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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 
UNHCR= United Nations High Commissioner for Refugess 
 
ONG = Organizzazioni non Governative 
COMECE = Commissione degli Episcopati della Comunità europea 
CEC= Conferenza delle Chiese europee 
CCEE= Consiglio delle Conferenze episcopali europee
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∗ Acronimi delle principali istituzioni europee ed internazionali citate nel 
monitoraggio 



   
UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

 
Parlamento Europeo: seduta plenaria del 12-15 marzo 2012 
 
Il Parlamento Europeo si è riunito in seduta plenaria dal 12 al 15 marzo 2012, 
affrontando, tra gli altri argomenti riguardanti prevalentemente la crisi 
economica, le violenze in Nigeria, la parità di genere e le unioni omosessuali.  
 
Dal 12 al 15 marzo 2012 il Parlamento Europeo si è riunito in seduta plenaria . In 
apertura, dopo aver osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime  di 
Fukushima, del terrorismo e della repressione in Siria, i deputati hanno ricordato 
con dolore le 28 vittime, di cui 22 bambini, del tragico incidente stradale in 
Svizzera: “Pensiamo alle famiglie e a tutte le persone vicine alle vittime”, ha 
dichiarato il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz.  
 
Il Parlamento Europeo non ha esitato neppure a condannare gli attentati 
terroristici di gennaio a Kano (Nigeria) e la recente uccisione di due ostaggi, 
l’italiano Franco Lamolinara e l’inglese Chris McManus. Nella Risoluzione di 
condanna, approvata giovedì 15 marzo, i deputati hanno chiesto al Governo 
nigeriano di contrastare la setta di Boko Haram, presumibilmente legata ad Al-
Qaida presente nel Maghreb islamico, anche attraverso la cooperazione 
regionale. 
 
Il Parlamento Europeo, nella convinzione che problemi sociali ed economici siano 
connessi, ha inoltre invitato il Governo nigeriano ad affrontare congiuntamente il 
problema dell’uso delle risorse petrolifere e dell’inquinamento nella regione del 
delta del Niger, proponendo di utilizzare i ricavi derivanti dal petrolio, per 
bonificare la zona del delta dall’inquinamento derivato dall’estrazione del petrolio 
stesso. Catherine Ashton, Alto Rappresentante per gli affari esteri dell’Unione 
Europea, nel suo intervento al Parlamento, ha sottolineato l’impegno dell’Europa 
ad adottare misure nel campo diplomatico coordinate con interventi di 
cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare la situazione in Nigeria.  
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Il Parlamento ha quindi approvato due risoluzioni sulla parità di genere. La 
Risoluzione sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico, 
qualità e parità, , votata, su una relazione di Sirpa Pietikäinen (PPE, FI), martedì 13 
marzo, che sostiene che, per garantire la parità di genere nel processo 
decisionale politico –di cui fa parte anche la formazione delle liste elettorali e 
l’attribuzione delle cariche più elevate dell'Unione europea- si rendono necessarie 
misure vincolanti e sanzioni a livello nazionale e comunitario. Proprio per migliorare 
l'equilibrio di genere all'interno delle istituzioni UE, i deputati hanno invitato i 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0133&format=XML&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0070&format=XML&language=IT


Governi nazionali a proporre, dopo le elezioni europee 2014, una donna e un 
uomo come loro candidati a Commissario europeo.  
 
La Risoluzione sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea 2011, adottata 
martedì 13 marzo dal Parlamento, sulla base della relazione annuale 2011 sulla 
parità di genere nell'UE presentata da Sophia in't Veld (ALDE, NL). Dalla relazione  
emerge una situazione di netto svantaggio per le donne in tutti i settori: il 35% dei 
parlamentari europei sono donne, ma la media della rappresentanza femminile 
dei parlamenti nazionali dell'UE rimane invariata al 24% e solo il 23% dei ministri 
sono donne. Anche nelle amministrazioni si rileva la stessa situazione: solo il 12% dei 
dirigenti sono donne e solo il 3% ricopre un incarico di Presidenza mentre il divario 
retributivo tra i sessi è diminuito leggermente negli ultimi anni: in media, nell'UE le 
donne guadagnano ancora il 17,5% in meno rispetto agli uomini.  
 
La relatrice, nel presentare la risoluzione, raccomanda agli Stati membri di 
intervenire in diversi settori, per assicurare una maggiore equità tra uomini e donne 
concludendo con l’esortazione: “Spontaneamente ciò non accadrà: colleghi, è 
giunto il momento di agire!”. In particolare indica cinque obiettivi in vista dei quali   
ritiene necessario attivare misure specifiche: l’indipendenza economica delle 
donne; pari retribuzioni per lo stesso lavoro e lavori di pari valore; la parità nei 
processi decisionali; la pari integrità e il contrasto  della violenza contro le donne;  
la parità tra donne e uomini nell’azione esterna dell’Unione. 
  
Per incrementare il numero delle donne in posizioni dirigenziali nelle imprese 
dell'UE, la risoluzione in't Veld, , invita la Commissione a valutare le misure adottate 
dai Paesi in questo settore e, qualora le giudicasse inadeguate, a presentare una 
proposta legislativa per introdurre il sistema delle quote al fine di portare la 
presenza  femminile negli organi direttivi al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020. 
Nel documento, inoltre, si rileva che le quote elettorali sono state introdotte con 
successo in Francia, Spagna, Belgio, Slovenia, Portogallo e Polonia e che, quindi, 
misure equivalenti potrebbero essere prese in considerazione anche da altri Paesi. 
La risoluzione in't Veld  propone anche di affrontare l’insieme delle cause che 
determinano il divario retributivo tra uomo e donna  con l’obiettivo di ridurlo del 
10%  in ciascun Paese dell'UE.  
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La Risoluzione in't Veld ha indirettamente affrontato la questione delle unioni 
omosessuali , ribadendo in alcuni passaggi la volontà di superare l’idea di famiglia 
come unione tra uomo e donna.  Tra i considerata, il punto T recita “considerando 
che le famiglie nell’UE sono diverse e comprendono genitori coniugati, non 
coniugati e in coppia stabile, genitori di sesso diverso e dello stesso sesso, genitori 
singoli e genitori adottivi che meritano eguale protezione nell’ambito della 
legislazione nazionale e dell’Unione europea”; al paragrafo 5 il Parlamento 
europeo “invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare proposte per il 
riconoscimento reciproco delle unioni civili e famiglie omosessuali a livello 
europe,o tra i Paesi in cui già vige una legislazione in materia, al fine di garantire 
un trattamento equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione, 
l’imposizione fiscale e la previdenza sociale, la protezione dei redditi dei nuclei 
familiari e la tutela dei bambini”; al paragrafo 7 il Parlamento “si rammarica 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0069&format=XML&language=IT


dell’adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di famiglia 
con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso ed ai loro 
figli. (...) Ricorda che il diritto dell’Unione Europea viene applicato senza 
discriminazioni sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.  
 
In Italia, sembra andare nella stessa direzione una sentenza della Corte di 
Cassazione del 15 marzo 2012 che riconosce l’esistenza del matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, ritenendo che, l’art. 12 della CEDU, parte 
dell’ordinamento giuridico italiano, “ha privato di rilevanza giuridica la diversità di 
sesso dei nubendi” da cui deduce il superamento radicale della “concezione 
secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per 
così dire “naturalistico”, della stessa “esistenza” del matrimonio”,  per concludere, 
nello specifico caso, che “l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende - non 
più dalla loro “inesistenza” …e neppure dalla loro “invalidità”, ma- dalla loro 
inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico 
nell’ordinamento italiano”.  
 

   
CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

La Commissione Europea ospita un Convegno internazionale sul ruolo dei luoghi 
santi dell’area mediterranea e il dialogo fra le civiltà 

Il 6 marzo 2012 si è svolto presso la sede della Commissione Europea a Bruxelles 
un Convegno internazionale dal titolo Protecting the sacred places of the 
Mediterranean.  A contribution to intercultural dialogue. 

Si è svolto il 6 marzo 2012, presso la sede della Commissione Europea a Bruxelles, il 
convegno internazionale dal titolo “Protecting the sacred places of the 
Mediterranean. A contribution to intercultural dialogue” organizzato dalla 
Commissione stessa in collaborazione con il Sovrano ordine di Malta. 

Alla manifestazione hanno partecipato intellettuali di spicco del mondo politico, 
accademico e culturale, tra cui Josè Manuel Barroso, Presidente della 
Commissione Europea, Silvio Ferrari, Professore all’Università Statale di Milano, 
Cesare Mirabelli, Emerito Presidente della Corte Costituzionale Italiana e Jack 
Bemporad, Direttore del Center for Interreligious Understanding (CIU). Il convegno 
ha visto anche la partecipazione di Yahya Pallavicini, Vicepresidente della 
CO.RE.IS. (Comunità Religiosa islamica) Italiana.  
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L’iniziativa ha messo in luce la funzione non solo geopolitica, ma anche 
intellettuale e spirituale dei luoghi santi come catalizzatori di incontro: “Come 
processo, il dialogo interculturale non è facile da avviare. Ma avvicinare le 
persone a collaborare su attività o progetti specifici può essere uno stimolo reale 
per l’individuazione di un terreno comune da cui partire”, ha dichiarato Androulla 
Vassiliou, membro della Commissione responsabile dell’Educazione, della Cultura, 
del Multilinguismo e della Gioventù della Commissione europea, nel suo discorso. 

http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13152889.pdf
http://www.orderofmalta.int/notizie/59674/commissione-europea-e-ordine-di-malta-per-la-protezione-dei-luoghi-sacri-mediterraneo/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/162&format=HTML&aged=0&language=EN


“Il dialogo interculturale è una conditio sine qua non per la pace e il progresso nel 
Mediterraneo”, ha specificato. “Il dialogo interculturale ci permette di apprezzare 
la diversità. I luoghi santi del Mediterraneo sono una parte importante della nostra 
identità”, ha aggiunto. In questa prospettiva è stato rivalutato il ruolo dei luoghi 
santi, dove la vicinanza spaziale non confonde i differenti linguaggi religiosi, ma li 
esalta nella percezione immanente della loro unità principale in Dio. 

   
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

Herman Van Rompuy  confermato Presidente 

Il 1 e il 2 marzo 2012 si è riunito a Bruxelles il Consiglio Europeo che ha rieletto 
Herman Van Rompuy Presidente 

Il Consiglio Europeo si è riunito a Bruxelles l’1 e il 2 marzo 2012 per dibattere in 
merito all’attuazione della strategia economica dell’UE, per fissare le priorità 
dell’Unione per la prossima Riunione del G20 e della Conferenza delle Nazioni 
Unite Rio+20 e per discutere sull’adesione della Bulgaria e della Romania allo 
Spazio Schengen. Oltre alla discussione dei temi citati, il Consiglio Europeo ha 
rieletto Herman Van Rompuy Presidente per il periodo dal 1 giugno 2012 al 30 
novembre 2014.  

“E’ per me un grande onore aver ricevuto il vostro invito unanime a mantenere la 
carica di Presidente del Consiglio europeo per un secondo mandato. Poter essere 
al servizio dell’Europa in una fase così decisiva è un privilegio, oltre che una 
grande responsabilità”, queste le parole usate da Herman Van Rompuy per 
ringraziare i colleghi del nuovo incarico. “Nel mio secondo mandato intendo 
rimanere fedele al mio stile e ai miei metodi di lavoro. Ho sempre agito nello spirito 
del Trattato e continuerò a farlo. Come sapete, sono in particolar modo orientato 
ai risultati. Utilizzerò la continuità del mio mandato per garantire che le decisioni 
prese intorno a questo tavolo producano risultati e che tutti noi siamo all’altezza 
degli impegni assunti a livello individuale e collettivo. Quanto al futuro, non è una 
sorpresa che la mia prima priorità resterà l’economia. (…) la parola “Europa” è 
stata per molto tempo un simbolo di speranza, incarnando pace e prosperità. La 
crisi ha fatto sì che questa equazione fosse messa in questione. È compito mio e 
nostro adoperarsi perché l’Europa diventi nuovamente un simbolo di speranza, 
speranza in un futuro migliore per tutti”, ha aggiunto.  

   
AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII    

Il Rapporto 2011 sui casi di intolleranza e di discriminazione dei cristiani in Europa 
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Il 19 marzo 2012 l’Osservatorio sul’intolleranza e sulla discriminazione religiosa in 
Europa (OIDCE), membro della piattaforma per i diritti fondamentali dell’Agenzia 
UE per i diritti fondamentali (FRA), nel nuovo Rapporto 2011, ha denunciato 
l’aumento dei casi di intolleranza e di discriminazione dei cristiani in Europa . 



 
L’Osservatorio sull’intolleranza e sulla discriminazione religiosa in Europa, ONG 
registrata in Austria e membro della piattaforma per i diritti fondamentali della FRA 
(Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali), ha reso pubblico il Rapporto 2011 sui 
casi di intolleranza e di discriminazione dei cristiani in Europa.  
 
Dall’indagine, una delle più complete in questo campo, risulta che il numero di tali 
atti è in crescita: Il 74% degli interpellati in un sondaggio effettuato nel Regno Unito 
afferma che c’è più discriminazione verso i cristiani che verso le persone di altra 
religione; l’84% del crescente vandalismo in Francia è diretto contro i luoghi di 
culto cristiani; il 95% della violenza a sfondo religioso in Scozia ha come obiettivo i 
cristiani. Le statistiche presenti nel Rapporto mostrano la gravità del problema. 
 
“Siamo stati colpiti positivamente nel vedere che molti di coloro che si erano 
concentrati esclusivamente sui paesi del Terzo Mondo e avevano riportato notizie 
di persecuzioni violente, hanno cominciato a notare che la marginalizzazione e la 
restrizione dei diritti e delle libertà dei cristiani in Europa sono preoccupanti e 
meritano attenzione”, ha dichiarato Grundun Kugler, direttore dell’Osservatorio, 
nell’introduzione del Rapporto. “Il nostro lavoro mira ad incoraggiare le vittime 
dell’intolleranza e della discriminazione a raccontare le loro storie, e a creare 
consapevolezza tra le persone di buona volontà sulla serietà del  fenomeno e sulla  
necessita di individuare  risposte comuni”, ha aggiunto. 
 
Un simile incoraggiamento proviene dalle parole di Andràs Veres, vescovo di 
Szombathely (Ungheria) ed incaricato dal CCEE (Consiglio delle Conferenze 
Episcopali Europee) di seguire le attività dell’OIDCE. “Il Rapporto vuole essere un 
invito per tutti i cristiani che abbiano sperimentato una forma di discriminazione 
e/o intolleranza per la loro appartenenza confessionale a uscire dall’anonimato. 
(…) La libertà religiosa è un bene prezioso che va custodito così da continuare ad 
essere un pilastro della pace del nostro continente”, ha dichiarato. 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: nuove prospettive 

Il 15 e il 16 marzo la FRA, in collaborazione con la Presidenza Danese del 
Consiglio Europeo, ha organizzato un seminario sul ruolo della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’UE 
 
Più di 100 esperti in diritto, provenienti dalle istituzioni europee, dagli Stati membri e 
dalle Organizzazioni di tutela dei diritti umani, si sono incontrati a Copenhagen il 15 
ed il 16 marzo per partecipare al seminario organizzato dalla FRA in collaborazione 
con la Presidenza Danese del Consiglio Europeo.  
 
In tale occasione gli esperti hanno analizzato la capacità delle istituzioni europee 
e degli Stati membri di applicare la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. Oltre a 
ciò, gli esperti hanno salutato con favore i cambiamenti realizzati in questi ultimi 
tempi, proponendo una maggiore collaborazione tra le autorità responsabili, siano 
esse europee o nazionali, e la società civile. 
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http://www.intoleranceagainstchristians.eu/
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/publications/report-2011.html
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus12_150312_en.htm


“La Carta europea dei diritti fondamentali deve essere accessibile a tutti i livelli- 
nazionale, regionale e locale”, ha dichiarato Morten Kjærum, direttore della FRA. 
“La Carta deve essere conosciuta dai cittadini europei, deve avere un posto nella 
loro testa così da sapere dove e come far valere i propri diritti”, ha aggiunto. 
 
 

 
 
 
 

 
CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

   
AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   

   
L’APCE adotta il rapporto dell’On. Strik sul tema “Vite perdute nel Mediterraneo, chi 
ne è responsabile?” 
 
La Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa ha adottato, il 29 marzo 2012, a Bruxelles il Rapporto dell’On. 
Strik sul tema delle morti nel Mediterraneo evidenziando le responsabilità della 
NATO, dell’Italia e della Spagna. 
 
Il 29 marzo 2012 a Bruxelles la Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati ha 
adottato il Rapporto presentato dall’On. Strik (Paesi Bassi, SOC) sul tema del 
soccorso in mare di imbarcazioni di migranti dal titolo “Vite perdute nel 
Mediterraneo, chi ne è responsabile?”. Il Rapporto, come dichiarato dallo stesso 
On. Strik, è il risultato di un’indagine di ben 9 mesi avviata su  richiesta di 34 membri 
dell’Assemblea a seguito del tragico incidente verificatosi nel marzo 2011 in cui 63 
persone, nel tentativo di fuggire dalla Libia in guerra, sarebbero morte in mare 
dopo vane richieste di soccorso. 
 
La Commissione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha 
ritenuto credibili le testimonianze dei sopravvissuti ed ha affermato che la 
responsabilità di quelle morti è imputabile alla NATO ed ai Paesi le cui 
imbarcazioni transitavano nella zona. La Commissione ha dichiarato che la NATO 
“non ha reagito alle richieste di soccorso” in una zona militare da essa controllata, 
sottolineando che la fregata della marina spagnola Méndez Núñez, sotto 
comando NATO, si sarebbe trovata a sole 11 miglia, nonostante le autorità 
spagnole continuino a contestare tale distanza. Inoltre, una nave militare italiana, 
la Borsini, si trovava ad una distanza di 37 miglia marine, e non è intervenuta. 
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http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/20120329_mig_RPT.EN.pdf


In conclusione, secondo la Commissione si “sono perse diverse occasioni di 
salvare le vite delle persone a bordo dell’imbarcazione”. In tale occasione, ha 
chiesto alla NATO ed ai Paesi interessati di condurre delle inchieste sull’incidente al 
fine di fornire risposte esaustive e dettagliate alle innumerevoli domande ancora 
irrisolte. Ha anche proposto una revisione completa della regolamentazione 
marittima per colmare l’assenza di responsabilità quando uno Stato non può 
effettuare operazioni di ricerca e salvataggio nella zona assegnatagli e risolvere il 
conflitto Italia-Malta sulla questione della responsabilità dello sbarco di persone 
soccorse in mare. 
   
   

CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   DDDEEEIII    PPPOOOTTTEEERRRIII    LLLOOOCCCAAALLLIII    EEE   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIII    
   

La 22° sessione del Congresso dei poteri locali e regionali 
 
Dal 20 al 22 marzo 2012 più di 300 rappresentanti degli enti locali e regionali si 
sono incontrati a Strasburgo in occasione della 22° sessione del Congresso dei 
poteri locali e regionali che ha anche affrontato il tema delle identità locali e 
dell’inclusione dei Rom. 
 
La 22° sessione del Congresso dei poteri locali e regionale, svoltasi a Strasburgo 
dal 20 al 22 marzo 2012, ha riunito più di 300 rappresentanti degli enti locali e 
regionali dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa con l’obiettivo di affrontare i 
problemi della cosiddetta “democrazia dal basso” ed in particolare la crisi 
finanziaria e le sue ripercussioni sugli enti territoriali. 
 
Il Congresso ha organizzato anche una serie di dibattiti specifici riguardanti la 
situazione dei livelli intermedi di governo e la buona governance, i meccanismi 
per valutare l’efficacia e la trasparenza degli esecutivi regionali, le ripercussioni 
della crisi finanziaria sugli enti territoriali.  
 
Una tavola rotonda è stata completamente dedicata al programma “Città 
interculturali” focalizzando l’attenzione su come rafforzare il modello di “identità 
locale non esclusivo”. Il Congresso ha colto anche l’occasione, per discutete 
sull’avanzamento dei lavori del progetto di istituzione di un’Alleanza di città e 
regioni per l’inclusione dei Rom, sulla base di una relazione di John Warmisham, 
Thematic Rapporteur del Congresso sui  Rom e i viaggianti.  
 

   
   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR II   I   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII   
   

Le persone con disabilità hanno il diritto ad essere integrate nella società 
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“Le persone con disabilità sono state costrette a vivere isolate: è necessario 
cambiare rotta”, questo l’invito lanciato dal Commissario Thomas Hammarberg 
in un post pubblicato il 13 marzo 2012 sulla sua rubrica “Human Rights Comment” 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1924235&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1924235&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=20120320-WARMISHAM&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


   
Il Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg ha ricordato nella sua 
rubrica “Human Rights Comment”, in un postppoosstt  del 13 marzo 2012, che per lungo 
tempo le persone con disabilità sono state costrette a vivere un’esistenza solitaria, 
recluse in grandi cliniche o all’interno delle mura domestiche: paradossalmente, 
con la buona intenzione di garantire loro protezione e le migliori cure. 
 
Purtroppo, con il passare del tempo, queste pratiche sono diventate l’emblema di 
un atteggiamento condiviso e diffuso nella società nei confronti delle persone con 
disabilità, con l’effetto di ledere la loro dignità e privarle dei diritti fondamentali. 
Ma, come ha osservato il Commissario Hammarberg, negli ultimi anni, alcuni settori 
della società civile hanno cominciato a prendere coscienza della necessità di  
rimuovere invece gli ostacoli che isolano e impediscono alle persone con disabilità 
di fare parte integrante della società.  
 
E’cambiata la prospettiva, egli rileva: le persone con disabilità vengono ora 
considerate attori della loro vita, titolari dei diritti fondamentali allo stesso modo di 
tutti gli altri membri della società. Il simbolo e motore nello stesso tempo di questo 
cambiamento, secondo Hammarberg, è la Convenzione delle Nazioni Unite 
relativa ai diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore nel 2008 e ratificata 
dalla maggior parte degli Stati dell’Unione Europea, che afferma che le persone 
con disabilità devono poter scegliere,  dove e con chi vivere, come tutti.  
 
In realtà, da quanto è risultato dall’analisi di Hammarberg, il diritto al’inclusione 
delle persone con disabilità è violato innanzitutto dall’incapacità delle istituzioni di 
garantire i servizi e l’assistenza di cui hanno bisogno, senza dover necessariamente 
ricorrere ad apposite strutture. Il Commissario Hammarberg ha dunque ribadito la 
necessità di una maggiore collaborazione tra le associazioni che rappresentano le 
persone con disabilità e le istituzioni governative, al fine di definire un modello di 
inclusione reale, un livello di assistenza, che definisca gli standard minimi necessari 
per il rispetto e la tutela della dignità della persona. 

   
   
   

CCCEEENNNTTTRRROOO   NNNOOORRRDDD---SSSUUUDDD   
   

La cerimonia di consegna del Premio Nord-Sud 2011 del Consiglio d’Europa 
 
Si è svolta il 27 marzo a Lisbona la cerimonia di consegna del Premio Nord-Sud 
2011 del Consiglio d’Europa a Boris Tadić e Souhayr Belhassen 
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Il Premio Nord-Sud è conferito annualmente, a partire dal 1995, dal Centro Nord-
Sud del Consiglio d’Europa a personalità che hanno contribuito a promuovere 
l’interdipendenza e la solidarietà a livello globale. I candidati, preferibilmente un 
uomo ed una donna, devono essersi distinti nei seguenti settori: protezione dei 
diritti umani, difesa della democrazia pluralista, sensibilizzazione dell’opinione 

http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog.php?blogId=2&bl=y
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/500/79/PDF/N0650079.pdf?OpenElement
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asphttp:/www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp


pubblica sulle questioni dell’interdipendenza, della solidarietà a livello globale e 
del partenariato Nord-Sud. 
 
Quest’anno il Premio Nord-Sud 2011 del Consiglio d’Europa è stato assegnato a 
Boris Tadić, Presidente della Repubblica di Serbia, e a Souhayr Belhassen, 
Presidente della Federazione internazionale delle leghe dei diritti umani.  
Boris Tadić è stato scelto per il Nord, in riconoscimento dei suoi sforzi a favore della 
riconciliazione dei Balcani e dell’integrazione della Serbia nel progetto europeo; 
per il suo impegno, che ha rappresentato un fattore determinante, nell’arresto e 
nel trasferimento degli ultimi due criminali di guerra al Tribunale penale 
internazionale per l’ex Jugoslavia dell’Aja. 
 
Souhayr Belhassen è stata scelta per il Sud, in quanto si è contraddistinta nella 
lotta per i diritti umani e per l’empowerment delle donne nei paesi in via di 
sviluppo. Il suo percorso, come attivista tunisina, è stato favorevolmente 
apprezzato dal Comitato esecutivo del Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa, in 
quanto espressione dei cambiamenti storici avvenuti nel mondo arabo nel 2011, 
che sintetizza nello stesso tempo il ruolo che hanno avuto le donne nella 
primavera araba e la volontà di determinare nella regione una situazione di 
maggiore equità.  
 
Il Premio Nord-Sud è stato consegnato dal Presidente della Repubblica del 
Portogallo, Anibal Cavaco Silva, il 27 marzo 2012 a Lisbona presso la Sala del 
Senato dell’Assemblea nazionale portoghese alla presenza del Vice Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa, Maud De Boe-Buquicchio, del Presidente del 
Parlamento portoghese, Assunção Esteves, del Presidente del Comitato esecutivo 
del Centro Nord-Sud, Deborah Bergamini, e del Presidente della delegazione 
parlamentare portoghese in seno all’APCE, João Bosco Mota Amaral. 
 
 

 
 
 
 
 

   
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
ODIHR e l'empowerment delle donne come arma contro il terrorismo 
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L’ODIHR, in collaborazione con Gender Section and the Transnational Threats 
Department del Segretariato OSCE, ha organizzato a Vienna l’11 ed il 12 marzo 
una riunione per discutere dell’empowerment delle donne come strategia 
contro il terrorismo 



 
L’11 e il 12 marzo 2012, più di cento esperti in sicurezza, genere e diritti umani, 
provenienti dal mondo accademico, da quello istituzionale e dalla società civile, 
si sono incontrati nella sede dell’OSCE a Vienna per discutere le modalità di lotta 
adottate dalle donne nella loro lunga battaglia per contrastare l’estremismo 
violento ed il fondamentalismo, che spesso sfocia in terrorismo. L'incontro è stato 
organizzato dall’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo  (ODIHR) 
in collaborazione con Gender Section and the Transnational Threats Department 
del Segretariato OSCE. 
 
 “Purtroppo, per troppo tempo il terrorismo è stato visto come un problema 
esclusivamente maschile”, ha dichiarato l’Ispettore kenyota Khizra Dhindsa, Capo 
nazionale del Progetto Shanaz, un’iniziativa dell’Associazione dei capi di Polizia di 
Inghilterra e Galles per affiancare le donne nella lotta contro l’estremismo e il 
terrorismo violento. “Le strutture democratiche e gli organi consultivi non sono mai 
stati capaci di soddisfare a pieno la richiesta di inclusione delle donne nella lotta 
al terrorismo, quindi non sono efficaci”, ha sottolineato. 
 
Assia Ivantcheva, Capo del Dipartimento per i diritti umani dell'Ufficio ODIHR- 
OSCE ha sostenuto che i Governi e la società civile hanno una responsabilità 
importante per l'empowerment delle donne: “È solo attraverso un approccio 
orientato alla questione femminile ed ai diritti umani che misure antiterroristiche 
possono risultare efficaci e sostenibili”. 
 
Elaine Hargrove, direttrice del  Programma Sisters against violent terrorism (SAVE), 
un’organizzazione internazionale di donne determinate a creare un fronte unico 
contro il terrorismo, ha sottolineato che le donne sono impazienti di sviluppare le 
conoscenze e gli strumenti per proteggere le loro famiglie, i quartieri e le società 
contro la minaccia dell'estremismo violento e il terrorismo. “Le donne sono 
strategicamente posizionate per contribuire ad aumentare la consapevolezza 
della minaccia dell’estremismo violento e per migliorare le loro comunità al fine di 
ridurre l’appeal delle ideologie estremiste”, ha dichiarato. 
 
 

 
 
 

 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  
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http://womenwithoutborders-save.blogspot.it/2012/03/osce-highlights-need-to-involve-women.html


La 51° sessione del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti 
della donna  

Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna 
(CEDAW) ha terminato i lavori della sua 51° sessione il 2 marzo 2012 

Il 2 marzo 2012 si è conclusa la 51° sessione del Comitato per l’eliminazione della 
discriminazione nei confronti della donna, tenutasi a Ginevra dal 13 febbraio al 2 
marzo 2012, nel corso della quale  sono stati esaminati i Rapporti della Repubblica 
del Congo, Granada, Norvegia, Brasile, Zimbabwe, Algeria e Giordania relativi alle 
rispettive politiche adottate al fine di conformare gli ordinamenti interni agli 
standard stabiliti dalla Convenzione per l’eliminazione di ogni forma i 
discriminazione nei confronti delle donne. 

Nel suo discorso finale, la Presidente Silvia Pimentel ha riassunto il lavoro svolto dal 
Comitato, ricordando i numerosi incontri avuti con i rappresentanti dei singoli Paesi 
con una delegazione di organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nel 
territorio. Il Comitato ha anche incontrato un gruppo di esperti in materia, 
indipendenti dai poteri locali, al fine di elaborare una strategia per una migliore 
collaborazione rispettivamente con le Ong ed i rappresentanti locali.  

Inoltre, la Presidente Pimentel ha ricordato, durante l’incontro con i rappresentanti 
dell’UN Women, la necessità di creare un piano di lavoro a lungo termine per 
garantire un miglior coordinamento delle attività del Comitato, che si riunirà 
nuovamente a New York dal 9 al 27 luglio 2012. 

La XIX sessione del Consiglio dei diritti umani 

Dal 27 febbraio al 23 marzo si è tenuta a Ginevra la XIX sessione ordinaria del 
Consiglio dei diritti umani, momento di dibattito sulle tematiche di maggiore 
interesse in materia, tra le quali la libertà religiosa, la tortura, i minori. 

Come anticipato nel precedente numero del monitoraggio, il 27 febbraio 2012 
sono stati inaugurati a Ginevra i lavori della XIX sessione ordinaria del Consiglio 
dei diritti umani, conclusasi lo scorso 23 marzo. Durante i lavori, i partecipati hanno 
affrontato, tra gli altri, anche il tema della libertà religiosa e delle difficili situazioni 
che sono costrette ad affrontare le minoranze religiose in molti Paesi del mondo, il 
tema della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti nel mondo, e quello 
della violenza contro i minori. 
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Il Rapporto dello Special rapporteur sulla libertà religiosa, Heiner Bielefeldt, nel 
riferire  sull’attività svolta inerente il proprio mandato, approfondisce il tema della 
libertà religiosa e gli aspetti connessi del “riconoscimento”. In primo luogo pone il 
problema da un punto di vista semantico cercando di definire i diversi significati 
che il termine riconoscimento può assumere: riconoscimento come rispetto della 
persona ed, in quanto tale, portatrice di diritti fondamentali; riconoscimento riferito 
alla possibilità dello Stato di accordate la status giuridico che consente, alle 
confessioni religiose, l’esercizio di attività comunitarie relative all’esercizio della 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-60_en.pdf


specifica religione o credo; riconoscimento inteso come concessione, da parte 
dello Stato, di una particolare posizione di privilegio ad alcune comunità 
appartenenti a specifiche confessioni religiose o credo. Il rapporto raccomanda 
quindi di distinguere tra i diversi significati della funzione del “riconoscimento” al 
fine di dare una giusta applicazione al diritto alla libertà religiosa. Sottolinea inoltre 
che, il rispetto della libertà religiosa, non può dipendere da una procedura di 
certificazione di tipo amministrativo, poiché, in quanto diritto umano 
fondamentale, preesiste indipendentemente a qualunque atto di approvazione 
da parte dello Stato.  Lo Stato può tuttavia prevedere una specifica procedura 
per il riconoscimento della personalità giuridica, che deve essere  trasparente, 
giusta, veloce, inclusiva e non discriminatoria.   

L’Arcivescovo Silvano Maria Tomasi, Osservatore Permanente della Santa Sede 
presso l’Ufficio delle Nazioni Unite ed altre Istituzioni Specializzate a Ginevra, nel 
suo intervento alla XIX sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani, il 1 marzo 
2012, ha portato l’attenzione sulle violenze nei confronti dei cristiani. “Gli attacchi 
terroristici contro i cristiani in Africa, in Medio Oriente e in Asia sono aumentati del 
309% dal 2003 al 2010. Circa il 70%della popolazione mondiale vive in paesi con 
gravi limitazioni alla fede e alla pratica religiosa, e sono le minoranze religiose a 
pagare il prezzo più alto”, queste le parole usate.   

Fra le cause di questo tragico fenomeno, l’Arcivescovo Tomasi ha citato anche 
“la mutevole percezione politica” delle zone interessate e “le percezioni errate del 
ruolo della religione”. Dunque, per l’Arcivescovo, nelle circostanze attuali “è 
necessario che la comunità internazionale si impegni al fine di assicurare la 
protezione delle persone nell’esercizio della libertà di religione e della pratica 
religiosa”. “Bisogna assicurare a tutti i cittadini il diritto a godere della libertà 
religiosa individualmente e comunitariamente. Tale libertà non è un diritto derivato 
o concesso ma un diritto fondamentale della persona umana. (…) Il compito del 
Governo non è quello di definire la religione, piuttosto quello di conferire 
personalità giuridica alla comunità religiosa affinché possa operare 
pacificamente in una struttura legale”, ha ribadito l’Arcivescovo. 
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Il problema fondamentale è l’intolleranza di molti nei confronti di coloro che 
hanno convinzioni religiose differenti: bisogna, perciò, “sostenere la tolleranza 
reciproca e il rispetto dei diritti umani, nonché una maggiore uguaglianza tra i 
cittadini di religione diversa, al fine di realizzare una democrazia sana in cui 
vengano riconosciuti il ruolo pubblico della religione e la distinzione tra sfera 
religiosa e sfera temporale”. L’Arcivescovo non perde occasione per ribadire 
l’importanza sociale della religione ed il ruolo educativo dei mass media: “le 
religioni non sono una minaccia, bensì una risorsa. Contribuiscono allo sviluppo 
delle civiltà, e questo è un bene per tutti. Le loro libertà e attività vanno protette, 
affinché la collaborazione tra le fedi religiose e le società possa favorire il bene 
comune. (…) Il sistema educativo e i media hanno un ruolo importante, 
escludendo il pregiudizio e l’odio dai libri di testo, dai notiziari e dai giornali, e 
diffondendo informazioni accurate e corrette su tutti i gruppi che compongono la 
società”, ha aggiunto. 



Nel corso della sessione di lavoro è stato presentato anche il rapporto dello 
Special rapporteur sulla tortura ed altre forme di violenza disumane e degradanti, 
Juan E. Mendez, che si sofferma sulla necessità che i singoli Stati membri 
istituiscano una commissione d’inchiesta, analoga a quella internazionale, al fine 
di poter dare risposte adeguate alle pratiche di tortura. Sottolinea che questa 
commissione, di cui definisce caratteristiche e compiti, potrebbe concorrere 
anche alla attuazione, da parte degli stati membri di obblighi internazionali.  Lo 
Special rapporteur  richiama il Manuale per le investigazioni e documentazione di 
fatti di tortura , conosciuto come Protocollo di Istanbul ,  e il Rapporto degli esperti 
contenente l’aggiornamento dei principi per la promozione dei diritti umani e il 
contrasto dell’impunità. 

E’ stato presentato anche il rapporto annuale del Rappresentate speciale del 
Segretario generale sulla violenza contro i minori,  Marta Santos Pais, nel quale è 
delineato un quadro molto ampio delle iniziative attivate a livello internazionale e 
negli Stati membri a tutela dei minori ed individua le aree prioritarie, quali tutela 
legale dei minori, accesso alla scuola e alla giustizia, per raggiungere più 
rapidamente una maggiore capacità di protezione dei minori dalle violenze. 

 
Il rapporto dell’UNHCR sull’asilo nei paesi industrializzati 
 
Il 27 marzo 2012 è stato pubblicato a Ginevra il nuovo Rapporto dell’UNHCR 
(United Nations High Commissioner for Refugees) sull’asilo nei paesi 
industrializzati, che mette in rilievo il massiccio aumento delle domande d’asilo in 
generale ed in Italia in particolare. 
 
Il nuovo Rapporto “Asylum levels and trends in industrialized countries 2011” è 
stato pubblicato dall’UNHCR a Ginevra il 27 marzo 2012. Dal Rapporto emerge un 
aumento di circa il 20% del numero di domande d’asilo presentate in Occidente 
nel 2011: i nuovi conflitti ed il crescente flusso in uscita da alcune zone di crisi di 
vecchia data, come l’Afghanistan, hanno sicuramente contribuito a questo 
massiccio aumento. 
 
Secondo il Rapporto, che prende in esame 44 paesi dell’Europa, del Nord 
America, dell’Australia e dell’Asia Nord-Orientale, le domande di asilo registrate 
nel 2011 sono state 441.300, circa 73.000 in più rispetto all’anno precedente. 
L’incremento maggiore è stato registrato in Europa: considerati nel loro 
complesso, i 38 paesi europei hanno registrato un aumento del 19% rispetto al 
2010 con 327.200 domande presentate.  
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In termini relativi, l’incremento maggiore è stato registrato in Europa meridionale, 
dove sono state presentate 66.800 domande d’asilo, registrando un aumento di 
circa l’87%. In Italia, in particolare, le domande d’asilo registrate nel 2011 sono 
state 36.000, circa 20.000 in più rispetto all’anno precedente. Queste cifre, come 
ricordato dall’Alto Commissario ONU per i Rifugiati António Guterres, 
rappresentano la testimonianza del momento difficile mondiale. “L’elevato 
numero di domande d’asilo mostra chiaramente come il 2011 sia stato un anno di 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-61_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/category,COI,UNCHR,THEMREPORT,,42d66e7a0,0.html
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-64_en.pdf
http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html


grande difficoltà per un numero molto elevato  di persone. Noi possiamo solo 
essere lieti del fatto che durante tutto l’anno il sistema internazionale dell’asilo sia 
rimasto saldo”,  ha dichiarato. 

 

Discussione del rapporto periodico dell’Italia al Comitato per l’eliminazione delle 
discriminazioni razziali. 

L’Italia ha discusso il rapporto relativo all’attuazione della Convenzione sulle 
eliminazioni delle discriminazioni razziali (CERD) ricevendo dal Comitato un 
sostanziale incoraggiamento a continuare nelle azioni intraprese. 

Nel corso della 80ma riunione periodica del CERD, che si è tenuta a Vienna dal  13 
febbraio al 9 marzo,  il Comitato ha esaminato il  rRpporto dell’Italia riferito  al 
periodo 2006-2010 e, per alcuni aspetti, con un aggiornamento al  giugno 2011, 
relativo all’attuazione della Convenzione internazionale per l’eliminazione delle 
discriminazioni razziali. Ai lavori hanno contributi anche numerose organizzazioni 
non governative che hanno presentato i loro rapporti e le loro considerazioni in un 
incontro preliminare con il Comitato. Tutti i documenti sono disponibili sul sito del 
CERD.  

Il Comitato, nelle conclusioni e raccomandazioni, ha espresso apprezzamento, 
oltre che per l’apertura al dialogo e la preparazione della delegazione italiana,  
guidata dal presidente del Comitato per i diritti umani (CIDU), Min. pl. Diego 
Brasioli, anche per i notevoli progressi compiuti dall’Italia,  in particolare per la 
Strategia nazionale per l’inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti  (vedi 
Monitoraggio n. 46), per l’istituzione del Ministero per la Cooperazione 
internazionale e l’integrazione, per l’attività svolta dall’UNAR, per la ratifica della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sul cybercrime e l’istituzione del gruppo di 
lavoro per la predisposizione del Piano d’Azione per l’attuazione della 
Dichiarazione e del programma di Durban, sempre sulla prevenzione del razzismo. 
Il Comitato,  ha quindi esplicitato alcune preoccupazioni e avanzato 
raccomandazioni in merito alle quali l’Italia dovrà rispondere nel prossimo 
incontro, riguardanti prevalentemente: una più accurata raccolta di dati 
demografici suddivisi per appartenenza etnica, una maggiore attenzione alle 
discriminazioni nell’accesso scolastico, al lavoro e alla casa delle popolazioni Rom 
e dei migranti, una più efficace normativa di contrasto delle discriminazioni e la 
formazione dei funzionari  della Giustizia affinché applichino consapevolmente la 
legge, una più decisa condanna del linguaggio razzista anche se attribuito a 
politici.  

 

 

 18

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds80.htm
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LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE CELEBRA 
LA GIORNATA DELLA DONNA 

   
L’8 marzo la comunità internazionale ha celebrato la Giornata Internazionale della 
Donna, istituita nel 1911 dall’Internazionale Socialista per ricordare tutte le donne 
che lottarono strenuamente per rivendicare un ruolo da protagoniste nella vita 
culturale, economica, politica nella società di appartenenza, su un piano di parità 
rispetto agli uomini.  
 
PARLAMENTO EUROPEO 
 
Il Parlamento europeo ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna con 
un evento organizzato dalla Sottocommissione per i diritti della donna e la parità 
di genere. Durante l’incontro, aperto dal Presidente del Parlamento Europeo 
Martin Schulz ed intitolato “Parità di retribuzione per lavoro di pari valore”, si è 
dibattuto sulle storture ancora esistenti che limitano la parità di trattamento tra 
l’uomo e la donna in ambito familiare, sociale e soprattutto lavorativo. Come 
ricordato anche dalle motivazioni alla base dell’istituzione della Giornata 
dell’uguaglianza salariale (2 marzo), alla donna è riservato un trattamento 
lavorativo differente rispetto agli uomini, compresa la retribuzione: una donna per 
guadagnare ciò che un uomo guadagna in un anno è costretta a lavorare fino al 
2 marzo dell’anno successivo.  
 
Anche Catherin Ashton, Alto Rappresentante dell’Unione europea per gli Affari 
Esteri e la Politica di Sicurezza e Vice Presidente della Commissione, in occasione 
della Giornata Internazionale della donna ha espresso, in un messaggio, la sua 
preoccupazione per l’attuale situazione di disparità tra uomo e donna. “Oggi si 
celebra la Giornata Internazionale della donna. Anche se possiamo essere 
orgogliosi dei significativi progressi già compiuti, questo giorno ci ricorda che molto 
lavoro ci attende per raggiungere la parità di genere. Le donne sono ancora 
sottorappresentate da un punto di vista politico, ma l’Unione Europea è stata 
incoraggiata dal ruolo di primo piano svolto dalle donne nella primavera araba. 
Ci auguriamo che le donne manterranno un ruolo centrale in quei paesi come 
altrove tanto quanto che questi paesi continuino la loro transizione politica”, ha 
dichiarato. 
 
CONSIGLIO D’EUROPA 
 
In occasione della Giornata internazionale della Donna, il segretario generale 
Thorbjørn Jagland ha ricordato quanto sia importante la parità di genere per la 
costruzione di una nuova società. “La difesa dell’uguaglianza tra donne e uomini 
deve essere al centro del nostro operato. Non riusciremo a raggiungere la 
democrazia, né una pace duratura finché le donne non avranno ottenuto le 
stesse possibilità degli uomini di esercitare un’influenza sullo sviluppo a tutti i livelli 
della società”, questa la sua dichiarazione. 
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Quest’anno l’attenzione del Consiglio d’Europa è stata rivolta alle donne della 
Primavera Araba, organizzando eventi a cui hanno preso parte importanti 
personalità e militanti appartenenti al mondo femminile proveniente dalla 
regione: sono state proprio le donne, ha sottolineato il Segretario, a partecipare 
attivamente a tutte le fasi del movimento a favore del cambiamento ed a 
prendere posizione nell’interesse della società civile in tutta ala regione. “È 
importante per tutti noi riconoscere il ruolo svolto dalle donne nel guidare il 
progresso e le riforme, ed è indispensabile che la voce delle donne si faccia ora 
sentire nel contesto della costruzione di nuove società arabe e nella lotta contro 
le discriminazioni e gli stereotipi. Se le donne saranno ora messe da parte, la 
promettente primavera araba potrebbe diventare un nuovo inverno”, ha 
aggiunto Thorbjørn Jagland. 
 
OSCE 
 
“Promuovere la parità tra i sessi e garantire la partecipazione delle donne nella 
sfera politica, pubblica ed economica deve essere al centro del lavoro dell’OSCE 
e di tutti i 56 Stati membri”, questo la dichiarazione del Presidente in carica Eamon 
Gilmore, Vice Primo Ministro irlandese, in occasione della celebrazione della 
Giornata Internazionale della Donna. Il Presidente ha sottolineato l’impossibilità di 
costruire una zona OSCE più sicura, pacifica e democratica senza la 
partecipazione piena e paritaria delle donne: in questa occasione, ha invitato gli 
Stati membri a rispettare gli impegni per garantire parità di genere in ambito 
politico-militare, economico e sociale. 
 
“La partecipazione delle donne nella risoluzione dei confitti e dei processi di pace 
è essenziale per stabilire un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate”, 
queste le parole usate da Gilmore per ribadire il ruolo sempre più importante della 
donna nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace. Il 
Presidente ha ricordato l’impegno dell’OSCE per le pari opportunità in ambito 
sociale ed economico, citando il “Piano d’azione dell’OSCE per la promozione 
della parità di genere”. “La violenza di genere rimane uno dei problemi più gravi 
che colpisce le donne di tutti i paesi e di tutte le classi. Prevenire la violenza contro 
le donne è uno degli impegni fondamentali contenuti nel “Piano d’azione 
dell’OSCE per la promozione della parità di genere”. Inoltre, è necessario eliminare 
gli ostacoli esistenti che impediscono alle donne di realizzare a pieno il loro 
potenziale”, ha concluso. 
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Il 09 marzo 2012, il Rappresentante speciale dell’OSCE per la tratta di esseri umani, 
Maria Grazia Giammarinaro, ha partecipato alla Tavola Rotonda “tratta di donne 
e bambine” organizzata a Parigi dall’UNESCO in occasione della Giornata 
Internazionale della donna. Durante il suo intervento, Giammarinaro ha ricordato 
quanto incidono i fattori culturali e la struttura patriarcale della società sulla 
vulnerabilità delle donne ad ogni forma di tratta, non solo per fini sessuali, ma 
anche per fini domestici e di lavoro forzato. “Le donne non sono oggetto di tratta 
in quanto deboli, ma a causa delle norme patriarcali vigenti nella società che le 
rende enormemente vulnerabili, causando disuguaglianza e sbilanciamento dei 

http://www.osce.org/cio/88777
http://www.osce.org/cthb/88866


poteri. L’emancipazione femminile è una condizione fondamentale per prevenire 
e sradicare la moderna schiavitù”, ha dichiarato. 
 
ONU 
 
Quest’anno la Giornata Internazionale della Donna ha avuto come tema “dare 
maggiore potere alle donne nei contesti rurali- sconfiggere fame e povertà”, al 
fine di riconoscere ed evidenziare il ruolo cruciale della donne in questi contesti. 
Esse ricoprono infatti un ruolo chiave sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di 
sviluppo, contribuendo in maniera decisiva all’economia globale: rafforzano lo 
sviluppo agricolo, migliorano la sicurezza alimentare e partecipano alla riduzione 
dei livelli di povertà nelle comunità in cui vivono. Purtroppo, è proprio nelle 
comunità in cui vivono ch non riescono a godere di una parità di trattamento per 
l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’accesso al credito. 
 
In occasione della Giornata Internazionale della donna, il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, Ban-ki Moon, nel suo  messaggio ha invitato i Governi di tutto il 
mondo ad investire sulle donne, ad eliminare le discriminazioni di genere e ad 
assicurare loro un ruolo attivo ed effettivo nei processi decisionali. “C’è ancora 
molto da fare prima di poter affermare che le donne godono dei diritti 
fondamentali, della libertà e della dignità, in particolare con riferimento alle 
donne che vivono in contesti rurali. Le donne in contesti rurali sono circa 1/4 della 
popolazione mondiale e rappresentano la maggior parte della forza lavoro 
agricola. (…) Investire sulle donne nei contesti rurali sarebbe un investimento 
intelligente in una regione in sviluppo. (…) in questa giornata, invito i Governi, la 
società civile ed il settore privato ad impegnarsi a garantire la parità di genere e 
l’emancipazione femminile, veri e propri diritti fondamentali della donna”. 
 
“È un dato di fatto che le donne sono più frequentemente i primi a soffrire quando 
i diritti umani fondamentali sono minacciati. Le crisi alimentari, guerre e conflitti, 
cambiamenti climatici, crisi economiche e altri sconvolgimenti sociali tendono a 
colpire in maniera sproporzionata le donne. Ma ciò che è riconosciuto molto 
meno è che le donne possono essere agenti cambiamento”, queste le parole di 
Navi Pillay, Alto Commissario per i diritti umani,  nel suo messaggio in occasione 
della giornata internazionale della donna.“Quest’anno mi appello ai Governi, ai  
leader di comunità e ai capi  famiglia  di tutto il mondo affinché si impegnino a 
riconoscere e sfruttare l’enorme potenziale delle donne per influenzare 
positivamente il mondo che li circonda”, ha aggiunto.  
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Michelle Bachelet, Direttore dell’UN Women, ha ricordato nel suo discorso quanto 
lavoro è stato fatto dalle Nazioni Unite per garantire un livello minimo di 
uguaglianza tra uomo e donna. “In questa giornata internazionale della donna, 
mi unisco alle donne di tutto il mondo nella loro lotta per dignità, uguaglianza e 
diritti umani. (…) Durante il secolo scorso, abbiamo assistito ad una trasformazione 
nei diritti legali delle donne: istruzione e partecipazione alla vita pubblica”. Non 
dimentica, però, le attuali disparità esistenti: “Gli ostacoli maggiori sono presenti 
per le donne e le ragazze delle zone rurali. Queste donne rappresentano una 
persona su quattro in tutto il mondo; lavorano lunghe ore ricevendo una piccola o 

http://www.un.org/en/events/womensday/2012/sgmessage.shtml
http://www.un.org/en/events/womensday/2012/ohchr.shtml
http://www.un.org/en/events/womensday/2012/unwomen.shtml


nessuna paga, producono una gran parte del cibo coltivato, soprattutto in 
agricoltura di sussistenza. (…) Piena ed eguale partecipazione delle donne in 
ambito politico ed economico è fondamentale per la democrazia e la giustizia. 
Pari diritti e opportunità alla base delle economie e delle società sane, lo è 
altrettanto”, queste le parole usate dalla Bachelet per ribadire l’impegno delle 
Nazioni Unite per la parità di trattamento delle donne nei contesto rurali, che 
rappresentano il motore della società e delle nuove economie. 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN ITALIA 
 
L'attenzione della Cerimonia al Quirinale per la Giornata internazionale delle 
donne si è concentrata sul tema della conciliazione tra famiglia e lavoro, “ai fini di 
un più massiccio ingresso delle donne in ogni settore di attività e di una piena 
affermazione del ruolo che esse possono svolgervi”. Il Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano ha augurato a tutte le donne “di riuscire a superare le molte difficoltà 
che comporta combinare famiglia e lavoro”. 
Il Presidente nel suo messaggio spinge a prendere esempio da realtà virtuose: 
“costituiscono protagonisti importanti della conciliazione e sono utili modelli da 
imitare quelle imprese, quelle pubbliche amministrazioni, quelle università, quelle 
realtà territoriali che hanno introdotto nuove figure professionali specificamente 
addette a facilitare la conciliazione tra vita privata e lavorativa dei dipendenti e 
che hanno adottato programmi di reinserimento delle neomamme. Sono 
ugualmente da citare quei luoghi di lavoro in cui sono stati attivati strumenti 
classici di conciliazione come asili e mense aziendali, e quelli in cui sono state 
introdotte buone pratiche innovative”. 
 
Il Presidente Napolitano è inoltre intervenuto sia per esprimere la sua 
preoccupazione per i bassi tassi di occupazione femminile e la relazione con i 
bassi tassi di natalità, sia individuando nel lavoro delle donne immigrate una risorsa 
per il nostro Paese. Nell’indicare alcune misure per rendere possibile la 
conciliazione tra famiglia e lavoro, tra l’essere insieme mamme e lavoratrici, il 
Presidente ha concluso ricordando che “è giunto il momento di nuove e più 
decise accelerazioni  per il conseguimento della parità di genere, per il generale 
progresso di un'educazione al rispetto delle donne come persone nella pienezza 
della loro autonomia e del loro ruolo”. 
   

 

 

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE CELEBRA 
LA GIORNATA PER L’ELIMINAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE 

RAZZIALE 
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La discriminazione razziale ed etnica si manifesta giornalmente in forme differenti, 
la lotta contro il razzismo è una questione prioritaria per la comunità internazionale 

http://www.quirinale.it/
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2378


ed è al centro delle attività dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani. L’ONU si è da sempre occupato della lotta alla discriminazione razziale.  Al 
2001 risale l’adozione, da parte della Conferenza mondiale contro il razzismo, 
della Dichiarazione e Programma di Durban, il testo più completo mai elaborato. 
Ma nel 2009 la Commissione d’esame del programma di Durban ha ribadito che 
c’è ancora molto da fare. 
 
La Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale è stata 
istituita con la Risoluzione 2142 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: la 
scelta della data è ricaduta sul 21 marzo per commemorare quel 21 marzo del 
1960, quando a Sharpeville (Africa del Sud) la polizia ha aperto il fuoco uccidendo 
69 dei partecipanti alla manifestazione pacifica contro il regime dell’apartheid.  
Quest’anno il tema scelto dalle Nazioni Unite è “Il razzismo ed i conflitti”. Si tratta di 
una relazione spesso ignorata: in realtà la discriminazione razziale e l’origine dei 
conflitti sono uniti da un forte legame, due fenomeni che si danno forza a 
vicenda.  
 
“Il razzismo compromette la pace, la sicurezza, la giustizia ed il progresso sociale. È 
una violazione dei diritti umani che distrugge l’individuo e disintegra le basi stesse 
della società. In questa Giornata Internazionale dedicata al tema “Razzismo e 
Conflitto” il mio pensiero va alle vittime. (…) Il razzismo resta un flagello per milioni 
di persone”, queste le parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban ki-
moon nel suo messaggio in occasione della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della discriminazione razziale. “Vi invito a ad unire i vostri sforzi a 
quelli delle Nazioni Unite per eliminare il razzismo. Noi dobbiamo, individualmente 
e collettivamente, sradicare il razzismo ed i pregiudizi”, ha aggiunto il Segretario. 
 
“La relazione tra il razzismo ed il conflitto esiste ed ha delle radici profonde. 
Numerosi studi hanno mostrato che uno dei primi indicatori di violenza potenziale 
è il non rispetto dei diritti delle minoranze”, questo è quanto ha dichiarato in un 
messaggio l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Navi Pillay. 
“Invito tutti gli Stati a prestare attenzione ai segnali d’avvertimento di pregiudizi, 
d’ignoranza e xenofobia. (…) Invito ad un processo di consultazione, ad un 
dialogo costante con le parti sociali, a raddoppiare gli sforzi per assicurare che 
l’accesso al lavoro, ai diritti politici ed economici, non dipenda dal colore della 
pelle, dall’origine etnica, nazionale o razziale”, ha aggiunto.  
 
“In quanto Stati membri del Consiglio d’Europa abbiamo il compito di opporci a 
qualsiasi atto di intolleranza e discriminazione contrario ai nostri valori condivisi in 
materia di diritti umani, democrazia e stato di diritto. Il Consiglio d’Europa ha un 
ruolo importante da svolgere nel sostenere gli Stati membri nella lotta al razzismo, 
la discriminazione e l’intolleranza. Dobbiamo sfidare coloro che minacciano questi 
valori e garantire che qualsiasi persona possa vivere una vita priva di 
discriminazione, ostilità e vessazioni”, questo la dichiarazione del Presidente del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa William Hague, in occasione delle 
celebrazioni per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione 
razziale. 
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“La Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale è 
l’occasione giusta per sottolineare  la volontà dell’Unione Europea di lottare 
contro tutte le forme di razzismo e xenofobia. La discriminazione razziale è 
contraria ai valori sui quali l’Unione Europea è fondata. La si combatte all’ interno 
dell’Unione ed all’esterno, in modi differenti: legislazione, campagne di 
sensibilizzazione e sostegno a progetti gestiti dalla società civile. La lotta al 
razzismo ha le sue radici nella Convenzione internazionale per l’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione razziale. Per tale ragione, l’Unione Europea invita tutti 
gli Stati a ratificare la Convenzione al più presto”, questa la dichiarazione dell’Alto 
Rappresentante per i diritti umani Catherine Ashton , a nome dell’Unione Europea, 
in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione 
razziale. 
 
ITALIA 
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione 
razziale, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell’Alto commissariato ONU per i Rifugiati 
(UNHCR) ha organizzato a Roma ed in contemporanea in altre 34 città italiane del 
nord e del sud una catena umana per dire “No a tutti i Razzismi”. 
 
A Roma l’iniziativa ha visto anche il patrocinio del Comune ed ha visto la 
partecipazione di studenti, insegnanti, volontari, comunità straniere, cittadine e 
cittadini prendersi la mano per circondare il Colosseo. “L’UNAR ha fatto un 
grandissimo lavoro. Sono convinto che questa catena umana fatta da tanti 
ragazzi sia decisiva. Dobbiamo stare attenti a non sviluppare il seme del razzismo, 
ma anche alla violenza del linguaggio. Perché il razzismo inizia proprio con le 
parole per poi arrivare ai fatti. E la catena umana è il simbolo di qualcosa di 
buono che si vuole costruire”, queste le parole del Ministro per la Cooperazione 
Andrea Riccardi, intervenuto alla manifestazione. 
 

 

   

VVVAAARRRIIIEEE   SSSUUULLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSAAA   

Le nove Conferenze Episcopali del Sud-Est Europa al Consiglio d’Europa 

Dal 5 all’8 marzo 2012 si è svolto a Strasburgo l’incontro tra i rappresentati del 
Consiglio d’Europa ed i Presidenti delle nove Conferenze episcopali del Sud-Est 
Europa denunciando le violenze contro i cristiani. 
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Hanno discusso di democrazia, diritti dell’uomo, dimensione religiosa del dialogo 
interculturale, nonché delle ultime sentenze presso la Corte Europea relative alla 
libertà religiosa i Presidenti delle nove Conferenze Episcopali del Sud-Est Europa 
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Grecia, Moldavia, Romania, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/129124.pdf


Conferenze Episcopale internazionale Santi Cirillo e Metodio e Turchia) ed i 
rappresentanti del Consiglio d’Europa durante il loro incontro svoltosi a Strasburgo 
dal 5 all’8 marzo 2012. 

“La Chiesa ed il Consiglio d’Europa condividono le medesime preoccupazioni di 
fronte all’attuale crescita di fenomeni di violazione della libertà religiosa nei Paesi 
Europei che sfociano spesso in veri e propri atti di violenza, estremismi, 
discriminazioni in particolare nei confronti dei cristiani. (…) Questi fenomeni 
attentano alla stabilità delle società europee e minano il diritto di ogni cittadino di 
scegliere e praticare liberamente la propria religione. In questo senso, la Chiesa 
spera che il Consiglio si faccia sempre più promotore della tutela della libertà 
religiosa”, questo è quanto si legge nel comunicato dell’incontro. “I diritti 
dell’uomo, lo Stato di diritto e la democrazia sono valori considerati comuni e 
trascendenti ad ogni cultura. È impossibile parlare di valori senza un riferimento 
alla dignità dell’uomo. Esiste, quindi, anche una prospettiva culturale che ci 
obbliga ad essere presenti e propositivi. Da qui la necessità per la Chiesa di 
entrare anche nei contesti istituzionali europei. La questione è molto politica, ma è 
ancora prima culturale”, ha dichiarato il Segretario Generale del Consiglio delle 
Conferenze Episcopali Europee Padre Duarte da Cunha.  

COMECE E CEC parlano di libertà religiosa 

COMECE e CEC a Bruxelles per chiedere alla Commissione europea di vigilare 
sulla tutela della libertà religiosa in Europa e nel mondo 
   
La COMECE (Commissione degli episcopati della Comunità europea) e la CEC 
(Conferenza delle Chiese europee) si sono incontrate, per un seminario, a Bruxelles 
il 30 marzo per discutere sullo stato di tutela della libertà religiosa, partendo dalla 
convinzione che la libertà religiosa sia un indicatore importante dell’attuazione dei 
diritti fondamentali nel loro complesso. Da qui la richiesta alla Commissione 
europea affinché vi sia un monitoraggio costante delle violazioni della libertà 
religiosa, anche nei Paesi dove ufficialmente è tutelata. Le minoranze religiose non 
chiedono misure particolari di protezione, ma semplicemente l’accesso ai diritti di 
cittadinanza comuni a tutti. I rappresentanti delle Chiese hanno anche chiesto 
alla FRA (Agenzia europea dei diritti fondamentali) di effettuare una inchiesta sulle 
discriminazioni in materia di libertà religiosa negli Stati membri e nei Paesi 
candidati. Il documento conclusivo del seminario si chiude affermando che il 
rispetto della libertà di religione è un elemento essenziale per costruire una “unità 
nella diversità” e che nel processo di integrazione comunitaria è essenziale 
riconoscere “il ruolo positivo che la religione gioca nella vita pubblica e nella 
società”. 

Rapporto annuale USA sulla libertà religiosa 
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Il rapporto 2011 della Commissione sulla libertà religiosa a livello internazionale 
del Dipartimento di Stato americano esprime preoccupazione per la negazione 
della libertà religiosa in alcuni Paesi prepara un terreno fertile per la povertà, 
l’insicurezza, la guerra e il terrore. 

http://www.comece.org/site/en/euchurchdialogue/dialogueseminars/article/4654.html


La United Stateds Commission on internationalreligious freedom (Uscirf), è un 
organismo consultivo del Dipartimento di Stato e del Congresso sulla situazione 
della libertà religiosa nel mondo. Nel Rapporto di 337 pagine appena pubblicato,  
relativo al periodo aprile 2011-febbraio 2012, sono contenute informazioni 
dettagliate sui Paesi dove la libertà religiosa è a rischio, con riferimento a tutte le  
Confessioni presenti in ciascun Paese. I Paesi analizzati sono: Myammar, Egitto, 
Eritrea, Iraq, Iran, Nigeria, Corea del Nord, Sudan, Tadjikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan e Vietanm. Oltre a questi Paesi, il Rapporto analizza anche la situazione 
in altre realtà dove la libertà religiosa subisce continui attacchi, e sono: 
Afghanistan, Bielorussia, Cuba, India, Indonesia, Laos, Russia, Somalia e Venezuela.  

 

È nata la Conferenza Permanente “Religioni, Cultura e Integrazione”  

Il 19 marzo 2012 è stata insediata presso la Sala Polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio a Roma la Conferenza Permanente “Religioni, Cultura e 
Integrazione” 
   
Il Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione ha tra i suoi compiti 
principali quello di favorire una migliore integrazione dei cittadini stranieri in Italia. 
In quest’ottica, il Ministro per l’Integrazione, Andrea Riccardi, ha inaugurato, alla 
presenza del Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri e di altre autorità, il 19 
marzo 2012 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio a Roma, la 
Conferenza Permanente “Religioni, cultura e Integrazione”. Al forum hanno 
aderito oltre trenta confessioni: c’erano evangelici, musulmani sciiti e sunniti, 
buddisti, valdesi, ortodossi(serbi, copti eritrei), greco-cattolici ucraini, ismaeliti, sikh, 
anglicani e cattolici. 
 
L’Italia è cambiata: ospita cittadini provenienti da ben 190 Paesi ed è divenuta più 
multietnica e plurireligiosa. “In Italia ci sono circa 5 milioni di immigrati, la maggior 
parte dei quali di religione diversa dal cattolicesimo”, ha spiegato il Ministro 
Riccardi durante l’incontro inaugurale. “L’obiettivo della Conferenza  è quello di 
costruire una società integrata, dove si possano mantenere i costumi e le tradizioni 
religiose della propria terra, ma vivendo insieme e rispettando le regole della casa 
comune che si chiama Italia”, ha aggiunto. In questa sede, lo stesso Ministro ha 
chiesto ai leader religiosi delle comunità di immigrati di essere mediatori per 
l’integrazione virtuosa nella società italiana. “Voi avete una grande autorevolezza 
che è pure una responsabilità verso i vostri fedeli e la società italiana. Si deve 
mostrare come la via del rispetto delle regole, quella dei diritti e dei doveri, sia 
decisiva per un buon inizio di vita nel nostro Paese”, queste le parole usate dal 
Ministro. 
 
Sempre in questa occasione, il Ministro Riccardi ha rinnovato l’appello a 
denunciare all’Ufficio Nazionale Antirazzismo (UNAR) i casi di razzismo  chiamando 
il numero verde 800.90.10.10. 
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La Corte penale internazionale dell’Aja condanna Lubanga 

La Corte penale internazionale dell’Aja ha condannato l’ex-comandante ribelle 
congolese per aver arruolato bambini sodato 
 
La Camera di prima istanza della Corte Penale Internazionale dell’Aja, il 14 marzo 
2012,  ha emesso la sentenza che  dichiara Thomas Lubanga Dyilo, colpevole, 
insieme ad altri, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, di “aver arruolato bambini 
di età inferiore ai quindici anni e di averli coinvolti in conflitti armati dal 1 settembre 
2002 al 13 agosto 2003”.  La Corte dedicherà un’udienza successiva alla fissazione 
della pena e al risarcimento delle vittime. 
 
Si tratta del primo verdetto nella storia della Corte penale internazionale, istituita il 
17 luglio 1998 con l’adozione,  da parte di 120 Stati  dello Statuto di Roma, entrato 
in vigore il primo luglio 2002, dopo la ratifica di 60 Stati,  con  il compito  di porre 
fine all’impunità degli autori di gravi crimini che toccano la comunità 
internazionale, come i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio e 
l’aggressione. 
 
 
Il Rapporto annuale sulla pena di morte di Amnesty International 
 
Il 27 marzo 2012 è stato pubblicato il nuovo rapporto annuale sulla pena di 
morte di Amnesty International: è risultato allarmante il livello di esecuzioni nei 
pochi paesi che ancora prevedono la pena di morte 
 
Il Rapporto annuale sulla pena di morte di Amnesty International, pubblicato il 27 
marzo 2012, ha messo in evidenza che nel 2011 solo il 10% dei paesi, 20 su 198, 
hanno eseguito condanne a morte. Ma questi paesi, purtroppo, lo hanno fatto ad 
un livello allarmante. Sono state emesse o eseguite sentenze per tutta una serie di 
reati, tra cui adulterio e sodomia in Iran, blasfemia in Pakistan,  stregoneria in 
Arabia Saudita, traffico di resti umani nella Repubblica del Congo ed, in più di 10 
Paesi, per reati di droga. I metodi di esecuzione hanno compreso la 
decapitazione, l’impiccagione, l’iniezione letale e la fucilazione.  
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In totale, sono state eseguite 676 condanne a morte, mentre alla fine del 2010 
risultavano essere 18.750 le persone in attesa di esecuzione. In realtà, i dati del 
2011 non comprendono le  esecuzioni avvenute in Cina, dove queste informazioni 
sono un segreto di Stato e non possono essere rese pubbliche. “La vasta 
maggioranza dei Paesi ha deciso di non usare più la pena di morte. Il nostro 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf
http://www.amnesty.it/pena-di-morte-nel-2011-allarmante-livello-di-esecuzioni-nei-pochi-paesi-che-uccidono


messaggio ai leader di quella isolata minoranza di paesi che continua a ricorrervi 
è chiaro: non siete al passo col resto del mondo su questo argomento ed è tempo 
che prendiate iniziative per porre fine alla più crudele, disumana e degradante 
delle punizioni”, questa la dichiarazione del Segretario Generale di Amnesty 
International, Salil Shetty. 
 
Amnesty International si è da sempre opposta alla pena di morte: viola il diritto alla 
vita ed è la punizione più crudele, disumana e degradante. Il Rapporto ha 
sottolineato, tuttavia, come si siano fatti dei passi avanti in quei Paesi che hanno 
continuato ad usare massicciamente la pena di morte. “Anche all’interno del 
piccolo gruppo di paesi che hanno eseguito condanne a morte nel 2011, 
assistiamo a dei progressi graduali. Sono piccoli passi avanti, ma misure di questo 
genere hanno ultimamente dimostrato di poter condurre alla fine della pena 
capitale. Non succederà improvvisamente, ma siamo convinti che arriverà il 
giorno in cui la pena di morte sarà stata consegnata alla storia”, ha concluso il 
Segretario. 

Amnesty International  pubblica il nuovo Rapporto sulla Siria 

“Volevo morire: parlano i sopravvissuti alla tortura in Siria”, questo il titolo del 
nuovo Rapporto di Amnesty International sula Siria pubblicato il 14 marzo 2012 
 
Il nuovo Rapporto di Amnesty International sulla Siria, che è stato diffuso il 14 marzo 
2012, un giorno prima dell’anniversario dell’inizio delle proteste di massa, denuncia 
l’incubo delle torture sistematiche vissuto dalle persone vittime degli arresti di 
massa. Intitolato “Volevo morire. Parlano i sopravvissuti alla tortura in Siria”, il 
Rapporto documenta 31 metodi di tortura e maltrattamenti praticati dalle forze di 
sicurezza, dai militari e dalle shabiha (le bande armate filo-governative) attraverso 
i racconti di testimoni e vittime, ascoltati in Giordania durante il mese di febbraio. 
L’ampiezza delle torture e dei maltrattamenti ha raggiunto, secondo 
l’organizzazione per i diritti umani, un livello che non si vedeva da anni e che 
ricorda il periodo nero degli anni Settanta e Ottanta.  
 
“L’esperienza fatta dalle tante persone arrestate nel corso dell’ultimo anno è ora 
molto simile a quella fatta dai prigionieri sotto l’ex presidente Hafez al-Assad: un 
incubo di torture sistematiche. Le testimonianze che abbiamo ascoltato 
descrivono dall’interno un sistema di detenzione e interrogatori che, a un anno 
dall’inizio delle proteste, ha il principale obiettivo di degradare, umiliare e mettere 
a tacere col terrore le vittime”, questo ha dichiarato Ann Harrison, vicedirettrice 
ad interim del programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty 
International.  
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Le torture, secondo il rapporto, seguono in genere un modello stabilito. Molte 
vittime hanno dichiarato di “essere state picchiate al momento dell’arresto. Il 
pestaggio è proseguito con l’haflet al-istiqbal (festa di benvenuto), all’arrivo nel 
centro di detenzione, con percosse e bastoni, calci dei fucili, fruste e cavi di 
corda”. Tuttavia, il momento di maggior pericolo è quello dell’interrogatorio. 
Parecchi sopravvissuti al’interrogatorio hanno descritto ad Amnesty International, 

http://www.amnesty.it/nuovo-rapporto-sulla-siria-torture-e-maltrattamenti-in-detenzione-fenomeno-sistematico-e-massiccio


che ha poi riportato i racconti nel Rapporto, “la tecnica del dulab (lo 
pneumatico), durante la quale il detenuto è infilato dentro ad uno pneumatico 
da camion, spesso sospeso da terra, e picchiato (…) e la tecnica dello shabeb, in 
cui un detenuto è appeso ad un gancio o ad altro attrezzo in modo che i piedi 
fluttuino nel vuoto o le loro dita tocchino a malapena il pavimento, in questa 
posizione spesso viene anche picchiato”.  
 
Per Amnesty International, le testimonianze dei sopravvissuti alla tortura 
costituiscono un’ulteriore prova dei crimini contro l’umanità commessi in Siria. 
L’organizzazione ha già ripetutamente chiesto che la situazione della Siria venisse 
deferita al procuratore della Corte penale internazionale, ma purtroppo fattori 
politici hanno per ora impedito che ciò accadesse. In tale occasione, Amnesty 
ribadisce l’invito al Consiglio dei diritti umani dell’ONU di prorogare il mandato 
della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla Siria e rafforzare la sua 
capacità di effettuare monitoraggio, documentare e denunciare in vista della 
possibile incriminazione dei responsabili. 

ENAR presenta il Rapporto ombra 2010-2011 

il 21 marzo 2012, in occasione della Giornata Internazionale contro la 
discriminazione razziale, l’ENAR ha reso pubblico il nuovo rapporto ombra 2010-
2011 
 
L’ENAR (European Network Against Racism), rete di circa 700 Ong europee che 
combattono il razzismo in tutta Europa, in occasione della Giornata Internazionale 
contro la Discriminazione Razziale, ha pubblicato il nuovo Rapporto ombra 2010-
2011 relativo alla situazione in Europa ed in numerosi Stati europei, tra cui l’Italia. 
 
Il Rapporto mette in evidenza quanto la crisi economica abbia un impatto 
negativo sui migranti e sulle minoranze etniche: li rende particolarmente vulnerabili 
a disoccupazione e precarietà occupazionale. Da un lato la crisi stimola 
comportamenti razzisti e dall’altro riduce le risorse impegnate per combatterli, 
provocando così un indebolimento dell’azione contro il razzismo.  Dunque, il 
Rapporto, basandosi sui dati raccolti dalle organizzazioni antirazziste in tutta 
Europa, ha l’obiettivo di evidenziare che le minoranze etniche e religiose si 
trovano a vivere situazioni di discriminazione ed esclusione in ogni ambito della 
vita. Dall’occupazione all’istruzione, dall’abitazione all’azione di polizia. 
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Il Rapporto mette in evidenza l’incapacità degli Stati membri dell’Unione Europea 
di tutelare le minoranze dalle varie forme di discriminazione razziale. Sebbene tutti 
gli Stati membri dell’Unione Europea abbiano trasposto nella legislazione nazionale 
le norme europee contro le discriminazioni, pochi sono i casi portati davanti a un 
Tribunale e le stesse leggi sono spesso inapplicate nella pratica. Il Presidente di 
ENAR, Chibo Onyeji, ha dichiarato: “Oggi in particolare, nella Giornata 
Internazionale contro il razzismo, è preoccupante vedere che razzismo e 
discriminazione continuino ad essere così pervasivi in tutta l’Unione europea. I 
politici devono dimostrare capacità di guida e trasmettere con forza il messaggio 
che l’uguaglianza nell’accesso al lavoro, alla casa e all’istruzione sono cruciali per 

http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15276&langue=EN
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202010-11/shadowReport_EN_final%20LR.pdf
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202010-11/14.%20Italy.pdf


costruire una società prospera e coesa, che è ancor più necessaria in tempi di crisi 
economica. Non possiamo permetterci di respingere ai margini interi settori della 
popolazione europea”. 
 

Anti Defamation League presenta un sondaggio sull’antisemitismo in 10 Paesi 
europei 

Il sondaggio dell’Anti defamation league rivela un livello piuttosto elevato della 
presenza di  pregiudizi nei confronti degli ebrei nei principali Paesi europei. 
 
L’Anti Defamation League, un’organizzazione nata negli Stati Uniti nel 1913 per 
contrastare l’antisemitismo, il pregiudizio e l’odio nei confronti degli ebrei, attiva 
prevalentemente sul territorio americano, ha condotto un’inchiesta sul livello di 
pregiudizio presente tra la popolazione di 10 Paesi europei, tra i quali anche 
l’Italia. I risultati, presentati recentemente, rivelano la persistenza di pregiudizi in 
almeno un terzo della popolazione intervistata.  I Paesi considerati sono: Austria, 
Francia, Germania, Ungheria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Spagna e Regno 
Unito. L’inchiesta è stata realizzata attraverso la richiesta di condivisione o meno di 
4 espressioni chiaramente connotate da un pregiudizio antiebraico, ad un 
campione di 500 persone in ogni Paese. Risultati  particolarmente preoccupanti 
sono emersi in Ungheria, Spagna e Polonia. In Italia le risposte che esprimo un 
atteggiamento antiebraico sono  il 39, 43 e 48% riferite a tre delle espressioni 
sottoposte agli intervistati e il 61% rispetto ad una quarta, valori non tra i più 
elevati, che comunque richiamano ad una costante vigilanza. 
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http://www.adl.org/Anti_semitism/adl_anti-semitism_presentation_february_2012.pdf

