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GGGLLLOOOSSSSSSAAARRRIIIOOO∗∗∗

                                                

   
UE =Unione Europea  
CE = Commissione europea 
PE = Parlamento europeo 
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 
 
OSCE = Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
ODIHR = Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani  
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∗ Acronimi delle principali istituzioni europee ed internazionali citate nel 
monitoraggio 



   
UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

 
Seduta plenaria del Parlamento europeo 

 
Durante la prima seduta plenaria del 2012 del Parlamento europeo Martin Schulz, 
parlamentare social-democratico tedesco, è stato eletto Presidente del 
Parlamento e rimarrà in carica  fino alle elezioni europee del 2014.  Infatti 
nonostante le elezioni europee avvengano ogni cinque anni, il mandato 
dell’ufficio di Presidenza, che si compone di un Presidente, 14 Vicepresidenti e 5 
Questori, dura in carica due anni e mezzo.  
 
Nel suo primo discorso davanti agli eurodeputati Schulz non ha mancato di 
sottolineare che la profonda crisi economica che sta attraversando l’Europa non 
è semplicemente di carattere economico, ma si tratta di “una crisi di fiducia nella 
politica e nelle sue istituzioni che minaccia anche la fede nel progetto europeo”. 
Ed ha aggiunto “Per la prima volta dalla sua fondazione il fallimento dell’Unione 
europea non è più un’ipotesi irrealistica…. …L’Europa del dopoguerra si basa sul 
riconoscimento oggettivo che i nostri interessi non possono più essere separati da 
quelli dei nostri vicini e sulla consapevolezza che l’Unione Europea non è un gioco 
a somma zero, in cui debbono esserci necessariamente perdenti e vincitori. E’ 
proprio il contrario: o siamo tutti perdenti o siamo tutti vincitori”.   
 
Anche le Commissioni del Parlamento europeo hanno proceduto alla elezione dei 
nuovi Presidenti e Vicepresidenti per la seconda metà del mandato: Carlo Casini, 
italiano, gruppo del partito popolare europeo,  a Presidente della Commissione 
Affari costituzionali, Elmar Brok, tedesco, gruppo partito popolare, a Presidente 
della Commissione Affari esteri, Barbara Lochbilher, tedesca, gruppo verde-
Alleanza libera europea, a Presidente della sottocommissione per i Diritti umani, 
Pervinche Bères, francese, gruppo dell’alleanza progressista di socialisti e 
democratici al Parlamento europeo, a Presidente della Commissione 
Occupazione e Affari sociali, Doris Pack, tedesca del gruppo del partito popolare 
europeo, a Presidente della Commissione Cultura e istruzione, solo per citare le più 
vicine all’oggetto di questo monitoraggio. 
 
L’Assemblea parlamentare ha preso in esame il programma  di Presidenza della 
Danimarca, alla guida dell'Unione europea per il primo semestre 2012. L’uscita 
dalla crisi e  la coesione europea, ha sostenuto il Primo Ministro danese  Helle 
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Dal 16 al 19 gennaio si è tenuta a Strasburgo la    prima sessione plenaria del 
Parlamento europeo dedicata prevalentemente alla nomina del nuovo 
Presidente del Parlamento, alla discussione del programma della Presidenza 
danese, alla situazione in Ungheria oltre ad altre questioni di carattere ambientale.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?family=AGENDA&reference=20120116&secondRef=SYN&language=it
http://eu2012.dk/en


Thorning Schmidt nella sua presentazione, sono gli obiettivi principali del 
programma danese che intende perseguire con la collaborazione degli altri paesi 
membri e le istituzioni europee. Quattro sono le priorità elencate: l’economia, la 
crescita, l’ambiente e la sicurezza. In merito all’ultimo punto la Presidenza danese, 
ha annunciato di voler migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'Unione, in 
particolare, portando a termine la definizione del regime europeo comune di asilo 
e rafforzando il sistema di libera circolazione delle persone nello spazio Schengen.  
 
Acceso è stato il dibattito sulla situazione politica dell'Ungheria che ha portato in 
evidenza le preoccupazione di alcuni deputati rispetto alle riforme intraprese dal 
governo ungherese e ad  una più ampia crisi dei valori democratici in atto nel 
Paese,  preoccupazioni non da tutti condivise.   
 

   

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   DDDEEELLLLLL’’’UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII F   FFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII    

Presentazione del rapporto sulla direttiva 2000/43/EC

 
La Direttiva sull’uguaglianza razziale è uno dei pilastri della legislazione europea 
per combattere le discriminazioni sulla base della razza o origine etnica e per dare 
reale applicazione al principio della parità di trattamento. La direttiva, adottata 
dieci anni or sono, ha promosso l’applicazione di strumenti legislativi e il 
rafforzamento di quelli esistenti, consentendo  notevoli progressi nella realizzazione 
dell’uguaglianza etnica e razziale.  Il Rapporto della FRA evidenzia le opportunità 
ancora non sfruttate per un effettivo raggiungimento degli obiettivi della direttiva 
come l’adozione di particolari strumenti legislativi e di piani di azioni da attivare 
nella vita quotidiana. Il rapporto fa però anche rilevare che in quasi tutti i Paesi 
membri esiste già un sistema di leggi volto ad ostacolare le discriminazioni razziali 
oltre ad uno o più Organismi aventi come obiettivo la promozione di uno stato di 
fatto di uguaglianza etnica e razziale.   
 
Il direttore dell’Agenzia,   Morten Kjærum, ha pubblicato inoltre una riflessione sulla 
discriminazione e il razzismo nel settore dello sport, basata su una ricerca 
commissionata dalla FRA dalla quale emerge la serietà e la diffusione del 
problema in tutti i paesi dell’Unione. 
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Il 25 gennaio la FRA ha pubblicato il Rapporto sull’applicazione nei 27 Paesi 
dell’Unione europea della direttiva sull’uguaglianza razziale  (2000/43/EC). 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-RED-synthesis-report_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/MK-article-sport-and-discriminations-in-Europe.pdf


 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   
AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   

 
Seduta plenaria Assemblea parlamentare  

 
In apertura di seduta è stato nominato nuovo presidente dell’assemblea Jean-
Claude Mignon, eurodeputato francese, rappresentante del gruppo democratico 
europeo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’Assemblea al 
presidente uscente   Mevlüt Çavuşoğlu. Jean-Claude Mignon, nel suo discorso di 
apertura ha chiamato i Paesi del Consiglio d’Europa a rimanere uniti e ad 
impegnarsi per affrontare le sfide che l’Europa sta fronteggiando, da quelle di 
carattere economico, a quelle più prettamente politiche e sociali, come 
l’aumento dell’intolleranza e dell’antisemitismo, la crisi della democrazia 
rappresentativa e il crescente ruolo dei social network. 
 
L’Assemblea ha quindi eletto a nuovo Commissario per i diritti umani Nils Muižnieks, 
che ricoprirà questa carica per un periodo di sei anni a partire dal prossimo primo 
aprile. Nils Muižnieks è attualmente direttore dell’Advanced Social and Political 
Research Institute (ASPRI) dell’Università di Riga,  dal 2002 è stato componente 
dell’ECRI in rappresentanza della Lettonia e dal 2002 al 2004 è stato Ministro con 
delega per l’integrazione sociale. Subentrerà a Thomas Hammarberg che 
continuerà a ricoprire questo incarico fino alla fine di marzo. 
 
In occasione dell’apertura della sessione ordinaria dell’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa, il primo Ministro britannico David Cameron e   la Presidente 
finlandese Tarja Halonen, tra gli altri, hanno rivolto un discorso all’Assemblea.  
 
David Cameron nel suo intervento all’Assemblea, anche in quanto Presidente di 
turno del Comitato dei Ministri, ha sottolineato la grande opportunità  che si 
presenta per il Regno Unito e per tutti i 47Paesi  paesi del Consiglio d’Europa di 
migliorare la causa dei diritti umani, della libertà e della dignità. Ha quindi ribadito 
che nel corso del suo mandato, a fianco dell’impegno per rafforzare le 
democrazie locali, combattere il razzismo e la discriminazione, rafforzare lo stato di 
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Dal 23 al 27 gennaio 2012 si è tenuto a Strasburgo una seduta dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa nel corso della quale sono stati nominati il 
Presidente dell’Assemblea, i Vice presidenti e il Commissario  per i diritti umani.  
Sono stati quindi presentati ed adottati raccomandazioni e risoluzioni riguardanti i 
diritti e la violenza contro le donne, diritti dei malati e i trasferimenti forzati delle 
popolazioni come violazione dei diritti umani. 

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=7321&L=2
http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.asp?ID=1025


diritto nei diversi Paesi, perseguirà l’obiettivo, condiviso da tutti i Governi, di 
riformare la Corte Europea dei diritti umani.   
 
Tarja Halonen, lasciando la Presidenza dell’Assemblea parlamentare, nel suo 
ultimo discorso, ha invitato il Consiglio d’Europa ad intensificare la lotta contro 
l’intolleranza e la discriminazione. Ha sostenuto che la crescente disuguaglianza, 
discriminazione e intolleranza riscontrate nei Paesi membri non sono invincibili, ma 
al contrario possono essere combattute e con sempre maggiore successo, se le  
istituzioni impegnate su questo fronte - Consiglio d’Europa, Unione europea ed 
Osce- opereranno mettendo in comune e razionalizzando risorse e competenze. 
In merito alla proposta di riforma della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
Halonen ha sottolineato che i Governi devono sorvegliare regolarmente la 
situazione nel loro Paese poiché “spetta prima di tutto agli Stati membri assicurare 
che i tribunali nazionali svolgano il proprio ruolo fondamentale, ovvero quello di 
garantire la tutela dei diritti umani”. 

Tra le tematiche affrontate nel corso della sessione merita una menzione l’invito 
avanzato da alcuni parlamentari affinché i Governi nazionali, in particolare 
Francia e Regno Unito, non ostacolino la firma della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo da parte dell’Unione Europea.  Secondo i parlamentari, tra i quali 
Barbara Lochbihler, Presidente della sottocommissione diritti dell’uomo dell’Unione 
europea, l’adesione dell’unione europea alla Convenzione sarebbe 
indispensabile per “garantire pienamente la coerenza dei lavori delle Corti di 
Strasburgo e di Lussemburgo” oltre a rappresentare “una tappa fondamentale 
verso la costituzione di uno spazio europeo comune dei diritti umani”.  Gli stessi  
Parlamentari hanno affermato inoltre che il processo di adesione, avviato nel 
giugno 2010, costituisce un obbligo giuridico per l’Unione europea in virtù del 
Trattato di Lisbona,  Risoluzione 1836(2011), e non può essere interrotto.  

L’Assemblea ha affrontato il tema dei diritti delle donne sulla base di vari interventi.  
L’Assemblea parlamentare ha adottato la Risoluzione 1861(2012) con la quale 
invita gli Stati membri a firmare la Convenzione (CETS no. 210) sulla prevenzione e il 
contrasto delle violenze contro le donne e delle violenze domestiche, approvata 
dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l’11 aprile 2011 a 
Istanbul , sottoscritta immediatamente da 13 Paesi (per questo conosciuta anche 
come Convenzione di Istanbul). Questa Convenzione rappresenta infatti uno 
strumento completo per la prevenzione delle violenze contro le donne, la tutela 
delle vittime e la condanna dei responsabili. La discussione si è svolta sulla base di 
un Rapporto presentato dalla parlamentare portoghese Josè Mendes Bota  nel 
quale sollecita gli Stati membri a prendere ogni misura utile per facilitare la firma e 
la ratifica della convenzione. Su questo tema è intervenuto anche il Presidente del 
consiglio d’Europa Jean Claude Mignon, il quale ha auspicato una stretta 
collaborazione del Consiglio d’Europa e dell’UN Women perché l’impegno delle 
due istituzioni nel campo della parità di genere e nella lotta alle discriminazioni e 
violenze contro le donne possa portare maggiori frutti. 
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Nel corso della sessione ha pronunciato un discorso il direttore esecutivo dell’UN 
Women - un organismo dell’ONU costituito di recente dall’unificazione di più 

http://www.coe.int/lportal/c/document_library/get_file?uuid=6fd24795-0053-43ba-be19-cc6e1ef14247&groupId=10227
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1836.htm
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingDetails_E.asp?ATID=11405
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/210.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm


organismi operanti in questo ambito-, la Signora Michelle Bachelet, ex Presidente 
del Cile e strenua sostenitrice dei diritti delle donne, nel quale ha sottolineato la 
necessità che le conquiste delle donne in termini di parità di trattamento non 
debbano essere messi in discussione in particolare facendo  riferimento al periodo 
di crisi economica attraversato dall’Europa e da tutto il mondo occidentale.  La 
signora Bachelet ha inoltre confermato il sostegno dell’UN Women alle donne del 
mondo Arabo ed ha invitato i paesi membri del Consiglio d’Europa a ratificare la 
Convenzione sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, 
assicurando da parte sua la massima collaborazione dell’UN Women su questi 
temi. Ha quindi aggiunto di vedere con favore l’impegno del Consiglio d’Europa 
nella promozione della partecipazione delle donne alla vita politica.  

L’Assemblea ha inoltre approvato, sullo stesso argomento,  la Risoluzione n. 1860 
(2012) nella quale tutti i decision makers sono invitati a tenere in considerazione la 
dimensione di genere in ogni atto legislativo e in ogni politica e nella gestione 
delle risorse adottando il bilancio di genere. La risoluzione trova fondamento nel 
rapporto predisposto da Lydie Err, nel quale si denunciano le violenze subite dalle 
donne in tutti i Paesi e la condizione di privazione di diritti nella quale ancora  gran 
parte di esse vivono. 

Nel corso della discussione  alcuni parlamentari hanno sollevato il tema del delitto 
d’onore, divenuto di attualità in alcuni Paesi europei a seguito dei flussi migratori, 
nei confronti del quale hanno richiesto l’adozione di un atteggiamento di 
tolleranza zero da parte delle istituzioni. 

L’Assemblea ha quindi affrontato il tema delle deportazioni forzate delle 
popolazioni in Europa e in altre parti del mondo,  sulla base di un Rapporto 
dell’euro parlamentare Egidijus Vareikis, (Lituania). L’Assemblea ha adottato una 
Risoluzione con la quale condanna qualunque pratica che comporti un 
trasferimento di persone da un punto all’altro, all’interno e attraverso confini 
internazionali, da o verso un territorio occupato, senza il loro preventivo consenso. 
L’assemblea ha sottolineato che il trasferimento forzato comporta una violazione 
dei diritti umani, del codice penale internazionale e del diritto umanitario, come le 
norme internazionali di diritto pubblico. L’assemblea ha inoltre raccomandato agli 
Stati membri di promuovere in ogni contesto internazionale l’adozione di strumenti  
giuridici vincolanti anche consolidando norme già esistenti . 

In questa sessione, l’Assemblea ha anche affrontato un tema di particolare 
importanza quale quello del rispetto della volontà del paziente nella adozione di 
cure, anche se questo può significare rifiuto del trattamento, adottando in 
proposito una Risoluzione basata sul Rapporto di Jordi Xuclà i Costa, nella quale si 
sostiene apertamente che ogni cura non può forzare la volontà della persona, ai 
sensi della Convenzione europea sui diritti umani e della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sui diritti umani e la Biomedicina (Convenzione di Oviedo). 
L’Assemblea ha espresso infine l’auspico che il Consiglio d’Europa approfondisca 
ulteriormente questi temi partendo da questi principi. 
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http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1860.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc12/EDOC12819.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1863.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1859.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12804.htm


CCCOOORRRTTTEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   DDDEEEIII    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    DDDEEELLLLLL’’’UUUOOOMMMOOO   
   
PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   rrraaappppppooorrrtttooo   aaannnnnnuuuaaallleee   

La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha presentato il Rapporto annuale. 
Ricevuto il Presidente della Corte costituzionale italiana. 

 

Il 26 gennaio 2012, il Presidente della Corte, Nicolas Bratza ha presentato, in una 
conferenza stampa l’ Annual Report 2011, una sintesi dell’attività svolta nel corso 
dell’anno. In questa occasione il Presidente ha esortato gli stati membri del 
Consiglio d’Europa a svolgere la loro parte per la promozione e la tutela dei diritti 
umani. Il Presidente della Corte europea dei Diritti dell’uomo, accompagnato dal 
Giudice Guido Raimondi, componente della Corte in rappresentanza dell’Italia, 
ha ricevuto il Presidente della Corte Costituzionale italiana, Alfonso Quaranta.

 

   
   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    DDDEEELLLLLL’’’UUUOOOMMMOOO   
 
Presentazione del rapporto annuale sui diritti umani 

 

“L’Europa deve passare dalle parole ai fatti e mostrarsi più determinata nel porre 
in essere le norme a difesa dei diritti umani”, ha dichiarato il Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, presentando, il 25 gennaio 
2011, il Rapporto annuale del suo mandato. Il Commissario ha espresso 
preoccupazione per il funzionamento del sistema giudiziario in numerosi Stati 
membri: “La corruzione, l’ingerenza del potere politico e la mancanza di risorse 
erodono l’indipendenza e la credibilità della giustizia. È essenziale rafforzare lo 
stato di diritto, per ritrovare fiducia nel sistema giudiziario”. Il Commissario ha 
evidenziato inoltre le crescenti pressioni sui media, che ne minacciano 
l’indipendenza e il pluralismo, affermando che “In un certo numero di Stati 
europei, la libertà dei media è compromessa dalla penalizzazione del reato di 
diffamazione, dalla censura imposta per legge e da intimidazioni, vessazioni, o 
perfino l’assassinio di giornalisti. L’insieme di tali fattori rischia di danneggiare le 
nostre democrazie”. 

Ha sottolineato quindi la condizione di discriminazione di alcuni gruppi 
maggiormente vulnerabili.   
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Thomas Hammarberg, Commissario per i Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa, 
ha presentato, di fronte all’Assemblea parlamentare, il suo ultimo rapporto sui 
diritti umani nei Paesi del Consiglio d’Europa. Il suo mandato si conclude il 31 
marzo 2012. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/219E9A92-716A-4337-99DE-053358F536B3/0/2011_Rapport_Annuel_EN.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1895365&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679


Ha denunciato l’esclusione delle persone disabili dai principali settori della vita 
sociale, in particolare dall’accesso a cure mediche appropriate e umane, a 
un’occupazione e a un alloggio decente, ai mezzi di trasporto, a un’istruzione di 
qualità e talvolta perfino ai diritti civili, quali il diritto di voto.   

Ha fatto rilevare le  condizioni di vita deplorevoli in cui vivono i Rom che 
continuano ad essere messi al bando dalla società in numerosi paesi europei. In 
proposito ha affermato: “Occorrono misure urgenti per garantire alle famiglie rom 
condizioni abitative più umane, l’accesso a un’istruzione di qualità e favorire la 
loro inclusione sociale. È di capitale importanza adoperarsi affinché tutti i Rom, e in 
particolare i bambini, possano disporre di documenti di identità e nessuno di loro 
sia più considerato apolide. È indispensabile porre fine al diffuso antiziganismo, 
che alcuni leaders politici hanno anche contribuito a fomentare”.  

Ha ricordato l’emarginazione e la stigmatizzazione che segnano profondamente 
la vita quotidiana delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) in 
alcuni Paesi.  

Il Commissario ha inoltre rilevato il progressivo peggioramento degli atteggiamenti 
nei confronti dei richiedenti asilo e degli immigrati  e la persistente discriminazione 
nei confronti delle donne nei settori dell’occupazione, dell’istruzione e della 
partecipazione alla vita politica, nonostante  alcuni progressi realizzati in materia 
di sensibilizzazione e di tutela giuridica.  Il Commissario ha sottolineato con forza 
come la violenza nei confronti delle donne e dei minori resti una piaga in Europa: 
“Se la violenza domestica è un fenomeno che perdura, è in parte a causa dei 
tabù, dell’ignoranza e del machismo”.  

Infine, il Commissario ha evidenziato la sua grave preoccupazione per le 
condizioni di vita delle persone anziane, dicendo che “Gli anziani subiscono, più 
del resto della popolazione, le conseguenze della crisi economica e dei bilanci di 
austerità. In numerosi paesi, si constatano segni di profondo impoverimento della 
componente più anziana della popolazione. Dobbiamo approfondire 
maggiormente la questione dei diritti degli anziani”. 

 
“Stop alle politiche discriminatorie nei confronti delle persone anziane”, questo 
l'appello del Commissario per i diritti umani T. Hammarberg sulla sua rubrica 
Human rights comment  
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Il 2012 è stato proclamato “Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni”, da qui l’appello del Commissario per i diritti umani 
Thomas Hammarberg a cessare qualunque tipo di politica discriminatoria nei 
confronti delle persone anziane. Nel suo commento Hammerberg ha ricordato gli 
scandali che hanno segnato la privatizzazione degli istituti di cura per anziani in 
Svezia, dove le società si sono talvolta preoccupate “più della realizzazione di 
profitti e bonus per i top manager che di garantire assistenza e cura adeguate ai 
residenti”. Non risparmia dalle critiche neppure il Regno Unito, denunciando i 
maltrattamenti subiti dagli anziani raccolti da Ann Abraham, Health Service 

http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=202


Ombudsman, nel rapporto “Care and compassion?”. Ma ecco una nota positiva: 
l’esperienza della coalizione irlandese di gruppi non governativi “Older & Bolder” 
(Più anziani più arzilli) che, con l’obiettivo di “combattere gli stereotipi e le piccole 
umiliazioni che avvelenano la vita quotidiana degli anziani”, ha avviato una 
campagna di politiche per “l’invecchiamento positivo” basate su pareri espressi 
dagli anziani stessi. 
Temendo che gli anziani possano essere “vittime in modo sproporzionato della crisi 
economica in atto”, il Commissario ha invitato le autorità competenti, in particolar 
modo la Conferenza ministeriale ONU in programma a Vienna in settembre, ad 
affrontare seriamente le problematiche relative al benessere degli anziani. 
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
 
Presentazione del Rapporto OSCE-ODIHR sulla Conferenza Mediterranea Partner 
Countries Civil Society –Vilnius 4 – 5 dicembre 2011 

 
Il Rapporto  presenta le raccomandazioni in tema di buone pratiche elettorali, 
partecipazione politica, giustizia e riforme legislative necessarie nei Paesi che 
stanno vivendo profondi cambiamenti come quelli del Nord Africa e del Medio 
Oriente.  Il rapporto dimostra che i problemi e le speranze della società civile sono 
gli stessi  in ciascuna delle sponde del Mediterraneo. Mette inoltre in evidenza  il 
ruolo che l’OSCE potrebbe svolgere, a vantaggio di tutti i Paesi del Mediterraneo, 
nel promuovere il contributo della società civile e dei Paesi membri per la 
formazione, trasmissione di conoscenze e creazione di professionalità in diversi 
campi  finalizzate alla gestione di elezioni democratiche, di politiche per la parità 
di genere,  il rispetto dei diritti delle minoranze e per i giovani. Il Rapporto sottolinea 
l’importanza della partecipazione della società civile nella attivazione di processi 
democratici in questi Paesi, sensibili all’affermazione dei diritti e delle libertà 
fondamentali.  
 

   
   
   

 12 

E’ stato presentato il rapporto che contiene le raccomandazioni sulle quali i 
rappresentanti della società civile dei  Paesi partecipanti alla Conferenza di 
Vilnius hanno raggiunto un accordo in tema di buone pratiche elettorali, 
partecipazione politica, giustizia e riforme legislative nei paesi in transizione, in 
particolare in Medio Oriente e Nord Africa. 

http://www.osce.org/odihr/elections/87217


   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  

 
Ban Ki-moon interviene al World Economic Forum di Davos  

 

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, intervenendo, il 26 
gennaio al Wordl Economic Forum, ha sottolineato l’importanza di investire sulla 
salute e sull’istruzione delle donne. 

“Investire sulla salute delle donne e delle giovani è la cosa più giusta e più 
intelligente da fare per le economia nazionali e la stabilità globale” ha affermato il 
Segretario generale delle Nazioni Unite intervenendo ad una iniziativa organizzata 
da Every Woman Everiy Child, una campagna globale lanciata nel 2010 per 
mobilitare risorse e salvare la vita di 16 milioni di donne e bambini e migliorarne le 
condizioni di vita ad un numero molto più elevato.  Nel corso dell’intervento Ban 
Ki-moon ha sottolineato l’importanza del supporto che il mondo dell’imprenditoria 
e della finanza può dare per alleviare le sofferenze di molte donne e bambine. Ha 
evidenziato che sono ancora molti i settori che necessitano di interventi specifici: 
per primo quello della salute materno-infantile affinché il momento della nascita 
sia un evento sicuro in tutto il mondo. Ha ricordato che nel 2011 più di 30.000 
donne sono morte al momento del parto e che la maggior parte di esse avrebbe 
potuto essere salvata con interventi preventivi. Ha aggiunto quindi come anche il 
contrasto alle malattie quali l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria necessito di  
investimenti di tipo sanitario e culturale per arginarne la diffusione. Ban KI-moon ha 
anche sottolineato l’importanza  dell’istruzione per il riconoscimento dei diritti delle 
donne, perché esse stesse possano decidere  di contribuire all’economia del 
Paese e, quando è il momento, di costruire una famiglia.  

Rashida Mangio, special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla violenza contro le 
donne in visita in Italia...   

   
Rashida Mangio, Special rapporteur dell’ONU sulla violenza contro le donne, ha 
compiuto una missione in Italia dal 15 al 26 gennaio incontrando rappresentanti 
delle istituzioni e della società civile e donne vittime di violenze;  visitando centri di 
accoglienza, carceri, case di fuga, campi sosta di Rom e Sinti; viaggiando dal 
Nord al Sud del Paese, assistita dai coordinatori  del Comitato interministeriale dei 
diritti umani (CIDU) istituito presso il Ministero affari esteri. Nell’attesa di un rapporto 
di missione, che sarà disponibile entro il prossimo giugno, ha rilasciato, in una 
Conferenza stampa, una prima dichiarazione nella quale, riconosce l’ingente 
patrimonio di norme, competenze ed esperienze esistenti in Italia a tutela delle 
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Rashida Mangio, al termine della sua visita in Italia, ha raccomandato un 
maggiore impegno nell’affrontare le cause della violenza contro le donne. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11785&LangID=E


vittime della violenza e raccomanda alle Istituzioni di non disperderlo in questo 
periodo di crisi,  ma anzi di valorizzarlo poiché  proprio in questi periodi che si 
assiste ad un inasprimento delle violenze e quindi ad una crescente domanda di 
aiuto. Rashida Mangio ha inoltre raccomandato alle Istituzioni: un maggiore 
impegno nel contrastare le cause della violenza, in particolare le violenze 
domestiche che rimangono ancora in larga parte sommerse; una maggiore 
attenzione alle donne più vulnerabili (immigrate e Rom); la creazione  e la 
promozione di strumenti di tutela che diano più certezze alle vittime. 
 

 
59.ma Sessione del Comitato per i diritti del fanciullo 
 

 
Il Comitato per i diritti del fanciullo è un organismo formato da esperti indipendenti 
che vigila sull’applicazione della Convenzione per i diritti del fanciullo, entrata in 
vigore il 2 settembre 1990, e di due protocolli opzionali, uno sui bambini nei conflitti 
armati e l’altro sulla vendita di bambini, prostituzione minorile e pedopornografia. 
Si è riunito dal 16 al 31 gennaio a Ginevra, sotto la Presidenza di Jean Zermatten.  
In apertura dei lavori  Ms Kyung-wha Kang Vice dell’Alto Commissario per i diritti 
umani, ha sottolineato il fatto che, con l’approvazione del nuovo protocollo 
opzionale da parte dell’Assemblea generale dell’ONU nel dicembre 2011, 
possono essere presentati ricorsi individuali al Comitato sulla violazione dei diritti 
dei bambini, sanciti dalla Convenzione e dai protocolli opzionali. Con questo 
protocollo, ha affermato la Signora Kang, ai bambini è stato riconosciuto lo status  
pieno di soggetti titolari di diritti.  
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Si è svolta a Ginevra la 59.ma sessione del Comitato per i diritti del fanciullo (CRC) 
nel corso della quale sono stati  esaminati i rapporti di 13 Paesi 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm


LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAA’’’   IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   CCCEEELLLEEEBBBRRRAAA   IIILLL   GGGIIIOOORRRNNNOOO   DDDEEELLLLLLAAA   
MMMEEEMMMOOORRRIIIAAA      

 
 
27 gennaio 2012: giorno della Memoria 

 
Parlamento europeo 
 
Il neo eletto Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha celebrato il 
giorno della Memoria con un discorso all’Assemblea parlamentare riunita a 
Bruxelles il 25 gennaio. Rivolto alla Comunità ebraica europea, ai rappresentanti 
del governo di Israele e ai Parlamentari  ha rinnovato il suo impegno, in quanto 
parlamentare e in quanto tedesco, affinché non si debba più verificare che sei 
milioni di persone vengano annientate per la loro religione, origine etnica o 
orientamento sessuale. Ha riconosciuto che dal lontano 1942, quando alti 
rappresentanti del regime nazista decisero la distruzione del popolo ebraico, molti 
passi avanti sono stati compiuti nell’affermazione dei principi di democrazia di 
libertà e di dignità delle persone. La sua elezione alla guida di una delle più alte 
istituzioni europee ne è la testimonianza. Ha quindi ringraziato la presenza in aula 
di Justice Bach, vittima appena decenne delle deportazioni naziste, divenuto 
testimone nel processo contro i responsabili criminali di guerra. Ha sottolineato che 
l’impegno dell’Europa è di ricordare e di fare in modo che mai le istituzioni 
debbano sopportare la presenza di persone che negano che fatti storici  
realmente avvenuti. 
 
Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) 
 
La FRA è attivamente impegnata nella formazione ai diritti umani e sui temi 
dell’Olocausto. Essendo componente del’international Task Force on Holocaust 
education  ha sviluppato dal 2007 una serie di strumenti utili per la didattica della 
Shoah, per la formazione delle giovani generazioni, per la preparazione alle visite 
ai luoghi della Memoria. Questo aspetto viene curato congiuntamente alla 
rilevazione e ricerca sul campo dell’antisemitismo anche con interviste dirette a 
possibili vittime di discriminazione e violenze. In occasione del giorno della 
Memoria 2012, il Direttore della FRA, Morten Kjaerum ha dichiarato: “La Storia ci 
insegna: per guardare al futuro dobbiamo guardare indietro. Ancora una volta 
l’Europa sta affrontando la crescita della povertà e un maggiore impoverimento 
del sociale. Il razzismo e la xenofobia sono due aspetti di costante 
preoccupazione che possono trovare nella crisi economica elementi per una loro  
recrudescenza.  Pertanto, aumentare la consapevolezza su quanto avvenuto con 
l’Olocausto significa oggi, rafforzare la conoscenza e la formazione sui diritti umani 
e combattere il razzismo e l’antisemitismo. I giovani di oggi devono imparare a 
comprendere che le scelte che loro compiono hanno conseguenze per loro stessi 
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Il 27 gennaio, anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di sterminio di 
Auschwitz, la comunità internazionale ha ricordato le deportazioni e lo sterminio 
degli ebrei, Rom e Sinti, omosessuali, disabili e dissidenti politici, affinché ciò non si 
ripeta mai più 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/speeches/sp-2012/sp-2012-january/speeches-2012-january-2.html
http://fra.europa.eu/fraWebsite/toolkit-holocaust-education/index.htm


e per l’intera società. Questo concorrerà a costruire una società più inclusiva 
basata sul rispetto e la profonda conoscenza dei diritti fondamentali e dei valori 
europei”. 
 
Consiglio d’Europa – Assemblea parlamentare  
 
Il Presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Jean Claude 
Mignon,  ha partecipato, il 26 gennaio a Strasburgo ad una cerimonia nella 
Giornata  internazionale di Commemorazione dell’Olocausto, istituita nell’ottobre 
2002 dai Ministri dell’istruzione di tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa. Alla 
cerimonia hanno partecipato anche la Presidente della Finlandia, Tarja Halonen, il 
Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, e un 
rappresentante del Parlamento israeliano presso l’Assemblea parlamentare, Doron 
Avital. 
 
OSCE 
 
L’Office for democratic Institutions and Human rights (ODIHR) dell’Osce, 
nell’ambito delle sue competenze, ha elaborato materiale didattico per le scuole 
finalizzato al contrasto dell’antisemitismo e dell’intolleranza.  In occasione del 
Giorno della Memoria 2012, in collaborazione con l’International task Force on 
Holocaust education ha pubblicato un aggiornamento del suo Rapporto, sulla 
celebrazione del giorno della Memoria nei Paesi OSCE.  Il 27 gennaio 2012, giorno 
della Memoria, il Presidente in carica, Eamon Gilmore, Vice primo ministro e 
ministro per gli Affari esteri irlandese, nel corso di una sua visita a Gerusalemme ha 
sottolineato la necessità di continuare la lotta all’odio e all’intolleranza. Ha detto 
espressamente: “L’orrore irripetibile dell’Olocausto non deve mai essere 
dimenticato. Possiamo onorare profondamente la Memoria delle vittime 
dell’Olocausto continuando a contrastare l’antisemitismo, la discriminazione dei 
Rom e Sinti e ogni forma di odio e di intolleranza presente nelle nostre società”. 
Rivolto agli Stati ha auspicato un maggiore impegno in questa direzione, 
invitandoli a mettere le forze di Polizia ed altre Agenzie specializzate nella 
condizione di perseguire i reati  e di prevenire manifestazioni di intolleranza e di 
odio attraverso la formazione . 
 
ONU 
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L’Assemblea generale dell’ONU ha adottato, nel novembre 2005 la risoluzione 
60/2007 che individua nella data del 27 gennaio la Giornata internazionale 
dedicata alla Commemorazione delle vittime dell’Olocausto da celebrare nella 
sede centrale e in tutte le sedi periferiche con eventi specifici. La risoluzione 
61/2007  completa l’impegno assunto dall’Assemblea generale condannando 
ogni forma di negazionismo e invitando gli Stati membri a condannare la 
negazione dell’Olocausto. Sulla base di queste risoluzioni, per le celebrazioni del 
2012 l’Onu ha previsto una serie di iniziative ed interventi che hanno avuto, 
quest’anno, come tema principale ‘I bambini e l’olocausto”, per ricordare il 
milione e mezzo di bambini ebrei morti nei campi di sterminio, insieme ad altre 
migliaia di bambini Rom e Sinti e disabili.  Il Segretario generale Ban Ki moon è 

http://www.coe.int/lportal/it/web/coe-portal/27-january-holocaust-remembrance-day
http://www.osce.org/odihr/holocaust
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2012/calendar2012.html
http://www.un.org/en/holocaustremembrance/2012/calendar2012.html


intervenuto, il 21 gennaio  alla cerimonia celebrata nella sinagoga di Park East di 
New York ed ha aperto, in videoconferenza, la cerimonia dell’Assemblea 
generale il 27 gennaio. Ban Ky moon ha sottolineato che per le Nazioni Unite, il 
ricordo dell’Olocausto è una lezione universale che riguarda l’intera umanità da  
tener presente nel corso di tutto l’anno.  In questa occasione ha lanciato il 
programma di impegno sociale volto a  sensibilizzare insegnanti e giovani 
generazioni su questo tema.  Ha quindi evidenziato che la decisione di dedicare 
le iniziative previste per il Giorno della Memoria a tutti i bambini coinvolti in questa 
catastrofe affonda le proprie radici in un impegno pluriennale delle Nazioni Unite 
nella tutela dei minori a partite dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dai due 
protocolli opzionali sui bambini coinvolti nei conflitti armati e quello sui bambini 
venduti e vittime di pedofilia. “ Non sapremo mai quale contributo questi bambini 
avrebbero dato al nostro mondo. E tra i sopravvissuti molti erano troppo deboli e 
piegati dal dolore e dalla sofferenza per poter raccontare le loro storie. Oggi  
vogliamo dare voce a questi racconti” ha detto Ban Ki moon ed ha aggiunto “ 
Oggi, nel ricordare tutti coloro che abbiamo perduto nell’Olocausto, più o meno 
giovani,  io invito tutte le Nazioni a dedicare una particolare attenzione  a tutte le 
persone più vulnerabili, indipendentemente dalla razza, colore, genere o fede 
religiosa”.   
 
Alto Commissario per i diritti umani  
 
Il 27 gennaio da Ginevra, Navi Pillay, Alto Commissario per i diritti umani dell’ONU, 
ha unito la sua voce alle numerose autorità che hanno celebrato il Giorno della 
Memoria, sottolineando che il sistematico sterminio di “uomini, donne e bambini 
ebrei, come di Rom e Sinti, disabili, omosessuali, testimoni di Geova, comunisti e 
altri dissidenti politici, non può essere cancellato dalla storia dell’umanità”. Ha 
quindi messo in guardia dal pericolo della discriminazione e dell’intolleranza  e ha 
sottolineato la necessità per i giovani di ”imparare dal passato” per comprendere 
il significato e le conseguenze delle parole e delle azioni che si pronunciano nei 
confronti di coloro considerati diversi. 
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http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11783&LangID=E


VVVAAARRRIIIEEE   
   

III lll    SSSeeennn...   PPPiiieeetttrrrooo   MMMaaarrrccceeennnaaarrrooo   eeellleeettttttooo   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   dddeeelll lllaaa   CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnneee   pppooolll iii ttt iiicccaaa   dddeeelll   CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   
ddd’’’EEEuuurrrooopppaaa   
 
Il senatore Pietro Marcenaro (Pd), Presidente della Commissione diritti umani di 
Palazzo Madama, è stato eletto il 23 gennaio, dall’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa, Presidente della Commissione politica dell'Assemblea 
parlamentare dello stesso organismo, la figura istituzionale più importante dopo la 
Presidenza. La Commissione politica è titolare di dossier importanti come quelli 
sullo stato della democrazia nell'Europa in crisi, sulla lotta contro il razzismo e la 
discriminazione, sugli sviluppi delle primavere arabe e sul sostegno alla 
riconciliazione nei Balcani.  

 
L’Italia celebra il Giorno della memoria 
 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza celebrata solennemente anche in Italia. 
La legge istitutiva n. 211 del 20 luglio 2000, prevede che vengano organizzate 
“cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è 
accaduto al popolo ebraico ed ai deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed 
oscuro periodo della storia del nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi 
non possano mai più accadere”. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM del 15 maggio 2009, ha istituito il 
“Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah”, 
presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al fine di 
procedere ad un’efficace e coordinata programmazione delle cerimonie e delle 
iniziative, prevalentemente di carattere istituzionale, organizzate in occasione del 
Giorno della Memoria.  
Per la celebrazione del Giorno della Memoria 2012 il Comitato ha concesso il 
proprio patrocinio ad alcune iniziative di particolare valore culturale organizzate 
da istituzioni congiuntamente alla Comunità ebraica. 
 
Rapporto Human Rights Watch (URW) 2012 
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E’ stato presentato il 22 gennaio al Cairo il 22.mo Rapporto annuale che sintetizza 
la condizione dei diritti umani in più di 90 Paesi nel corso del 2011, frutto di un 
intenso lavoro di ricerca dei rappresentanti dell’Organizzazione, spesso in 
collaborazione con associazione per i diritti umani locali. Il capitolo introduttivo è 
dedicato questo anno alla primavera araba considerata una straordinaria 
opportunità di cambiamento. HRW sostiene che il fermo sostegno della comunità 
internazionale al movimento  che manifesta pacificamente per la libertà e la 
democrazia sia il modo migliore per fare pressione sui Governi affinché pongano 
fine agli abusi e alla repressione e mettano le basi  per garantire lo stato di diritto e 
i diritti fondamentali, in particolar modo alle donne e ai bambini.   HRW è una delle 
più importanti organizzazione indipendenti dedicata a difendere e tutelare i diritti 

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giorno_memoria_2012/
http://www.hrw.org/world-report-2012


umani, denunciando le violazioni dei diritti nel mondo. HRW ha iniziato la sua 
attività nel 1978, come Helsinki Watch, con  due divisioni: Europa e Asia centrale. 
Oggi la sua attività si estende anche in Africa, America del Nord e America Latina, 
Asia, Medio Oriente e Nord Africa. 
 
 
 
Il diritto alla protezione. Rapporto ASGI 
 
L’associazione dei giuristi per l’immigrazione ha pubblicato un poderoso rapporto 
sullo stato della normative sull’asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione. Il 
documento  è un importante contributo alla riflessione su questo argomento.  
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http://www.asgi.it/public/parser_download/save/il.diritto.alla.protezione.zip
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/il.diritto.alla.protezione.zip

