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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   

   
   

PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   
   

La plenaria del Parlamento Europeo 
 
Il Parlamento Europeo, in occasione della seduta plenaria del 2-5 luglio 2012, ha 
approvato una risoluzione sulla violenza contro i diritti di lesbiche e persone LGBTI 
in Africa 
   
Il Parlamento Europeo, in occasione della seduta plenaria svoltasi a Strasburgo dal 
2 al 5 luglio 2012, ha espresso grande preoccupazione per le persone LGBTI 
(lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali) che vivono in Africa, in 
considerazione dei recenti attacchi alle donne lesbiche. Giovedì 5 luglio, è stata 
approvata la Risoluzione 2012/2701(RSP) sulla violenza contro le donne lesbiche e 
sui diritti di (LGBTI).  
 
Il Parlamento Europeo ha condannato, nel testo, le molestie e le violenze, 
compresi l’omicidio ed il cosiddetto stupro correttivo, che subiscono le donne e le 
persone LGBTI in alcuni Paesi africani, ed ha invitato le autorità a proteggere le 
vittime potenziali ed a consegnare i responsabili alla giustizia. Gli europarlamentari 
hanno ricordato che l’omosessualità maschile, illegale in 38 paesi africani, e quella 
femminile, illegale in 27 paesi africani, è punibile anche con la morte in alcuni di 
essi. Inoltre, il Parlamento ha esortato la Commissione e l’Alto Rappresentante 
dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, ad 
esercitare pressioni sui Governi per proteggere le persone LGBTI dalla 
discriminazione e dalla persecuzione basate sul loro orientamento sessuale ed a 
sollevare tali questioni nei rapporti tra l’Unione Europea ed i Paesi terzi. 

   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
UE - Chiese: sfide demografiche e solidarietà tra le generazioni 
 
La Commissione Europea, affiancata dai responsabili di Consiglio e Parlamento, 
ha incontrato il 12 luglio 2012 a Bruxelles i rappresentanti delle Chiese in Europa 
per discutere di sfide demografiche e solidarietà tra le generazioni 
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In occasione dei lavori dei servizi dell’Esecutivo, a Palazzo Berlaymont, sede del 
Collegio dei Commissari, il 12 luglio 2012 il Presidente della Commissione Europea, 
Josè Manuel Barroso, il Presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy, ed 
il Vicepresidente del Parlamento Europeo, László Surján, hanno incontrato più di 
venti rappresentanti delle religioni cristiana, musulmana ed ebraica e delle 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0299+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


comunità induista e Bahá’ì, provenienti da tutta Europa, per discutere di sfide 
demografiche e solidarietà tra le generazioni. 
 
Questa è stata l’ottava riunione di una serie di incontri iniziata nel 2005 su iniziativa 
del Presidente Barroso, in attuazione dell’art. 17 del TFUE, che stabilisce il principio 
di un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese, le comunità religiose e 
le organizzazioni filosofiche e non confessionali presenti nell’area comunitaria. Il 
tema della riunione, “Solidarietà intergenerazionale: definire i parametri della 
società di domani in Europa”, riprende alcuni obiettivi presenti nella strategia 
Europa 2020 della Commissione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e si inserisce nel quadro delle iniziative adottate dalla Commissione in 
occasione dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni.  
 
Tutti hanno convenuto che occorre sensibilizzare i cittadini europei alle enormi 
sfide della società: ottenere il rafforzamento della solidarietà tra giovani e anziani 
garantirebbe un contributo efficace alla strategia globale della Commissione per 
la crescita in Europa. “Nell’affrontare la crisi economica stiamo facendo il 
massimo per garantire il giusto equilibrio tra la solidarietà ed il senso di 
responsabilità fra gli Stati membri. Dobbiamo però rivolgere un’attenzione 
perlomeno equivalente alla solidarietà e al senso di responsabilità tra giovani ed 
anziani. Solo mantenendo la solidarietà tra i popoli e le generazioni al centro dei 
nostri interventi riusciremo a superare questo momento di crisi e a porre le basi di 
un futuro prospero. Questo è il collante che tiene unite le nostre comunità. La 
posizione delle chiese e delle comunità religiose permette loro di promuovere la 
coesione nelle nostre società”, ha dichiarato il Presidente Barroso. 
 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   
   

L’Unione Europea accetta il “controllo integrato” delle frontiere italiane 
 
Il 23 luglio 2012 si è concluso il Consiglio degli Affari Esteri con l’approvazione da 
parte dell’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, 
Catherine Ashton, di una politica comune di controllo delle frontiere italiane 
   
Durante il Consiglio degli Affari Esteri, che ha visto riuniti i Ministri degli Esteri dei 27 
Paesi membri il 23 luglio 2012, è stato discusso, all’interno del dibattito sulla Libia, 
ed approvato un documento sul controllo integrato delle frontiere italiane che 
risponde alle osservazioni dell’Italia in tema di sicurezza e di controllo dei flussi 
migratori, presentate dal Ministro degli affari esteri Giulio Terzi di Sant’Agata. 
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Il documento, che ha previsto che “i temi dei controlli alle frontiere e della 
sicurezza siano affrontati con una strategia comune ai 27”, è stato sollecitato dalla 
lettera che il Ministro Giulio Terzi di Sant’Agata aveva scritto insieme al Ministro 
dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, ed inviato all’Alto Rappresentante per la 
politica estera dell’Unione Europea, Catherine Ashton, per sensibilizzare l’UE sul 
tema. Riconoscendo le sfide alla sicurezza che il’Italia sta affrontando, Catherine  
Ashton ha ribadito la necessità di un intervento comunitario, affermando che 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131990.pdf


l’Unione Europea “è pronta a fornire ulteriore assistenza nelle aree della gestione e 
della sicurezza dei confini, in stretta collaborazione con le nuove autorità 
democratiche di Tripoli”. 
 

 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

   
Santa Sede: valutazione sulle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo  
 
Il 18 luglio 2012, il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa per la valutazione 
delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo (MONEYVAL) ha pubblicato il primo Rapporto di valutazione della 
Santa Sede 
 
Il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure di lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ha pubblicato, il 18 
luglio 2012, il primo Rapporto di valutazione della Santa Sede, inclusivo anche dello 
Stato della Città del Vaticano. Nel Rapporto, che non è né un’inchiesta né 
un’audit di una particolare istituzione finanziaria, il Comitato ha analizzato con 
estrema attenzione l’attuazione delle norme internazionali ed europee di lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo al momento della 
prima visita nel novembre 2011 da parte della Santa Sede. Il periodo in 
considerazione è stato esteso sino al 25 gennaio 2012, data dell’entrata in vigore 
della legge che ha introdotto un numero significativo di cambiamenti necessari e 
auspicati. Alla luce del Rapporto, è emerso che il riciclaggio di denaro ed il 
finanziamento del terrorismo sono stati pienamente criminalizzati e, nel complesso, 
sono state adottate misure idonee a facilitare la cooperazione sia a livello 
nazionale sia a livello internazionale.  

   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR II   I   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII   

   
Visita del Commissario per i Diritti Umani in Italia 
 
Dal 3 al 6 luglio 2012 si è svolta la visita in Italia,  a Roma, del Commissario per i 
Diritti Umani del Consiglio d’Europa, che si è concentrato sui diritti umani dei 
Rom, dei Sinti e dei Migranti 
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Durante la sua visita istituzionale in Italia, a Roma dal 3 al 6 luglio, il Commissario 
per i Diritti Umani Nils Muižnieks ha focalizzato la sua attenzione sui diritti dei 
migranti e dei richiedenti asilo. “La nuova politica del Governo italiano sembra 
cambiare rotta: potrebbe esserci una possibilità per fermare il processo di erosione 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/MONEYVAL(2012)17_MER_HS_en.pdf


degli standard dei diritti umani nel Paese”, ha detto il Commissario nel suo 
intervento del 9 luglio 2012 sulla rubrica Human Rights Comment. 
 
Il Commissario Muižnieks si è congratulato con l’Italia per la recente adozione 
della Prima Strategia Nazionale per l’Integrazione del popolo Rom, aggiungendo 
che ha molto apprezzato la decisione di coinvolgere la comunità Rom e Sinti nel 
processo decisionale. “La buona cooperazione stabilita tra le autorità municipali e 
le comunità di Rom e Sinti in alcune città, dovrebbe essere di esempio per il resto 
del Paese al fine di porre fine alla politica di isolamento fino ad ora promossa”, ha 
dichiarato il Commissario.  
 
Anche le dichiarazioni del Governo italiano circa l’intenzione di porre fine alla 
politica dei respingimenti incondizionati sono state apprezzate dal Commissario 
Nils Muižnieks, così come gli sforzi dei Comuni e delle Regioni per accogliere le 
persone provenienti dal nord Africa nella prima metà del 2011. Il Commissario ha 
però rilevato le difficili condizioni in cui vivono i richiedenti asilo ed i rifugiati. “Ho 
visto con i miei occhi le condizioni intollerabili in cui vivono 800 rifugiati che lottano 
per sopravvivere in un palazzo abbandonato di Roma”, ha detto il Commissario 
parlando del “Palazzo della Vergogna” a Tor Vergata. “Le persone cui è stato 
riconosciuto lo status di rifugiato non ricevono il necessario supporto per 
un’adeguata integrazione nella società italiana”, ha aggiunto. Il Commissario ha 
inoltre mostrato la sua preoccupazione per le condizioni degli immigrati nel centro 
di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, a Roma, altro luogo visitato 
durante la sua permanenza in Italia. 
 
Il Commissario Muižnieks ha infine affermato di aver ricevuto dalle autorità italiane 
segnali di cambiamento, ma ha mostrato la sua preoccupazione in merito alla 
celerità degli interventi: “L’Italia ha bisogno di una chiara rottura con le pratiche 
del passato per garantire la protezione dei diritti umani e l’adozione di politiche e 
azioni concrete e non ambigue”, ha concluso  Muižnieks. Al suo intervento sulla 
rubrica Human Rights Comment seguirà un Rapporto dettagliato sulle condizioni 
dei luoghi visitati e sulla situazione politico-sociale italiana, in materia di 
integrazione ed accoglienza. 
 
 
“I pregiudizi antimusulmani ostacolano l’integrazione” 
 
Il 24 luglio 2012 il Commissario per i diritti umani Nils Muižnieks ha pubblicato un 
post sulla sua rubrica Human Rights Comment ribadendo la necessità di 
intervenire a livello nazionale ed internazionale per garantire l’effettiva 
integrazione della comunità musulmana in Europa 
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“I musulmani d’Europa vogliono interagire con gli altri europei e partecipare alla 
vita della società come membri a pieno titolo, ma si scontrano sistematicamente 
con diverse forme di pregiudizio, discriminazione e violenza che rafforzano la loro 
esclusione sociale”, questo il messaggio di cui il Commissario per i diritti umani Nils 
Muižnieks si è fatto portatore nel suo post pubblicato il 24 luglio 2012 sulla sua 
rubrica Human Rights Comment.  

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120709Italy_en.asp
http://humanrightscomment.org/2012/07/24/anti-muslim-prejudice-hinders-integration-5/


 
Nel suo post, il Commissario ha ribadito la situazione di esclusione sociale in cui 
vive la comunità musulmana in Europa, soprattutto a seguito degli attentati 
terroristici dell’11 settembre, e rilevato come essa rappresenti sempre più,  nella 
retorica politica della destra populista, l’Altro, il Diverso. Esempi di tale intolleranza 
sono state le campagne elettorali di numerosi partiti politici in gran parte dei Paesi 
europei: “…alcuni dei partiti maggiori hanno sfruttato la diffidenza nei confronti 
dei musulmani appoggiando misure legislative dirette contro di essi…”, ha 
dichiarato il Commissario. Da un’ Indagine dell’Unione europea sulle minoranze e 
le discriminazioni, condotta dall’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea (FRA), citata dal Commissario, è emerso che all’interno dell’Unione 
Europea 1 musulmano su 3 è stato vittima di discriminazione nei 12 mesi 
precedenti all’intervista e che sono i giovani ad esserne maggiormente colpiti.  
 
“I Governi dovrebbero abbandonare leggi e misure che prendono di mira i 
musulmani e vietare la discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni in 
tutti i settori. (…) Parallelamente, i Governi dovrebbero combattere i pregiudizi e 
l’intolleranza dell’opinione pubblica nei confronti dei musulmani”, avvalendosi del 
supporto del Consiglio d’Europa, dell’OSCE e dell’Unesco. “…E’ giunto il momento 
di riconoscere che i musulmani sono parte integrante della società europea e che 
hanno diritto all’uguaglianza e alla dignità”, questo è l’invito del Commissario per i 
diritti umani Nils Muižnieks rivolto ai Governi ed alla società civile. 
 
 
 

                     
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
XXI Sessione annuale dell’Assemblea Parlamentare 
 
I Deputati dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE si sono riuniti dal 5 al 9 luglio 
2012 a Monaco per discutere di politica estera e sicurezza, economia e 
democrazia e diritti umani 
 
Più di 270 parlamentari provenienti da 50 Paesi si sono riuniti a Monaco dal 5 al 9 
luglio 2012 in occasione della XXI sessione annuale dell’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE: all’ordine del giorno la questione dei diritti umani ed i cambiamenti 
politici e di sicurezza in Europa, Asia Centrale e Nord Africa. I lavori hanno 
compreso anche il Forum Mediterraneo con la partecipazione dei rappresentanti 
di Israele, Algeria, Marocco, Libia e Consiglio Nazionale Palestinese. 
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L’Assemblea ha votato tre risoluzioni incentrate sui temi: cooperazione in campo 
militare; politica economica e protezione ambientale; democrazia, diritti umani e 
questioni umanitarie. Di rilievo la dichiarazione del Presidente dell’OSCE, l’irlandese 
Vice Primo Ministro Eamon Gilmore, sulla questione dei diritti umani nella zona 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_MUSLIMS_IT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_MUSLIMS_IT.pdf


OSCE: “La difesa dei diritti umani è al vertice dell’agenda irlandese. Bisogna 
lavora insieme, Governi e Istituzioni, per garantire il miglioramento della tutela dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali in tutta l’Europa”.  
 
I lavori sono terminati con l’adozione della Dichiarazione di Monaco e la nomina 
del nuovo Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, in carica per il 
prossimo anno, l’italiano Riccardo Migliori: “E' un onore ricevere la fiducia dei miei 
colleghi e sono desideroso di lavorare con le delegazioni di tutta la nostra 
organizzazione per rafforzare in modo tangibile il nostro impegno a favore dei diritti 
umani, della cooperazione in campo militare e della protezione economica ed 
ambientale”.  
 

 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  
 

Navi Pillay ha espresso la sua preoccupazione per la situazione siriana 

Lunedì 2 luglio 2012, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo 
ha ribadito nel suo appello al Consiglio di Sicurezza la richiesta di deferire la 
questione siriana dinanzi alla Corte penale Internazionale (CPI) 
   
“Sono convinta che le forze del Governo ed i gruppi dell’opposizione hanno preso 
parte ad azioni contro la popolazione civile. I responsabili ed i mandatari degli 
attacchi contro i civili devono essere perseguiti penalmente. Ho dunque ribadito il 
mio appello al Consiglio di Sicurezza affinché la questione siriana sia deferita 
dinanzi alla Corte Penale internazionale (CPI)”, questa la dichiarazione di Navi 
Pillay alla chiusura del Consiglio di sicurezza dell’ONU il 2 luglio 2012. 
 
Secondo le stime dell’ONU, più di 10.000 persone, per la maggior parte civili, 
hanno perso la vita dall’inizio dell’insurrezione contro il regime del Presidente 
Bashar al-Asssad, ormai circa 16 mesi fa. Le forze armate del Governo si sono 
macchiate di crimini contro i civili: bombardamenti in zone abitate, detenzione 
arbitraria, tortura. Secondo il Commissario Pillay, per trovare una soluzione bisogna 
andare al cuore del conflitto e agire a garanzia dei diritti umani: “…la missione di 
supervisione dell’ONU in Siria (MISNUS) resta dunque di primaria importanza per 
valutare la situazione dei diritti umanai nel Paese”, ha concluso. 
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http://www.oscepa.org/about-osce-pa/president


La 20° sessione del Consiglio dei Diritti Umani 

Dal 18 giugno al 6 luglio 2012 si è svolta la 20a Sessione del Consiglio dei Diritti 
Umani che ha avuto come argomenti centrali la discriminazione nei confronti 
delle donne, sul piano legislativo e sociale, e la tutela dei diritti umani dei 
migranti 
 
Il 6 luglio 2012 si sono conclusi i lavori della ventesima sessione del Consiglio dei 
Diritti Umani dell’ONU, cominciata il 18 giugno, durante la quale sono state 
adottate 22 risoluzioni. Tre prevedono la nomina di Relatori Speciali per la 
situazione dei diritti umani in Bielorussia, in Eritrea e nella Repubblica Araba Siriana. 
Altri tre testi adottati riguardano specificamente alcuni Paesi: il Mali, la Costa 
d’Avorio e la Somalia. Gli altri affrontano il problema della discriminazione e delle 
violenze nei confronti delle donne e la tutela dei diritti umani dei migranti. 
 
In seno al Consiglio dei Diritti Umani, il 25 giugno 2012 si è svolto un ampio dibattito 
sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, promosso dal 
Relatore Speciale Rashida Manjoo. Tale Rapporto tematico ha rivolto la propria 
attenzione sul problema degli omicidi di donne nella sfera privata e sociale: 
secondo Rashida Manjoo tali manifestazioni sono culturalmente e socialmente 
radicate e purtroppo continuano ad essere accettate, tollerate o giustificate, ma 
soprattutto in crescita. “Questi atti non sono una nuova forma di violenza e non 
sono degli atti isolati, ma si verificano in un quadro globale di violenza”, ha 
dichiarato Rashida Manjoo. Il Rapporto ha, dunque, fornito una visione globale 
della tendenza a tali manifestazioni di violenza nei confronti delle donne: “Questi 
casi di omicidio includono omicidi dovuti alla violenza subita dal partner, i crimini 
d’onore, gli omicidi legati alle accuse di stregoneria o quelli causati durante i 
conflitti armati”, ha specificato il Relatore Speciale. “La responsabilità di agire con 
diligenza per la promozione e la tutela dei diritti delle donne da parte degli Stati 
fallisce dinanzi a questi crimini: l'uccisione di donne è una violazione di diversi diritti 
tra cui il diritto alla vita e alla non-discriminazione, e del divieto di tortura e di altri 
trattamenti crudeli, disumani e degradanti”, ha specificato Rashida Manjoo. La 
Relazione ha dunque sottolineato la necessità dell’adozione di misure preventive 
nel quadro di una lotta globale contro questo fenomeno.  
 
Il relatore Speciale sulla violenza contro le donne, Rashida Manjoo, ha anche 
relazionato sulle sue visite in Giordania, in Somalia ed in Italia. Riguardo all’
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Italia, 
ha sottolineato che la violenza contro le donne continua ad essere un problema, 
soprattutto se si tratta di donne migranti, più deboli e vulnerabili, nonostante le 
misure legislative già adottate nel Paese. “Nonostante in Italia siano stati compiuti 
notevoli sforzi da parte del Governo con l’adozione di leggi e l’individuazione di 
strategie politiche, incluso il Piano di Azione Nazionale contro la Violenza, questi 
risultati non hanno garantito una diminuzione di femminicidi né si  sono tradotti in 
un miglioramento della condizione di vita delle donne e delle bambine. 
Purtroppo, la  maggioranza delle manifestazioni di violenza non sono denunciate 
perché vivono in un contesto culturale maschilista dove la violenza in casa non è 
sempre percepita come crimine, dove le vittime sono economicamente 
dipendenti dai responsabili della violenza”, ha dichiarato il Relatore Speciale. Da 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/20RegularSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.16_En.PDF


qui l’invito della Manjoo a lavorare per l’emancipazione culturale della figura 
femminile e a potenziare il sistema normativo di tutela delle donne.  
 
 
La 52a sessione del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti 
delle donne (CEDAW) 
 
Dal 9 al 27 luglio 2012 si è svolta a New York la 52a sessione del Comitato per 
l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, durante la quale i 
23 esperti membri hanno valutato i rapporti di 8 Paesi in materia di tutela dei 
diritti delle donne 
 
Si è conclusa la 52a sessione del Comitato per l’eliminazione della discriminazione 
nei confronti delle donne, svoltasi a New York dal 9 al 27 luglio 2012. Durante la 
sessione, oltre a celebrare il 30° anniversario dell’istituzione del Comitato, i 23 
esperti indipendenti che lo compongono hanno esaminato i Rapporti relativi 
all’attuazione della Convenzione del 1979 sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione nei confronti delle donne di 8 Paesi: Bulgaria, Bahamas, Guinea, 
Indonesia, Jamaica, Messico, Nuova Zelanda e Samoa.  
 
Oltre al Rapporto finale della sessione, il comitato ha adottato le osservazioni finali 
sugli 8 Paesi membri della Convenzione in relazione all’attuazione sia della 
Convenzione del 1979 che del Protocollo facoltativo del 1999; in più, il Presidente 
del Comitato, Silvia Pimentel, ha presentato l’ordine del giorno provvisorio della 
prossima sessione che si terrà da 1 al 19 ottobre prossimo, a Ginevra, sui rapporti 
del Chili, Guinea equatoriale, Repubblica centrafricana, Serbia, Togo e 
Turkmenistan.  
 
 

VVVAAARRRIIIEEE   SSSUUULLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSAAA   

La tutela internazionale della libertà religiosa e delle minoranze da parte dell’Italia 

Conferenza “Fermare la strage dei cristiani in Nigeria. Le iniziative dell’Italia”  
organizzata dall’Osservatorio della libertà religiosa  il 19 luglio 2012 
 
Il 19 luglio 2012 si è svolta, presso la sede dell’Associazione della stampa estera, la 
Conferenza dal titolo “Fermare la strage dei cristiani in Nigeria. Le iniziative 
dell’Italia”, organizzata dall’Osservatorio della libertà religiosa, di recente istituito 
dalla collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e Roma Capitale. La 
Conferenza è stata introdotta dal Coordinatore dell’Osservatorio, Massimo 
Introvigne, ed ha visto l’intervento, tra gli altri, del Ministro degli Esteri Giulio Terzi di 
Sant’Agata e dell’inviato speciale del Ministero degli Esteri per le emergenze 
umanitarie Margherita Boniver. 
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Il Ministro Terzi ha ribadito nel suo intervento la necessità di promuovere la libertà 
religiosa, componente essenziale dei diritti dell’uomo, e la tutela delle minoranze 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/30thAnniversaryProgramme2012.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Interventi/2012/07/20120719_InterventoTerzi.htm?LANG=IT


religiose nel mondo: questioni prioritarie dell’azione internazionale dell’Italia. 
Infatti, il Ministro ha anche ricordato il ruolo chiave che l’Italia ha assunto di 
recente, a seguito degli atroci e ripetuti atti di violenza contro le comunità 
cristiane in Nigeria, per la promozione in sede ONU, G8 e soprattutto in ambito 
europeo, di iniziative volte a fermare le violenze ed a ripristinare la sicurezza e la 
civile convivenza nelle aree più esposte al terrorismo. Margherita Boniver ha inoltre  
riferito in merito alle recenti missioni condotte nella capitale nigeriana Abuja, 
sottolineando di aver riscontrato, sia nei rappresentanti governativi sia tra i leader 
religiosi cristiani e musulmani, il convincimento che il dialogo interreligioso sia uno 
strumento importante nella lotta al terrorismo. 
 
 
Il 24 luglio 2012 il Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi ha incontrato i 
rappresentanti delle ONG per discutere delle azioni da adottare per tutelare la 
libertà religiosa nel mondo 
 
In occasione di un incontro con i rappresentanti di oltre 30 organizzazioni non 
governative italiane, il Ministro degli affari esteri Giulio Terzi di Sant’Agata ha 
ribadito l’impegno italiano per la tutela della libertà religiosa nel mondo: “La tutela 
della libertà religiosa nel mondo e la protezione delle minoranze è una priorità 
assoluta per l’azione internazionale dell’Italia”, ha affermato il Ministro. “La 
formazione è la sfida decisiva per promuovere su scala globale la cultura del 
dialogo e della tolleranza”, ha specificato il Ministro, che ha riconosciuto il ruolo 
essenziale che le ONG e le Associazioni possono svolgere “sul terreno 
dell’educazione ai diritti umani, presupposto indispensabile per un’efficace 
protezione delle minoranze religiose, i cui diritti e la cui stessa sopravvivenza sono a 
rischio in varie parti del mondo”. 
 
Durante tale incontro, il Ministro Terzi ha illustrato ai rappresentanti delle ONG 
l’azione italiana in ambito europeo per l’individuazione di un piano di azione 
operativo finalizzato alla tutela della libertà religiosa e delle minoranze. Inoltre, ha 
reso noti i contenuti e gli obiettivi del seminario dal titolo “La società civile e 
l’educazione ai diritti umani come strumenti di promozione e diffusione della 
tolleranza religiosa”, che il Ministero degli Affari Esteri italiano sta organizzando al 
Palazzo di Vetro a New York per il 27 settembre 2012, in coincidenza dell’apertura 
della 67a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per definire una linea d’azione 
comune per promuovere la cultura della libertà di religione nel mondo. 

   
   

VVVAAARRRIIIEEE      

La Corte Penale Internazionale ha confermato la condanna a Thomas Lubanga 
Dyilo 
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Il 10 luglio 2012 la Camera di prima istanza della Corte Penale Internazionale ha 
condannato Thomas Lubanga Dyilo a 14 anni di carcere per aver arruolato 
bimbi soldato 



 
Thomas Lubanga Dyilo, ex capo della milizia della Repubblica democratica del 
Congo, è stato condannato il 10 luglio 2012 dalla Camera di prima istanza della 
Corte Penale Internazionale (CPI) a 14 anni di carcere per aver arruolato e fatto 
combattere bambini soldato nella sua milizia, l’Unione dei patrioti congolesi, 
durante i combattimenti nella regione di Ituri, nell’Est del Congo, tra il 2002 ed il 
2003. 
 
Il 14 marzo 2012 la CPI si era già pronunciata dichiarandolo colpevole, ma è con 
la sentenza del 10 luglio che si è fatta luce sulla pena da scontare. I procuratori 
avevano chiesto 30 anni di reclusione, ma la Camera, valutando la gravità del 
reato, le circostanze in cui si è manifestato e la collaborazione di Lubanga, ha 
deciso di condannarlo a 14 anni di carcere e di permettergli di dedurre dalla 
pena il tempo che ha già trascorso in carcere, dal 16 marzo 2006 al 10 luglio 2012, 
in attesa di giudizio.  
 
Il 17 luglio del 1998 veniva adottato a Roma lo Statuto della Corte penale 
internazionale. Una data storica, come ha sottolineato il Ministro degli affari esteri 
italiano, che ha segnato la nascita di una Corte permanente chiamata a 
giudicare i crimini più gravi, che offendono la coscienza stessa del genere umano 
e scongiurare l’impunità di chi ha commesso tali atrocità. Per l’occasione la 
bandiera della Corte penale internazionale è stata esposta nel piazzale della 
Farnesina a fianco della bandiera italiana e di quella dell’Unione europea. 

Human Rights Watch: Rapporto sulla Siria 

Il 3 luglio 2012 è stato pubblicato il Rapporto di Human Rights Watch sulla 
situazione siriana: più di 200 testimonianze 
 
Il rapporto dell’organizzazione Human Rights Watch, che raccoglie le 
testimonianze di più di 200 tra detenuti ed ex-funzionari, dal titolo “Torture 
Archipelago” è stato pubblicato il 3 luglio. Dai racconti riportati nel Rapporto 
risulta che il Governo siriano ha creato un vero e proprio “arcipelago dell’orrore 
con decine e decine di centri di tortura”. Il Rapporto elenca più di 20 diverse 
tecniche di tortura che verrebbero usate dalle quattro principali agenzie di 
intelligence, conosciute con il nome di “mukhabarat”. La fonte principale, come 
ricordato, sono state le interviste a più di 200 tra ex detenuti, per lo più maschi tra i 
18 ed i 35 anni, ed ex funzionari della scurezza. Si parla di unghie strappate con le 
pinze, di elettroshock, di dita schiacciate con i martelli, di ustioni con acido. C’è 
poi il metodo della ruota, in cui con le gambe e la testa bloccate negli 
pneumatici il prigioniero viene picchiato, e quella del tappeto volante, in cui il 
prigioniero viene legato ad una tavola e poi colpito ripetutamente. All’interno del 
Rapporto, Human Rights Watch ha pubblicato anche una serie di mappe che 
indicano la posizione dei centri di detenzione ed i nomi degli ufficiali che li 
dirigono.  
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http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf
http://www.hrw.org/
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0712webwcover_0.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0712webwcover_0.pdf


I migranti visti dai cittadini italiani: la questione religiosa 

L’11 luglio 2012 l’Istat ha presentato il Rapporto sull’indagine volta a rilevare 
come i cittadini italiani  vedono i migranti 
 
Nel 2011, l’Istat ha condotto per la prima volta, a seguito del finanziamento 
ricevuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità, una rilevazione statistica sulle 
“Discriminazioni in base al genere, all’orientamento sessuale e all’appartenenza 
etnica”. Una parte dei lavori è stata dedicata alla visione che i cittadini italiani 
hanno degli immigrati, i cui risultati, raccolti nel Rapporto dal titolo “I migranti visti 
dai cittadini”, sono stati presentati a Roma l’11 luglio 2012 presso la Sala 
polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’indagine è stata 
condotta su un campione di 7.725 famiglie distribuite in 660 comuni italiani: per 
ogni famiglia è stato intervistato un solo membro, estratto casualmente, di età 
compresa tra i 18 ed i 74 anni.  
 
Ben il 59,5% dei cittadini italiani intervistati ha affermato che nel nostro Paese gli 
immigrati sono discriminati, cioè sono trattati meno bene degli altri italiani. L’80,8% 
degli intervistati ritiene difficile l’integrazione di un immigrato nella società italiana: 
addirittura il 2,4% la ritiene impossibile.  
 
Una delle conseguenze dei flussi migratori è la convivenza tra credi religiosi 
differenti, che per il nostro Paese rappresenta una novità. Il rapporto con le altre 
confessioni religiose è stato uno degli argomenti affrontati dai ricercatori dell’Istat. 
La maggioranza dei rispondenti, il 59,3%, ha espresso una posizione di tolleranza 
nei confronti delle altre religioni praticate dagli immigrati: il 24,8% si è dichiarato 
poco d’accordo con l’affermazione “le pratiche religiose di alcuni immigrati 
minacciano il nostro modo di vivere”, mentre il 34,5 si è mostrato per niente 
d’accordo con la succitata affermazione. Circa il 41%, invece, ha dichiarato di 
ritenere un pericolo la convivenza nel nostro Paese di credi religiosi differenti. In 
realtà, ciò che preoccupa maggiormente gli italiani sono i problemi di sicurezza e 
di ordine pubblico supportati spesso da preconcetti che vedono nell’islam una 
minaccia per il Paese: la maggioranza si è mostrata infatti molto più tollerante 
all’apertura vicino alla propria abitazione di luoghi di culto diversi dalla moschea. 

Amnesty International: il primo campeggio internazionale per i diritti umani 

Dal 14 al 21 luglio 2012 si è svolto a Lampedusa il primo campeggio 
internazionale per i diritti umani promosso da Amnesty International: attivisti di 20 
nazionalità insieme per la promozione dei diritti umani 
 
Il primo campeggio internazionale per i diritti umani promosso da Amnesty 
International si è svolto a Lampedusa dal 14 al 21 luglio 2012 ed è stato 
interamente dedicato al tema dell’immigrazione e delle violazioni dei diritti umani 
alle frontiere dell’Europa. “Lampedusa è diventata il simbolo di come i Paesi 
europei e l'Unione europea affrontano l'immigrazione in Europa”, ha affermato 
Carlotta Sami, direttrice generale di Amnesty International Italia.  
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http://www.amnesty.it/index.html
http://www.amnesty.it/index.html


L’iniziativa ha rappresentato un momento decisivo nella campagna di Amnesty in 
difesa dei diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati: circa 75 attivisti e 
simpatizzanti di Amnesty provenienti dall’Italia e da altri Paesi e sezioni 
dell’organizzazione, in rappresentanza di circa 20 diverse nazionalità, si sono 
confrontati tra loro e con la popolazione locale. Le giornate si sono articolate in 
incontri, dibattiti, laboratori di approfondimento e di formazione, gestiti da esperti 
di diritti umani in Italia.  

“Per un mondo senza razzismo e violenza”: pellegrinaggio dei giovani europei ad 
Auschwitz 

La Comunità di Sant’Egidio ha organizzato un pellegrinaggio dal titolo “Per un 
mondo senza razzismo e violenza” per  400 giovani europei 
 
Dal 14 al 18 luglio circa 400 giovani provenienti dalla Spagna, Germania, Francia, 
Belgio, Portogallo, Italia, Gran Bretagna, Olanda e Svezia si sono riuniti a Cracovia 
per un pellegrinaggio con la Comunità di Sant'Egidio dal titolo “Per un mondo 
senza razzismo e violenza”. Durante l'incontro hanno approfondito la storia della 
Shoah, ascoltando anche le testimonianze di una donna sinta e di un ebreo 
sopravvissuti al campo di concentramento. Il 16 luglio si sono recati nei campi di 
Auschwitz e Birkenau dove é stato lanciato un appello dalle nuove generazioni 
europee per l’impegno a costruire un futuro di pace e convivenza. 
 
“Oggi, 16 luglio, ci troviamo davanti al monumento in ricordo delle vittime dello 
sterminio nazista di milioni di uomini e donne, ebrei, zingari ed altri, membri di 
gruppi non desiderati. Vogliamo fermarci, riflettere, ricordare. (…) La Shoah non è 
un evento remoto di un passato che non ci riguarda, che non ci sfiora. No, 
pensiamo invece che questa tragedia ci tocca profondamente, perché tutto 
questo è successo in Europa. (…) Ogni volta che nelle nostre città uno straniero 
subisce una violenza, ogni volta che qualcuno è disprezzato a causa della sua 
origine, della sua religione o perché è diverso, la via dell’odio e della violenza 
viene preparata nel cuore degli uomini. (…) Per questo vogliamo impegnarci 
attivamente per un’Europa dove tutti possano vivere insieme: un mondo senza 
razzismo! Un mondo senza violenza!”, queste le parole dell’appello. 
 
Il Sistema europeo di protezione dei diritti umani: incontro di studio alla PCM 
 
Il 23 luglio 2012 è stato organizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un 
incontro di studio sul tema della protezione dei diritti umani in ambito europeo 
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Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - Ufficio del contenzioso - ha 
organizzato un incontro di studio sul tema: “Il sistema europeo di protezione dei 
diritti umani”, che si è svolto presso la Nuova Sala Polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri il giorno lunedì 23 luglio 2012, alla presenza del 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Antonio 
Catricalà. L'incontro segue la presentazione al Parlamento della “Relazione 
sull'esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei 
confronti dello Stato italiano per l'anno 2011”.  

http://www.santegidio.org/documenti/doc_1062/Appello%20Auschitz%202012%20it.pdf
http://www.pcm.it/documenti/ProgrammaProtDirittiUmani.pdf


 
Gli illustri relatori si sono confrontati sulle recenti dichiarazioni del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa in merito al ruolo della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, elaborate nella Dichiarazione di Brighton (vedi monitoraggio n.48 aprile 
2012), ribadendo la necessità di applicare a pieno titolo il principio di sussidiarietà 
della tutela, e sulle modalità di esecuzione delle pronunce della Corte Europea 
dei diritti dell’uomo in materia di diritti umani in Italia, sia in materia civile che 
penale. 
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