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GGGLLLOOOSSSSSSAAARRRIIIOOO∗∗∗

                                                

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



   
UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
 
Gli sviluppi e l’opinione pubblica sul tema delle migrazioni, dell’asilo e della libera 
circolazione 
 
Il 1 giugno 2012 sono stati pubblicati dalla Commissione Europea una relazione ed un sondaggio 
sul tema delle migrazioni, dell’asilo e della libera circolazione nell’Unione Europea. 
 
La Commissione ha pubblicato il 1 giugno 2012 una Relazione sugli sviluppi del 2011 nei settori 
dell’immigrazione e dell’asilo, insieme ad un sondaggio Eurobarometro sulla posizione dei 
cittadini europei riguardo alla mobilità transfrontaliera, alla migrazione e alla sicurezza. Le relazioni 
annuali sull’immigrazione e l’asilo rispondono all’invito, rivolto nel 2008 dal Consiglio europeo, di 
adottare il Patto sull’immigrazione e l’asilo. La terza di queste relazioni annuali (2011) mette in 
luce i principali sviluppi a livello nazionale e dell’Unione per affrontare le sfide del settore lungo il 
cammino per la realizzazione di un sistema europeo comune di asilo che assicuri protezione a chi 
ne ha bisogno.  
 
Secondo il sondaggio, otto Europei su dieci ritengono che sia dovere degli Stati membri offrire 
protezione e asilo a chi ne ha bisogno e che le regole per l’ammissione dei richiedenti asilo debbano 
essere le stesse in tutta l’Unione. Per gran parte degli europei (67%) è poi importante poter 
viaggiare per l’UE senza subire controlli alle frontiere interne. “Le cifre della relazione e il risultato 
del sondaggio confermano quel che la Commissione sa già: l’Unione europea ha bisogno di una 
politica di migrazione forte e coerente, che sappia rispondere alle esigenze sul breve e sul lungo 
periodo. Dobbiamo garantire una gestione efficace delle frontiere esterne, tutelare il diritto di 
libera circolazione all’interno del territorio dell’Unione e assicurare una reale protezione a chi ne 
ha bisogno, aprendo al tempo stesso canali di migrazione legale e mobilità”, ha dichiarato Cecilia 
Malmström, Commissaria per gli Affari interni. 
 
La Strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016) 
 
Il 19 giugno 2012, la Commissione Europea ha adottato la Strategia dell’UE per l’eradicazione 
della tratta degli esseri umani (2012-2016), un insieme di misure concrete e pratiche da attuare 
nei prossimi cinque anni.  
 
 
“Disgraziatamente la schiavitù non è stata ancora confinata ai libri di storia. E’ spaventoso vedere 
come ancora oggi gli esseri umani siano messi in vendita e costretti al lavoro forzato o alla 
prostituzione. Scopo centrale della nostra iniziativa è fare in modo che le vittime ottengano 
sostegno e che i trafficanti siano consegnati alla giustizia. Siamo ancora lontani dall’ottenerlo, ma 
il nostro fine non può che essere questo: eliminare la tratta di esseri umani”, questo ha affermato 
Cecilia Malmstrom, Commissaria per gli Affari Interni, il 19 giugno in occasione dell’adozione 
della nuova Strategia 2012-2016 dell’UE per l’eradicazione della tratta degli esseri umani. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0250:FIN:it:PDF
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_380_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?nodeId=a301b2cf-40ec-4026-a1a0-b04675979fce&fileName=The+EU+Strategy+towards+the+Eradication+of+Trafficking+in+Human+Beings+2012-2016.pdf&fileType=pdf


Dagli studi della Commissione Europea, è risultato che migliaia di persone, donne, uomini e 
bambini, in Europa continuano ad essere oggetto di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o 
lavoro forzato, per espianto degli organi, per servitù domestica o matrimonio forzato, per adozione 
illegale e per tante altre forme di sfruttamento. La nuova Strategia 2012-2016 dell’UE per 
l’eradicazione della tratta degli esseri umani è stata elaborata a seguito di lunghe consultazioni di 
esperti, esponenti dei governi, della società civile e delle organizzazioni internazionali e comprende 
la prevenzione, la protezione e il sostegno alle vittime, nonché l’azione penale nei confronti dei 
trafficanti. Con la nuova Strategia 2012-2016, la Commissione Europea si è dunque concentrata su 
azioni concrete che sosterranno e completeranno l’attuazione della Direttiva 2011/36/UE 
dell’Unione sulla tratta, il cui termine di recepimento è previsto per aprile 2013.  
    

   
PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

   
La seduta plenaria dell’11-14 giugno 2012 
 
In occasione della seduta plenaria dell’11-14 giugno 2012, il Parlamento Europeo ha adottato una 
Risoluzione per chiedere un mandato forte per il nuovo Rappresentante Speciale dell’Unione 
Europea per i Diritti Umani (RSUE) ed una Risoluzione per accelerare i lavori in seno all’Unione 
per l’abolizione delle mutilazioni genitali femminili (Mgf). 
 
Con la Raccomandazione 2012/2088(INI), adottata il 13 giugno, il Parlamento Europeo ha 
esortato il Consiglio degli Affari Esteri, che nominerà il nuovo Rappresentate Speciale 
dell’Unione Europea per i Diritti Umani durante la riunione del 25 giugno su proposta dell’Alto 
Rappresentante per la politica estera, ad attribuire un mandato forte, indipendente, flessibile e 
non circoscritto a responsabilità limitate per il prossimo RSUE. Per il Parlamento, stando al testo 
della Raccomandazione, il nuovo RSUE dovrebbe riflettere la politica dell’UE in materia di diritti 
umani ed impegnarsi su diverse questioni, tra cui: “il rafforzamento della democrazia, la giustizia 
internazionale, il diritto umanitario, l’abolizione della pena di morte, la libertà d’espressione, le 
questioni di genere e dei bambini nei conflitti armati”. I Deputati hanno anche chiesto che la 
persona che sarà designata debba avere una vasta esperienza e una comprovata affidabilità in 
materia di diritti umani, che sia conosciuta a livello internazionale e che “sia in grado di 
interagire con le Nazioni Unite, presiedere dialoghi ad alto livello in materia di diritti umani e 
guidare le consultazioni con i Paesi Terzi su tali questioni”. Nella Raccomandazione si legge che i 
Deputati “auspicano che al nuovo RSUE sia assegnato un organico e finanziamenti adeguati, che 
riferisca regolarmente al Parlamento in merito alla situazione dei diritti umani nel mondo”. 
 
Con la Risoluzione 2012/2684(RSP), adottata il 14 giugno 2012, i Deputati hanno dichiarato la 
necessità di continuare a combattere per l’eliminazione di ogni forma di mutilazione genitale 
femminile(MGF). Il Parlamento ha esortato la Commissione Europea a garantire che le misure 
volte a combattere le violenze di genere ed a promuovere l’emancipazione delle donne vengano 
integrate nelle politiche dell’Unione. Inoltre, gli Stati membri che non lo avessero ancora fatto 
sono stati invitati a ratificare gli strumenti internazionali a tutela della donna e a “dare loro 
attuazione attraverso una legislazione completa che proibisca ogni forma di mutilazione genitale 
femminile”, come si legge nella Risoluzione, ed è stata sottolineata la necessità di sostenere le 
organizzazioni femminili e gli altri membri della società civile attivi nella lotto contro le violenze 
di genere, comprese le MGF, per poter garantire un vero e proprio cambiamento di mentalità.  
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http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?nodeId=81a6da69-316b-466c-9387-5da89348e84b&fileName=Human+trafficking+Facts+and+figures.pdf&fileType=pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:01:IT:HTML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0250+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0261+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   
   

Il Consiglio per gli Affari Esteri: “Intensificare le attività a tutela dei diritti umani nel 
mondo” 
 
Il Consiglio degli Affari Esteri, in una riunione del 25 giugno a Lussemburgo, ha adottato una 
strategia comune in materia di diritti umani ed il relativo piano di azione. 
 
Il Consiglio degli Affari Esteri si è riunito nel Lussemburgo il 25 giugno 2012 ed ha adottato un 
quadro strategico dell’Unione Europea in materia di diritti umani, accompagnato da un piano 
d’azione comprendente ben 97 azioni che devono essere attuate dagli Stati membri e dalle 
istituzioni dell’Unione Europea entro il 2014.  
 
“I diritti umani sono una delle mie priorità, una sorta di filo d'argento che attraversa tutto ciò che 
facciamo nelle relazioni esterne. Con questo pacchetto completo vogliamo rafforzare l'efficacia e la 
visibilità della politica dell'UE per i diritti umani”, ha detto la Rappresentante dell'UE per gli 
Affari Esteri Catherine Ashton. Il quadro strategico ha il fine di guidare l'Unione Europea alla 
promozione dei diritti umani nelle sue relazioni bilaterali e multilaterali con altri paesi. Il 
documento elenca i principali obiettivi strategici: primo fra tutti l'integrazione dei diritti umani in 
tutte le politiche esterne dell'UE, tra cui commercio, investimenti, energia, tecnologia e 
telecomunicazioni, ambiente, cooperazione allo sviluppo, lotta al terrorismo e politiche di sicurezza 
comune e di difesa. Le priorità restano la promozione della libertà di espressione e di opinione, la 
libertà di associazione e di riunione, la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e la 
campagna contro la pena di morte,la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti.  
 
Tra i temi trattati durante il Consiglio anche quello della libertà religiosa e della difesa delle 
comunità cristiane nei Paesi nei quali sono attualmente in pericolo. “I ministri hanno concordato di 
procedere in tre direzioni: proseguire nella cooperazione regionale nell’azione di contrasto al 
terrorismo; effettuare ogni possibile azione di sensibilizzazione verso i paesi in transizione e dove 
si verificano episodi di intolleranza e violenza; coinvolgere la società civile perché si affermi il 
principio del rispetto delle minoranze, anche attraverso la scuola e l’educazione”, ha riferito il 
Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. Secondo il Ministro Terzi, l’Unione 
Europea dovrebbe elaborare in tempi molto brevi una strategia comune per le iniziative da prendere 
all’ONU, e per fornire sostegni concreti e mezzi finanziari. 
 
Il Consiglio ha inoltre discusso la nomina di un Rappresentante Speciale dell'Unione europea sui 
diritti umani (RSUE). Per la prima volta l'UE avrà un rappresentante speciale il cui mandato, di 
due anni, non è definito per area geografica ma per tema. Il candidato per la nomina, selezionato e 
proposto dall'Alto Rappresentante dell'UE Catherine Ashton e poi approvato dal Consiglio, non è 
ancora stato reso noto. Infine, il Consiglio ha adottato conclusioni brevi ponendo l’accento sulla 
determinazione dell'UE nel promuovere i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo, e sulla 
volontà di elaborare una relazione sulle azioni svolte dall'UE in materia di diritti umani nel corso 
del 2011. 

   
   

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   PPPEEERRR   III   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII   FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII   
   

L’antisemitismo in Europa 
 

 7

Il 18 giugno 2012, l’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) ha pubblicato il suo ottavo 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131171.pdf


aggiornamento relativo alla situazione dell’antisemitismo in Europa nel periodo 2001-2011. 

 
In occasione del 6° incontro tra lo Stato di Israele e la Commissione Europea, promosso per uno 
scambio di opinioni su razzismo, xenofobia e antisemitismo e svoltosi il 18 giugno 2012 a 
Gerusalemme, l’Agenzia Europea dei Diritti Fondamentali (FRA) ha presentato l’ottavo 
Aggiornamento del Rapporto relativo alla situazione dell’antisemitismo in Europa. 
 
L’aggiornamento elabora ed analizza i dati relativi al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2011, 
mettendo in evidenza i gravi incidenti verificatisi lo scorso anno e la realtà che si cela dietro i dati 
statistici. Infatti, l’analisi combinata dei dati e degli eventi ha mostrato quanto l’antisemitismo resti 
un problema per l’intera Europa e non solo per la comunità ebraica. Da ciò l’invito della FRA, 
rivolto sia ai rappresentanti politici che alla società civile, a vigilare ed a mettere in pratica gli sforzi 
necessari per continuare la lotta contro l’antisemitismo. 

   
   

 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

   
SSSEEEGGGRRREEETTTAAARRRIIIOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   

   
Il Segretario Generale ha inaugurato la nuova Commissione sull’uguaglianza di genere del 
Consiglio d’Europa 
 
In occasione dell’inaugurazione della nuova Commissione sull’uguaglianza di genere del 
Consiglio d’Europa, tenutasi il 6 giugno 2012, il Segretario Generale Thorbjørn Jagland ha 
ribadito l’impegno del Consiglio d’Europa  per il raggiungimento di risultati entro il 2013. 
 
Il 6 giugno 2012 è stata inaugurata la nuova Commissione sull’uguaglianza di genere del 
Consiglio d’Europa, alla quale è intervenuto il Segretario Generale Thorbjørn Jagland. “Le 
donne continuano a guadagnare di meno, ad avere un ruolo minore nei processi decisionali e a 
contare meno degli uomini. Raggiungono una quota preponderante in un solo settore: il record 
delle vittime di violenza”, queste le dure parole del Segretario Generale. “L’uguaglianza di genere 
può rappresentare un passo verso la garanzia del rispetto dei diritti umani per tutti”, ha affermato 
il Segretario. “(…) Semplicemente non possiamo permetterci di escludere la metà della popolazione 
dagli sforzi che stiamo compiendo per conseguire il progresso sociale ed economico e garantire 
una pace durevole”, ha concluso Jagland, ricordando che l’impegno profuso fino ad oggi su 
queste tematiche possa consentire al Consiglio d’Europa di ottenere risultati significativi nel campo 
dell’uguaglianza di genere già entro la fine del 2013.  
 
Il Segretario Generale all’EuroDIG per affermare la necessità di tutelare la libertà di Internet 
 
In occasione dell’EuroDIG, il Segretario Generale Thorbjørn Jagland ha tenuto un discorso a 
tutela della libertà di Internet. 
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http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-Antisemitism-update-2011_EN.pdf
http://www.coe.int/it/web/coe-portal/what-we-do/democracy/gender-equality?dynLink=true&layoutId=41&dlgroupId=10226&fromArticleId=


Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, ha ribadito, nel discorso 
tenuto in occasione della Conferenza sul Dialogo Europeo sulla Governance di Internet 
(EuroDIG), riunita a Stoccolma il 14 ed il 15 giugno, la necessità di assicurare libertà di 
espressione in Internet a garanzia della piena tutela dei diritti umani. L’EuroDIG ha riunito 
circa 500 rappresentanti della società civile, di aziende, governi, parlamenti ed organizzazioni 
internazionali con l’obiettivo di discutere l’attualità della politica di Internet. Gli argomenti 
affrontati con maggiore urgenza ed interesse sono stati: la libertà di espressione on-line, il rapporto 
tra Internet ed i bambini, la tutela della proprietà intellettuale, la privacy e la sicurezza, nonché la 
lotta alla criminalità informatica.  
   
   

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   
   

La sessione estiva dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa 
 
Il 25 giugno il Presidente Jean-Claude Mignon ha aperto i lavori della sessione estiva (25-29 
giugno 2012) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, esprimendo preoccupazione 
per l’attuale situazione in cui versa la tutela dei diritti umani. 
 
“Dobbiamo mantenere alta la guardia affinché, nell'attuale periodo di crisi,  l’insieme degli Stati 
membri della nostra organizzazione rispettino i valori da questa promossi e tengano fede agli 
impegni presi”, ha affermato il 25 giugno 2012 il Presidente dell’APCE, Jean-Claude Mignon, nel 
suo discorso all’apertura della sessione estiva dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa., facendo esplicito riferimento ad alcune situazioni considerate critiche. Ha quindi 
espresso la propria preoccupazione “per la situazione dell’ex Primo Ministro ucraino e leader del 
partito di opposizione, Julija Tymošenko, oggi in carcere”.  
Inoltre, il Presidente Mignon ha mostrato inquietudine per le violenze perpetrate in Siria, ed 
interesse per il futuro dell’Egitto, dove il ruolo sempre più pressante del Consiglio supremo delle 
Forze Armate, egli teme, possa mettere a rischio la stabilità del Paese, e della Tunisia, dove la scelta 
democratica dell’Assemblea Nazionale Costituente alimenta fondate speranze di consolidamento. 
 
 

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR   III   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII   UUUMMMAAANNNIII   
   

“Maggiore tutela per i giornalisti”: l’invito del Commissario Nils Muižnieks 
 
Il Commissario per i diritti umani, Nils Muižnieks, ha espresso, in un intervento sulla sua rubrica 
Human Rights Comment il 5 giugno 2012, molta preoccupazione per la libertà d’espressione in 
Europa, minacciata dalle continue aggressioni, fisiche e verbali, ai giornalisti. 
 
“Il giornalismo è un mestiere pericoloso”, queste le parole usate dal Commissario per i diritti 
umani Nils Muižnieks nell’intervento pubblicato il 5 giugno 2012 sulla sua rubrica Human Rights 
Comment. Gli atti di violenza contro i giornalisti preoccupano il Commissario, il quale ha ricordato 
che non si tratta di semplici aggressioni ma di veri e propri atti politici. Queste violenze, infatti, 
metterebbero a tacere giornalisti audaci, pronti a rivelare casi di abuso di potere, corruzione, 
discriminazione: “Tali aggressioni (…) rappresenterebbero una forma di censura. La libertà dei 
media è vitale per una democrazia”, ha detto il Commissario ricordando le parole di Dunja 
Mijatović, Rappresentante OSCE per la libertà dei media. 
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http://www.coe.int/20120614-eurodig
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/President/Mignon/Discours/2012/25062012_OpeningSpeech_EN.htm
http://humanrightscomment.org/


Questa situazione ha spinto il Commissario Muižnieks a rivolgere un invito agli Stati membri del 
Consiglio d’Europa: “E’ necessario che i Governi ed i responsabili politici garantiscano la cattura 
dei responsabili di tali atti e si occupino dell’adozione di misure di protezione, incoraggiando la 
cooperazione tra polizia e giornalisti”. 
 
“Mettere a tacere le voci contro l’omofobia”: la preoccupazione del Commissario Nils 
Muižnieks 
 
Il Commissario per i diritti umani Nils Muižnieks ha espresso, in un intervento sulla sua rubrica 
Human Rights Comment il 21 giugno 2012, molta preoccupazione per la tutela dei diritti delle 
persone LGBT in Europa. 
 
Negli ultimi mesi, in alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa, sono state adottate riforme che 
limitano la libertà di espressione di chi lotta contro l’omofobia. Queste leggi, adottate a livello 
nazionale e locale, che vietano la “propaganda, diffusione o promozione dell’omosessualità”, sono 
elaborate in maniera vaga al fine di poter proibire ogni tipo di manifestazione, discussione o attività 
pubblica relativa alla questione delle persone omosessuali e transessuali.  
 
“Tali sforzi per ridurre la libertà di espressione su un tema caldo come quello dell’omosessualità 
violano i diritti dell’uomo riconosciuti dal Consiglio d’Europa. I principali strumenti internazionali 
ed europei stabiliscono che la libertà di espressione e i diritti di riunione e di associazione devono 
applicarsi senza alcun tipo di discriminazione, tra le quali sono da considerare quelle basate 
sull’identità di genere e l’orientamento sessuale”,. Così si è espresso il Commissario per i diritti 
umani Nils Muižnieks nell’intervento del 21 giugno 2012, concludendo: “Molti Stati giustificano 
il loro comportamento invocando l’opinione pubblica (…) Se l’opinione pubblica è ostile ai diritti 
delle persone LGBT, è compito del Governo combattere i pregiudizi ed educare l’opinione pubblica 
sul tema dei diritti umani degli omosessuali e transessuali”. 

   
   

CCCEEEDDDUUU   
   

Pubblicata una guida sull’applicazione dell’art. 9 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo – Libertà di pensiero, coscienza e religione 
 
La collana delle guide del Consiglio d’Europa per l’applicazione della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo si è arricchita di una nuova pubblicazione sulla tutela della libertà di pensiero e 
di religione.  
 
Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the European 
Convention on Human Rights è il titolo di una delle ultime pubblicazioni curate dalla Direzione 
Diritti umani e Stato di diritto del Segretariato generale del Consiglio d’Europa, una vera e propria 
guida su come l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Libertà di pensiero, 
coscienza e religione) è stato interpretato ed applicato dalla Corte Europea dei diritti umani di 
Strasburgo e dalla ex Commissione sui Diritti umani. Analogamente alle altre pubblicazioni su 
articoli specifici della Convenzione, anche la presente guida è stata scritta da un accademico, Jim 
Murdoch, particolarmente esperto su questo tema e conoscitore dei meccanismi di tutela dei diritti 
umani del Consiglio d’Europa. La guida  vuole essere un utile strumento per giuristi, giudici e 
avvocati che si avvicinano alla materia, ma accessibile nello stesso tempo a tutte le persone 
interessate all’argomento. 
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https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH-PR031(2012)&Language=lanItalian&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/88B98643-09C1-4D80-ACD8-EBBB51851747/0/DG2ENHRHAND092007.pdf
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/88B98643-09C1-4D80-ACD8-EBBB51851747/0/DG2ENHRHAND092007.pdf


   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   

CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
Dichiarazione congiunta “Crimini contro la libertà di espressione” 
 
Il Rappresentante OSCE per la libertà dei media, Dunja Mijatović, e tre altri Rappresentanti 
internazionali della libertà di espressione, hanno pubblicato il 25 giugno 2012, una dichiarazione 
congiunta dal titolo “Crimini contro la libertà di espressione”. 
 
Il Rappresentante OSCE per la libertà dei media, Dunja Mijatović, ha incontrato a Port of Spain, 
Trinidad e Tobago, il 25 giugno 2012,  Frank La Rue, Special Rapporteur delle Nazioni Unite per 
la libertà di opinione ed espressione, Catalina Botero, Special Rapporteur per la libertà di 
espressione dell’ Organizzazione degli Stati Americani, e Faith Pansy Tlakula, Special Rapporteur 
per la libertà di espressione e l’accesso alle informazioni della Commissione africana per i diritti 
umani e dei popoli. In tale occasione, come d’abitudine, hanno pubblicato la loro Dichiarazione 
Congiunta per l’anno 2012, dal titolo “Crimini contro la libertà d’espressione”. 
 
“La dichiarazione di quest’anno affronta la questione dei crimini contro la libertà di espressione. 
Si concentra sulla possibilità di ideare soluzioni universali al fine di debellare questo male 
moderno ed incoraggia tutti gli Stati a contribuire nella lotta contro le uccisioni di giornalisti, così 
come ogni tipo di violenza fisica e verbale loro riservata”, questo ha dichiarato Dunja Mijatović al 
momento della conferenza stampa. “Affrontare la violenza contro i giornalisti come una minaccia 
diretta per le nostre democrazie aiuterà a portare il tema degli attacchi alla libertà di stampa al 
centro dell'agenda di ogni Governo. Noi, come difensori della libertà dei media internazionali 
abbiamo il compito di sostenere numerose ONG internazionali e locali che lavorano per fornire 
condizioni di lavoro più sicure per i media ", ha concluso. 
 
Recentemente l’OSCE ha pubblicato una Guida per la tutela della sicurezza dei giornalisti 
rivolta prevalentemente ai Governi. 

OOODDDIIIHHHRRR  

Roma: seminario “Crimini di odio nella regione OSCE” 

I crimini di odio contro i cristiani è stato il tema centrale del seminario “I crimini di odio nella 
regione OSCE”, organizzato dall’ODIHR ed ospitato dal Ministero degli Affari Esteri italiano a 
Roma il 26 ed il 27 giugno. 
 
Lotta ai crimini di odio contro i cristiani nel mondo e ruolo della società civile: questi i temi 
principali affrontati al seminario organizzato dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti 
umani (ODIHR) dell’Osce dal titolo “I crimini di odio nella regione OSCE”, svoltosi a Roma il 
26 ed il 27 giugno 2012 presso la sede del Ministero degli Affari Esteri.  
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Più di 40 rappresentanti della società civile, di quelle organizzazioni attive nella lotta 
all’intolleranza verso la comunità cristiana nel mondo, hanno partecipato al seminario, al fine di 
approfondire la conoscenza degli standard internazionali a tutela della libertà di religione e di credo 
e confrontarsi sulla metodologia da adottare per debellare quest’odio. In apertura dei lavori, il 

http://www.osce.org/fom/91595?download=true
http://www.osce.org/fom/91595?download=true
http://www.osce.org/fom/85777
http://www.osce.org/odihr/91731


Sottosegretario agli Esteri del Governo italiano, Staffan De Mistura, ha ricordato l’impegno 
dell’Italia a tutela dei cristiani perseguitati in ogni parte del mondo. Ha, inoltre, posto l’accento 
sulla necessità di elaborare un approccio integrato che possa favorire sinergie tra la società civile ed 
il corpo diplomatico col fine di raggiungere l’obiettivo comune di promozione dei diritti umani. “Le 
organizzazioni della società civile spesso lavorano a stretto contatto con le comunità che hanno 
subito violenza e possono, dunque, giocare un ruolo centrale di supporto alle autorità”, ha 
dichiarato Matilde Fruncillo, Advisor dell’ODIHR sui rapporti con la società civile.  
 

 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  
 

   IIILLLOOO   

ILO: pubblicato il nuovo Rapporto sullo stato del lavoro minorile “Combattere il lavoro 
minorile: dall’impegno all’azione”. 

In occasione del 10° anniversario della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, celebrata 
ogni anno il 12 giugno, l’ILO ha pubblicato un Rapporto intitolato “Combattere il lavoro 
minorile: dall’impegno all’azione” per fare un bilancio dei progressi compiuti nel contrastare 
questo grave problema. 
 
Nel Rapporto intitolato “Combattere il lavoro minorile: dall’impegno all’azione” e pubblicato in 
occasione del 10° anniversario della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, celebrato 
anche in Italia, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha ribadito quanto sia ancora 
ampia la distanza tra la ratifica delle Convenzioni sul lavoro minorile e le concrete misure 
intraprese dai Governi per affrontare il fenomeno. L’obiettivo dell’ILO è quello di raggiungere la 
ratifica universale della Convenzione dell’ILO sulle peggiori forme di lavoro minorile (n.182) 
entro il 2015: ma, secondo il nuovo Rapporto, i progressi compiuti sono stati spesso vanificati 
dall’incapacità di tradurre gli impegni assunti in azioni concrete. 
 
“Non si può essere soddisfatti se pensiamo che sono ancora 215 milioni i bambini e le bambine che 
lavorano per sopravvivere e più della metà sono sottoposti alle peggiori forme di lavoro minorile, 
come la schiavitù e la partecipazione ai conflitti armati. Non possiamo accettare che l’eliminazione 
del lavoro minorile faccia passi indietro nelle priorità dell’agenda dello sviluppo. Tutti i Paesi 
devono impegnarsi per raggiungere questo obiettivo, individualmente e collettivamente”, ha 
dichiarato il Direttore Generale dell’ILO, Juan Somavia. “Lavoro dignitoso per i genitori e 
istruzione per i bambini e le bambine, sono elementi indispensabili per lo sradicamento del lavoro 
minorile”, ha aggiunto il Direttore Somavia, “Moltiplichiamo i nostri sforzi e andiamo avanti sulla 
strada tracciata nella Roadmap adottata a L’Aia nel 2010 che prevedeva l’eliminazione delle 
peggiori forme di lavoro minorile entro il 2016”, ha poi concluso. 
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http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_181875/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/per-la-stampa/comunicati-stampa/WCMS_182781/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152295/lang--it/index.htm
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13453


SSSEEEGGGRRREEETTTAAARRRIIIOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE  

Rapporto annuale del Segretario Generale dell’ONU sulle violenze commesse sui bambini nei 
conflitti armati 

L’ 11 giugno 2012 il Segretario Generale Ban Ki moon ha presentato al Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU il Rapporto annuale 2011 sulle gravi violenze commesse contro i bambini nei conflitti 
armati. In particolare il Rapporto fornisce sia una panoramica della situazione generale dei 
ragazzi e delle ragazze nelle zone di conflitto, sia le misure da adottare per la loro protezione.  
 
Il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki moon , nel Rapporto appena pubblicato, provvede, per la 
prima volta, ad elencare nella cosiddetta “lista della vergogna”, i gruppi responsabili delle 
violenze, anche sessuali, sui bambini e del reclutamento, mutilazione, uccisione degli stessi. Sono 
52 le organizzazioni individuate come responsabili di atti violenti sui bambini. Il Rapporto 
evidenzia anche l’elenco dei soggetti che attaccano scuole e ospedali, e minacciano violentemente 
insegnanti e personale medico  in particolare in Siria, Afghanistan, Iraq e Repubblica democratica 
del Congo. “Le scuole e gli ospedali devono essere zone di pace rispettate da tutte le parti” ha 
dichiarato Radhika Coomaraswamy, rappresentante speciale del Segretario Generale per i 
bambini e i conflitti armati. 
 
Il Rapporto 2011 presenta nell’insieme un quadro misto. In alcune zone le violenze sono in 
continuo aumento come in Siria, Libia, Sudan meridionale e Sudan, Repubblica Democratica del 
Congo, Ciad, Colombia, Repubblica Centro-aficana e Myanmar, mentre in altre, come in Nepal e 
Sri Lanka, stanno man mano regredendo, grazie ai piani d’azione del Consiglio di sicurezza volti a 
proteggere la vita e i diritti di ogni bambino. Il Rapporto evidenzia però la persistenza nel tempo dei 
soggetti che compiono maltrattamenti verso i bambini. Un aspetto grave, per contrastare il quale  
Radhika Coomaraswamy ha proposto sanzioni più pesanti sui soggetti che compiono tali atti, da 
accompagnare ad altre azioni positive del Consiglio di Sicurezza per la prevenzione e la tutela delle 
vittime e una più stretta collaborazione tra i giudici nazionali e internazionali. 
 
Un’attenzione particolare è dedicata, dal Rapporto, alla situazione in Siria, dove i bambini 
subiscono torture e maltrattamenti da parte delle Forze armate siriane e dalla milizia Shabbiha. I 
bambini tra 8 e 13 anni sono costretti a lasciare le loro case e utilizzati anche come scudi umani per 
proteggere il personale militare. I ragazzi arrestati vengono picchiati, bendati e sottoposti a scosse 
elettriche e frustati con cavi elettrici. “Il mondo sta tenendo un resoconto dettagliato delle violenze 
commesse contro i civili in Siria e sono certa che questi crimini non resteranno impuniti” ha 
dichiarato Radhika Coomaraswamy.  
 
Preoccupante è anche la tendenza a utilizzare i bambini per attacchi suicidi, per posizionare ordigni 
esplosivi e portare viveri ai gruppi armati. Solo nel 2011 sono stati uccisi durante lo svolgimento di 
attacchi suicidi in Afghanistan almeno 11 bambini, tra gli 8 gli 11 anni. “Il mondo deve unirsi 
contro questa pratica disumana e perversa dei bambini kamikaze”, è l’appella lanciato da Radhika 
Coomaraswamy. 

CCCEEEDDDAAAWWW  

Bianca Maria Pomeranzi: nuova esperta indipendente del CEDAW 
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Bianca Maria Pomeranzi è stata eletta  esperta indipendente del Comitato per l’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), formato da 11 componenti, con un 
mandato di 4 anni a partire dal 1° gennaio 2013. 

http://www.un.org/children/conflict/_documents/A66782.pdf
http://www.un.org/children/conflict/french/radhikacoomaraswamy.html


 
 “L’elezione di una italiana al CEDAW rappresenta un importante riconoscimento per il nostro 
Paese, da sempre impegnato nella promozione dell’uguaglianza di genere, contro ogni abuso e 
discriminazione verso le donne”, queste le parole del Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi di 
Sant’Agata, che  ha accolto l’esito positivo di una votazione tutt’altro che poco competitiva: 25 
candidati per 11 seggi disponibili. Con 132 voti, Bianca Maria Pomeranzi è stata eletta al 
Comitato per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW). A partire 
dal 1° gennaio 2013 e per 4 anni lavorerà a Ginevra in qualità di esperto indipendente del 
Comitato.  
 
 
 

LLLAAA   GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   MMMOOONNNDDDIIIAAALLLEEE   DDDEEELLL   RRRIIIFFFUUUGGGIIIAAATTTOOO   
222000   gggiiiuuugggnnnooo   

 
 
Al 2001 risale la decisione dell’Assemblea Generale dell’ONU di celebrare la Giornata Mondiale 
del Rifugiato il 20 giugno di ogni anno (Risoluzione A/RES/55/76), celebrata nel mondo dalle 
agenzie territoriali e in Italia. Da sempre, le Nazioni Unite, col supporto dell’Alto Commissariato 
per i Rifugiati (UNHCR), si sono occupate della prima accoglienza, dell’integrazione e 
dell’eventuale rimpatrio volontario dei richiedenti asilo. Ma negli ultimi anni, anche il lavoro di 
sensibilizzazione della società civile si è intensificato. Quest’anno, in occasione della Giornata 
mondiale del Rifugiato, è stata lanciata una campagna innovativa dal titolo “DILEMMI” sulla scia 
dell’esperienza del 2011 il cui slogan era “Un Solo Rifugiato Privato Di Speranza, E’ Gia’ 
Troppo”. Per quest’anno L’UNHCR ha deciso di porre l’accento sulla famiglia e sulle scelte 
difficili alle quali sono sottoposti i rifugiati, invitando il pubblico ad identificarsi, con lo slogan 
“Una Sola Famiglia Distrutta Dalla Guerra, E’ Gia’ Troppo”. 
 
In concomitanza con la celebrazione della Giornata mondiale del Rifugiato l’UNHCR ha pubblicato 
il Rapporto annuale 2011: dai dati raccolti è emerso che il 2011 ha registrato un triste record 
relativo alle persone fuggite dal proprio Paese. Lo scorso anno erano circa 42,5 milioni i rifugiati in 
tutto il mondo, il numero più alto dal 2000. Considerato in un’ottica decennale, il Rapporto “2011 
Global Trends” ha evidenziato tendenze preoccupanti: in primo luogo, il fenomeno delle 
migrazioni forzate è in aumento; in secondo luogo, i rifugiati, ottenuto il riconoscimento dello 
status, hanno alte probabilità di restare in una situazione di stallo per molti anni, spesso bloccati in 
campi profughi o in condizioni precarie in centri urbani. “Il 2011 ha visto sofferenze di dimensioni 
memorabili. Il fatto che così tante vite siano state sconvolte in un periodo così breve implica enormi 
costi personali per tutti coloro che ne sono stati colpiti. Possiamo solo essere grati del fatto che 
nella maggior parte dei casi il sistema internazionale atto a proteggere queste persone sia rimasto 
saldo e che le frontiere siano rimaste aperte: questi sono tempi difficili”, ha dichiarato Antonio 
Guterres, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati a capo dell’UNHCR.  
 
 
ONU 
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Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon in occasione della celebrazione della 
Giornata mondiale del Rifugiato, ha richiamato l’attenzione della comunità internazionale sulla 
necessità di affrontare con maggiore decisione le cause che costringono milioni di persone a lasciare 
il loro Paese. Partendo da una riflessione sul Rapporto appena presentato ha affermato nel suo 
discorso: “Il recente rapporto dell’UNHCR “2011 Global Trends” illustra come le soluzioni non 
sono sufficienti per affrontare il problema (dei rifugiati). Dobbiamo lavorare insieme per 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/76
http://www.unhcr.org/4fe1ad369.html
http://www.unhcr.it/news/dir/84/view/1241/giornata-mondiale-del-rifugiato-2012-una-sola-famiglia-distrutta-dalla-guerra-e-gia-troppo-124100.html
http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html
http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html
http://www.un.org/fr/events/refugeeday/sgmessages.shtml


mobilitare la volontà politica e la leadership al fine di prevenire e porre fine ai conflitti che 
provocano flussi di rifugiati. Laddove è ripristinata la sicurezza, dobbiamo affrontare le cause 
profonde dei conflitti, favorendo il ritorno sostenibile dei rifugiati nel Paese d’origine attraverso 
l'accesso a mezzi di sussistenza, servizi e stato di diritto. Nonostante la crisi ed i vincoli di bilancio 
in tutto il mondo, non dobbiamo ignorare i bisognosi. I rifugiati scappano perché non hanno scelta. 
Dobbiamo scegliere di aiutare”.  
 
UNIONE EUROPEA  
 
Il Parlamento europeo, in occasione della giornata mondiale del Rifugiato, ha predisposto una 
pagina web nella quale presenta alcuni dati analitici e pone alcune domande che inducono il lettore 
a riflettere sulle scelte e la condizione di rifugiato. Ricorda inoltre che ad oggi il Parlamento 
europeo è impegnato nella discussione di due dossier relative all’asilo: la revisione della 
Convenzione di Dublino, che stabilisce quale Stato sia responsabile per accogliere la domanda di 
asilo, per una più razionale distribuzione  degli aventi diritto; la discussione di un secondo dossier 
che delinei le condizioni minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo, con attenzione anche 
all’alloggio, alla sanità e all’istruzione.   
 
Alla necessità di terminare il processo di riorganizzazione delle politiche concernenti l’asilo in 
ambito europeo è dedicato il messaggio congiunto dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea 
Catherine Ashton ed il Commissario Europeo per gli Affari Interni Cecilia Malmström. 
Entrambe hanno confermato gli sforzi dell’Unione per portare a termine, entro la fine dell’anno, la 
nuova politica comune in materia di asilo che garantirebbe un aumento degli standard di 
protezione. “Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il nostro pensiero è rivolto 
a quei milioni di donne, bambini e uomini in giro per il mondo, costretti a lasciare il proprio Paese 
di origine a causa della guerra, dei conflitti o delle persecuzioni. Ancora questa è la realtà ai 
giorni nostri”, questo si legge nel comunicato stampa. 
 
 
CONSIGLIO D’EUROPA  
 
In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, la Divisione dei diritti dei bambini e l’unità di 
coordinamento delle Migrazioni del Consiglio d’Europa, in collaborazione con la rappresentanza 
regionale dell’UNHCR, hanno organizzato a Strasburgo, un workshop sull’accoglienza dei minori 
non accompagnati che necessitano di protezione in Europa. Esperti delle principali organizzazioni 
hanno discusso  i principi giuridici e le pratiche più diffuse per l’accoglienza di minori richiedenti 
asilo.   
 
ITALIA 
 
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo messaggio alla Portavoce dell’Alto 
Commissario per i rifugiati, Laura Boldrini, oltre a complimentarsi per il lavoro svolto 
dall’UNHCR per il sostegno che giornalmente offre ai richiedenti asilo e rifugiati, ha apprezzato il 
tema scelto  per la celebrazione della Giornata mondiale del Rifugiato -“le famiglie distrutte dalla 
guerra”- ed ha invitato tutti, politici e società civile, a fare di più. “E’ nostro comune dovere 
impegnarsi per la costruzione di un ordine internazionale in seno al quale convivano popoli ed 
individui liberi da situazioni di degrado umano e di negazione di diritti fondamentali della 
persona”, ha dichiarato il Presidente. 
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All’impegno dell’UNHCR si sono affiancate numerose iniziative. Tra queste si ricorda la 
presentazione del Dossier speciale, dedicato alla Giornata Mondiale del Rifugiato, del Servizio 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/467&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.coe.int/t/dg3/children/News/Poster_UASM_20_JUNE_final__news_EN.pdf
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=13612
http://www.fedevangelica.it/documenti/2/039daa967dc523d84c9ceaa1cec815e9.pdf


Rifugiati e Migranti (SRM) della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI). Avendo 
sullo sfondo il contesto europeo ed internazionale, il Dossier approfondisce la situazione italiana, 
offrendo una serie di dati, riflessioni, articoli, documenti, e comunicati stampa, nonché fornendo in 
appendice un utile glossario ed una breve bibliografia e filmografia. 

   
   

   
LLLAAA   GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   CCCOOONNNTTTRRROOO   LLLAAA   TTTOOORRRTTTUUURRRAAA   

222666   gggiiiuuugggnnnooo   
 
 
Con la Risoluzione 52/149 adottata il 12 dicembre 1997, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha proclamato il 26 giugno Giornata internazionale delle Nazioni Unite per il sostegno alle vittime 
di tortura, al fine di assicurare l’applicazione effettiva della Convenzione contro la tortura ed altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, entrata in vigore il 26 giugno 1987. La tortura 
rappresenta una vera e propria negazione della dignità umana, è considerata dalle Nazioni Unite uno 
degli atti più vili perpetrati dagli esseri umani nei confronti dei loro simili ed è un crimine per il 
diritto internazionale: da qui l’impegno della comunità internazionale per eliminare totalmente la 
tortura dallo scenario globale. 
 
ONU 
 
“Venticinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione contro la tortura ed altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani e degradanti, questa pratica continua ad essere ampiamente diffusa. 
Ogni giorno, donne, uomini e bambini sono torturati o maltrattati con l’intenzione di distruggerne 
il senso della dignità umana. A volte questo fa parte della strategia politica di uno Stato che vuole 
creare paura ed intimidire la sua popolazione.(…)Invito gli Stati ad intervenire , nonostante 
l’attuale incertezza finanziaria globale. Fornendo un sostegno concreto alle vittime di tortura, la 
comunità internazionale dovrà mostrare la sua determinazione e la sua volontà di lottare in modo 
inequivocabile contro la tortura e l’impunità del reato”, questo il messaggio del Segretario 
Generale delle Nazioni unite Ban Ki-moon in occasione della Giornata internazionale contro la 
tortura.  
 
UNIONE EUROPEA 
 
In occasione della Giornata internazionale contro la tortura, i membri della Sottocommissione per 
Diritti Umani del Parlamento Europeo si sono incontrati il 26 giugno 2012 per confrontarsi sul 
tema. Hanno discusso con alcuni esperti le nuove linee guida dell'Unione europea contro la tortura, 
con l’obiettivo di sostenere e rafforzare le attività già esistenti. Dal dibattito è emerso che per 
assicurare un'effettiva implementazione delle linee guida, l'Unione europea e gli Stati membri 
dovrebbero sostenere insieme i diritti umani: le politiche interne ed esterne dovrebbero mantenere 
una totale coerenza. 
“Fino a quando non ci sarà giustizia per le vittime e non si metterà fine all'impunità, la tortura 
continuerà a esistere”, ha dichiarato la deputata tedesca dei Verdi Barbara Lochbihler, Presidente 
della Sottocommissione.  
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http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/149
http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm
http://www.un.org/fr/events/torturevictimsday/sgmessages.shtml
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/801_updatedguidlines_/801_updatedguidlines_en.pdf


VVVAAARRRIIIEEE   SSSUUULLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSAAA   

“In Italia, religiosamente diversi”: convegno sulle sfide del dialogo tra le fedi in Italia 

Martedì 5 e mercoledì 6 giugno 2012, presso il Dipartimento di Scienze Sociali de La Sapienza, si 
è tenuto il Convegno “In Italia, religiosamente diversi” durante il quale l’attenzione si è 
concentrata sulla nuova realtà multireligiosa dell’Italia e sulla necessità di una nuova mappa dei 
credo religiosi. 
 
Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università La Sapienza di Roma ha ospitato il 5 ed il 6 
giugno 2012 il Convegno “In Italia, religiosamente diversi”, durante il quale sono stati presentati i 
risultati di una ricerca Prin 2008 - finanziata dalla Commissione europea  tra i progetti di rilevante 
interesse nazionale (PRIN)-  sulla nuova realtà multireligiosa italiana, dalla quale risulta che in 
Italia la religione nettamente maggioritaria resta quella cattolica, ma ad essa si affiancano altre 
numerose confessioni religiose, al proprio interno connotate da altrettante differenze significative.  
 
La realtà, così come emerso dal Convegno, è troppo complessa per essere analizzata esclusivamente 
attraverso dati statistici: questi ultimi sono essenziali ma non dicono abbastanza. Da qui la necessità 
di una nuova mappatura dei credo religiosi. entro il 2013. “Il dossier, ha spiegato Enzo Pace, 
docente di sociologia della religione presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova, 
intende mappare tutti i luoghi di culto delle nuove presenze religiose per capire il profilo delle 
guide spirituali, dei pastori e degli imam e capire quali persone  aggregano effettivamente. 
Dobbiamo passare dai preziosi Dossier Caritas-Migrantes alla mappa dei luoghi di culto, per 
rappresentare le diversità territoriali all’interno delle stesse confessioni, molto più variegate di 
quello che si creda”. 

Nasce a Roma l’Osservatorio della Libertà Religiosa  

Dalla collaborazione tra il Ministero degli Esteri italiano e Roma Capitale, è nato l’Osservatorio 
della libertà religiosa , organismo con un ruolo speciale da svolgere a tutela della libertà religiosa 
nel mondo. 
 
Il 28 giugno 2012 si è svolto a Roma, presso l’Associazione della Stampa Estera, il primo evento 
pubblico organizzato dall’Osservatorio della Libertà Religiosa,  con una relazione dell’arcivescovo 
di Baltimora William E. Lori sulla libertà religiosa negli Stati Uniti.   
 
L’Osservatorio della libertà religiosa è un organismo promosso dal Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno e dal Ministero degli Affari Esteri, guidato attualmente da Giulio Terzi di Sant’Agata. 
L’idea dell’Osservatorio lanciata dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a seguito di una sua visita 
a Papa Benedetto XVI, il quale aveva sottolineato come Roma avesse un ruolo speciale da 
svolgere in difesa della libertà religiosa nel mondo, ha incontrato i favori della Farnesina, che, 
sulla scia delle esperienze di Stati Uniti e Canada, stava pensando ad un’iniziativa complementare: 
la pubblicazione di un Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo.  
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Il sociologo Massimo Introvigne, fondatore del Centro Studi sulle nuove religioni e rappresentante 
dell’OSCE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione nei confronti dei 
cristiani, è stato scelto come Coordinatore dell’Osservatorio. Due dei quattro membri 
dell’Osservatorio sono diplomatici, Diego Brasioli e Roberto Vellano, entrambi con esperienza nel 
settore dei diritti umani. A loro si affiancano due persone provenienti dal mondo cattolico, Attilio 
Tamburrini, autore principale del rapporto annuale sulla libertà religiosa dell’ “Aiuto alla Chiesa 



che Soffre”  e Roberto Fontolan, giornalista e responsabile del Centro internazionale di Comunione 
e Liberazione a Roma. 

“Diplomazia e Verità”: Cortile dei Gentili.  

Il 26 giugno 2012 nella sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede si è tenuto un nuovo 
appuntamento del Cortile dei Gentili: un dibattito sul rapporto tra diplomazia e verità. 
 
Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, ha ospitato il 28 giugno un 
nuovo incontro del Cortile dei Gentili, la struttura per il dialogo tra credenti e non credenti 
promossa all’interno del Pontificio Consiglio della cultura dal Cardinale Gianfranco Ravasi, 
Presidente dello stesso Dicastero. Il tema del dibattito è stato “Diplomazia e Verità”, definito dal 
porporato un vero e proprio ossimoro. Hanno presieduto l’incontro l’Ambasciatore d’Italia presso 
la Santa Sede, Francesco Maria Greco  e il Cardinale Gianfranco Ravasi. Sono intervenuti il 
cardinale Jean-Lous Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, 
l’Ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa sede, Miguel Humberto Diaz, l’Ambasciatore del 
Marocco presso il Quirinale, Hassan Abouyoub,  Stefano Folli, Editorialista del “Sole 24 ore” e 
Gianni De Michelis, ex Ministro degli Esteri italiano e Presidente dell’Ipalmo (Istituto relazioni 
tra Italia e Paesi Africa, America Latina, Medio e Estremo Oriente).  
 
“Io ritengo che il Cortile dei Gentili sia il foro più adeguato a discutere di verità e diplomazia, 
proprio per il fatto che  è un ambito naturale di dialogo. E siccome la diplomazia oggi non è più 
l’arte del riferire, ma molto più direttamente l’arte del gestire le diversità culturali, ideologiche, 
geopolitiche e geoeconomiche, ritengo che nell’ambito di un foro come il Cortile dei Gentili, si 
possa affrontare questo dialogo, nel senso letterale di una parola che attraversa i fossati della 
incomunicabilità”, ha spiegato l’ambasciatore Greco. “Dobbiamo dire che la verità è una delle 
grandi categorie della comunicazione umana, a tutti i livelli. E’ vero che la diplomazia, tante volte, 
ricorre a strade alternative, però dobbiamo anche riconoscere alla diplomazia la necessità dell’uso 
di una virtù che è fondamentale anche nella comunicazione: la prudenza, la discrezione, il tono 
minore. Ecco, in questa luce possiamo anche riconoscere che questi due vocaboli, diplomazia e 
verità, non sono poi così tra loro antitetici”, ha affermato da parte sua il cardinal Ravasi. Il 
Cardinale Tauran ha rivendicato alla diplomazia il ruolo di favorire il dialogo tra le culture: “La 
mia esperienza mi fa affermare che un diplomatico che mente raramente giunge al suo scopo”, ha 
affermato. Infine, l’Ambasciatore Diaz ha messo l’accento sul valore etico del dibattito, ritenendo 
necessaria la costruzione di “ponti tra verità e diplomazia al fine di approfondire realmente i 
legami di interdipendenza ed amicizia tra i popoli e le nazioni del mondo. (…) La diplomazia ha 
bisogno della verità per alimentare dibattiti trasparenti ed autentici processi di costruzione di 
comunità”. 

“L’esposizione statale dei simboli religiosi negli Stati Uniti ed in Europa”: Convegno alla 
LUMSA 

Il 22 giugno 2012, presso la sede romana della LUMSA (Libera Università Maria SS. Assunta), si 
è svolto il Convegno dedicato all’esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici, negli Stati 
Uniti ed in Europa. 
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“L’educazione non può basarsi sull’occultamento delle diversità ma sulla sua conoscenza, 
discussione e comprensione”, queste le parole del giurista italiano Carlo Cardia con le quali ha 
motivato il significato positivo della presenza dei simboli religiosi anche negli spazi pubblici. 
Tema, quest’ultimo, del Convegno tenuto alla LUMSA il 22 giugno 2012 intitolato “L’esposizione 
statale dei simboli religiosi negli Stati Uniti ed in Europa”. “Oggi si tende a sovrastimare i diritti 

http://www.lumsa.it/convegno-internazionale-l%E2%80%99esposizione-dei-simboli-religiosi-negli-stati-uniti-e-europa
http://www.lumsa.it/convegno-internazionale-l%E2%80%99esposizione-dei-simboli-religiosi-negli-stati-uniti-e-europa


delle minoranze: questo può essere giusto per evitare discriminazioni, ma non dobbiamo 
dimenticarci i diritti della maggioranza, tra cui quello di esporre qualche simbolo del proprio 
credo religioso”, ha proseguito Cardia. “L’evoluzione sociale segnata dalla globalizzazione e dal 
multiculturalismo mostra come la questione non consista nel limitare i simboli ma nel moltiplicarne 
la conoscenza, in una logica di dialogo e rispetto reciproco”, ha concluso.  
  

Manuale di formazione sui diritti umani realizzato dalla Conferenza delle Chiese europee. 

E’ disponibile on-line il manuale di formazione sui diritti umani per i dirigenti e gli operatori 
delle Chiese. 
 
Il tema dei diritti umani non deve rimanere appannaggio degli esperti. E’ un argomento troppo 
importante perché le Chiese non se ne occupino direttamente e per questo la Commissione Chiesa e 
Società della Conferenza delle Chiese europee (KEK) ha prodotto, dopo cinque anni di lavoro,  un 
manuale di formazione, dal titolo Human Rights Training Manual for European Churches, che 
tocca diversi aspetti quali i fondamenti biblici e teologici della posizione delle Chiese sui diritti 
umani, i diritti individuali e il bene comune, la libertà religiosa come diritto fondamentale, 
strumentalizzazione e/o politicizzazione dei diritti umani, solo per citarne alcuni. Il manuale si pone 
come strumento di discussione di  argomenti sui quali, a volte, le Chiese hanno posizioni diverse. 

   
   

VVVAAARRRIIIEEE      

Il Rapporto intermedio delle ONG sulla Revisione Periodica Universale del Consiglio ONU 
per i diritti umani 

Il 27 giugno 2012 il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani ha presentato a 
Roma il II Rapporto di monitoraggio della revisione periodica universale del Consiglio ONU per i 
diritti umani. 
 
Il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, rete di 86 associazioni e 
organizzazioni non governative italiane che operano per la promozione dei diritti umani, creata nel 
2002, ha presentato a Roma il II Rapporto di monitoraggio della Revisione periodica universale 
(UPR) del Consiglio ONU per i diritti umani dal titolo “L’Italia a due anni dalle 
raccomandazioni del Consiglio ONU per i diritti umani”. Il Rapporto ha lo scopo di verificare lo 
stato di attuazione delle raccomandazioni dell’ONU in Italia in materia di diritti umani. Si tratta di 
ben 92 raccomandazioni relative ai diritti civili e politici, ai temi dell’ambiente e dello sviluppo, di 
cui 50 riguardano i diritti dei migranti, dei rifugiati, delle minoranze etniche, le discriminazioni 
razziali. In tale occasione, il Comitato ha chiesto al governo italiano di: “seguire l’esempio di altri 
Paesi dell’Unione Europea e dunque preparare un rapporto di follow up a medio termine ed 
inviarlo all’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i Diritti Umani; promuovere la 
diffusione in Italia dei contenuti delle raccomandazioni e del meccanismo di revisione periodica 
universale; e soprattutto, creare una Istituzione nazionale indipendente per  i diritti umani, come 
richiesto dall’ONU e dal Consiglio d’Europa”. 
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USA: il Rapporto annuale sul traffico degli esseri umani  

http://csc.ceceurope.org/issues/human-rights/csc-human-rights-traing-manual/
http://www.unifi.it/offertaformativa/allegati/uploaded_files/2011/200011/B009869/ItaliadAdUnAnno.pdf


Il Segretario di Stato, Hilary Clinton, ha presentato il Rapporto annuale sul traffico degli esseri 
umani del Dipartimento di Stato degli USA.  
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Il Segretario di Stato Hilary Clinton, il 19 giugno, ha presentato l’ultimo Rapporto annuale sul 
traffico di esseri umani: “Sono 27 milioni nel mondo le persone che vivono in schiavitù (…) la fine 
della schiavitù negli USA non ha significato la fine della schiavitù ovunque”, ha sottolineato. Il 
rapporto del Dipartimento di Stato ha evidenziato un discreto progresso contro il traffico di esseri 
umani, con un numero maggiore di governi che oggi promuovono procedimenti giudiziari contro i 
responsabili di questo fenomeno e sostengono, allo stesso tempo, le vittime. Nonostante siano solo 
33 su 185 i Paesi che hanno recepito in pieno la normativa vigente a livello internazionale, come la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che proibisce la schiavitù, nell’ultimo anno si sono 
registrate nel mondo circa il 10 per cento di condanne in più dei responsabili del traffico di esseri 
umani, con 3.969 sentenze. La lotta contro tale fenomeno non può certo dirsi esaustiva, Hilary  
Clinton nel suo discorso l’ha definita “una missione in salita”. Nel Rapporto sono identificati “dieci 
eroi” tra le persone che, per competenza e passione, hanno dato un particolare contributo in questo 
campo. Tra queste, Maria Grazia Giammarinaro, dal 2010 coordinatrice della lotta al traffico di 
esseri umani dell’Osce, che in questi due anni si è recata in 16 nazioni per invocare l’adozione di 
misure più severe contro i trafficanti.  

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/index.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2012/06/193368.htm

