
Ufficio del Segretario Generale  
Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali  

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE E LE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

 

n.48 
Aprile 2012 

AA  ccuurraa  ddii    VVaaiiffrraa  PPaallaannccaa  ee  LLaauurraa  PPuunnzzoo  
 
hhttttpp::////wwwwww..ggoovveerrnnoo..iitt//PPrreessiiddeennzzaa//UUSSRRII//ccoonnffeessssiioonnii//ddiirriittttii__uummaannii..hhttmmll
  
  
  
  



IIINNNDDDIIICCCEEE   
   
Unione  
Europea.....................................................................................pag.       4 

• Parlamento Europeo: seduta plenaria del 17-20 aprile 2012 
• L’incontro annuale della “Piattaforma dei diritti umani” 
• La Conferenza “Ricordare per il futuro” 

 
Consiglio  
d’Europa............................................................................................pag.      6                          

• Il Rapporto annuale 2011 del Comitato dei Ministri 
• Due Raccomandazioni su motori di ricerca e social network 

a tutela dei diritti umani 
• La sessione plenaria del 23-27 aprile 2012 
• Il Congresso dei poteri locali e regionali incontra i 

rappresentanti dei giovani Rom 
• Nils Muižnieks nuovo Commissario per i diritti umani 
• Festività ebraiche e prove testimoniali in processo 
• Il futuro della Corte Europea dei diritti dell’uomo: la 

Conferenza di Brighton 
 
Organizzazione per la  
sicurezza e la cooperazione 
in  Europa……………………………………………………....…….....pag.      13 

• L’importanza dello sport nella lotta contro l’intolleranza 
 
Organizzazione delle  
Nazioni Unite.........................................................................................pag.      14 

• Un manuale dell’ILO sulla dignità del lavoro 
 

La giornata internazionale  
del popolo Rom nel mondo 
e in Italia…………………………………….........................…….....pag.       15 
  
Varie sulla libertà 
religiosa..........................................................................................pag.      17          

• Il 15° Forum europeo per l’insegnamento scolastico della 
religione in Europa 

• Il 7° Congresso Mondiale per la libertà religiosa 
dell’International Religious Liberty Association  

 
Varie.................................................................................................pag.      19  

• Il Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti 
penitenziari e nei centri di accoglienza 

 2

 



   
   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La traduzione delle citazioni nel testo è a cura della redazione. 
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∗ Acronimi delle principali istituzioni europee ed internazionali citate nel 
monitoraggio 



   
UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

 
Parlamento Europeo: seduta plenaria del 17-20 aprile 2012 
 
Il Parlamento Europeo si è riunito in seduta plenaria, a Strasburgo, dal 17-20 aprile 
2012 affrontando,  nel corso della discussione della risoluzione sui diritti umani 
anche l’aspetto della  libertà religiosa.  
 
Mercoledì 18 aprile, il Parlamento europeo ha discusso e approvato  la risoluzione 
sulla relazione dell’eurodeputato britannico Richard Howitt, sul tema “Diritti umani 
nel mondo e politica dell’Unione europea in materia”. Il testo presentato, di oltre 
50 pagine, prende in considerazione vari aspetti relativi alla  tutela dei diritti 
fondamentali, fra cui la libertà di religione e quella di espressione, la 
discriminazione, i diritti delle donne e dei minori, il controllo del commercio delle 
armi e l’uso degli strumenti finanziari per la promozione della democrazia. La 
risoluzione si sofferma anche sull’azione UE per la pace e lo sviluppo democratico, 
anche in relazione all’attività dell’ONU e della Corte Penale Internazionale, in molti 
Paesi anche non comunitari.  
 
In proposito, il testo della risoluzione sottolinea che “le politiche dell’UE dovrebbero 
essere coerenti ed esemplari all’interno dell’Unione, coerenti e in linea con i valori 
ed i principi fondamentali al fine di massimizzare la credibilità dell’Unione Europea 
a livello mondiale nonché l’efficacia delle politiche in materia di diritti dell’uomo”.  
 
Nelle considerazione generali, la risoluzione invita “gli Stati Uniti ad onorare 
l’impegno di chiudere la struttura di detenzione sita presso la baia di Guantànamo 
e  l’UE ed i suoi Stati Membri ad adottare, senza indugio le misure necessarie al fine 
di garantire il salvataggio in mare dei migranti che cercano di entrare nell’UE”. 
 
Nel paragrafo dedicato ai diritti umani, libertà religiosa e persecuzione dei cristiani 
nel mondo la risoluzione  condanna con forza, , “qualsiasi persecuzione basata 
sulla religione o sul credo”, ricordando l’impegno dell’UE  a rendere concreta la 
libertà religiosa in tutte le aree del mondo attraverso la sua azione bilaterale e 
multilaterale.  
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Il Parlamento, nel sottolineare l’importanza della presentazione della relazione in 
oggetto per una valutazione complessiva dell’azione dell’UE in materia,  esprime, 
rammarico per la mancata presentazione della relazione dell’Alto 
Rappresentante per l’azione esterna dell’Unione Europea sulla propria attività, e  
per il carattere strettamente descrittivo della relazione annuale sui diritti umani, 
focalizzata eccessivamente su azioni isolate. Per il futuro auspica un maggiore 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0126&language=IT&ring=A7-2012-0086


sforzo metodologico volto ad elaborare obiettivi ed indicatori al fine di facilitare 
una valutazione più informata e motivata dell’operato dei singoli Stati.  
 
  

AAAGGGEEEZZZIIIAAA   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII    
 
L’incontro annuale della “Piattaforma dei diritti umani” 
 
I rappresentanti degli istituti nazionali e della società civile impegnati sui temi  dei 
diritti umani, si sono incontrati - come ogni anno - a Vienna il 19 ed il 20 aprile 
2012 
 
Si è svolto il 19 ed il 20 aprile 2012 nella sede viennese dell’Agenzia europea per i 
diritti fondamentali (FRA) l’incontro annuale della “Piattaforma dei Diritti 
Fondamentali” (Fundamental Rights Platform–FRP). I protagonisti della piattaforma 
– che costituiscono la rete dell'Agenzia, sono oltre 300 organizzazioni della società 
civile che lavorano su una varietà di questioni relative ai diritti fondamentali in 
tutta l'UE. All’evento hanno partecipato circa 180 organizzazioni della società 
civile.  L'incontro ha offerto loro numerose opportunità di networking, la possibilità 
di scambiarsi informazioni sulle buone pratiche e di avviare  approfondite 
discussioni su come migliorare la situazione dei diritti fondamentali nell'UE. 
 
Quest'anno l'incontro ha incentrato l’attenzione, in particolare, su due temi: la 
cooperazione tra le istituzioni nazionali dei diritti umani e la società civile 
organizzata in associazioni impegnate in questo campo; la discriminazione 
multipla, di cui la FRA si è occupata anche precedentemente attraverso indagini 
specifiche.  L'incontro della FRP si è dimostrato molto dinamico e interattivo ed ha 
offerto numerose opportunità a tutti di partecipare alle discussioni: in particolare 
nell’ambito della campagna “The floor is yours”  tutti i partecipanti hanno 
presentato idee, progetti o questioni importanti per il dibattito sui diritti 
fondamentali nell'Unione europea.  
 
La Conferenza “Ricordare per il futuro” 
 
L’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali ha organizzato il 26 ed il 27 aprile a 
Copenhagen la Conferenza “Remembering for the future”, al fine di sottolineare 
che la Memoria dell’Olocausto concorre alla sensibilizzazione e all’educazione 
ai diritti umani, all’antisemitismo e all’antirazzismo. 
 
L’incontro, organizzato oltre che dalla FRA, anche dalla Commissione Europea e 
dall’Istituto danese di Studi Internazionali, ha rappresentato un’opportunità: per 
discutere e sviluppare concetti pratici per l’insegnamento dei diritti umani nelle 
scuole partendo dall’esperienza dell’Olocausto; per creare una rete tra 
associazioni della società civile ed istituzioni per lo scambio di idee ed esperienze 
ed una futura cooperazione tra le organizzazioni partecipanti; per riflettere sul 
concetto di “Memoria Europea” e sugli eventi-chiave che hanno concorso alla 
sua costruzione. 

 5

 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/frp2012/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/frp2012/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/frp2012/about.html
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-250412_en.htm


Durante la Conferenza, la FRA ha fornito consigli pratici alle organizzazioni ed ha 
condiviso la propria esperienza derivante dal progetto “Olocausto ed educazione 
ai diritti umani”, nato nel 2006 proprio con l’obiettivo di assistere le scuole e gli 
operatori dei siti della “Memoria” nel loro lavoro di sensibilizzazione ed educazione 
ai diritti umani. 
 
 

 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

   

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   DDDEEEIII    MMMIIINNNIIISSSTTTRRRIII    
   

Il Rapporto annuale 2011 del Comitato dei Ministri 
 
Il 12 aprile 2012 il Comitato dei Ministri ha pubblicato il Rapporto annuale 2011 
relativo al controllo dell’esecuzione delle sentenze e delle decisione della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, mettendo in evidenza sia i progressi fatti dagli Stati 
membri che le gravi carenze che da sempre preoccupano la Corte ed il 
Comitato  
   
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha pubblicato, in data 12 aprile 
2012, il Rapporto annuale 2011 relativo al controllo dell’esecuzione delle sentenze 
e delle decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il Rapporto è ricco di 
statistiche per paese e di analisi tematiche sugli sviluppi conseguiti nell’ultimo 
periodo: è il primo rapporto che analizza la nuova procedura di sorveglianza 
introdotta nel 2011 e gli sforzi sostenuti al fine di garantire l’efficacia di lungo 
termine del sistema della Convenzione Europea dei Dritti dell’Uomo. 
 
Dal Rapporto è emerso che il numero di sentenze della Corte di Strasburgo che il 
comitato dei Ministri ha considerato come pienamente concluse è aumentato di 
circa l’80% nel 2011 rispetto all’anno precedente, anche per effetto della nuova 
procedura, mentre il numero totale delle pratiche è diminuito per la prima volta 
dopo 10 anni. Ciononostante è stato evidenziato che il numero dei vecchi casi 
pendenti davanti la Corte da più di 5 anni continua ad essere elevato. Questo 
rappresenta motivo di preoccupazione per il Comitato, poiché rivela l’esistenza di 
problemi strutturali del sistema di controllo. A tal proposito, il Comitato dei Ministri 
ha sottolineato nel Rapporto la necessità di migliorare i programmi di 
cooperazione e di sviluppo cercando di intensificare la collaborazione tra i vari 
attori interessati dal processo di esecuzione delle sentenze della Corte europea 
dei Diritti dell’Uomo. 
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http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_en.pdf


Due Raccomandazioni su motori di ricerca e social network a tutela dei diritti 
umani 
 
Il 4 aprile 2012 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato due 
Raccomandazioni sui motori di ricerca e sui social network, focalizzando 
l’attenzione sulla sicurezza ed il rispetto della dignità di bambini ed adolescenti . 
   
In due Raccomandazioni sui motori di ricerca e sui servizi di social network, 
adottate il 4 aprile 2012, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha 
concentrato la propria attenzione sulla tutela dei diritti umani – in particolar modo 
la libertà di espressione e l’accesso all’informazione, la libertà di associazione e il 
diritto al rispetto della vita privata. 
 
Nella Raccomandazione sui motori di ricerca, il Comitato dei Ministri, pur 
ribadendo l’importanza  dei motori di ricerca nella società dell’informazione, ha 
messo in guardia dalla possibile minaccia che essi possono rappresentare per i 
diritti umani.  
 
“I motori di ricerca giocano un ruolo centrale nella società dell’informazione. 
Consentono al pubblico di tutto il mondo di cercare, ricevere e diffondere 
informazioni, idee e altri contenuti, in particolare per acquisire conoscenze, 
impegnarsi nel dibattito e partecipare ai processi democratici. Tuttavia, la loro 
pervasività può ledere il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, e le 
libertà fondamentali”, si legge nella Raccomandazione. Per tali ragioni, il 
Comitato ha invitato gli Stati membri ad impegnarsi affinché i gestori dei motori di 
ricerca  “migliorino la trasparenza di accesso alle informazioni”; ha invitato i gestori 
a promuovere “meccanismi trasparenti di auto e co-regolamentazione”, ed infine 
ha ricordato a tutti i fruitori dei motori di ricerca l’importanza di “operare scelte 
informate e consapevoli”. 
 
Nella Raccomandazione sui servizi di social network, il Comitato dei Ministri, 
riconoscendo nei social network i principali “strumenti di promozione dei diritti 
umani e catalizzatori di democrazia”, ha esortato gli Stati a collaborare con i 
provider al fine di “sensibilizzare gli utenti attraverso un linguaggio chiaro e 
comprensibile sugli eventuali pericoli che possono rappresentare  e aiutarli a 
comprendere le impostazioni prestabilite dei loro profili, affinché compiano scelte 
consapevoli sulla propria identità on-line”.  
 
Nella suddetta Raccomandazione il Comitato dei Ministri ha ricordato 
l’importanza dei servizi di social network nella vita dei minori, in quanto 
contribuiscono allo sviluppo della loro personalità e identità, e favoriscono la loro 
partecipazione a dibattiti ed attività sociali. L’uso di servizi di social network  da 
parte dei minori, rende necessario però, in considerazione della loro intrinseca 
vulnerabilità, l’intervento dei genitori e degli educatori per un uso appropriato,” 
così si è espresso il Comitato dei Ministri sul rapporto tra social network e minori.  
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https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2012)3&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2012)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383


AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   
   

 
La sessione plenaria del 23-27 aprile 2012 
  
Dal 23 al 27 aprile 2012 si è svolta a Strasburgo la sessione primaverile 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha avuto come tema 
centrale il 10° anniversario della Bosnia-Erzegovina come membro del Consiglio 
d’Europa 
   
Nella sessione plenaria primaverile dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa, il Presidente Jean-Claude Mignon, con riferimento al decimo 
anniversario della presenza della Bosnia Erzegovina nel Consiglio d’Europa, ha 
dichiarato: “Nel 2002, iniziare il cammino verso l’integrazione europea 
rappresentava una grande opportunità per il popolo della Bosnia-Erzegovina. 
Tuttavia, oggi, molte riforme importanti restano ancora in sospeso”. 
 
All’ordine del giorno della sessione plenaria c’erano numerosi altri argomenti: 
l’avvenire della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo partendo dalla Dichiarazione 
di Brighton; il rapporto sulla morte di 63 migranti provenienti dalla Libia nel marzo 
2011; l’uguaglianza tra uomo e donna dopo la Primavera Araba; e un dibattito 
d’urgenza sulla situazione in Siria. 
 
Dal dibattito sul futuro della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è emersa la 
necessità di collaborazione da parte dei singoli Stati membri per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati nella Dichiarazione di Brighton, approvata nella 
Conferenza del 18-20 aprile (vedi più avanti), al fine di dare completa attuazione 
alla riforma delle procedure.  
 
L’Assemblea Parlamentare ha approvato la risoluzione n. 1872(2012), sul rapporto 
della Commissione sulle migrazioni, i rifugiati e i profughi presentato dalla 
parlamentare  olandese Tineke Strik, sulle morti in mare dei profughi provenienti 
dalla Libia. La risoluzione  basato sui racconti dei sopravvissuti, assunti come 
veritieri e credibili ha ribadito l’invito agli Stati interessati e al Parlamento Europeo a  
fare luce sull’accaduto.  
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Durante la sessione plenaria vi è stata inoltre un’audizione della Commissione 
sull’uguaglianza e la non discriminazione e della Commissione delle questioni 
politiche e della democrazia, entrambe dell’APCE, sul tema dell’uguaglianza tra 
uomo e donna dopo la Primavera Araba. Hanno partecipato le “protagoniste del 
cambiamento” attiviste della rivoluzione politica e sociale nei loro Paesi d’origine 
e promotrici dei diritti della donna araba come conseguenza della primavera 
Araba. “Le donne devono essere incoraggiate da noi tutti a perseguire e ad 
accrescere la loro partecipazione ai movimenti democratici; non è possibile una 
democrazia senza il rispetto dei diritti delle donne”, ha dichiarato Jen-Claude 
Mignon nel suo discorso d’apertura. L’assemblea parlamentare ha approvato la 
risoluzione n. 1873(2012), che recepisce la proposta contenuta nel Rapporto della 
Commissione uguaglianza e non discriminazione, presentato dalla parlamentare 

http://www.coe.int/en/20120419-brighton-declaration/
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18095&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18249&Language=EN


belga  Fatiha Saïd, nella quale raccomanda agli Stati interessati, con 
un’attenzione particolare ai Governi del Marocco e della Tunisia. l’attivazione di 
tutte le politiche volte alla promozione della parità tra uomo e donna,  
L’Assemblea ha quindi discusso della situazione in Siria, approvando la risoluzione 
n. 1878(2012) sulla base di un rapporto del Senatore Pietro Marcenaro, Presidente 
della Commissione Affari politici e democrazia, nella quale si sottolinea la grave 
situazione di violazione dei diritti umani in questo Paese e la necessità che tutti i 
Paesi si adoperino affinché la popolazione civile possa avere una prospettiva di 
pace. La risoluzione invoca anche gli organismi internazionali perché mettano in 
atto tutti gli strumenti per far cessare la sistematica violenza nei confronti delle 
popolazioni. 
 
Durante la sessione plenaria primaverile dell’Assemblea parlamentare è stato 
anche consegnato il Premio d’Europa per l’anno 2012. Si tratta di un premio, 
esistente dal 1955, assegnato alle municipalità che si sono distinte per la loro 
“attività europea”. Con una decisione unanime, sono state dichiarate vincitrici le 
città di Corciano in Italia e di Sighisoara in Romania.  
   

   
CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   DDDEEEIII    PPPOOOTTTEEERRRIII    LLLOOOCCCAAALLLIII    EEE   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII    

   
Il Congresso dei poteri locali e regionali incontra i rappresentanti dei giovani Rom 
  
Il 18 aprile 2012 si è tenuto a Strasburgo l’incontro tra i rappresentanti dei giovani 
Rom e quelli del Congresso dei poteri locali e regionali, per elaborare un piano 
di azione da attuare a livello locale a tutela dei bambini e dei giovani Rom. 
   
Il Congresso dei poteri locali e regionali (CLRAE) del Consiglio d’Europa ha 
promosso l’incontro con i giovani Rom del “Forum europeo dei Giovani Rom”, 
tenutosi a Strasburgo lo scorso 18 aprile. L’obiettivo è quello di permettere ai diretti 
interessati di contribuire ai Piani d’Azione del Consiglio d’Europa per i Giovani Rom, 
partendo dalle loro stesse aspettative rispetto ad interventi delle autorità locali e 
regionali per migliorare la situazione. 
 
L’evento si inserisce nelle attività dell’Alleanza di città e regioni per l’inclusione dei 
Rom, istituita da 11 città e regioni europee con l’obiettivo di creare una struttura di 
cooperazione capace di supportare città e regioni nell’adozione di politiche di 
inclusione del popolo Rom attraverso: la consulenza ed il sostegno pratico e la 
diffusione di informazioni sulle politiche e le forme di finanziamento.  
   
Già in precedenti occasioni di incontro con i rappresentanti del Congresso, i 
giovani Rom avevano espresso la preoccupazione per la situazione in cui erano 
costretti a vivere: marginalizzati dalla società, vittime di discriminazione e privi di 
opportunità di partecipazione effettiva. Sulla scia di questa preoccupazione è 
nata l’iniziativa del Congresso dei poteri locali e regionali di coinvolgere i giovani 
Rom nell’elaborazione di nuove strategie da implementare a livello locale per 
garantire loro “il diritto di essere giovani”. 
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http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18242&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18242&Language=EN
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/alliance/default_en.asp
http://www.coe.int/t/congress/Sessions/alliance/default_en.asp


Il progetto “Alliance” è realizzato nell’ambito delle attività del Congresso delle 
autonomie locali e regionali ed opera in stretta collaborazione con il 
Rappresentante speciale per il popolo Rom del Consiglio d’Europa e con il 
programma di mediazione culturale per i Rom, che oltre ad offrire corsi di 
formazione, ha recentemente pubblicato un codice etico per i mediatori.                                
 

   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR II   I   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII   

   
Nils Muižnieks nuovo Commissario per i diritti umani 
 
Il 1 aprile 2012 Nils Muižnieks succede a Thomas Hammarberg nel ruolo di 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa 

Nils Muižnieks ha assunto il 1 aprile 2012 la carica di Commissario per i diritti umani 
del Consiglio d’Europa: era stato eletto nel gennaio 2012 dall’Assemblea 
parlamentare e sarà il terzo Commissario dell’Organizzazione, dopo Alvaro Gil-
Robles (1999-2006) e Thomas Hammarberg (2006-2012). Il nuovo Commissario 
(48 anni), di nazionalità lettone, grazie al suo ventennale impegno a favore dei 
diritti umani, ha maturato una vasta esperienza a livello internazionale nel campo 
della formazione e dell’educazione ai diritti umani e del monitoraggio del loro 
rispetto. Prima di essere eletto Commissario per i diritti umani, Nils Muižnieks ha 
ricoperto numerose ed alte cariche: direttore dell’Istituto di ricerche sociali e 
politiche (ASPRI) presso la Facoltà di scienze sociali di Riga (2005-2012), presidente 
della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (2010-2012), ministro 
del governo lettone per l’integrazione sociale, con responsabilità in materia di 
lotta alla discriminazione, diritti delle minoranze e promozione della società civile 
(2002-2004) e direttore del Centro lettone per i diritti umani e gli studi etnici, ora 
Centro dei diritti umani della Lettonia (1994-2002). 

Oltre a continuare il lavoro impostato dal suo predecessore, Nils Muižnieks ha 
dichiarato di voler concentrare la propria attenzione sulla difesa dei diritti umani 
dei migranti, in particolare sui richiedenti asilo e rifugiati, sui diritti delle donne e 
l’uguaglianza di genere e sui diritti delle minoranze. Inoltre,  ha espresso la volontà 
di rafforzare la cooperazione con le strutture nazionali preposte alla tutela dei 
diritti umani per garantire l’adozione di politiche nazionali orientate proprio al 
rispetto dei diritti umani e colmare le attuali carenze legislative. 
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“Ho l’intenzione di basare il mio lavoro sui risultati raggiunti fino ad ora dall’Ufficio 
del Commissario e promuovere l’effettivo rispetto e il completo godimento dei 
diritti umani negli Stati membri. Per assolvere pienamente tale compito, è 
essenziale mantenere l’indipendenza e l’imparzialità dell’Ufficio del Commissario. 
Proseguirò inoltre  il dialogo e le visite nei diversi Paesi, accordando un’attenzione 
particolare ai gruppi più vulnerabili, quali i minori, gli anziani e le persone con 
disabilità”. “In un periodo in cui la crisi economica rischia di indebolire la 
salvaguardia dei diritti umani”, ha dichiarato N. Muižnieks.  “Intendo improntare il 
mio mandato sulla ricerca della prossimità con la popolazione e sulla franchezza  

http://www.coe-romed.org/sites/default/files/code%20ethicEN.pdf


del mio dialogo con le autorità nazionali. Sono qualità indispensabili per chiunque 
voglia adoperarsi per rendere i diritti umani una realtà per tutti” ha aggiunto. 

   
CCCEEEDDDUUU   

 
Festività ebraiche e prove testimoniali in processo 
 
Il 3 aprile 2012 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si pronuncia sul caso Sessa 
c. Italia relativo alla violazione dell’art 9 CEDU, ribadendo la supremazia 
dell’interesse generale rispetto a quello individuale. 
 
“Il rifiuto dell’autorità giudiziaria italiana di rinviare la data di una udienza fissata in 
coincidenza di una festività religiosa ebraica non viola l’art.9 della CEDU”. Questo 
è quanto è scritto nella sentenza n. 28790/08 della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo nel caso Sessa c. Italia, non ancora definitivo. 
 
Il Sig. Sessa, avvocato, si era rivolto alla Corte di Strasburgo poiché, convocato in 
tribunale in un giorno di festività ebraica, il giudice aveva respinto la sua richiesta 
di rinvio dell’udienza per adempiere agli obblighi religiosi, prefigurando, a suo 
parere, una vera e propria violazione del diritto alla libertà religiosa. Il giudice 
aveva fondato il rifiuto di rinvio della data di udienza del processo sulla base di 
quanto stabilito dal codice di procedura penale, che prevede la possibilità di 
rinvio solo nel caso in cui il pubblico ministero o il consiglio difensivo sia assente.  
 
Lo scorso 3 aprile la Corte europea ha ritenuto che la decisione del giudice 
italiano non violasse l’art 9 della CEDU, in quanto non era stato messo in questione 
il diritto del ricorrente a manifestare la propria religione. Era doveroso, secondo la 
Corte, che il Sig. Sessa si organizzasse per essere sostituito all’udienza in modo da 
osservare i propri doveri professionali. Se interferenza nel diritto del ricorrente ai 
sensi dell’art. 9 comma 1 della CEDU c’è stata, la Corte ha ritenuto che fosse 
giustificata dalla esigenza di protezione dei diritti e delle libertà altrui, in particolare 
del diritto pubblico alla corretta amministrazione della giustizia e del principio 
della ragionevole durata dei processi. L’interferenza, secondo la Corte, ha 
rispettato il principio di proporzionalità tra gli strumenti impiegati e gli obiettivi 
perseguiti. 
 
 
Il futuro della Corte Europea dei diritti dell’uomo: la Conferenza di Brighton 
 
Dal 18 al 20 aprile i ministri e gli alti rappresentanti dei 47 Stati membri del 
Consiglio d’Europa si sono riuniti a Brighton per discutere delle possibili riforme 
della Corte Europea dei diritti dell’uomo 
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La difesa dei diritti umani continua ad essere una delle priorità dell’Europa. Dal 18 
al 20 aprile 2012 i governi dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa si sono riuniti 
per discutere sulle possibili riforme della Corte europea dei diritti dell’uomo. La 
Conferenza Ministeriale di Brighton è stata la terza Conferenza di alto livello nello 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=27&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=93048632&skin=hudoc-fr


spazio di appena due anni dedicata al sistema della Corte e della Convenzione: il 
percorso ha avuto inizio ad Interlaken nel 2010 ed è poi proseguito ad Izmir nel 
2011. L’evento è stato inaugurato formalmente dal Ministro della Giustizia 
britannico, Kenneth Clarke, al “Brighton Conference Center”, il quale ha ribadito 
nel suo discorso l’invito agli Stati membri ad una più attenta interpretazione della 
Convenzione e ad una più repentina attuazione delle sentenze della Corte.  
 
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, ha accolto 
positivamente le iniziative finalizzate alla riforma del sistema europeo dei diritti 
dell’uomo ed ha invitato, nel suo discorso iniziale, i 47 Stati membri 
dell’Organizzazione ad interrogarsi sul rafforzamento del ruolo della Corte e ad 
affrontare la sfida di una migliore applicazione della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo a livello nazionale. “Una tutela dei diritti umani inizia in casa 
propria. L’intenzione della Corte non è mai stata quella di assumere il ruolo delle 
giurisdizioni nazionali”, ha affermato Jagland. “Gli Stati membri hanno scelto 
liberamente di sottoporsi ad un meccanismo di controllo giudiziario internazionale, 
poiché profondamente convinti che ciò sia di fondamentale importanza per la 
tutela della democrazia, della libertà e della pace nel nostro continente. I diritti 
umani fondamentali non sono creati da nessuna maggioranza o autorità. Essi 
nascono dal fatto che siamo tutti esseri umani e che ogni nazione ha l’obbligo di 
difendere tali diritti attraverso la legge”, ha aggiunto. 
 
L’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, 
Jean Claude Mignon, ha ribadito la necessità di un maggiore impegno da parte 
degli Stati membri per la tutela dei diritti umani. “Gli Stati membri devono 
impegnarsi innanzitutto a garantire l’effettiva protezione dei diritti umani a livello 
nazionale. Questo permetterà alla Corte di giocare il ruolo che gli compete”, ha 
dichiarato.  
 
Il nuovo Commissario per i diritti umani Muižnieks ha espresso nel suo discorso, in 
tale occasione, il proprio impegno a contribuire ad una migliore protezione dei 
diritti umani a livello nazionale, sostenendo la necessità degli Stati membri di 
applicare al meglio le norme della Convenzione. “Il sistema della Convenzione è 
essenziale per tutti coloro che credono che i propri diritti siano violati. Mi 
impegnerò a segnalare la mancata applicazione della Convenzione, in 
particolare per ciò che riguarda le carenze del sistema giudiziario”, ha dichiarato il 
Commissario. 
 
Dopo gli interventi iniziali delle  autorità del Consiglio d’Europa, il dibattito è 
continuato tra i ministri e gli alti rappresentati dei 47 Stati membri e si è concluso 
con l’approvazione della Dichiarazione di Brighton, un pacchetto di misure 
finalizzato a migliorare l’attività della Corte  europea dei diritti dell’uomo 
assicurandone il ruolo attivo a tutela dei diritti umani. Così come è stata 
approvata, tale Dichiarazione sarà trasmessa al Comitato dei Ministri per una 
successiva approvazione, prevista per il 23 maggio 2012. 
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http://www.coe.int/20120419-brighton
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/President/Mignon/Discours/2012/19042012_BrightonConferenceE.htm
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1933677
http://www.coe.int/en/20120419-brighton-declaration/


 

   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
L’importanza dello sport nella lotta contro l’intolleranza 
 
Per volontà della Presidenza irlandese dell’OSCE e grazie alla collaborazione 
diretta dell’ODIHR, si è svolta a Vienna il 19 ed il 20 aprile una Convention 
intitolata “Meeting della dimensione umana supplementare sulla lotta al 
razzismo, l’intolleranza e la discriminazione nella società attraverso lo sport” per 
discutere dell’importanza dello sport come arma per combattere l’intolleranza 
 
Lo sport può giocare un importante ruolo nella lotta al razzismo, all’intolleranza ed 
alla discriminazione: questo è il tema centrale della Convention organizzata a 
Vienna il 19 ed il 20 aprile 2012 dall’ODIHR e dalla Presidenza irlandese dell’OSCE,  
di cui hanno discusso i rappresentanti governativi e  quelli delle organizzazioni 
della società civile provenienti dai 56 Stati membri.  
 
L’Ambasciatore irlandese Eoin O’Leary, il Presidente del Consiglio permanente 
dell’OSCE, nel suo intervento, ha descritto lo sport come una forza positiva nella 
lotta al razzismo. “Eventi sportivi e non possono servire come meccanismo per 
costruire fiducia e comprensione reciproca e promuovere la tolleranza ed il 
rispetto tra comunità diverse. Inoltre, servono per evidenziare l’importante ruolo 
dello sport nel promuovere l’integrazione, l’uguaglianza e la tolleranza nella 
società”, ha detto O’Leary. 
 
L’Ambasciatore Janez Lenarčič, Direttore dell’ODIHR, ha sottolineato che lo sport 
agisce come forza di integrazione, permettendo a persone provenienti da gruppi 
diversi di collaborare in un’attività comune: “Le attività sportive, sia a livello 
nazionale che internazionale, e in entrambe le spere amatoriale e professionale, 
può contribuire all’integrazione dei migranti  e delle persone che appartengono 
alle minoranze all’interno della società nel suo complesso”. 
 
La speaker keniota Joia Jefferson Nuri, Direttore della Comunicazione presso “The 
Public Eye Communications” e attivista ed esperta in materia di diritti umani, 
razzismo e percezione delle minoranze, ha aggiunto che gli sport non solo 
rappresentano un mezzo per promuovere la tolleranza, ma hanno anche la 
capacità di mostrare quali sono i problemi che meritano più attenzione. “La 
grandezza dello sport è di fare luce su ogni piccolo segreto del razzismo”, queste 
le sue parole.  
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Come già specificato, all’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti delle 
organizzazioni della società civile. Durante l’incontro, un gruppo di 20 ONG ha 
presentato una serie di raccomandazioni, tra cui l’invito alle associazioni sportive 
ed ai fan club si condannare esplicitamente gi atti di discriminazione e di 



intolleranza in ambito sportivo, e l’invito agli stati di promuovere e sostenere 
campagne di sensibilizzazione sull’argomento attraverso il contributo di star dello 
sport. 

 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE   
   

IIILLLOOO   
   

Un manuale dell’ILO sulla dignità del lavoro  
 
Nell’ambito dell’Agenda per il lavoro dignitoso l’ILO, in collaborazione con la 
CEC e l’ISESCO, ha presentato i valori fondamentali nella propria concezione del 
lavoro sui quali si sono pronunciati i rappresentanti di diverse confessioni religiose 
attingendo alla proprie tradizioni e libri sacri. 
 
ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) è un’Agenzia  dell’ONU di cui 
fanno parte rappresentanti dei Governi dei datori di lavoro e dei lavoratori che, 
insieme, delineano politiche e programmi per la promozione di un lavoro dignitoso 
per tutti. E’ questo un obiettivo che assume il lavoro quale fonte principale del 
benessere dell’individuo non solo dal punto di vista economico, ma anche 
sociale, culturale, individuale e della collettività. Su questo presupposto l’ILO ha 
lanciato nel 2008 un’agenda fatta di politiche ed impegni concreti in diverse parti 
del mondo, coinvolgendo società civile, organizzazioni religiose ed umanitarie che 
condividono i valori delineati nel suo Statuto.  
 
Al fine di attuare i principi dell’Agenda sono state promosse partnership con 
organizzazioni religiose per la promozione del lavoro dignitoso nelle rispettive 
comunità religiose in tre Paesi (Senegal, Etiopia e Cile). In collaborazione con il 
Consiglio ecumenico delle chiese (CEC), del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace e 
dell’organizzazione islamica internazionale per l’educazione, le scienze e la cultura 
(ISESCO), l’ILO ha pubblicato un opuscolo  dal titolo “Convergences: decent work 
and social justice in religious traditions”, nel quale sintetizza i valori sui quali si basa 
la concezione del lavoro per l’Agenzia, ma anche le posizioni  di cinque 
confessioni religiose (protestanti, cattolici, ebrei, musulmani e buddisti) su ogni 
punto: dignità umana, solidarietà, sicurezza, giustizia sociale, occupazione, 
previdenza, dialogo sociale, lavoro forzato, lavoro minorile, libertà sindacale ed 
associativa, discriminazione.  
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172371.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172371.pdf


LLLAAA   GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   DDDEEELLL   PPPOOOPPPOOOLLLOOO   RRROOOMMM   NNNEEELLL   
MMMOOONNNDDDOOO   EEE   IIINNN   IIITTTAAALLLIIIAAA   

Si è celebrata domenica 8 aprile 2012 la Giornata internazionale del popolo Rom, 
dichiarata ufficialmente in Polonia per la prima volta nel 1990 durante il IV 
Congresso dei Rom, in onore del primo incontro dei rappresentanti di questo 
popolo avvenuto a Londra tra il 7 ed il 12 aprile 1971. Durante i giorni che hanno 
preceduto e seguito questa ricorrenza, i Rom di tutto il mondo hanno celebrato le 
loro origini sociali, la loro lingua, cultura e unità, nonché il Romipen (la 
preservazione dell’identità Rom). 
 
Il 3 aprile 2012, L’ex Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d'Europa, 
Thomas Hammarberg, ha ricevuto il Premio Europeo per i Diritti Civili dei Sinti e dei 
Rom presso l'Ufficio Federale degli Affari Esteri a Berlino per il suo impegno nella 
lotta all’esclusione del popolo Rom e Sinti dalla vita sociale. Il Premio Europeo per i 
Diritti Civili dei Sinti e dei Rom è stato assegnato dal Centro di Documentazione e 
Cultura, dal Consiglio centrale dei Sinti e Rom tedeschi, così come dal Manfred 
Lautenschläger Foundation.  
 
Al momento della premiazione, Hammarberg, che ha ricoperto la carica di 
Commissario per i diritti umani fino al 31 marzo 2012, ha ricordato nel suo discorso 
che i pregiudizi contro i rom sono ancora diffusi e continuano ad alimentare la 
discriminazione ed i crimini ispirati dall'odio. Nel suo studio pubblicato nel febbraio 
2012 (di cui abbiamo parlato nel monitoraggio n.46), l’ex Commissario ha 
ricordato che “nessun Governo europeo può vantare il record di pieno successo 
nella tutela dei diritti umani dei Rom. I Rom continuano a soffrire di diffusa 
discriminazione e anti-zinganismo che alimentano il circolo vizioso esclusione, 
segregazione ed emarginazione”. Poi, rivolgendosi ai politici ed agli opinion 
makers, ha ribadito la necessità di evitare ogni retorica stigmatizzante nei confronti 
di questa comunità. “La repressione dei Rom in passato è stata il prodotto del 
razzismo e dell'intolleranza. Bisogna imparare dalla storia e non ripetere i terribili 
errori del passato”, ha detto Hammarberg. Nell’assegnazione del premio, il  
Presidente del Consiglio centrale dei Rom e dei Sinti tedeschi, Romani Rose, ha 
sottolineato che Hammarberg,  nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di 
Commissario per i diritti umani, si è dedicato alla tutela del popolo Rom contro 
ogni forma di violenza razziale e di esclusione, incarnando, a suo avviso, lo “spirito 
e lo scopo del premio nel mondo di oggi”. 
 
ONU 
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In questa occasione, un gruppo di sette esperti indipendenti delle Nazioni Unite, 
tra cui il Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, Mutuma 
Ruteere, l’esperta indipendente su questioni relative alle minoranze, Rita Izsák, e il 
Relatore speciale sul’educazione, Kishore Singh, si è pronunciato con la 
dichiarazione del 5 aprile 2012 sulla necessità di agire urgentemente “affinché non 
si consenta la formazione di una nuova generazione perduta di ragazze e ragazzi 
rom, le cui uniche aspettative consistano in vite di povertà, discriminazione ed 

http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12046&LangID=E


esclusione e le cui prospettive future siano dettate da stereotipi negativi che 
generalmente non vengono contestati”. “Adesso è il momento di agire”, hanno 
dichiarato.  
 
UNIONE EUROPEA 
  
Anche l’Europa ha fatto sentire la propria voce. La FRA ha invitato l’Europa ad 
unirsi per combattere la discriminazione, il pregiudizio, la povertà e l'esclusione 
sociale che affligge i Rom,  costretti ad affrontare elevati livelli di discriminazione in 
tutta l'UE: da un'indagine precedente della FRA è emerso che circa il 60% degli 
intervistati é stato vittima di discriminazione etnica. 
 
 “La discriminazione perpetua il circolo vizioso della povertà e dell'esclusione 
sociale: esclusione dal mondo della scuola che porta all’esclusione dal mondo del 
lavoro. Questo provoca un aumento della povertà, costringendo le persone a 
vivere in alloggi di scarsa qualità. E così il cerchio si rinnova. Per rompere questo 
circolo vizioso abbiamo bisogno di un approccio integrato che tenga conto 
contemporaneamente delle modalità di accesso alle cure, agli alloggi, 
all’occupazione, all’istruzione e alla sanità”, ha detto direttore della FRA Morten 
Kjӕrum. 
 
“Tutto questo non dovrebbe essere fatto solo per i Rom ma con i Rom. Essi devono 
avere voce in capitolo e prendersi cura del proprio futuro”, dice Kjӕrum. 
“Dobbiamo stringere un rapporto più positivo tra i Rom e non Rom, coinvolgendoli 
in relazione alle preoccupazioni reciproche, e riconoscendo che spesso i problemi 
sono gli stessi. L'apertura verso gli altri è l'unica strada percorribile per combattere 
l'ostilità; è l'unico modo per combattere contro il pregiudizio e costruire la 
coesione della comunità a livello locale”. 
 
CONSIGLIO D’EUROPA 
  
In occasione della Giornata internazionale del popolo Rom dell’8 aprile 2012, Keith 
Whitmore, Presidente del Congresso dei poteri locali e regionali (CLRAE) del 
Consiglio d’Europa, ha sottolineato l’importanza degli organismi territoriali 
autonomi per l’attuazione di politiche inclusive e socialmente responsabili nei 
confronti dei Rom. 
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“Poiché in numerosi Stati membri del Consiglio d’Europa sono le collettività locali e 
regionali a provvedere all’alloggio, ai servizi sociali e agli istituti di istruzione, i 
politici locali hanno una responsabilità specifica a questo riguardo. Attraverso un 
dialogo costante con tutte le parti coinvolte, dovrebbe essere possibile arrivare a 
soluzioni pragmatiche affinché il popolo rom goda delle stesse possibilità in 
materia di accesso all’alloggio, alle cure sanitarie, all’istruzione e all’impiego 
rispetto al resto dei cittadini. Al contempo, la volontà di dialogo è fondamentale 
per la lotta alla discriminazione e all’emarginazione, nonché per aprire delle vie di 
comunicazione tra le diverse parti delle nostre società. Insieme ai suoi partner, il 
Congresso sta attualmente stabilendo una nuova rete a favore dell’inclusione dei 
Rom a livello locale. Tale rete, creata nel corso del Vertice europeo dei Sindaci 



tenutosi lo scorso anno a Strasburgo, sarà lanciata il prossimo mesi di settembre” 
ha dichiarato Keith Whitmore. 
 
OSCE 
 
In occasione della Giornata internazionale del popolo Rom, anche il Direttore 
dell’Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti dell’uomo (ODIHR) dell’OSCE, 
l’Ambasciatore Janez Lenarčič, ha invitato i governi e le autorità locali a 
raddoppiare gli sforzi per migliorare le condizioni abitative dei Rom e dei Sinti 
nell’area OSCE. “Le condizioni di vita terribili e la mancanza di una sede legale di 
residenza, sopportate da una larga fetta della popolazione Rom in Europa, hanno 
un effetto negativo su tutti gli aspetti della loro vita. (…) Fornire solidi diritti di 
residenza legale o alternative abitative durevoli e adeguate per queste Comunità 
è una necessità urgente”, ha dichiarato l’Ambasciatore Janez Lenarčič.  

IN ITALIA 

Nonostante la Giornata internazionale del popolo Rom si sia celebrata l’8 aprile 
2012, le iniziative promosse da Amnesty International sono durate per un’intera 
settimana. Il 9 aprile le attiviste e gli attivisti di Amnesty International Italia hanno 
trascorso il lunedì di Pasquetta insieme a donne, uomini e bambini Rom 
condividendo tempo libero, cibo, musica, usi, costumi e tradizioni. Le celebrazioni 
sono continuate con il concerto del 12 aprile 2012 presso il “Brancaleone”, 
durante il quale Amnesty International Italia, l’Associazione 21 luglio in 
collaborazione con Radio Popolare Roma hanno presentato il Cd “Listen to Roma 
Rights” a sostegno della campagna di Amnesty per porre fine ad ogni forma i 
discriminazione nei confronti dei Rom. È dal 2008 che Amnesty International 
denuncia le continue discriminazioni nei confronti dei Rom e dei Sinti in Europa, ed 
è in questa occasione che ha rinnovato le sue preoccupazioni per le violazioni dei 
diritti umani del popolo Rom. 
 
 
 

VVVAAARRRIIIEEE   SSSUUULLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSAAA   

Il 15° Forum europeo per l’insegnamento scolastico della religione in Europa 

Dall’11 al 15 aprile 2012 si è svolto a Madrid il 15° Forum europeo per 
l’insegnamento scolastico della religione in Europa, promosso dall’Eufres 
(European forum for religious education in schools), che si è interrogato 
sull’importanza dell’insegnamento della religione come strumento di coesione 
sociale 
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“Insegnamento della religione e coesione sociale in Europa: proposte per la 
formazione degli insegnanti” è il tema del 15° Forum europeo per l’insegnamento 
scolastico della religione in Europa, promosso dall’Eufres (European forum for 
religious education in schools), che da anni porta avanti una riflessione continua 
su questi temi. Il ruolo e l’importanza dell’insegnamento religioso nelle scuole 

http://www.eufres.org/conference/EUFRES-2012-Madrid-2012-italiano.pdf


europee, nella diversità di organizzazione e “peso” tipica dei diversi Stati europei: 
come trovare elementi comuni nella  molteplicità di esperienze è il fulcro della 
ricerca. Dall’analisi della società europea, è emerso con chiarezza che la religione 
gode di considerazione differente nei vari Paesi, e di conseguenza anche 
l’insegnamento della religione nelle scuole. Una precedente ricerca condotta dal 
Ccee (Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa) in collaborazione con la 
Cei (Conferenza Episcopale Italiana) ha dimostrato quanto possa efficacemente 
contribuire l’insegnamento della religione cattolica allo sviluppo delle giovani 
generazioni europee, sensibilizzandole al tema della tutela dei diritti umani. 
Ovviamente, il tutto in scenari non sempre omogenei: talvolta attraversati da 
pressioni che contrastano la presenza della religione e delle Chiese negli spazi 
pubblici o, in altri casi, dominati dalla dimensione confessionale che può 
configgere con esigenze di laicità.  
 
Madrid è stato, dunque, un momento di discussione e di confronto. È stato 
importante ritrovarsi e raccogliere le testimonianze di studiosi di diverse parti del 
mondo, che sono servite se non a definire lo “stato dell’arte”, almeno a cogliere le 
linee di tendenze di una scuola e di una società europea sempre più attenta a 
tutte le dimensioni dell’uomo.  

Il 7° Congresso Mondiale per la libertà religiosa dell’International Religious Liberty 
Association  

Dal 24 al 26 aprile 2012 si è svolto il 7° Congresso Mondiale per la libertà religiosa 
della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno a Punta Cana, nella Repubblica 
Dominicana, nel corso del quale sono state identificate le nuove minacce alla 
libertà religiosa e delineate le risposte più efficaci. 
 

Il primo Congresso mondiale dell’International Religious Liberty Association (Irla) si 
è svolto ad Amsterdam, nel 1977. Roma fu scelta per il 2° Congresso nel 1984. fu 
poi la volta di Londra, Rio de Janeiro, Manila, Accra, Città del Capo. Quest’anno 
gli 800 funzionari governativi, esperti legali, difensori della libertà religiosa e studiosi 
e attivisti dei diritti umani, provenienti da 60 paesi, si sono incontrati a Punta Cana, 
nella Repubblica Dominicana, dal 24 al 26 aprile.  

Il   7° Congresso Mondiale per la libertà religiosa ha concentrato la propria 
attenzione sull’impatto del laicismo radicale sulla libertà religiosa in tutto il mondo. 
Il titolo scelto per questo Congresso è infatti “Laicità e libertà religiosa – Conflitto o 
Partenariato?”.  “Per molte persone di fede, il termine laicità può aver una 
connotazione negativa. Può essere vista come qualcosa di ostile nei confronti 
della religione. Ma è dimostrato storicamente che la libertà religiosa ha potuto 
affermarsi proprio grazie a governi laici che non permettono favoritismi religiosi”, 
questo ha dichiarato John Graz, Segretario Generale dell’International Religious 
Liberty Association  che ha organizzato l’evento.  
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Durante il Congresso sono state affrontate anche altre questioni relative 
principalmente alla ricaduta politica e religiosa delle rivoluzioni della primavera 

http://www.ccee.ch/ressourcen/download/20090501153054.pdf
http://www.eufres.org/
http://avventisti.it/download/na/2012/na17.pdf


araba, alla paura continua dell’estremismo religioso e della violenza motivata 
dalla religione e alla tutela delle minoranze religiose, minacciate da quello che 
Graz ha definito “laicismo radicale”. Il laicismo radicale infatti considera la 
religione come qualunque altro “gruppo di interesse particolare presente  nella 
società, di cui è necessario ridurne al minimo ogni manifestazione in difesa della 
laicità”.   
 
Anche il Presidente della chiesa Avventista del 7° giorno, Ted. N.C. Wilson, si è 
pronunciato sul laicismo radicale, operando una distinzione tra il “laicismo 
radicale”, che mira ad escludere la religione della sfera pubblica e la 
“governance laica” che rimane neutrale rispetto alle religioni a tutela dei diritti di 
libertà religiosa delle minoranze. “Se il laicismo intollerante e ideologico attacca i 
nostri valori  religiosi, dobbiamo prendere posizione per essi con convinzione”, ha 
dichiarato Wilson. Tuttavia, ha anche affermato che le persone di fede 
dovrebbero respingere la tentazione di vedere uno Stato Religioso come 
alternativo alla Stato Laico, poiché “Se lo Stato dovesse accordare una posizione 
privilegiata ad una determinata religione violerebbe il principio di parità di  
trattamento per chi è diverso e la vita diventerebbe un incubo per tutti. ”. 
 
 
 

   
VVVAAARRRIIIEEE      

Il Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di 
accoglienza 

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del 
Senato italiano ha approvato il Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti 
penitenziari e nei centri di accoglienza, aprendo il dibattito sul problema dei CIE  
 
La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del 
Senato ha presentato il 17 aprile 2012 al Ministro della Giustizia italiano il Rapporto 
sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e 
trattenimento per migranti in Italia, approvato all’unanimità il 6 marzo scorso, 
aprendo il dibattito sulla possibilità di introdurre il reato di tortura nel nostro 
ordinamento. 
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Il Rapporto è il frutto di un’indagine svolta nel 2011, promossa dalla Commissione 
per i diritti umani dietro la spinta di una serie di raccomandazioni delle Nazioni 
unite. Nella prima parte del Rapporto è sottolineato che agli impegni assunti 
dall’Italia, in diversi casi, non hanno trovato rispondenza nella legislazione: molte 
delle raccomandazioni dell’ONU e delle sentenze di condanna della Corte di 
Giustizia dell’Aja riguardano proprio le inadempienze legislative italiane. Il 
Rapporto ha affrontato nella seconda parte i problemi dei penitenziari italiani: la 
realtà fotografata dal rapporto è “stridente” con l’art. 27 della Costituzione 
italiana, in base al quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20carceri.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20carceri.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20carceri.pdf


senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, spiega 
Giovanni Maria Flick – Presidente emerito della Corte Costituzionale.  
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All’interno del Rapporto il Presidente della Commissione diritti umani, Pietro 
Marcenaro, ha analizzato la specifica questione del trattamento dei migranti 
sottolineando la dura realtà dei CIE:“Il problema dell’immigrazione irregolare non si 
risolve con i CIE, dove un giovane, solo per aver cercato di entrare irregolarmente 
in Italia, può essere detenuto senza un processo per un anno e mezzo”. 
Ricordando i principi etici e la legislazione internazionale in materia di tutela dei 
migranti, il Presidente Marcenaro ha ribadito la necessità di affrontare il problema 
dei CIE e della tutela dei diritti violati dei migranti: “Il Rapporto mette in evidenza 
che viviamo in una condizione di violazione della legalità. La violazione dei diritti 
umani non è solo una violazione dei principi etici, ma di vere e proprie leggi 
nazionali e di convenzioni internazionali”. 


