendente Onu per le minoranze, e 
Matuma Ruteere, Special Rapporteur per le contemporanee forme di razzismo e di 
discriminazione, hanno invitato tutti gli Stati, in particolare quelli nei quali risiede un elevato 
numero di Rom, a celebrare questa giornata rinnovando l’impegno a contrastare le 
moderne forme di violenza e di discriminazione nei confronti delle comunità Rom e ad 
individuare soluzioni efficaci alla loro persistente esclusione sociale. Se Rita Iszak ha 
posto l’accento sulla necessità di adottare una strategia “zero tolerance” contro le forme di 
discriminazione, Matuma Ruteere ha richiamato il ruolo di mediazione e di costruzione di 
occasioni di dialogo svolto dalla scuola dove l’identità del popolo Rom, incluse le 
sofferenze subite nel corso del periodo nazista, possono essere oggetto di corretta 
informazione, volta a rimuovere pregiudizi e paure. 
 
L’ENAR (European Network Against Racism) ha ricordato in questo giorno i 3.000 Rom e 
Sinti sterminati dai nazisti e raccomandato  agli Stati  di contrastare la diffusione dell’uso di 
un linguaggio pubblico di odio razziale, in particolar modo contro i Rom e i Sinti.  
 
Nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1944 avvenne lo sterminio di 2.897 uomini donne e bambini  
Rom e Sinti nei campi di Auschwitz-Birkenau. La sera del 2 agosto venne imposto loro il 
divieto di lasciare le baracche  di legno e, nonostante la rivolta di cui furono autori, furono 
costretti ad entrare nelle camere a gas e i loro corpi bruciati nei forni crematori. Il 2 
agosto,1997 due sopravvissuti Rom, Herbert Adler (n. Z 2784) e Adolf Labinger (n. Z 
411211), inaugurarono una targa commemorativa sulle rovine del Familienzigeunerlager di 
Auschwitz. Nel 2001 una mostra permanente, che commemora il martirio di Rom e Sinti 
durante la seconda Guerra Mondiale, fu aperta nel Museo di Stato di Auschwitz - 
Birkenau. 
 
 
Nessuno tocchi Caino presenta il Rapporto  2012 
 
L’associazione Nessuno tocchi Caino ha presenta il Rapporto 2012 sulla pena di morte  
nel mondo da cui risulta una riduzione delle esecuzioni. 
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Il 3 agosto a Roma l’Associazione Nessuno tocchi Caino ha presentato il Rapporto 2012 
sulla pena di morte nel mondo  da cui risulta un’evoluzione positiva verso l’abolizione con 

http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdfpress/2012-08-02%20roma%20holocaust%20remembrance%20day.pdf
http://www.enar-eu.org/
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdfpress/2012-08-02%20roma%20holocaust%20remembrance%20day.pdf
http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=16308814


155 Paesi che hanno deciso di abolirla per legge o nei fatti,  19 Paesi  rispetto ai 22 del 
2010 che hanno fatto ricorso alle esecuzioni capitali,  e almeno 5.000 esecuzioni nel 2011, 
a fronte delle 5.946 del 2010, fondamentalmente per il significativo calo delle esecuzioni in 
Cina che sono passate dalle circa 5.000 del 2010 alle circa 4.000 del 2011. 
 
 
Presentata l’edizione 2012 dell’Annuario italiano dei diritti umani 
 
Il 20 settembre 2012 il Ministro degli Esteri Giulio Terzi ha presentato alla Farnesina 
l’edizione 2012 dell’Annuario Italiano dei Diritti Umani, ribadendo l’impegno 
internazionale dell’Italia a difesa dei diritti umani 
 
“L’Italia considera la tutela e la promozione dei diritti fondamentali una componente 
essenziale ed irrinunciabile della sua politica estera” perché le “violazioni dei diritti umani 
su larga scala creano instabilità e provocano conflitti ed i conflitti calpestano la dignità 
delle persone”. Questo è quanto ha dichiarato il Ministro Giulio Terzi in occasione della 
presentazione dell’edizione 2012 dell’Annuario Italiano dei Diritti Umani tenutasi alla 
Farnesina il 20 settembre 2012. Si tratta di una pubblicazione periodica realizzata dal 
“Centro interdipartimentale sui diritti umani”, istituito presso l’Università di Padova, nella 
quale ripercorre le iniziative assunte dall’Italia in tutte le sedi internazionali per promuovere 
la tutela e l’affermazione dei diritti fondamentali della persona. 
 
Tra gli altri, il diritto di espressione anche su Internet, la difesa di donne, bambini e 
persone diversamente abili, inoltre la libertà religiosa e l’abolizione della pena di morte, 
due temi sui quali particolarmente forte è l’impegno del Governo italiano. Quanto alla 
libertà di religione, il Ministro Terzi ha specificato che l’obiettivo è “una risoluzione che sia 
votata da tutti i Paesi membri, che condanni, senza attenuazioni, ogni forma d’intolleranza 
religiosa, rafforzando il linguaggio degli ultimi testi approvati, con il contributo 
fondamentale dell’Italia, dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Diritti Umani”. Il secondo 
tema, la campagna per la moratoria in vista dell’abolizione universale della pena di morte, 
spinge il Ministro Terzi a dichiarare che il principale “obiettivo è quello d’incrementare il 
numero dei Paesi abolizionisti o che, quanto meno, aderiscono alla sospensione indefinita 
delle esecuzioni capitali”. 
 
La tutela dei diritti umani “deve essere sempre al centro delle relazioni internazionali” 
perché “i diritti umani hanno assunto una dimensione operativa, alla luce della stretta 
correlazione tra le violazioni dei diritti e i conflitti, le migrazioni di massa, la diffusione del 
terrorismo”, ha aggiunto il Ministro. Questa convinzione ha guidato lo stesso a suggerire, 
in collaborazione con il collega svedese, Carl Bildt, un processo di riflessione volto a 
dotare l’Europa di una Strategia Globale, che metta al centro la tutela dei diritti dell’uomo. 
 
 
 
Firmata la convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica   
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Il 27 settembre 2012 il Ministro Elsa Fornero, per conto dell’Italia, ha firmato la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica (CETS No. 210) 

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/attivita/Il-Ministro-degli-Affari-Esteri-presenta-lAnnuario-italiano-dei-diritti-umani-2012/777


Il Ministro italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, 
Elsa Fornero, il 27 settembre 2012 ha firmato, per conto dell’Italia, a Strasburgo 
accompagnata dal sottosegretario agli esteri Marta Dassù,  la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica (CETS No. 210). Tale Convenzione, alla quale possono aderire anche 
gli Stati non europei e l’Unione Europea, è stata aperta alla firma in occasione della 121ª 
sessione del Comitato dei Ministri, tenutasi a Istanbul nel maggio 2011 (da cui anche la 
denominazione di Convenzione di Istanbul). L'Italia e' il 23° Stato del Consiglio d'Europa 
che aderisce alla Convenzione.  

Si tratta del primo strumento giuridicamente vincolante in Europa finalizzato a creare un 
quadro legislativo completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, 
nonché prevenire, perseguire ed eliminare ogni forma di violenza nei loro confronti. Al 
centro della Convenzione vi è l’istituzione di un meccanismo internazionale volto a 
monitorarne l’attuazione a livello nazionale. ''La Convenzione di Istanbul e' un trattato 
molto innovativo perché non si limita a punire i colpevoli, ma anche a proteggere e 
sostenere le vittime'', ha detto la Vice Segretaria Generale del Consiglio d'Europa. ''Per di 
più contiene la puntualizzazione di diversi nuovi reati come le mutilazioni genitali femminili, 
i matrimoni forzati e le sterilizzazioni e gli aborti imposti''.  
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Il Ministro Elsa Fornero ha sottolineato come sia di buon auspicio il fatto che questa firma 
avvenga a pochi giorni dalla  approvazione, il 19 settembre, da parte del Senato, dopo ben 
tre anni di discussioni, della legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 
Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, 
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento 
interno,  (Legge n. 172 del 1 ottobre 2012 Pubblicata nella G.U. n. 235 del 8 ottobre 2012). 
L'Italia -  che  e' tra i Paesi al mondo con la normativa più completa nel contrasto contro la 
pedofilia e la pedopornografia, sia per numero di fattispecie di reati, sia per severità delle 
pene, con la ratifica di questa Convenzione ha introdotto due nuovi delitti: l'istigazione a 
pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento dei minori anche per via 
telematica, oltre all’inasprimento delle pene per una serie di reati connessi. 

http://hub.coe.int/it/web/coe-portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=1152747&_newsroom_groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=0
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/texts/Convention%20210%20Italian%20version.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;172

