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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   

   
La festa dell’Europa 
 
Il 9 maggio si celebra la festa dell’Europa, in memoria del celebre incontro tra 
Germania, Francia e altri Paesi europei su invito del Ministro degli Esteri francese 
Robert  Schuman. 
 
il 9 maggio 1950 il Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, invitò Francia, 
Germania ed altri Pesi europei a creare la Comunità del carbone e dell’acciaio 
(CECA) cioè a mettere in comune la produzione nazionale e la gestione di tali 
risorse strategiche. Fu il primo passo verso la creazione di quella che oggi è 
l’Unione Europea, di cui Schuman divenne primo Presidente dell’Assemblea 
parlamentare il 19 marzo 1958, nella quale si riconoscono 27 Paesi legati dal 
rispetto della libertà, dallo stato di diritto, da interessi economici e dal 
riconoscimento del valore della diversità dei propri cittadini. L’anniversario di 
questo evento è diventata la Festa dell’Europa. Quest’anno, per celebrare la 
ricorrenza, le istituzioni europee hanno aperto le loro porte al pubblico, il 12 
maggio, per lo svolgimento di attività didattiche per adulti e bambini. 
 
Il 9 maggio, giorno della ricorrenza,  la Commissione Europa ha lanciato la più 
grande consultazione pubblica (sito ufficiale) mai condotta nell’Unione sui diritti 
dei cittadini, al fine di definire l’agenda politica dei prossimi anni e, dunque, 
delineare il futuro dell’Europa. Tale consultazione, opportunità  importante per 
mettere in evidenza gli ostacoli che impediscono la realizzazione della 
cittadinanza europea, durerà 4 mesi, fino al 9 settembre 2012. I risultati saranno 
tenuti in considerazione per la definizione dell’agenda politica del 2013, che verrà 
presentata, esattamente dopo un anno, il 9 maggio 2013. “L’Unione Europea 
esiste grazie ai suoi cittadini ed è al loro servizio. (…) Per continuare a fare la nostra 
parte, e farla nel modo migliore, vogliamo sapere cosa ne pensano i diretti 
interessati ed è per questo che chiedo a tutti i cittadini di dedicare qualche 
minuto per far sentire la propria voce: si tratta dei loro diritti e del loro futuro”, 
questo ha affermato Viviane Reding, Vicepresidente e prima Commissaria 
europea responsabile della cittadinanza UE. 
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L’eco della Festa dell’Europa ha risuonato anche al Consiglio d’Europa. “Oltre la 
crisi economica, l’Europa rischia una crisi ancora più grave, come testimonia 
l’aumentare del populismo e dell’estremismo in molti Paesi europei: la crisi dei 
valori. (…) L’ideale populista non è una soluzione a questa crisi di valori. In questo 
periodo di incertezza, dobbiamo fare molto di più per l’Europa, l’Europa dei valori 
universali”, queste le parole usate dal Presidente dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa, Jean-Claude Mignon, alla vigilia della Giornata. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fr


CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
   

La Commissione Europea sollecita gli Stati ad attuare programmi nazionali per 
l’integrazione dei Rom. 
 
Il 23 maggio 2012, la Commissione Europea ha adottato una relazione con la 
quale ha invitato gli Stati membri ad agire con determinazione nell’attuazione 
delle strategie nazionali di integrazione del popolo Rom.  
   
Con una Relazione adottata il 23 maggio 2012, la Commissione Europea ha 
sollecitato gli Stati membri ad attuare i Piani nazionali per migliorare l’integrazione 
economica e sociale dei 10-12 milioni di Rom in Europa, presentati  in risposta al 
Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom, adottato in seno 
alla Commissione ed approvata dai leaders dell’Unione lo scorso anno. 
 
In base a quanto stabilito nel Quadro dell’UE, sono 4 i settori fondamentali sui quali   
intervenire per facilitare ed accelerare il processo di integrazione dei Rom: 
l’accesso all’istruzione, l’occupazione, l’assistenza sanitaria e l’alloggio. Per la 
prima volta tutti gli Stati membri hanno presentato Piani nei quali hanno sviluppato 
un approccio integrato tra  questi settori prioritari, individuando misure specifiche 
che riguardano il modo in cui si intendono raggiungere gli obiettivi stabiliti. La 
Commissione  ha espresso pareri commentando specificatamente ognuna delle 
strategie nazionali, sottolineando gli elementi principali e portando alla luce 
eventuali carenze. La Commissione ha previsto inoltre il monitoraggio sull’effettiva 
implementazione dei suddetti programmi nazionali di integrazione che avrà 
cadenza annuale. Le relative relazioni periodiche fungeranno da fattore di 
pressione ed avranno la funzione di stimolare gli Stati membri ad attuare le 
raccomandazioni della Commissione sull’argomento. 
 
“A un anno di distanza dal lancio della strategia sui Rom da parte dei Capi di 
Stato e di Governo, tutti i Paesi membri hanno presentato i loro piani, non me lo 
sarei mai aspettata (…) Apprendo con grande  soddisfazione che gli Stati membri 
hanno realizzato il loro impegno, hanno presentatole  strategie nazionali di 
integrazione dei Rom. Si tratta di un primo passo, ma importante”, ha 
commentato nel suo discorso Viviane Reding, Commissaria UE per la Giustizia e 
Vicepresidente della Commissione, in occasione della presentazione della 
relazione. “Adesso, però, gli Stati membri devono cambiare marcia e intensificare 
la loro azione prendendo misure concrete, fissando obiettivi espliciti, stanziando 
finanziamenti appositi e stabilendo validi meccanismi di monitoraggio e 
valutazione. Ci vuole qualcosa di più delle strategie sulla carta: occorrono risultati 
tangibili nelle politiche nazionali, che migliorino la vita dei 10-12 milioni di Rom in 
Europa”, ha poi aggiunto. 
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Làszló Andor, Commissario UE responsabile per l’Occupazione, gli Affari Sociali e 
l’Integrazione, ha dichiarato nel suo intervento: “L’inclusione dei Rom in Europa 
costituisce un imperativo economico, sociale e morale comune, anche se le 
difficoltà cui si confrontano le comunità Rom variano da uno Stato all’altro. La 
Relazione sottolinea la necessità, in relazione alla proposta dell’ottobre 2011, che 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com2012_226_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:IT:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/379&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/380&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


gli Stati membri dispongano di un’adeguata strategia di inclusione dei Rom prima 
di ricevere gli stanziamenti appositi del Fondo sociale europeo nell’esercizio 
finanziario 2014-2020”. Andor ha inoltre insistito sulla necessità di “integrare i 
bambini Rom nella formazione precoce, migliorare l’accesso al mercato del 
lavoro e mostrare più attenzione sulla questione di genere”. 
 
Il sito internet europeo contro le discriminazioni 
 
La Commissione Europea ha promosso una nuova campagna a favore delle 
diversità attraverso il suo sito interamente dedicato alle discriminazioni, fonte di 
notizie e utili materiali didattici.  
 
La Commissione Europea ha messo a disposizione dei cittadini un sito internet, 
tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea, specificatamente dedicato 
a tutte le forme di discriminazione presenti in Europa o che potrebbero costituire 
una minaccia alla diversità culturale, etnica, religiosa tipica del vecchio 
continente. Il sito For Diversity Against Discrimination è stato ideato come fonte 
primaria di informazioni, notizie ed eventi relativi alla legislazione o ai programmi 
antidiscriminazione dell’Unione Europea; contestualmente è stata creata una 
sezione ricca di materiali utili per le scuole, le associazioni, gli organi di 
informazione e le imprese. 
  
Si legge nel sito: “Esistono due tipologie di discriminazione: quella diretta e quella 
indiretta”. La discriminazione diretta si ha quando una persona riceve un 
trattamento meno favorevole rispetto ad altri a causa della sua origine etnica o 
razziale, della sua religione o del suo credo, del suo handicap, della sua età o del 
suo orientamento sessuale. Invece, per discriminazione indiretta si intende una 
prassi o un criterio apparentemente neutri che potrebbero mettere in una 
posizione di svantaggio alcune persone per i motivi prima descritti, a meno che 
tale condotta non possa essere giustificata da uno scopo legittimo”.  
 

   
PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

   
La Giornata Europea dei Giusti 
 
Il Parlamento Europeo, in occasione della seduta plenaria del 10-11 maggio 
2012, ha approvato la dichiarazione per l’istituzione della Giornata Europea dei 
Giusti.  
   
E’ stata approvata il 10 maggio 2012, in occasione della seduta plenaria del 
Parlamento Europeo, la dichiarazione che prevede l’istituzione della Giornata 
Europea dei Giusti. L’evento è stato creato con l’idea di rendere onore a coloro 
che salvarono vite innocenti, o comunque difesero i valori della dignità umana, di 
fronte ai totalitarismi e genocidi del XX secolo, a tragedie come la Shoah, il Gulag 
sovietico, lo sterminio degli Armeni, le stragi di massa in Cambogia ed in Ruanda. 
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http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP7-DCL-2012-0003%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT


L’iniziativa è nata a Milano, dall’idea dell’associazione “Gariwo, la foresta dei 
Giusti” (Gariwo=Gardens of the Righteous worldwide, Giardini dei giusti di tutto il 
mondo), diretta da Gabriele Nassim. Tale iniziativa, partita ad inizio dell’anno 2012, 
ha subito ottenuto il consenso bipartisan di 5 deputati europei, di cui tre italiani: 
Gabriele Albertini (Pdl), David Maria Sassoli (Pd), Niccolò Rinaldi (Idv), la polacca 
Lena Kolarska-Bobinska ed il romeno Ioan Mircea Pascu. 
 
E’ stato scelto il 6 marzo come giorno per onorare i Giusti di tutto il mondo non a 
caso: si tratta della data in cui scomparve nel 2007 Moshe Bejski, il magistrato 
israeliano che era stato Presidente della Commissione dei Giusti di Yad Vashem, il 
complesso monumentale di Gerusalemme dedicato alla Shoah, dove sono 
ricordati tutti coloro che operarono per salvare ebrei perseguitati dai nazisti. 
 
“E’ un grande risultato, perché è la prima volta che viene approvata una mozione 
che denuncia la pratica del genocidio in modo universale, senza alcun tipo di 
discriminazione ideologica”, ha dichiarato con soddisfazione il Presidente 
dell’Associazione milanese Gabriele Nassim. 
 
Riunione plenaria del Parlamento europeo dal 21 al 24 maggio a Strasburgo  
 
Il Parlamento Europeo, in seduta plenaria dal 21 al 24 maggio 2012, ha 
approvato ad ampia maggioranza, tra gli altri provvedimenti, una Risoluzione 
che condanna le leggi omofobiche e le violenze nei confronti di persone LGBT in 
Europa; una Risoluzione sulla parità di retribuzione economica a livello di genere.  
   
In apertura della sessione il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz ha 
espresso, a nome del Parlamento e suo personale, la dura condanna 
dell’attentato alla scuola Francesca Morbillo Falcone di Brindisi, la profonda 
commozione e vicinanza alla famiglia di Melissa, ragazza sedicenne morta 
nell’attentato, e i migliori auguri di guarigione alle altre ragazze ferite, alle loro 
famiglie e agli insegnanti. Il Presidente Schulz ha espresso inoltre dolore per le 
vittime e solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto, domenica 20 
maggio in Emilia Romagna  
 
La Risoluzione sulla lotta contro l’omofobia, presentata dai gruppi PPE, S&D, ALDE, 
Verdi/ALE e GUE/NGL, , è stata approvata in seduta plenaria il 24 maggio 2012 
con 430 voti a favore, 105 contrari e 59 astensioni. Con questa Risoluzione il 
Parlamento Europeo ha ribadito che gli Stati membri dovrebbero dare l’esempio 
nella lotta contro l’omofobia. Si legge: “il Parlamento condanna con forza tutte le 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e 
deplora vivamente che tuttora, all’interno dell’Unione Europea, i diritti 
fondamentali delle persone LGBT non siano sempre rispettati appieno”. I deputati, 
inoltre, hanno espresso rammarico e preoccupazione per gli “sviluppi che limitano 
la libertà di espressione e di associazione in base ad idee infondate in materia di 
omosessualità e transessualità”.  
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 “I diritti fondamentali delle persone LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse 
avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0222+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


matrimonio”. Alla luce di questa considerazione il Parlamento europeo ha invitato, 
con la suddetta Risoluzione, gli Stati membri che ancora non offrono queste 
opportunità, a “prendere in considerazione tali istituti”. Il Parlamento, infine, ha 
chiesto alla Commissione di “proporre misure per riconoscere reciprocamente gli 
effetti dei documenti di stato civile in base al principio del riconoscimento 
reciproco”: ciò rappresenterebbe un trampolino di lancio per una maggiore 
garanzia di tutela dei diritti delle persone LGBT in tutta l’area UE. 
 
La Risoluzione sulla parità di retribuzione, presentata dalla parlamentare slovacca, 
Edit Bauer (EPP) invita la Commissione a proporre nuove misure volte a ridurre le 
disuguaglianze nel trattamento economico tra uomini e donne ancora presenti in 
molti Paesi europei. I differenziali, ha sottolineato Edith Bauer, che a livello europeo 
si attestano intorno al 16,4% a svantaggio delle donne, sono più alti in Austria, 
Cipro, Repubblica Ceca, Germania e Slovacchia; più bassi in Belgio, Italia, Malta e 
Slovenia.   
 

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII    
 
FRA: La situazione dei Rom in 11 Paesi dell’Unione Europea 
 
Il 23 maggio 2012 la FRA ha pubblicato un nuovo Rapporto relativo alla 
situazione dei Rom in 11 Paesi dell’Unione Europea, elaborato congiuntamente 
con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite 
   
L’Agenzia Europea per i diritti fondamentali (FRA), congiuntamente con il 
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), ha elaborato un Rapporto  
(Sintesi in italiano)  su “La Situazione dei Rom in 11 Stati membri dell’UE – Sintesi dei 
risultati delle indagini”, pubblicato il 23 maggio 2012. Le indagini sono state svolte 
in Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovacchia e Spagna, utilizzando un questionario di base, comune per 
tutti i Paesi, per le interviste a cittadini Rom e non che abitano nelle stese zone. 
Tale metodologia di ricerca ha permesso di documentare la situazione concreta 
sul territorio.  
 
Morten Kjaerum, Direttore della FRA, ha dichiarato “I risultati di queste indagini 
tracciano un quadro fosco sulla situazione attuale dei Rom negli 11 Stati membri 
dell’UE esaminati. Le discriminazioni e l’antiziganismo persistono. Dai risultati delle 
indagini emerge che un’azione tempestiva ed efficace è indispensabile, 
soprattutto per migliorare l’accesso all’istruzione dei Rom. Questo è un elemento 
cruciale per liberare il  potenziale del loro futuro e fornire ai giovani Rom 
competenze tali da spezzare il circolo vizioso della discriminazione, dell’esclusione 
e della povertà”.  
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Infatti, secondo il Rapporto, negli 11 Stati membri esaminati, che ospitano la 
stragrande maggioranza dei cittadini Rom dell’Unione Europea, i Rom hanno una 
scarsa conoscenza dei propri diritti e delle garanzie previste a tutela della loro 
identità dall’Unione Europea: la situazione scolastica, abitativa, lavorativa e 
sanitaria è in media peggiore rispetto a quella dei non-Rom abitanti delle stesse 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-6
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-Factsheet_ROMA_IT.pdf


zone. I risultati offrono ai responsabili politici gli elementi oggettivi utili per la 
formulazione di politiche efficaci a sostegno della Comunicazione della 
Commissione Europea dell’aprile 2011 sul Quadro dell’Unione Europea per le 
strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. 
 
 
 

 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

 
Il Rapporto 2011 del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa 
 
Il 25 maggio 2012, il Consiglio d’Europa ha pubblicato il Rapporto sulle attività del 
Comitato europeo dei diritti sociali, nel quale sono elencate più di 258 violazioni 
della Carta sociale europea nel 2011 
   
Il Rapporto sulle attività del 2011 del Comitato europeo dei diritti sociali, 
pubblicato il 25 maggio 2012, ha esaminato: i diritti dei minori, all’interno e al di 
fuori del mercato del lavoro, il diritto alla tutela della maternità, i diritti relativi alla 
protezione della famiglia, i diritti dei lavoratori migranti e il diritto all’alloggio nei 39 
Stati contraenti. Oltre ad adottare circa 950 conclusioni, in cui sono compresi i 258 
casi di violazione della Carta, il Comitato ha inoltre rilevato numerosi sviluppi 
positivi in quegli Stati che hanno deciso di modificare la propria legislazione, o la 
prassi, al fine di garantire la conformità ai principi della Carta. Il 2011, anno del 
50°anniversario della Carta sociale europea, ha rappresentato un’occasione per 
esortare tutti i Paesi che ancora non l’abbiano fatto, a ratificare la Carta e ad 
aderire alla procedura dei reclami collettivi. 
 
“Il Bilancio di questi primi 50 anni ci permette di guardare al futuro con ottimismo. 
La Carta e la sua giurisprudenza sono divenute fonte di legittimità per le politiche 
nazionali, di arricchimento reciproco a livello internazionale, di motivazione e 
ispirazione per la società civile, ma anche, e soprattutto, fonte di speranza per 
milioni di persone desiderose di migliorare la loro vita quotidiana”, ha dichiarato il 
Presidente del Comitato europeo dei diritti sociali, Luis Jimena Quesada. 
   

   
CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   DDDEEEIII    MMMIIINNNIIISSSTTTRRRIII    

   
La Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla pena di morte 
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I Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in occasione della riunione del 2 
maggio 2012, ha adottato una dichiarazione relativa all’abolizione definitiva 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0173:FIN:IT:PDF
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ActivityReport2011_en.pdf


della pena di morte dal territorio europeo.  

 
Con l’adozione della Dichiarazione sulla pena di morte, il Comitato dei ministri ha 
riaffermato la propria completa opposizione alla pena di morte, in tutti i luoghi ed 
in tutte le circostanze, ed il suo impegno nella lotta in favore della sua abolizione in 
tutta Europa e nel resto del mondo. il Comitato dei Ministri è convinto che 
l’abolizione della pena di morte possa contribuire a dare più valore alla dignità 
umana ed allo sviluppo progressivo dei diritti umani. 
 
In questa dichiarazione, il Comitato dei Ministri ha invitato tutti gli Stati ad adottare 
il Protocollo n. 6 e n. 13 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e ad istituire  
la Giornata Europea contro la pena di morte (10 ottobre). Nonostante sia da più di 
15 anni che non si verifica un’esecuzione, il Comitato dei Ministri ha esortato gli 
Stati membri che ancora riconoscono la pena di morte ad adottare 
immediatamente una moratoria sulle proprie esecuzioni come prima tappa verso 
la completa abolizione. 
 
Passaggio della Presidenza  dal Regno Unito all’Albania 
 
William Hague, Ministro degli Esteri del Regno Unito, ha passato la Presidenza del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Edmond Haxhinasto, Vice Primo 
Ministro e Ministro degli Affari Esteri dell’Albania, nel corso della 122a sessione, il 23 
maggio 2012. 
 
Alla 122a sessione del Comitato dei Ministri, che si è tenuta a Strasburgo il 23 
maggio 2012 sotto la Presidenza di William Hague, Ministro degli Esteri del Regno 
Unito, si è avuto il passaggio ufficiale della Presidenza dal Regno Unito all’Albania. 
Si sono conclusi, dunque, i sei mesi di Presidenza britannica, incentrati 
principalmente sulla ricerca di mezzi atti a garantire la continua efficacia del 
sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
 
Dopo aver tracciato il bilancio della sua presidenza, al termine dell’incontro, il 
Ministro Hague ha passato la Presidenza dell’organo esecutivo del Consiglio 
d’Europa ad Edmond Haxhinasto, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri 
dell’Albania, il quale ha presentato le priorità che saranno al centro del lavoro del 
proprio Paese durante il prossimo semestre. Ricordando il recente Rapporto del 
“Gruppo di eminenti personalità”, nel quale si pone l’accento sul “Vivere insieme 
nella diversità”, nuova sfida del XXI, Haxhinasto ha sottolineato che, proprio 
muovendo da detta constatazione, il motto della Presidenza albanese sarà “uniti 
nella diversità”.  

   
AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   

   
La necessità di tutelare i “difensori dei diritti umani” 
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Il 21 maggio 2012 l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato 
all’unanimità una Risoluzione relativa alla necessità di tutelare i “difensori dei 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2012)1141/4.3&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/114.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?MA=3&CM=7&CL=FRE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM122&Language=lanFrench&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM122&Language=lanFrench&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM122&Language=lanFrench&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.coe.int/en/web/coe-portal/event-files/our-events/the-group-of-eminent-persons?dynLink=true&layoutId=581&dlgroupId=10226&fromArticleId=
http://www.coe.int/en/web/coe-portal/event-files/our-events/the-group-of-eminent-persons?dynLink=true&layoutId=581&dlgroupId=10226&fromArticleId=


diritti umani”, ancor prima di garantire la tutela degli stessi. 

 
“Al giorno d’oggi, la situazione dei “difensori dei diritti umani” è ben lontana 
dall’essere soddisfacente. In alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa, la loro 
sicurezza è minacciata”, queste le parole usate da Mailis Reps (Estonia, ADLE) nel 
Rapporto presentato il 21 maggio 2012  in Assemblea relativo alla sicurezza dei 
“difensori dei diritti umani” nei vari Stati membri del Consiglio d’Europa.  
 
L’ampio dibattito svoltosi in aula ha dimostrato la necessità di garantire maggiori 
tutele ai “difensori dei diritti umani” che operano nei vari Stati membri, attraverso 
interventi diretti anche di natura giudiziaria. Questo il tema centrale della 
Risoluzione adottata all’unanimità dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa il 21 maggio 2012 e promossa dalla Commissione sulle questioni 
giuridiche dell’Assemblea Parlamentare. In tale occasione, quest’ultima ha 
dunque invitato gli Stati a promuovere e proteggere il lavoro dei “difensori dei 
diritti umani” ed a mettere fine all’impunità degli autori di violazioni commesse nei 
loro confronti. 
 
 

EEECCCRRRIII    
ECRI: il Rapporto annuale 2011 
 
Nel Rapporto annuale 2011, pubblicato a Strasburgo il 3 maggio 2012, l’ECRI ha 
esortato i Governi europei a combattere le manifestazioni di razzismo cresciute a 
causa della crisi economica. 
 
“In un momento in cui la crisi economica causa l’aumento del razzismo, i Governi 
europei devono reagire”, questo si legge nel Rapporto annuale 2011 pubblicato a 
Strasburgo il 3 maggio 2012 dalla Commissione europea del Consiglio d’Europa 
contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI). Nelle sue visite Paese per Paese durante 
l’anno 2011, l’ECRI ha avuto modo di constatare tendenze inquietanti: tagli 
economici ai programmi sociali, riduzione delle possibilità d’impiego e aumento di 
intolleranza nei confronti dei migranti e di alcune minoranze.  
 
I Rappresentanti dell’ECRI, attraverso il Rapporto, esprimono preoccupazione, per 
l’amara constatazione, da un lato, che il discorso xenofobo faccia ormai parte 
della quotidianità, dall’altro dell’incapacità di alcuni Paesi europei di reagire di 
fronte all’afflusso di migranti e di richiedenti asilo durante i mesi del 2011: “hanno 
troppo facilmente fatto ricorso al respingimento o al rinvio, e le condizioni 
d’accoglienza sono state mediocri”, questo hanno denunciato gli inviati dell’ECRI 
in giro per l’Europa. Dunque, l’invito è a rafforzare la difesa dei diritti umani e a non   
ridurre le risorse a disposizione a causa della crisi economica. 
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Anche il nuovo Presidente dell’ECRI, Jenö Kaltenbach, ha espressamente esortato 
i Governi a reagire contro il razzismo per costruire una società forte: “Credere che 
la lotta contro il razzismo e l’intolleranza sia a vantaggio solo dei gruppi discriminati 

http://www.assembly.coe.int/Communication/fjdoc19_2012.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Rapport%20annuel%202011.pdf


è un errore (…) è fondamentale resistere al razzismo per preservare l’avvenire 
dell’Europa”, ha dichiarato. 

   
   

CCCEEEDDDUUU   
 

Libertà religiosa: il ricorso dell’ex-sacerdote sposato contro la revoca dell’incarico 
di insegnamento della religione 
 
Il 15 maggio 2012 è stata resa nota la sentenza della CEDU relativa al ricorso in 
virtù dell’art 8 CEDU di un sacerdote spagnolo sposato insegnante di religione a 
seguito del mancato rinnovo del contratto di lavoro da parte del vescovo 
locale.  
 
Con la sentenza del 15 maggio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 
riconosciuto che la decisione dei vescovi spagnoli di “non rinnovare il contratto 
per l’insegnamento della religione ad un sacerdote sposato e militante nel 
Movimento per il celibato facoltativo deriva dal principio della libertà religiosa”. 
“Una bella vittoria per la libertà religiosa della Chiesa”, queste le parole di Grègor 
Puppinck, direttore di Eclj (European Centre for Law and Justice) – ong 
internazionale impegnata nella tutela dei diritti umani intervenuta come “parte 
terza” e rappresentante legale della Conferenza episcopale spagnola. 
 
Il caso è quello che ha visto per anni contrapposto l’ex insegnante Josè Antonio 
Fernández-Martínez, sposato e padre di 5 figli, e lo Stato spagnolo. Ottenuta dalle 
autorità vaticane la dispensa dal celibato da lui richiesta, ed in seguito alla 
pubblicazione di un articolo che ha reso pubblica l’appartenenza al “Movimento 
per il Celibato facoltativo”, il vescovado di Cartagena nel settembre del 1997 
comunicava al Ministero della Pubblica istruzione il mancato placet al rinnovo del 
contratto.  
 
Dopo i ricorsi al Tribunale del Lavoro di Murcia, all’Alta Corte di Giustizia e alla 
Corte costituzionale, Martínez si è rivolto alla Corte di Strasburgo invocando la 
violazione dell’art. 8 della CEDU, che tutela la “vita privata e familiare”. Nel 
sottolineare che secondo il diritto spagnolo “il concetto di autonomia delle 
comunità religiose è contemplato dal principio della neutralità religiosa dello 
Stato”, la Corte ha affermato che “le circostanze motivanti il mancato rinnovo del 
contratto sono di natura strettamente religiosa”, nonostante il ricorrente sia stato 
un “dipendente dello Stato”. Le autorità ecclesiastiche non hanno, dunque, 
violato l’art. 8 della CEDU ma “hanno adempiuto ai loro obblighi derivanti dalla 
loro autonomia religiosa”. Secondo il giurista Puppinck, la Corte ha espressamente 
dichiarato con tale sentenza la propria incompetenza a pronunciarsi su questioni 
di natura strettamente religiosa.   
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http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Martinez&sessionid=98493275&skin=hudoc-fr


CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   DDDEEEIII   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII   
   

Il primo “Human Rights Comment” del Commissario Muižnieks  
 
Il 31 maggio 2012 il Commissario per i diritti umani Nils Muižnieks  nella sua rubrica 
“Human Rights  Comment”, si è occupatoi degli effetti devastanti della crisi 
economica sulle strutture nazionali preposte alla tutela dei diritti umani 
 
Il 31 maggio 2012, il Commissario per i diritti umani Nils Muižnieks ha pubblicato il 
suo primo “Human Rights  Comment”. Nell’ intervento, ha espresso la sua 
preoccupazione per la tutela dei diritti umani non solo per l’intera popolazione, 
ma in particolare per le categorie vulnerabili, a causa dei tagli alle strutture 
nazionali preposte a garanzia di tali diritti (commissioni indipendenti, mediatori 
"generalisti" o specializzati, organismi di promozione dell’uguaglianza, meccanismi 
di reclamo contro gli organi di polizia o istituzioni simili) in seguito alla crisi 
economica attuale. “Purtroppo, molte strutture nazionali preposte alla tutela dei 
diritti umani hanno visto la propria capacità operativa ridursi a causa delle misure 
di austerità adottate in seguito alla crisi economica…hanno visto il loro budget 
diminuire così tanto da rischiare di compromettere la propria efficacia”, ha detto il 
Commissario. Ha inoltre invitato gli Stati membri a collaborare di più con le strutture 
nazionali dei diritti dell’uomo, al fine di attenuare i risvolti negativi di eventuali tagli 
economici: “È perciò necessario che i Governi coinvolgano le strutture nazionali 
per i diritti umani in tutte le fasi del processo di adozione del bilancio, 
segnatamente nei Paesi più colpiti dalle misure di austerità”. 
 
 
 

                     
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
L’importanza della libertà di internet per il Rappresentante OSCE per la libertà dei 
media 
 
“Internet libero: priorità per i politici”, queste le parole del Rappresentante OSCE 
per la libertà dei media, Dunja Mijatović, durante una Conferenza a Washington 
DC organizzata da Google il 24 maggio 2012 al Newseum 
 
Il 24 maggio 2012, durante una conferenza organizzata da Google al Newseum di 
Washington DC, il Rappresentante OSCE per la libertà dei media, Dunja Mijatović, 
ha ribadito la necessità di mantenere la “libertà di internet”  tra gli argomenti 
principali dell’agenda politica internazionale e in particolare dell’OSCE.  
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“La cooperazione internazionale e l’integrazione delle imprese della società civile 
con i Governi si rendono necessarie per fare in modo che internet continui ad 

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120531HRC_en.asp
http://www.osce.org/fom/90804


essere un forum globale di scambi di idee e di condivisione di informazioni, anche 
attraverso le frontiere”, ha dichiarato Mijatović. 
 
La Conferenza ha riunito attivisti di internet, politici, accademici, rappresentanti 
delle società, Governi, media e rappresentanti delle ONG attive in materia di diritti 
umani per discutere su come favorire la libertà d’espressione nell’era digitale e 
esplorare modi creativi per espandere il libero flusso di informazioni on-line. 
 
 

 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  
 

Al via uno studio per valutare i diritti umani dei migranti in Europa 

François Crepaeu, esperto delle Nazioni Unite, ha lanciato uno studio di un anno 
per valutare le politiche migratorie europee ed il loro impatto sui diritti umani dei 
migranti. 
   
François Crepeau, esperto delle Nazioni Unite, ha inaugurato con il viaggio di tre 
giorni a Bruxelles del 07 maggio 2012, uno studio di un anno, realizzato attraverso 
visite di approfondimento nei diversi Paesi europei per valutare l’impatto delle 
politiche migratorie nella regione euromediterranea sui diritti umani dei migranti, 
concentrando l’attenzione sulla gestione delle frontiere esterne dell’Unione 
Europea. Dopo la tappa di Bruxelles, l’indagine proseguirà in Turchia, Tunisia, 
Grecia e Italia. In ciascun Paese verrà effettuato un esame congiunto delle 
direttive comunitarie e delle politiche nazionali in vigore relativamente a: regime 
dei visti e controllo alle frontiere, politiche di gestione delle migrazioni, pratiche di 
intercettazione via terra e via mare, regimi e condizioni di detenzione, procedure 
di rimpatrio e riammissione.  
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“Insieme allo sviluppo della Convenzione di Schengen e all’acceso dibattito 
politico che circonda il tema delle migrazioni in Europa, lo scopo dello studio è di 
esaminare i meccanismi di gestione dell’immigrazione secondo l’ottica dei diritti 
umani, ricordando che le politiche di sviluppo decise a Bruxelles impattano sui 
migranti che si trovano alle frontiere”, questo ha dichiarato François Crepeau. 
L’indagine proposta, che sarà seguita dall’esperto ONU anche durante le 
successive visite, si articola su due livelli: incontri con i funzionari dell’Unione 
Europea per discutere direttive e agenzie coinvolte nella gestione delle frontiere, 
soprattutto della regione euro-mediterranea; consultazioni con le organizzazioni 
della società civile. Il progetto si concluderà con l’elaborazione di un Rapporto 



che verrà presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a giugno del 
2013. 

La 48° sessione del Comitato contro la tortura 

I rapporti presentati da Albania, Grecia, Armenia, Repubblica Ceca, Ruanda, 
Repubblica Araba Siriana, Canada e Cuba sono stati analizzati dal Comitato 
contro la tortura dal 7 maggio al 1 giugno, al fine di valutare a che punto sia il 
processo di implementazione della Convenzione del 1984. 
 
Si è tenuto a Ginevra, dal 7 maggio al 1 giugno 2012, la 48° sessione del Comitato 
contro la tortura con lo scopo di esaminare le misure di prevenzione contro la 
tortura adottate dagli otto Paesi al fine di implementare nel proprio ordinamento 
le disposizioni della Convenzione. Albania, Armenia, Canada, Cuba, Repubblica 
Ceca e Ruanda hanno presentato i loro rapporti periodici, mentre alla Repubblica 
araba siriana è stato chiesto, il 23 novembre 2011, di elaborare un rapporto 
speciale, come previsto dall’art 19, sulla situazione attuale. 
 
I rappresentanti degli otto Paesi sono stati chiamati a rispondere alle domande 
poste dai membri del Comitato, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla realtà 
nazionale e sulle misure preventive adottate contro la tortura. Contestualmente, 
sono state analizzate dal Comitato, a porte chiuse, una serie di denunce di casi 
particolari presentate da coloro che si ritengono vittime di tortura. A conclusione 
della sessione, sono state presentate  le osservazioni finali relativamente ad ogni 
paese analizzato. 

La 13° sessione del Working-Group per la revisione periodica universale del 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 

La tredicesima sessione del Working-Group per la revisione periodica universale 
del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite si è svolta a Ginevra tra il 21 
maggio ed il 4 giugno 2012 nel Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra 
 
Si è svolta a Ginevra tra il 21 maggio ed il 4 giugno 2012 nel Palazzo delle Nazioni 
Unite di Ginevra la tredicesima sessione del Working-Group per la Revisione 
Periodica Universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, durante la 
quale sono stati analizzati 14 Stati: Bahrain, Ecuador, Tunisia, Marocco, Indonesia, 
Finlandia, Regno Unito, India, Brasile, Filippine, Algeria, Polonia, Paesi Bassi, Sud 
Africa. I rappresentanti dei 14 Paesi hanno presentato, dinanzi ai rappresentanti 
dei 47 Stati membri, gli sforzi fatti per migliorare la situazione relativa alla tutela dei 
diritti umani nei rispettivi territori attraverso l’implementazione parziale o totale 
delle raccomandazioni precedentemente avanzate dallo stesso Consiglio dei 
diritti umani.  
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Il meccanismo di valutazione, infatti, si costituisce di due fasi. Nella prima fase i 
rappresentanti degli Stati in esame mostrano con sincerità ed oggettività la 
situazione in cui versano i propri territori in materia di diritti umani, successivamente 
il Consiglio emana raccomandazioni finalizzate al miglioramento della situazione in 

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats48.htm
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12157&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12157&LangID=E


corso; nella seconda fase gli stessi Stati si ripresentano dinanzi al Consiglio al fine di 
mostrare i progressi conseguiti a seguito dell’esecuzione delle raccomandazione 
avanzate. Non è un caso che l’Alto Commissario per i diritti umani Navi Pillay, 
durante la precedente sessione del Consiglio in marzo, abbia ribadito la credibilità 
di tale meccanismo. “Gli Stati sono chiamati ad essere imparziali, oggettivi e 
realistici nel valutare la situazione dei diritti umani e nel proporre nuove 
raccomandazioni”. I risultati finali di questa sessione, saranno adottati formalmente 
durante la sessione plenaria del Consiglio che si terrà a Settembre 2012. 
 
 
La 4° Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo 
 
Il 31 maggio 2012 a Istanbul si è conclusa la Conferenza dedicata alla revisione 
del Programma di Azione della Conferenza internazionale su popolazione e 
sviluppo del Cairo del 1994 con l’adozione di una nuova Dichiarazione 
 
La Conferenza, dedicata alla revisione del programma di Azione della Conferenza 
internazionale su popolazione e sviluppo del Cairo del 1994, si è svolta ad Istanbul 
e si è conclusa il 31 maggio 2012 con l’adozione di una Dichiarazione dal titolo 
“Mantenere le promesse – Misurare i progressi”. Il Summit, organizzato dal Fondo 
delle Nazioni Unite per la popolazione e dal Forum parlamentare europeo per la 
popolazione e lo sviluppo, è stata la 4° Conferenza parlamentare a livello 
mondiale  dopo Addis Abeba nel 2009, Bangkok nel 2006, Strasburgo nel 2004 ed 
Ottawa nel 2002. 
 
A tale Conferenza hanno partecipato circa 400 delegati provenienti dai 110 Paesi 
che hanno riconfermato il sostegno al Programma di Azione adottato al Cairo nel 
1994 e ribadito la centralità della salute e dei diritti delle donne, compresi i diritti 
riproduttivi e sessuali, dell’uguaglianza di genere nella lotta alla povertà e nella 
costruzione di uno sviluppo sostenibile. 
 
Lo scopo della Conferenza è stato quello di tracciare una linea d’azione per i 
prossimi anni e, contestualmente, costruire una rete globale coordinata dalle 
Nazioni Unite al fine di promuovere l’attuazione del Programma d’Azione del Cairo 
entro il 2014, in vista del successivo summit. 
 
Navi Pillay confermata per un altro biennio 
 
L’Assemblea Generale dell’ONU, in data 24 maggio 2012, ha confermato Navi 
Pillay come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti del’uomo per il 
biennio 2012-2014 
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Navi Pillay è stata confermata come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti dell’uomo per il biennio settembre 2012-agosto 2014. La proposta è arrivata 
dal Segretario Generale, Ban Ki-moon, ed è stata approvata dall’Assemblea 
Generale durante la sua 110° sessione plenaria del 24 maggio 2012. “Navi Pillay ha 
lavorato instancabilmente per la promozione e la difesa dei diritti umani a tutti i 
livelli ed in tutto il mondo, affrontando direttamente le questioni più sensibili 

http://www.unfpa.org/public/home/parliamentarians/pid/9492


relative alla tutela dei diritti umani del nostro tempo, e assicurando visibilità ed 
efficacia al ruolo dell'ONU.”, ha detto il Presidente della 60° sessione 
dell'Assemblea generale, Nassir Abdulaziz al-Nasser. 

   
   
LLLAAA G   GGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   MMMOOONNNDDDIIIAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   DDDIII   SSSTTTAAAMMMPPPAAA   

333   MMMAAAGGGGGGIIIOOO   
 
Si è celebrata il 3 maggio 2012 la “Giornata mondiale della libertà di stampa”, 
come stabilito, il 20 dicembre 1993, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in 
corrispondenza  dell’anniversario dell’adozione della Dichiarazione di Windhoek in 
materia da parte della 26a sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO. Gli 
obiettivi di questa giornata sono molteplici: incoraggiare lo sviluppo di iniziative in 
favore della libertà di stampa; valutare lo Stato attuale della libertà di stampa 
nelle varie parti del mondo; rammentare ai Governi la necessità di un loro 
impegno a tutela della libertà di stampa e di espressione ed anche ricordare i 
molti giornalisti che hanno perso la vita durante l’esercizio della propria 
professione. 
 
I recenti avvenimenti in molti Paesi arabi, la Primavera araba, hanno messo in 
evidenza il potere dei media: non è possibile negare che il potere delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TICs), compresi i cosiddetti media 
sociali, hanno permesso ai giovani ed alla società civile di provocare importanti 
cambiamenti sociopolitici e democratici. La convergenza tra libertà di stampa e 
libertà di espressione ha inevitabilmente elevato l’importanza dell’evento. 
 
ONU 
 
“La libertà di espressione è uno dei diritti più preziosi. E’ alla base di tutte le altre 
libertà e rappresenta uno dei fondamenti della dignità umana. Media liberi, 
pluralisti e indipendenti sono indispensabili all’esercizio di questa libertà”. Questo si 
legge nel messaggio comune del Segretario Generale Ban Ki-moon, dell’Alto 
Commissario per i diritti umani dell’ONU, Navi Pillay, e della Direttrice Generale 
dell’UNESCO, Irina Bokova. Nel comunicato comune hanno ricordato l’importanza 
della Giornata mondiale della libertà di stampa: evento che offre la possibilità di 
concentrarsi sul problema dei media in molti Paesi nel mondo. Ed è a tale ragione 
che hanno invitato gli Stati e le ONG di tutto il mondo a collaborare con le Nazioni 
Unite per promuovere la libertà di espressione e conseguentemente tutelare la 
libertà di stampa. 
 
CONSIGLIO D’EUROPA 
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In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, il Segretario 
Generale Thorbjørn Jagland, ha sottolineato nel suo intervento il rischio che 
relazioni non trasparenti tra i media ed i Governi possono rappresentare una 
minaccia per le società pluraliste. “La libertà d’espressione è un diritto 
fondamentale, consacrato dall’art.19 della Convenzione Europea dei Diritti 

http://www.unesco.org/webworld/fed/temp/communication_democracy/windhoek.htm
http://www.un.org/fr/events/pressfreedomday/jointmessages2012.shtml
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR054(2012)&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE


dell’Uomo, mentre la libertà di stampa è necessaria per la democrazia. Spetta ai 
governanti vegliare affinché i giornalisti possano lavorare liberamente. il Consiglio 
d’Europa, oltre a promuovere la libertà di stampa e di espressione, si impegna a 
garantire supporto e a fornire informazioni a tutti gli Stati membri che ne facciano 
espressamente richiesta”, queste le sue parole. 
 
Ribadendo la necessità di media indipendenti, il nuovo Commissario per i diritti 
umani, Nils Muižnieks,  in occasione della Conferenza organizzata a Bruxelles dalla 
Federazione Europea dei Giornalisti, ha sottolineato nel suo discorso l’esigenza di 
trovare il giusto equilibrio tra sensibilità razziale, culturale e religiosa da un lato e 
diritto alla libertà d’espressione dall’altro. “L’idea di una autoregolamentazione 
dei media traduce il desiderio di vedere le strutture mediatiche sviluppare un 
codice etico capace di proteggere gli interessi degli individui contro gli 
inaccettabili abusi ei media. Purtroppo, in molti Paesi europei, i sistemi esistenti non 
sono molto efficaci, rendendo urgente un intervento di adeguamento della 
normativa e delle strutture. Inoltre, la libertà di espressione e il diritto alla protezione 
contro le discriminazioni non sono diritti in contraddizione tra loro, anzi possiamo 
definirli complementari in quanto è possibile, se non necessario, lottare contro le 
discriminazioni attraverso la libertà d’espressione”, questo ha dichiarato il 
Commissario. 
 
“La libertà dei media è l’ossigeno indispensabile della democrazia”, queste le 
parole del Presidente della Sotto-Commissione dei media e della società 
d’informazione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Deborah 
Bergamini. “I parlamentari devono tenere sotto controllo la situazione della libertà 
dei media. Ed è per questo che invito tutte le parti interessate a collaborare con 
l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa per svolgere questo compito 
essenziale”, ha concluso. 
 
OSCE 
 
Dunja Mijatović, Rappresentante dell’OSCE per la libertà dei media, durante una 
Conferenza dell’UNESCO, tenutasi a Tunisi il 3 maggio 2012, proprio in occasione 
della Giornata mondiale della libertà di stampa,  ha ribadito l’importanza del ruolo 
dei media per lo sviluppo di una società democratica. “Ammiro il modo con cui vi 
ostinate a dire la verità, anche a costo della vostra sicurezza e talvolta della vostra 
vita”, ha detto Dunja Mijatović rivolgendosi ai giornalisti presenti. “Il mondo 
sarebbe completamente diverso senza i media indipendenti”, ha aggiunto. 
“Continuerò a sollecitare i Governi a risolvere tutti i casi di violenza nei confronti di 
giornalisti ed a condannare tali crimini, al fine di rendere la nostra regione “sicura” 
per lo svolgimento delle inchieste giornalistiche”, ha concluso. 

   
   

LLLAAA   GGGIIIOOORRRNNNAAATTTAAA   MMMOOONNNDDDIIIAAALLLEEE   CCCOOONNNTTTRRROOO   LLL’’’OOOMMMOOOFFFOOOBBBIIIAAA   EEE   LLLAAA   TTTRRRAAANNNSSSFFFOOOBBBIIIAAA   
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Il 17 maggio 2012 si è celebrata la Giornata mondiale contro l’omofobia e la 
transfobia. La Giornata è stata istituita dall’Unione Europea nel 2005 ed è stata 
voluta al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che continua 
ancora oggi, a distanza di anni, a causare suicidi tra gli adolescenti di tutto il 
mondo e ad essere causa di migliaia di violenze ed abusi ai danni di omosessuali: 
solo nel 2011 si sono verificati, stando ai dati registrati, più di 50 casi di aggressioni, 
bullismo e insulti ai danni di omosessuali, lesbiche e trans. 
 
UNIONE EUROPEA 
 
Tra le innumerevoli iniziative intraprese per combattere l’omofobia e la transfobia, 
vi è stata l’approvazione di un testo in favore della commemorazione che ha 
ribadito “l’invito a tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le 
discriminazioni subite da coppie delle stesso sesso” chiedendo alla Commissione 
di “avanzare proposte per garantire che il riconoscimento reciproco sia applicato 
anche in questo settore al fine di garantire la libertà di circolazione per tutte le 
persone nell’Unione Europea senza discriminazioni”. Oltre a tale iniziativa, per 
sottolineare l’importanza di questa battaglia, iniziata e guidata  dall’Intergruppo 
LGBT del Parlamento Europeo con il programma “It gets better”, alcuni 
parlamentari europei (tra cui Gianni Pittella e Sonia Alfano per l’Italia), insieme al 
Presidente Martin Schulz, hanno realizzato un videomessaggio, parte integrante 
del Progetto, indirizzato soprattutto ai giovani, con l’obiettivo di rassicurare 
l’opinione pubblicadimostrando che in Europa si sta lavorando affinché le cose 
vadano meglio. 
 
In occasione di questa giornata, l’Alto Rappresentante europeoper gli affari esteri 
e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, ha ribadito nel suo intervento 
l’impegno dell’Europa per questa battaglia contro l’omofobia e la transfobia. 
“Oggi, le persone nel mondo celebrano la Giornata internazionale contro 
l’omofobia e la transfobia. Sono molto fiera di questa celebrazione. In giro per il 
mondo, le persone hanno vissuto varie forme di discriminazione legate al proprio 
orientamento sessuale. Relazioni tra lo stesso sesso sono bandite ancora in 76 
Paesi. (…) Per i gay, le lesbiche, i transessuali e i bisessuali non bisogna introdurre 
nuove diritti, ma far valere quelli già esistenti e validi per ogni essere umano 
ovunque si trovi, senza discriminazioni. Invito calorosamente gli Stati membri a 
rendere ciò possibile”, ha dichiarato  Catherine Ashton. 
 
CONSIGLIO D’EUROPA 
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Il Segretario del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, ha ribadito la necessità di 
tutelare dalla discriminazione ed dai pregiudizi le persone gay, lesbiche, bisessuali 
e transgender. Nel suo discorso del 15 maggio 2012, in occasione della Giornata 
internazionale contro l’omofobia e la transfobia ha dichiarato: “Le persone LGBT 
continuano a subire discriminazioni nella maggior parte, se non nella totalità, degli 
Stati membri del Consiglio d’Europa. Le recenti sentenze della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo hanno dimostrato interdizioni ingiustificate imposte alle 
manifestazioni, quali il Gay pride. Inoltre, sottolineano i problemi legati alla 
discriminazione in ambito sociale e lavorativo. (…) Il Rapporto sulla discriminazione 

http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/european-leaders-it-gets-better/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/130277.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR059(2012)&Language=lanFrench&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE


fondata sull’orientamento sessuale, elaborato dal Commissario per i diritti umani 
nel settembre 2011,  ha messo in evidenza un insieme di problemi supplementari, 
come l’accesso alla sanità e all’educazione, il riconoscimento del genere e di una 
vita familiare. Le dichiarazioni omofobe degli stessi politici sono state anch’esse 
ugualmente denunciate. Negli ultimi anni, molti Stati membri hanno adottato 
importanti misure per garantire l’uguaglianza dinanzi alla legge, ma c’è da fare 
ancora molto lavoro. (…)”. Alla luce di ciò, il Segretario ha ribadito la necessità di 
un intervento rapido a tutela degli omosessuali e contro ogni manifestazione di 
intolleranza e di discriminazione. 
Sulla medesima questione, si è pronunciato anche il Portavoce dell’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa per i diritti delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender, Håkon Haugli, dichiarando: “I diritti dell’uomo sono i diritti 
di tutti: lesbiche, gay, bisessuali, transgender , senza alcuna eccezione. In questi 
ultimi anni, l’Europa ha fatto grossi passi aventi nella lotta contro l’omofobia. (…) 
Molti Paesi hanno introdotto delle legislazioni che riconoscono e proteggono le 
persone LGBT e le loro famiglie”.  
 
ITALIA 
 
Oltre alle innumerevoli manifestazioni svoltesi nelle varie piazze italiane, in 
occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia il Ministro 
dell’istruzione, università e ricerca, Francesco Profumo ha dichiarato: “Credo che 
sia parte della politica del Ministero dell’Istruzione portare attenzione a tutti i temi 
che coinvolgono gli aspetti della civiltà”. Non è un caso che nei giorni che hanno 
preceduto la Giornata internazionale contro l’omofobia, il Miur aveva inviato una 
circolare indirizzata a tutte le scuole affinché affrontassero in classe il tema 
dell’omofobia.  Nella circolare si invitavano le scuole a favorire "la costruzione 
dell’identità sociale e personale dei bambini e dei ragazzi, il che comporta anche 
la scoperta del proprio orientamento sessuale”. Si ricordava, inoltre che la scuola 
è "la prima comunità formativa dei futuri cittadini e un luogo importantissimo per la 
crescita e la costruzione dell’identità di ciascuna persona”. 
    
 

VVVAAARRRIIIEEE   SSSUUULLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSAAA   

“Insieme per l’Europa”: la terza internazionale a Bruxelles 

L’impegno di 300 movimenti e comunità cristiane di varie Chiese a Bruxelles, il 12 
maggio 2012 presso lo Square Meeting Centre, per promuovere pace e 
fratellanza nel continente europeo. 
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La terza internazionale “Insieme per l’Europa” si è svolta il 12 maggio 2012 ed ha 
visto raccogliersi, in contemporanea a Bruxelles - presso lo Square Meeting Centre 
- ed in più di 130 città dell’Europa, persone di tutte le generazioni appartenenti ad 
oltre 300 movimenti e comunità cristiane. L’evento è espressione di un cammino 
che raccoglie molteplici attività di comunità e movimenti cristiani volti a favorire 
riconciliazione, pace e fratellanza nel Continente europeo: consapevoli di ciò che 

http://www.coe.int/fr/press/newsroom?p_p_id=pressrelease&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=7&_pressrelease_struts_action=%2Fext%2Fpressrelease%2Fview&_pressrelease_pressreleaseUrl=%252FViewDoc.jsp%253Fid%253D1941917%2526Site%253DCM%2526BackColorInternet%253DC3C3C3%2526BackColorIntranet%253DEDB021%2526BackColorLogged%253DF5D383


potrebbe dividerli, valorizzano, come più forti, lo spirito, le idee, i valori e gli 
impegni che condividono. 
 
Al centro dell’evento del 12 maggio vi è stato l’incontro tra i rappresentanti dei 
movimenti e delle comunità di tutta Europa ed alcune personalità del panorama 
politico, istituzionale e culturale europeo: tra gli altri Herman Von Rompuy, 
Romano Prodi, Maria Voce (Focolari), il Ministro italiano Andrea Riccardi 
(Sant’Egidio) (collegamento video). Pace, economia e finanza, dialogo 
interculturale e accoglienza, responsabilità sociale e cittadinanza partecipativa, 
ambiente, problematiche della famiglia, difficoltà delle nuove generazione sono 
solo alcuni dei temi affrontati durante l’incontro, declinati in esperienze e proposte 
come desiderato dagli organizzatori. 
 
La principale finalità dell’evento “Insieme per l’Europa”è stata quella di 
“intrecciare la realtà vitale, prodotta dai movimenti, che percorre in maniera 
trasversale la vita del Continente, con l’operato nella sfera pubblica di coloro che 
determinano l’agenda internazionale”, hanno dichiarato gli organizzatori nel loro 
comunicato stampa. Non è certo un caso che il Presidente della Repubblica 
italiana, Giorgio Napolitano, ha conferito a “Insieme per l’Europa” una medaglia 
di riconoscimento per il suo obiettivo di rafforzare “la consapevolezza che la piena 
realizzazione del progetto europeo è fondamentale per il nostro futuro ed è 
necessario il contributo convinto di tutte le componenti della società civile”.  
 
A conclusione della Convention, durante un collegamento via satellite/internet 
con le varie manifestazioni locali è stato possibile realizzare un manifesto finale, 
diretto alle istituzioni e ai cittadini dell’Europa. 
 
 
Seminario di studio: “I cristiani nel mondo arabo, un anno dopo la primavera 
araba” 
 
Il Parlamento Europeo, in occasione della seduta plenaria del 10-11 maggio 
2012, ha approvato la dichiarazione di 5 parlamentari europei per l’istituzione 
della Giornata Europea dei Giusti. 
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La Commissione degli Episcopati cattolici della Comunità europea (COMECE) e i 
Gruppi politici del Partito popolare europeo (EPP) e del Partito conservatore e 
riformista (ECR) del Parlamento europeo, hanno organizzato il 9 maggio 2012 
presso lo stesso Parlamento un Convegno intitolato “I cristiani nel mondo arabo, 
un anno dopo la primavera araba” dedicato alla situazione sempre più precaria e 
pericolosa in cui versano i cristiani nei Paesi arabi. L’incontro è servito a focalizzare 
l’attenzione sui riflessi che i sommovimenti politici in atto in alcuni Paesi 
mediorientali hanno avuto e stanno avendo sulla comunità cristiana locale. Molti 
gli ospiti di primo piano, come mons. Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra 
Santa, l’arcivescovo maronita di Cipro, Youssef Soueif, il segretario generale della 
Comece, Piotr Mazurkiewicz, vari europarlamentari (tra cui l’italiano Mario Mauro 
e il polacco Jan Olbrycht, vicepresidente del Gruppo del Ppe e responsabile per il 
dialogo interreligioso) e vari esponenti delle ONG impegnate sul tema.  

http://www.together4europe.org/it/insieme-per-leuropa-2012/192-testi-del-12-maggio-2012.html


 
Durante l’incontro, gli Europarlamentari hanno in più occasioni ribadito la 
preoccupazione per quello che riguarda il rispetto dei diritti e delle libertà, quella 
religiosa prima di tutte. “La libertà religiosa è il nocciolo per fare politica dentro e 
fuori dall’Europa; è un valore da difendere a prescindere dal luogo. (…) siamo 
preoccupati per quello che succede alla minoranza cristiana nel mondo arabo”, 
ha affermato Jan Olbrycht, vicepresidente del Gruppo europarlamentare dei 
popolari europei (Epp). “Riconoscere la libertà religiosa è un bene per tutti. Non ci 
sarà libertà per il mondo arabo senza libertà per gli arabi”, ha ricordato Mario 
Mauro, europarlamentare del Gruppo dei popolari. “La diplomazia europea deve 
lavorare per ottenere il rispetto dei diritti civili. La credibilità dell’UE passa anche 
attraverso questo impegno”, ha infine chiesto a gran voce Konrad Szymanski, 
anch’egli europarlamentare del Gruppo dei popolari. Alla preoccupazione si è 
affiancata la necessità di ribadire l’esigenza di unire, e non separare, le comunità 
locali. Da qui l’invito di mons. Piotr Mazurkiewicz, Segretario della Comece, ad 
analizzare e migliorare la situazione dei Paesi arabi nel proprio complesso: “Non 
possiamo separare le comunità cristiane da quelle vicine, non possiamo migliorare 
la vita dei cristiani senza considerare il contesto in cui questi vivono”. 
 
Spiritualità e bellezza: il Cortile dei Gentili a Barcellona 
 
Il rapporto tra l’arte e la spiritualità è l’argomento centrale dell’ultimo incontro 
del Cortile dei Gentili tra credenti e non-credenti del 17-18 maggio 2012 a 
Barcellona. 
 
Il Cortile dei Gentili, la struttura permanente voluta da Papa Benedetto XVI per il 
dialogo con i “non-credenti” e realizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura 
diretto dal Cardinale G. Ravasi in ricordo del dialogo che avveniva in uno spazio 
del Tempio di Gerusalemme a cui tutti potevano accedere, è approdato in 
Spagna, a Barcellona, dopo le tappe di Città del Messico e Palermo.  
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L’iniziativa di Barcellona, intitolata “Arte, Bellezza e Trascendenza” e svoltasi il 17 
ed il 18 maggio 2012, si è articolata in dibattiti di alto profilo culturale tra alcuni dei 
più prestigiosi artisti ed intellettuali catalani. “Abbiamo scelto questo argomento 
innanzitutto in omaggio alla grande tradizione culturale, artistica e religiosa della 
Catalogna. (…) L’incontro abbraccia l’intero orizzonte dell’essere e dell’esistere, 
non soltanto la dimensione estetica ma anche quella veritativa ed etica. Non per 
nulla nel Vangelo di Giovanni la figura del buon pastore è in greco letteralmente 
“il bel pastore” e San Paolo per indicare l’agire morale usa il verbo che si può 
tradurre con “agire in modo bello”…si tratta di una vera e propria riflessione 
globale sul mondo e sulla persona”, queste le parole del Cardinale G. Ravasi nel 
descrivere l’importanza dell’incontro e dell’argomento. “L’arte ha una sua 
efficacia assolutamente unica, perché essa non soltanto conquista ma anche 
ferisce, non soltanto ti convince in maniera folgorante con la sua bellezza, ma 
anche lascia un’inquietudine profonda che è quella della ricerca. L’arte è dunque 
sempre protesa verso un OLTRE e un ALTRO, ed apre ad una domanda di 
spiritualità, di metafisica, e al desiderio di andare al di là di tutto ciò che è 
immediato”, ha poi concluso.    

http://www.cortiledeigentili.com/it/articoli/item/420-il-cortile-a-barcellona-programma-dellevento.html


 
Precedentemente, il 15 febbraio 2012 si è celebrato nella “Casa de las 
Humanidades” de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), a Città 
del Messico, il primo incontro del Cortile dei Gentili oltreoceano, organizzato dalla 
Revista Letras libres e dall'Istituto di Investigaciones Filosóficas de la UNAM. E’ stato 
un evento senza precedenti: organizzato da due istituzioni laiche, ha riunito 
credenti e non credenti per parlare della possibilità di un nuovo dialogo. A 
Palermo, il 29-30 marzo 2012, il Cortile dei Gentili ha posto al centro due valori 
fondamentali quali la Giustizia, nello snodo tra moralità e legalità, e la Tradizione 
multireligiosa e multiculturale che ha contraddistinto da sempre l’Isola 
mediterranea, mostrando che quei due valori fondamentali sono intimamente 
intrecciati, dal momento che il dialogo tra le religioni e il dialogo interreligioso e 
interculturale costituiscono una risorsa cruciale per elaborare e diffondere nelle 
pieghe della società siciliana la cultura della legalità e per contribuire a 
rafforzarne il tessuto democratico e spirituale. 
   
   

VVVAAARRRIIIEEE      

La 4° Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia 

Il 9 maggio 2012 si è celebrata a Roma, presso la Sala Monumentale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 4° Giornata nazionale contro la pedofilia e 
la pedopornografia. L’evento ha visto anche la partecipazione del Ministro del 
lavoro  e politiche sociali, Elsa Fornero.  
 
Presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, il 9 
maggio 2012, è stata i celebrata la 4° Giornata nazionale contro la pedofilia e la 
pedopornografia, organizzato dal Dipartimento delle Pari Opportunità. L’incontro, 
al quale ha partecipato il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con delega 
alle Pari Opportunità Elsa Fornero, è stato un momento di confronto e di dibattito.  
 
Sono state presentate le attività condotte dal Dipartimento delle Pari Opportunità 
in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento 
sessuale a danno dei minori, tra cui il primo “Avviso Pubblico per il sostegno a 
progetti pilota per il trattamento di minori vittime dello sfruttamento sessuale”. 
Inoltre, è stata presentata la nuova Campagna di comunicazione sul servizio 114- 
Emergenza Infanzia realizzata dal Dipartimento, e la nuova Strategia del Consiglio 
d’Europa sui diritti del bambino per gli anni 2012-2015, adottata dal Comitato dei 
Ministri lo scorso 15 febbraio.  

Il Rapporto annuale di Amnesty 2012 

Il 23 maggio 2012 Amnesty International ha presentato il suo Rapporto annuale  
in occasione del 50° anniversario di attività. 
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Nel suo Rapporto annuale 2012, presentato a Roma il 23 maggio,  in occasione 
del cinquantesimo anniversario di attività, Amnesty International ha puntato il dito 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2174-4d-giornata-nazionale-contro-la-pedofilia-e-la-pedopornografia
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/numeri-di-pubblica-utilita-sezione/1756-114-emergenza-infanzia
http://www.rapportoannuale.amnesty.it/2012/introduzione


contro i Governi occidentali: “Il coraggio mostrato dalle persone che hanno preso 
parte alle manifestazioni degli ultimi 12 mesi è stato accompagnato dal fallimento 
delle leadership, che ha reso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite un 
organismo debole, non al passo con i tempi e sempre più inadeguato rispetto ai 
suoi obiettivi”, questo si legge nel comunicato stampa.  
 
“Il fallimento delle leadership è diventato globale nel 2011 (…) E’ giunto il 
momento di considerare le persone prima delle aziende e i diritti prima dei 
profitti”, ha dichiarato Christine Weise, Presidente di Amnesty International Italia. 
“Nel corso dell’ultimo anno è stato troppo spesso evidente come le alleanze 
opportunistiche e gli interessi finanziari avessero il sopravvento sui diritti umani…il 
linguaggio dei diritti umani è stato adottato quando funzionale all’agenda delle 
imprese o della politica e messo da parte quando non è parso opportuno o 
quando ha ostacolato il profitto”, ha aggiunto la Presidente. 
 
Con il Rapporto annuale 2012, Amnesty International ha denunciato le violazioni 
di diritti umani  nel corso dell’ anno 2011, anno di profondi cambiamenti, che ha 
registrato: restrizioni alla libertà d’espressione in almeno 91 Paesi e casi di 
maltrattamenti e torture soprattutto nei confronti dei manifestanti in almeno 101 
Paesi. Non mancano comunque miglioramenti, come ricordato dalla Direttrice 
Generale di Amnesty International Italia Carlotta Sami durante la presentazione 
del Rapporto: tra i progressi sono stati segnalati i passi avanti verso l’abolizione 
della pena di morte, la scalfittura dell’impunità per i crimini del passato nelle 
Americhe e gli sviluppi fondamentali verso la giustizia in Europa (con l’arresto del 
generale serbo Ratko Mladić e del serbo-croato Goran Hadžić, entrambi sotto 
processo per i crimini commessi nelle guerre degli anni Novanta nei territori della 
ex Jugoslavia). 
 
Amnesty International, nella sezione riservata all’Italia, ha dedicato ampio spazio: 
all’analisi degli sgomberi forzati di comunità rom e della discriminazione nei loro 
confronti, ricordando la decisione di novembre del Consiglio di Stato che aveva 
dichiarato illegittima l’emergenza nomadi; alla inadeguata risposta delle autorità 
all’aumento del numero di arrivi via mare di persone provenienti dall’Africa del 
Nord, violando i diritti umani di migranti, richiedenti asilo e rifugiati; alle continue 
manifestazioni di razzismo e discriminazione verso minoranze quali rom e migranti.  

 Il Rapporto UNICEF sulla povertà infantile nei Paesi ricchi 

Il 29 maggio 2012 è stato presentato a Roma il nuovo Rapporto Unicef sulla 
povertà infantile nel mondo industrializzato dal titolo “Misurare la povertà tra i 
bambini e gli adolescenti” 
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Il Rapporto UNICEF “Misurare la povertà tra i bambini e gli adolescenti” , il numero 
10 della serie denominata Innocenti Report Card, è stato realizzato dal Centro di 
Ricerca Innocenti dell’UNICEF ed è riuscito ad esaminare lo stato di povertà e di 
deprivazione materiale infantile in tutto il mondo industrializzato, fotografando 
l’impatto della crisi economica sulla situazione di povertà dei bambini nei Paesi 
ricchi. 

http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Italia.pdf
http://www.unicef.it/Allegati/Report_Card_10.pdf


 
In base agli studi presentati nel Rapporto, questo confronto internazionale ha 
dimostrato che la povertà infantile in questi Paesi non è inevitabile, ma è legata 
alle scelte politiche. La politica di tagli alla spesa sociale sta rischiando di segnare 
il futuro di questi bambini: alcuni Paesi stanno lavorando meglio di altri per 
proteggere i bambini più vulnerabili. “Nonostante l’Italia sia tra i 15 Paesi più ricchi, 
il 15,9% dei bambini e degli adolescenti tra 0 e 17 anni vive in una condizione di 
povertà relativa. In questa classifica, l’Italia è agli ultimi posti: 29° su 35. I dati del 
Rapporto mostrano che il 13,3% dei minori vive una condizione di deprivazione 
materiale”, questo ha ricordato il Presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera 
durante la presentazione del Rapporto, alla presenza del curatore del Rapporto 
UNICEF Leonardo Menchini. 

L’ex Presidente  della Liberia Charles Taylor è stato condannato a 50 anni di 
reclusione 

Il tribunale speciale delle Nazioni unite della Sierra Leone ha condannato l’ex 
Presidente della Liberia Charles Taylor per aver commesso gravi crimini contro 
l’umanità 
 
Il 30 maggio 2012 il processo a carico dell’ ex-Presidente della Liberia Charles 
Taylor dinanzi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite della Sierra Leone si è 
concluso con la condanna a 50 anni di reclusione. La condanna ha confermato 
la sentenza emessa il 26 aprile 2012, la quale aveva ritenuto Taylor colpevole degli 
11 capi di imputazione formulati a suo carico per i crimini contro l’umanità 
commessi durante gli 11 anni di guerra civile in Sierra Leone. 
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Nel formulare le proprie accuse, la procura aveva richiesto una pena di 80 anni. 
La difesa dell’ex-Presidente si era opposta, ritenendo che la sua eccessiva durata 
la trasformasse automaticamente in una condanna all’ergastolo. Nonostante le 
obiezioni, il Presidente del Tribunale, Richard Lussick, ha qualificato i crimini di 
Taylor come i più gravi in termini di ampiezza brutalità, ed ha ridotto la pena di soli 
30 anni. 


