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GGGLLLOOOSSSSSSAAARRRIIIOOO   
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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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UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
   

PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   
   

   

Assemblea plenaria 22-25 ottobre 
 

Dal 22 al 25 ottobre si è riunita a Strasburgo l’Assemblea plenaria del Parlamento europeo in 
apertura della quale il Presidente ha condannato l’aggressione a Malala Yousafzai. Decisi i 
vincitori del premio Sacharov. 

   

Nel corso dell’Assemblea plenaria del Parlamento europeo, che si è svolta dal 22 al 25 ottobre, si è 
discusso prevalentemente del bilancio 2013 e del quadro finanziario 2012-2013, della crescita 
economica e dei provvedimenti volti ad assecondarla. In apertura dei lavori, il Presidente del 
Parlamento, Martin Schulz, ha fortemente condannato, a nome di tutto il Parlamento, il ferimento 
di Malala Yousafzai, una bambina pachistana di 14 anni, che ha avuto il coraggio di chiedere il 
diritto all’istruzione per le ragazze. Ha quindi aggiunto: “Essendo io stesso padre di una ragazza, mi 
sento personalmente ferito” ed ha esortato le autorità pachistane ad assicurare i responsabili alla 
giustizia e a garantire a tutti, in particolare alle bambine, l’accesso all’istruzione.   
 
Malala rappresenta oltre 250 milioni di ragazze in tutto il mondo che vivono in povertà e che non 
sono in grado di far valere i loro diritti. 
 
 
Premio Sacharov assegnato a  due attivisti iraniani 
 

Venerdì 26 ottobre 2012 il Parlamento Europeo ha proclamato i vincitori dell’edizione 2012 del 
Premio Sacharov. 

   

Il 26 ottobre 2012, il Parlamento Europeo ha proclamato due attivisti iraniani, l’avvocato Nasrin 
Sotoudeh e il regista cinematografico Jafar Panahi, vincitori dell’edizione 2012 del Premio 
Sacharov per la libertà di pensiero. La cerimonia di consegna avverrà, come consuetudine, a 
dicembre 2012. “La consegna del premio Sacharov per la libertà di pensiero agli iraniani Nasrin 
Sotoudeh e Jafar Panahi è un messaggio di solidarietà: rappresenta il riconoscimento per una 
donna e un uomo che non si sono inchinati davanti alla paura e alle intimidazioni e che hanno 
deciso di mettere la sorte del proprio Paese davanti alla propria. Spero sinceramente che a 
dicembre, possano venire di persona a ricevere il loro premio al Parlamento europeo di 
Strasburgo,”, ha dichiarato il Presidente M. Schulz, annunciando i vincitori. 
 
I vincitori di quest’anno si sono distinti per la tenacia che li ha guidati nella battaglia per i diritti 
umani in Iran. Nasrin Sotoudeh (nata nel 1963) è un'avvocatessa iraniana e difensore di attivisti 
dell'opposizione e politici iraniani detenuti in carcere a seguito delle controverse elezioni 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20121026STO54665/html/Nasrin-Sotoudeh-e-Jafar-Panahi-vincono-il-Premio-Sacharov-2012
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20121026STO54665/html/Nasrin-Sotoudeh-e-Jafar-Panahi-vincono-il-Premio-Sacharov-2012
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presidenziali svoltesi nel giugno 2009, ma anche di giovani condannati alla pena di morte, donne e 
prigionieri politici. Nasrin Sotoudeh è in isolamento nel carcere di Evin dal settembre 2010, 
quando fu arrestata  con l'accusa di propaganda contro il sistema e cospirazione volta a minare la 
sicurezza dello Stato. Jafar Panahi (nato nel 1960) è un regista, sceneggiatore e montatore 
iraniano. Nel 1995 con il suo primo lungometraggio "Il palloncino bianco" ha ricevuto il primo 
riconoscimento internazionale, la Caméra d'Or al festival di Cannes. I suoi film spesso si 
concentrano sulle problematiche dei minori, degli indigenti e delle donne in Iran. Panahi è stato 
arrestato nel marzo 2010 e condannato a sei anni di prigione, e a vent'anni di interdizione 
dall’esercizio della sua professione (non potrà dirigere nessun film)  e di proibizione dell’espatrio. Il 
suo film più recente, "Questo non è un film", è stato fatto uscire dall'Iran di nascosto, copiato su 
una chiave USB all'interno di una torta, per essere presentato al festival di Cannes nel 2011. 
 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero deve il suo nome allo scienziato e dissidente sovietico 
Andrej Dmitrievic Sacharov, premio Nobel per la pace nel 1975, inventore della bomba a idrogeno. 
Sacharov, preoccupato per le conseguenze del suo lavoro sul futuro dell'umanità, tentò di far 
conoscere il pericolo rappresentato dalla corsa agli armamenti nucleari ed ottenne un parziale 
successo con la firma, nel 1963, del Trattato contro i test nucleari. Negli anni ’70 diede vita ad un 
comitato per la difesa dei diritti dell’uomo e delle vittime delle persecuzioni politiche. Il Premio 
Sakharov, istituito nel 1988, riconosce l’impegno di personalità di spicco distintesi nella lotta 
contro l’intolleranza, il fanatismo e l’oppressione. Ogni anno, intorno al 10 dicembre, data 
corrisponde al giorno della firma della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni 
Unite nel 1948, il Parlamento europeo consegna il «Premio per la difesa dei diritti dell’uomo»   nel 
corso di una seduta solenne a Strasburgo. (L.P.) 
 
 

CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

   

Riunione del Consiglio europeo 18-19 ottobre 
 

Adottate conclusioni sulla Siria, Iran e Mali che esprimono preoccupazione e impegno della 
Comunità europea.  

 
Il Consiglio europeo, che si è riunito a Bruxelles il 18 e il 19 ottobre, a fianco dei temi principali 
all’ordine del giorno, quali il Patto per la crescita e l’occupazione, il completamento dell’Unione 
economica e monetaria, ha affrontato anche problemi di tutela dei diritti umani in alcune aree 
calde del Mondo, confermando il sostegno dell’Unione europea per la pace e la sicurezza. Herman 
Van Rompuy, Presidente del Consiglio europeo, nel suo intervento conclusivo ha evidenziato 
l’impegno dell’Europa in Siria ed Iran, anche attraverso l’operato dell’Alto Rappresentante 
dell’Unione europea per gli Affari esteri e la sicurezza, Catherine Ashton.  Ha quindi riferito che il 
Consiglio ha esaminato la grave situazione umanitaria che si sta creando nel Mali ed  ipotizzato un 
supporto dell’Europa, di tipo diplomatico e di sostegno alla popolazione civile, a fianco di altri 
Organismi internazionali. 

Herman Van Rompuy ha espresso gratitudine inoltre  per il premio Nobel per la pace assegnato 
all'Unione Europea, un grandissimo onore per tutti i Paesi membri, per tutte le istituzioni e 
soprattutto per tutti i cittadini. 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/133129.pdf
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CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   

Celebrata la 6a Giornata europea contro il traffico di esseri umani  
 

Il 18 ottobre, giornata europea contro il traffico di esseri umani,  la Commissione  europea e la 
Presidenza europea di turno, Cipro,  hanno organizzato una Conferenza per individuare strategie 
e strumenti per  una politica di contrasto. 

 
La Conferenza dal titolo Working together towards the Eradication of Trafficking in Human Beings: 
The way Forward , organizzata dalla Commissione europea e dalla Presidenza cipriota si è svolta a 

Bruxelless  il 18 ottobre in occasione della 6a  giornata europea contro il traffico degli esseri umani. 
Vi hanno preso parte Cecilia Malström, Commissaria per gli Affari interni, il Ministro dell’interno 
cipriota, Eleni Mavrou, e il coordinatore europeo per il contrasto al traffico degli esseri umani, 
Myria Vassiliadou, oltre a europarlamentari, rappresentanti dei Governi e delle ong degli Stati 
membri. 
 
La Conferenza  ha inteso offrire un’opportunità agli Stati membri per riflettere sulla gravità di 
questo fenomeno - secondo le stime dell’International Labour Organisation (ILO) 880.000 persone 
in Europa sono vittime di lavoro forzato, incluso lo sfruttamento della prostituzione, pari a 1,8 
persone ogni 1.000 abitanti; ma anche per sottolineare l’urgenza di trasporre  nell’ordinamento 
giuridico nazionale la nuova direttiva europea sul traffico degli esseri umani  e di implementare le 
misure concrete previste nella Strategia europea 2012-2016 al fine di contrastare con efficacia 
questo problema. 
 
Cecilia Malström nel suo intervento ha affermato: “Privare qualcuno della sua libertà, sfruttarlo e 
trafficarlo per  fini economici come se fosse un oggetto costituisce una grave violazione dei diritti 
umani. Il traffico di esseri umani non può essere tollerato in alcuna forma e in nessun luogo, né in 
Europa né in nessuna altra parte del mondo. Noi abbiamo elaborato una legislazione e misure 
concrete, ambiziose per contrastare il traffico di esseri umani e sappiamo che le nostre posizioni 
sono condivise dalla  volontà politica degli Stati. Ora bisogna concentrarsi sull’attuazione: 
dobbiamo  fare in modo che le norme diventino fatti. Abbiamo il  dovere morale e giuridico di 
agire.  E dobbiamo farlo  insieme ad altri Organismi internazionali, altri Paesi, alla società civile, al 
settore privato e ad altri importanti protagonisti in ambito europeo e fuori dell’Europa. Per porre 
fine al traffico degli esseri umani dobbiamo operare insieme”. Un invito ad affrontare questi temi 
quello della Commissaria condiviso, secondo l’indagine Eurobarometro, dal 93% dei cittadini 
europei, e ad affrontarli insieme dal 91%.  
 

Negli stessi termini è intervenuto sull’argomento Morten Kjaerum, direttore dell’Agenzia europea 

per i diritti umani  (FRA) di Vienna: “Dobbiamo rivedere il nostro atteggiamento nei confronti delle 

vittime di traffico. In Europa infatti non c’è abbastanza attenzione per coloro che sono vittime di 

traffico finalizzato allo sfruttamento lavorativo. Dobbiamo fare in modo che coloro che sono 

vittime di lavoro forzato abbiano le risposte adeguate in quanto vittime, quali esse sono, e in 

quanto persone titolari di diritti”.  Ha aggiunto inoltre che dalla ricerche condotte dall’Agenzia 

risulta che la paura di essere arrestati induce molte persone vittime di sfruttamento a non 

denunciare la loro situazione.  

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action;jsessionid=GGnJQKyMxHvSBw5JwnDsK167pXHkVQ1RfcfsxfQvNnb3sjJmCfZs!-1807294630?nodeId=8d8dad79-43cd-4977-a075-0cf9c34b8dc1&fileName=Cover+note.pdf&fileType=pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_380_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1848-FRA-Factsheet_FRIM_IT_BAT.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1848-FRA-Factsheet_FRIM_IT_BAT.pdf
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Anche Maria Grazia Giammarinaro, Rappresentante speciale e coordinatrice per il contrasto del 

traffico di esseri umani  dell’OSCE, , ha evidenziato, in questa occasione, la necessità di compiere 

passi avanti nel contrasto di quella che ha chiamato la moderna schiavitù, facendo leva su quattro  

punti: attenzione ai gruppi vulnerabili; prevenzione della discriminazioni nei confronti di particolari 

gruppi di migranti ed etnie; coordinamento tra politiche di contrasto del traffico ed altre politiche 

di migrazione ed integrazione; cooperazione internazione tra Stati per contrastare un fenomeno 

criminale transnazionale e per meglio tutelare le vittime. 

 
Minori non accompagnati: individuazione dell’età 
 

L’European Asylum Support Office (EASO) ha organizzato a  La Valletta il quarto e il quinto 
incontro sulla tutela dei minori non accompagnati. 

 
Il 9 e il 10 ottobre si sono svolti a La Valletta due ulteriori incontri, organizzati dall’ European 
Asylum Support Office, - una struttura specializzata della Commissione europea per la tutela dei 
richiedenti asilo e rifugiati, nonché di supporto agli Stati membri per l’applicazione  della politica di 
asilo- sulla tutela dei minori non accompagnati. In questi incontri sono stati analizzati gli aspetti 
legali ed il ruolo dei tribunali e di altri organismi nella determinazione dell’età del minore non 
accompagnato, privo di documenti. Le esperienze realizzate nei Paesi europei sono state discusse 
in gruppi di lavoro tematici, cui hanno partecipato attivamente, tra gli altri, rappresentanti 
dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), dell’Agenzia dell’ONU per i rifugiati (UNHCR), 
ed anche di Save the Children,  di France Terre d’Asile e del Bundesfachverband unbegleitete 

minderjährige flüchtlinge – BUMF.  Gli incontri, organizzati nell’ambito del Piano d’azione per 
minori non accompagnati della Commissione europea, si concluderanno il prossimo 13 novembre 
sempre a Malta.  
 
 

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    FFFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII    

(FRA) 
 

Audizione pubblica sulla convenzione delle nazioni Unite sulla disabilità 
 

La FRA ha partecipato il 16 ottobre ad un incontro pubblico del Comitato economico e sociale 
(CESE) sulla convenzione ONU sulle disabilità. 

 
La promozione dei diritti delle persone con disabilità è tra gli obiettivi della FRA. Su questi temi ha 
organizzato ricerche e pubblicazioni che mettono in evidenza quanto ci sia ancora da fare perché 
le persone con disabilità possano godere in pieno dei loro diritti. Per questa ragione ha partecipato 
attivamente ad un’audizione pubblica organizzata dal Comitato economico e sociale  sulla 
Convenzione dell’ONU  per i diritti delle persone disabili, al fine di valutare come la Convenzione 
possa essere integrata con la normativa europea e come le istituzioni possano tenerne conto. 
 
 

http://www.osce.org/cthb
http://www.osce.org/cthb
http://aditus.org.mt/aditus/Documents/EASOnewsletterOctober2012.pdf
http://aditus.org.mt/aditus/Documents/EASOnewsletterOctober2012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:EN:PDF
http://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.it.home
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

World Forum for Democracy:  5-11 Ottobre  

   

Personalità politiche, opinion leader, premi Nobel per la pace e attivisti della società civile hanno 
discusso delle odierne sfide della democrazia e delle possibili soluzioni. 

   
Si sono incontrati a Strasburgo dal 5 all’11 ottobre le più rappresentative personalità del mondo 
politico e istituzionale e della società civile per discutere del futuro della democrazia tra vecchi 
modelli e nuove realtà, in un primo Forum mondiale sulla democrazia.  Quali forze modelleranno 
le società democratiche del futuro? A questo ed atri interrogativi hanno cercato di dare risposte 
esperti provenienti da ogni parte del mondo. In apertura dei lavori sono intervenuti Thorbjørn 
Jagland, segretario generale del Consiglio d’Europa, che ha sottolineato che il Forum ha inteso 
esaminare come le democrazie possono soddisfare le aspettative dei cittadini e adattarsi ai loro 
diversi valori e tradizioni;  Ban Ki moon, segretario generale dell’ONU, che ha parlato della 
democrazia come valore universale; Tawakkol Karman, attivista yemenita,  premio Nobel per la 
Pace 2011, che ha fortemente auspicato che tutti gli strumenti internazionali che promuovono i 
diritti umani diventino vincolanti in tutti gli Stati. 
 
Il Presidente dell’Assemblea parlamentare, Jean Claude Mignon, ha presieduto una Tavola rotonda  
dal titolo “Is representative democracy in crisis?”, alla quale hanno preso parte europarlamentari 
di diverso orientamento politico e di diversi Paesi. 

   
Nell’ambito del Forum, il 7 ottobre 2012, blogger, attivisti della società civile e accademici di tutto 
il mondo si sono riuniti per discutere sulle modalità da adottare per ridurre il divario tra cittadini e 
leader politici assicurando che nessuno venga escluso dal processo democratico e dal godimento  
dei diritti umani. “Per avere una democrazia veramente funzionante, i diritti umani devono essere 
rispettati. Diritti che vanno ben oltre il semplice diritto di voto”, ha dichiarato la Vice Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa, Gabriella Battaini-Dragoni. “Nessuno deve essere escluso dal 
processo democratico”, ha aggiunto Jean-Marie Heydt, Presidente della Conferenza delle 
Organizzazioni Internazionali Non-Governatiei del Consiglio d’Europa.(L.P.) 

   

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   DDDEEEIII    MMMIIINNNIIISSSTTTRRRIII    

10 ottobre 2012: Giornata Europea e Mondiale contro la pena di morte 
       

Sono pressoché sparite le esecuzioni capitali nei Paesi del Consiglio d’Europa, ma è necessario 
operare affinché siano abolite da tutti gli Stati. 

 
Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, in occasione della Giornata europea e mondiale 
contro la pena di morte, ha ribadito con una Dichiarazione la piena opposizione alla pena capitale, 

http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home
http://hub.coe.int/it/web/coe-portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=1174196&_newsroom_groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=10
http://hub.coe.int/it/web/coe-portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=1182416&_newsroom_groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=10


 10 

ovunque ed in ogni circostanza. Il Comitato si è complimentato con gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa per la sospensione delle esecuzioni capitali sul loro territorio e, nello stesso tempo, ha 
invitato i Paesi che prevedono ancora la pena di morte, inclusi quelli che beneficiano dello status 
di osservatori al Consiglio d’Europa, ad adottare il prima possibile una moratoria sulle esecuzioni, 
quale primo passo verso l’abolizione definitiva.  
 
Inoltre, il Comitato ha espresso il suo sostegno alla Dichiarazione congiunta rilasciata dal 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland e dall’Alto Rappresentante 
dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton. “La pena di 
morte è inumana ed inutile: l’esperienza ha dimostrato che non ha alcun effetto dissuasivo. (…) 
L’abolizione della pena di morte ovunque in Europa e oltre confini europei è un obiettivo comune a 
tutti i nostri Stati membri dove, nel corso degli ultimi 15 anni, non si sono verificate esecuzioni.”, è 
quanto si legge nella Dichiarazione, che contiene anche l’incoraggiamento a tutti gli Stati europei 
che non hanno ancora abolito la pena di morte, a ratificare i Protocolli addizionali alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
 
Lo Special rapporteur dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla pena di morte, 
Renate Wohlwend, ha sottolineato, in questa occasione, che il Consiglio d’Europa ha aperto la 
strada all’abolizione della pena di morte a livello regionale rendendo obbligatoria la moratoria 
sulle esecuzioni per i Paesi che intendono farne parte, ma ha anche sottolineato che resta ancora 
molto da fare in particolare per convincere alcuni Paesi (Russia, Bielorussia, Marocco, Stati Uniti, 
Giappone ed Autorità palestinese) a porre fine, nei fatti, a questa pratica. (L.P.) 
 

   

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEAAA   PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTAAARRREEE   
 
Sessione autunnale dell’Assemblea parlamentare 1-5 ottobre  
 

Si è svolta dal 1 al 5 ottobre a Strasburgo la riunione autunnale dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa  nel corso della quale si è dibattuto su crisi umanitaria in Siria; definizione 
della condizione di prigioniero politico; diritti umani e politica estera; rappresentanza femminile 
nei Parlamenti. 
 

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare, Jean Claude Mignon, nel discorso di apertura della 
sessione autunnale, ha richiamato le parole del Segretario generale dell’ONU per descrivere i 
profondi cambiamenti e la fase di transizione che il mondo sta attualmente vivendo. “Un mondo 
nel quale conflitti regionali hanno effetti politici e umanitari a livello globale; un mondo nel quale vi 
è una costante richiesta di cose che dovrebbero essere realtà quotidiana: rispetto per i diritti 
fondamentali e pari opportunità; un mondo colpito da una profonda crisi economica e finanziaria 
che mette in crisi il nostro modello sociale e le nostre istituzioni; un mondo in cui crescente 
intolleranza ed estremismo minano il dialogo e l’interrelazione tra persone, culture e religioni 
diverse”.  Il Presidente ha sottolineato che l’Europa deve e può dare risposte immediate a tutti 
questi problemi ed ha sottolineato che l’Assemblea del Consiglio d’Europa intende analizzare 
ciascun problema e proporre soluzioni efficaci. 
 
Il dibattito che ne è seguito ha effettivamente affrontato molti degli aspetti che preoccupano i 
singoli Stati e gli organismi internazionali. 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132777.pdf
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/President/Mignon/Discours/2012/01102012_OpeningSpeech_EN.htm
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Il tema delle relazioni tra la politica estera degli Stati e degli Organismi internazionali e i diritti 
umani è stato affrontato in un rapporto presentato all’Assemblea dal sen. Pietro Marcenaro, che 
ha affermato: “Quando la politica estera dimentica per troppo tempo i diritti umani e si concentra 
esclusivamente su strategie economiche e interessi geopolitici, i diritti umani provocano crisi 
profonde che necessitano di interventi umanitari urgenti“. L’Assemblea parlamentare ha, sul tema, 
adottato la risoluzione 1901/2012 , che spinge gli Stati aderenti al Consiglio d’Europa ad una 
maggiore coerenza tra l’impegno alla tutela dei diritti umani che esplicano all’interno dei rispettivi 
Paesi e le strategie di politica estera. Secondo l’Assemblea parlamentare, affinché la  politica 
europea dei diritti umani abbia una sua efficacia all’interno dell’area del Consiglio d’Europa e 
all’esterno, essa deve diventare il perno intorno al quale far ruotare ogni tipo di intervento volto a: 
prevenzione e soluzione dei conflitti oltre che alla lotta al terrorismo; gestione dei flussi migratori 
e di richiedenti asilo; individuazione delle politiche commerciali e di sviluppo. 
 
La situazione del persistente conflitto in Siria  e della incessante violazione dei diritti umanitari è 
stata richiamata nel discorso del Presidente dell’assemblea parlamentare ed approfondita in una 
sessione specifica. Sulla base di un rapporto  dell’eurodeputato Giacomo Santini è stata adottata la 
risoluzione 1902/2012 nella quale si richiede alle parti in conflitto, all’Onu e agli Stati aderenti  
Consiglio d’Europa di fare ogni sforzo per la tutela delle vittime e dei rifugiati che hanno lasciato il 
loro Paese.  Nella risoluzione si richiede di istituire una zona franca, interdetta al volo per evitare 
bombardamenti, un corridoio umanitario per consentire la fuga e approvvigionamenti di beni 
alimentari e sanitari, ma soprattutto il cessate il fuoco, condizione prioritaria quest’ultima per il 
raggiungimento della pace attraverso la mediazione politica. 
 
L’Assemblea parlamentare ha  quindi confermato la condivisione  del documento redatto nel 2001 
sui criteri generali per la definizione della nozione di prigioniero politico ed ha raccomandato, nello 
stesso tempo, la loro applicazione a tutti i casi pendenti negli Stati membri. Ha adottato in 
proposito la risoluzione 1900/2012, redatta sulla base di un rapporto dell’europarlamentare 
Christoph Strässer, nel quale si sostiene che può essere considerato prigioniero politico chiunque 
sia privato della libertà personale; sottoposto a detenzione in violazione di uno dei principi della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei suoi protocolli, in particolare della libertà di 
pensiero, coscienza e religione; al quale sia stata imposta la detenzione per ragioni politiche senza 
che  egli abbia commesso alcun reato.    
 
L’Assemblea parlamentare ha quindi affrontato il problema della bassa rappresentanza delle 
donne nelle istituzioni degli Organismi internazionale e degli Stati nazionali. Un rapporto 
dell’europarlamentare Maria Stavrositu ha infatti evidenziato che in media, solo il 23% dei 
componenti dei Parlamenti nazionali degli Stati aderenti al Consiglio d’Europa sono donne contro il 
51% di presenza femminile nella società. Le donne superano il 40% nelle istituzioni  in Andorra, 
Finlandia, Olanda e Svezia, mentre si collocano al di sotto del 10%  in Georgia, Ungheria, Malta, 
Federazione Russa e Ucraina.  La risoluzione 1898/2012 presenta, in considerazione della disparità 
nella rappresentanza di genere nei Parlamenti nazionali, una serie di misure volte da un lato, ad 
equilibrare la posizione di uomini e donne nei Parlamenti nazionali attraverso strumenti legislativi, 
dall’altro ad innescare un profondo cambiamento culturale nella società nel suo complesso e nella 
politica. 
 
Nell’ambito dei lavoro della Sessione autunnale dell’Assemblea parlamentare, due eventi, tra gli 
altri,  sono stati di particolare interesse: un’audizione di Amnesty International  e di Human Rights 
Watch, organizzata  dal Comitato migrazioni, rifugiati e persone disperse dell’Assemblea 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=19005&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=19152&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19028&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=19156&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=19150&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=18995&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=19010&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=19010&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=19134&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8021
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Parlamentare del Consiglio d’Europa; il 9o incontro  del Network  dei Parlamentari per la campagna 
europea ONE in FIVE  volta a contrastare la violenza sessuale sui minori.  

 
 

   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII   

Human Rights Comments, Nils Muižnieks sulla violenza contro le donne e le discriminazioni di 
LGBTI 

Il Commissario per i diritti umani ha invitato gli Stati a fare di più per proteggere le donne dalla 
violenza e per garantire pieni diritti a LGBTI. 
 

Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani, nella sua rubrica Human Rights Comments, lo 
scorso 9 ottobre,  si è soffermato a riflettere su alcuni dati che denunciano l’ampia di diffusione di 
violenze contro le donne. Egli sostiene che è stato stimato che da un quinto a un quarto delle 
donne degli stati membri del Consiglio d’Europa hanno subito violenze fisiche almeno una volta 
nella loro vita adulta, e una su dieci ha subito violenza sessuale. Nel complesso si stima che il 45% 
delle donne ha subito una qualche forma di violenza, incluso lo stalking, nella maggior parte dei 
casi da parte di uomini a loro molto vicini (parenti o ex parenti). Ricorda che 3.500 sono in media 
ogni anno le donne morte per mano dei loro partner. Nel richiamare la responsabilità degli Stati ad 
intervenire a tutela delle donne, anche sostenendo le iniziative del volontariato, il Commissario 
invita a riservare una particolare attenzione alle donne immigrate, particolarmente vulnerabili 
perché, a causa del loro status giuridico, spesso rinunciano a denunciare le violenze subite.  
 
Nel Commento del 17 ottobre, il Commissario per i diritti umani, Nils Muižnieks, ha denunciato la 
persistenza di pregiudizi e di discriminazioni nei confronti di LGBTI (lesbiche, gay, transessuali, 
bisessuali e intersessuali). Un grave problema è rappresentato dagli ostacoli incontrati da LGBTI 
nell’esercizio di diritti elementari, come quello della libertà di espressione, di associazione e di 
riunione. Rileva che in alcuni Paesi vi sono anche legislazioni che penalizzano i LGBTI. Il 
Commissario sostiene che questa situazione non sia compatibile con i principi democratici sui quali 
affonda le proprie radici l’Europa moderna. Nel ribadire che i diritti umani sono universali e 
devono essere riconosciuti ad ogni persona, invita i politici e le istituzioni degli Stati a fare di più 
per tutelare in ugual modo i diritti di tutte le  persone a prescindere dall’orientamento sessuale. 
 

   

                     

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   

Human Dimension Implementation Meeting (HDIM)-Rapporto 2011 sul  crimine ispirato 
dall’odio 
 

Il Rapporto annuale sui crimini ispirati dall’odio dell’ODHIR evidenzia l’esistenza di un grave 
problema ma anche la capacità di reazione . 

 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/Network_en.asp
http://humanrightscomment.org/2012/10/09/states-should-do-more-to-protect-women-from-violence-3/#more-203
http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/121017Lgbti_en.asp
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Nel corso dell’Human Dimension Implementation Meeting, che si è svolto a Vienna dal 24 
settembre al 5 ottobre, l’Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) il 3 Ottobre, 
ha presentato il Rapporto 2011 sui crimini ispirati dall’odio. Il rapporto, che sarà disponibile dal 
mese di novembre, evidenzia che questo continua ad essere un grave problema in tutta l’area 
OSCE, ma che si possono anche individuare situazioni di efficace contrasto e di sensibilizzazione sia 
delle Amministrazioni che dell’opinione pubblica.  In questo contesto è intervenuto anche Mike 
Smith della Equality and Human Right Commission inglese che ha denunciato l’esistenza di una 
fattispecie di crimini ispirati dall’odio contro le persone disabili, un fenomeno di cui si ha scarsa 
consapevolezza che merita una maggiore attenzione. 

 
Conferenza dell’Alliance against Trafficking in Person  11 ottobre 2012 
 

Ila 12a Conferenza dell’ Alliance against Trafficking in Person, per chiedere un maggiore impegno 
nella prevenzione e sollecitare sinergie tra forze che operano in settori diversi ma affini. 

 
La 12a Conferenza ad alto livello dell’ Alliance against Trafficking in Person “An Agenda for 
prevention of Human trafficking : non discrimination and empowerment”  si è tenuta a Ginevra l’11 
ottobre. L’obiettivo della Conferenza era quello di approfondire gli aspetti della prevenzione  e di 
capire come interventi volti al contrasto del traffico di esseri umani ed azioni contro la 
discriminazione possano rafforzarsi vicendevolmente.  
 
Alla Conferenza hanno partecipato più di 300 rappresentanti dei governi, coordinatori nazionali di 
programmi di contrasto al traffico di esseri umani, rappresentati di organizzazioni nazionali e 
internazionali, sindacati, organizzazioni dei lavoratori e dei migranti. L’OSCE, che ha ospitato la 
Conferenza, è stato rappresentato dal Segretario generale Lamberto Zannier, dal Direttore Janez 
Lenarčič, dall’alto Commissario per le minoranze Knut Vollebaek, e dal  Rappresentante speciale e 
coordinatore per il contrasto del traffico degli esseri umani, Maria Grazia Giammarinaro.  
Quest’ultima ha sottolineato come ogni forma di discriminazione rende le persone più vulnerabili 
e più esposte al rischio di traffico: “Noi assistiamo ogni giorno alla produzione di stereotipi 
xenofobi  sui migranti che impediscono la percezione del fatto che essi possono essere vittime di 
gravi delitti. L’inclusione sociale è l’obiettivo ultimo della nostra battaglia, sia nei Paesi di origine 
che in quelli di destinazione”.  Il Segretario generale, Lamberto Zannier ha sottolineato il profondo 
legame che, in ambito Osce, viene riconosciuto tra tutela dei diritti umani e contrasto del traffico: 
“Non possiamo permetterci di sottostimare la gravità della discriminazione e dello sfruttamento 
quali componenti trasversali  del traffico di esseri umani che minano dalle fondamenta i valori alla 
base dell’OSCE. Insieme riusciremo a trovare i modi per affrontare questa moderna schiavitù 
attraverso l’empowerment, la non discriminazione  e la tutela dei diritti umani, attraverso una 
forte attuazione delle finalità dell’OSCE stessa”. 
 

Anche il Direttore dell’Agenzia europea per i diritti umani (FRA), Morten Kjaerum intervenendo 

alla Conferenza, dopo aver sottolineato la gravità del traffico di giovani donne per sfruttamento 

sessuale, ha anche sollevato un velo sul traffico per sfruttamento economico nel mondo del lavoro, 

proponendo che in tutti gli Stati sia adottata una definizione univoca di questo grave fenomeno che 

ne sottolinei la privazione dei diritti fondamentali. Ha anche evidenziato la necessità di adottare 

misure concrete e pratiche perché le vittime di sfruttamento siano messe nella condizione di poter 

chiedere aiuto e le istituzioni di poter dare risposte. 

http://www.osce.org/hdim_2012
http://www.osce.org/event/alliance12
http://www.osce.org/cthb
http://fra.europa.eu/en/speech/2012/opening-remarks-alliance-against-trafficking-persons-conference-organised-osce
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  

 
 

AAALLLTTTOOO   CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII    

 
11 ottobre: prima Giornata internazionale delle spose bambine 
 

Innalzamento dell’età del matrimonio per bambine e bambini, criminalizzazione dei matrimoni 
precoci forzati. 

   

Il Segretario generale dell’ONU, Ban Ki-moon sottolinea l’importanza dell’istituzione di questo 
nuovo appuntamento nel calendario dell’Organizzazione, dedicato alle spose bambine per fare 
luce, da un lato, sulle molteplici discriminazioni, violenze ed abusi alle quali le bambine sono 
sottoposte in tutto il mondo, ma anche per assolvere ad un imperativo morale di tutela dei diritti 
fondamentali di tutti i minori e di empowerment delle bambine.  
 
Rappresentanti di diversi Comitati operanti in ambito ONU in difesa dei diritti dei minori e delle 
donne hanno voluto celebrare questa Giornata internazionale con una forte dichiarazione che 
denuncia la pratica dei matrimoni precoci quale violazione dei diritti fondamentali della persona e 
delle bambine, condannate ad una sorta di schiavitù per tutta la vita che non trova giustificazione 
da nessun punto di vista: né religioso, né culturale, né economico. Secondo questa dichiarazione 
circa 10 milioni di bambine, o ragazze al di sotto dei 18 anni, sono costrette al matrimonio ogni 
anno nel mondo, ed avviate ad una vita di sfruttamento sessuale e lavorativo, di sofferenze fisiche 
per gravidanze precoci e psicologiche. Un approfondito rapporto sull’argomento è stato 
presentato nel luglio scorso, nel corso della 21a  sessione del Consiglio dei diritti umani, dallo 
Special Rapporteur  sulle forme contemporanee di schiavitù, Gulmara Shahinian. Il Rapporto   
evidenzia le cause che sono alla base della pratica dei matrimoni precoci (povertà, concezione 
della donna come oggetto del potere maschile, rilevanza prioritaria dell’onore della famiglia, 
pregiudizi fondati sulla religione e sulla tradizione) e raccomanda agli Stati di elaborare strumenti 
legislativi e piani di intervento al fine di porre fine alla pratica dei matrimoni precoci. 
 
Un particolare apprezzamento per l’istituzione di questa giornata è  stato espresso, in una 
dichiarazione congiunta, dal General Rapporteur sui Minori, Marlene Rupprecht, e dal General 
Rapporteur sulla violenza contro le donne, José Mendes Bota dell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa. Nel ricordare le violenze e le discriminazioni che subiscono le donne, invitano 
tutti gli Stati membri  del Consiglio d’Europa a cooperare con le autorità e le ONG in Europa e nel 
mondo, per far sì che le bambine non debbano subire più violenze,  per facilitare la loro possibilità 
di denuncia quando invece ciò accade, per poter assicurare alla giustizia gli sfruttatori e per  
mettere in campo una vasta opera  di prevenzione delle violenze e di affermazione dei diritti dei 
minori.  
 

http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1687
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12646&LangID=E
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-41_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
http://www.assembly.coe.int/Communication/11102012_Declaration1in5_EN.pdf
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Per l’occasione, Terres des Hommes, in collaborazione con il Dipartimento delle pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha presentato un dettagliato rapporto, collegato ad una 
campagna di prevenzione e di tutela dei loro diritti, sulla condizione di discriminazione nella quale 
vivono le bambine in molte parti del mondo, di cui il matrimonio precoce è solo un aspetto.  
 

SSSPPPEEECCCIIIAAALLL   RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTEEEUUURRR   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII    DDDEEEIII    MMMIIIGGGRRRAAANNNTTTIII    

 
Visita in Italia 30 settembre -8 ottobre  
 

Apprezzamenti per l’impegno dell’Italia nel salvataggio dei migranti in difficoltà e 
preoccupazione per i rimpatri verso Paesi che non rispettano gli standard minimi dei diritti 
umani. 

 
François Crépeau, special Rapporteur dellONU sui diritti dei migranti, ha effettuato una visita in 
Italia, dal 30 settembre al 5 ottobre, nell’ambito della sua indagine conoscitiva sulla tutela dei 
diritti umani dei migranti alle  frontiere dell’Unione europea, toccando Roma (CIE di Ponte 
Galeria), Firenze, Palermo, Trapani (Cie Milo), Bari (Cie Palese) e Castel Volturno; incontrando 
rappresentanti del Governo, società civile e organizzazioni internazionali, oltre a migranti con e 
senza  regolare permesso di soggiorno. In una dichiarazione dell’8 ottobre, al termine della visita,  
nel sottolineare l’ampia estensione delle coste italiane, ha manifestato un grande apprezzamento 
per la Guardia di Finanza e la Guardia costiera per l’impegno nel soccorso e nel salvataggio di vite 
umane in mare: “Mi ha fatto molto piacere apprendere che la sicurezza dei migranti che navigano 
verso l’Italia rimane la loro fondamentale priorità nell’ambito delle operazioni in mare riguardanti 
l’immigrazione”. Ha inoltre constatato come la gestione delle frontiere in Italia sia coerente e 
integrata con il processo Schengen e rafforzata dall’Agenzia  europea di controllo delle frontiere 
(Frontex). 
 
Lo Special Rapporteur ha inoltre espresso preoccupazione per la gestione della politica dei 
rimpatri, anche se eseguiti  sulla base di accordi bilaterali tra Stati, poiché spesso, come è il caso 
della Libia, i Paesi di provenienza non rispettano neppure gli standard minimi di tutela dei diritti 
umani. Raccomanda quindi all’Italia di porre maggiore attenzione al rispetto dei diritti 
fondamentali dei Paesi verso i quali vengono eseguite le espulsioni; di consentire libero accesso 
alle organizzazioni umanitarie e della società civile alle aree nelle quali i  migranti sono trattenuti 
per  valide ragioni; di adottare tutte le misure necessarie affinché il trattenimento dei migranti nei 
CIE, o in altri luoghi, sia ridotto al periodo strettamente necessario per l’espletamento delle 
procedure. 
 
 
    

VVVAAARRRIIIEEE   SSSUUULLLLLLAAA   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSAAA   
 
 
Nasce a Parigi l’Osservatorio della  Pluralità Culturale e Religiosa 
 

Sotto la guida della giurista Mireille Delmas-Marty, dell’Institut Catholique, nasce a Parigi 
l’Osservatorio della Pluralità Culturale e Religiosa. 

 

http://www.terredeshommes.it/indifesa/Dossier-InDifesa.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/FrancoisCrepeau.aspx
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12642&LangID=E


 16 

Il 3 ottobre  ha avviato concretamente la sua attività l’Osservatorio della Pluralità culturale e 
religiosa, con la presentazione ufficiale del sito web PHAROS. La nascita del progetto 
dell’Osservatorio risale al 2009  e del 31 gennaio 2012 è l’approvazione del programma da parte 
del Senato. Sovvenzionato parzialmente dal Ministero degli Affari Esteri francese e supportato sia 
dal Senato che da tutte le forze politiche, l’Osservatorio della Pluralità Culturale e Religiosa nasce 
sotto un’ottica pluralista e aperta alla diversità che trova riscontro anche nella composizione del 
suo consiglio di amministrazione, un team pluridisciplinare di osservatori, scrittori e analisti. 
 
Nato in un periodo storico caratterizzato dalla Primavera Araba, con la conseguente incertezza 
circa le minoranze cristiane nella regione, e dalla crescente importanza dello studio delle religioni, 
fondamentale per un pacifico dialogo internazionale, l’Osservatorio si presenta come un progetto 
laico ed ecumenico volto a proteggere la difesa dei diritti dell’uomo in senso ampio.  
 
In particolare, l’obiettivo dell’Osservatorio è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
condizioni delle minoranze, sempre più minacciate e discriminate, e di favorire il dibattito 
sull’importanza della pluralità religiosa e culturale attraverso sia lo studio comparato dei diversi 
sistemi legali mondiali che lo studio delle interazioni tra culture, religioni, e stati.  
 
L’Osservatorio si propone di monitorare la situazione di circa quindici paesi tra cui: Turchia, Egitto, 
Siria, Nigeria, Cipro, Cuba, Venezuela, Costa d’Avorio, India, Iran e Cambogia, ma si propone anche 
di espandere il proprio orizzonte fino ad avere rapporti dettagliati su quasi tutti gli Stati.  
 
Seminario COMECE sulla discriminazione dei cristiani in Europa 
 

La COMECE chiede al Parlamento e alle istituzioni europee di prestare attenzione alla tutela 
della libertà religiosa e di operare per il contrasto delle discriminazioni. 

Si è svolto al Bruxelles, il 2 ottobre, un Seminario organizzato dalla COMECE (Conferenza dei 
vescovi dell’Unione europea) e dai Gruppi parlamentari dei Conservatori riformisti e del Partito 
popolare, sul tema delle discriminazione dei cristiani in Europa.  Nel corso del  seminario, Martin 
Kugler, direttore dell’Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa, 
- una ONG con sede in Austria, componente della piattaforma per i diritti fondamentali 
dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) e collaboratore dell’OSCE-, ha presentato 
alcuni casi, tratti dal Rapporto 2011, rilevati in Europa, intesa nella sua accezione geografica,  dai 
quali si desume che  “l’ostilità nei confronti dei cristiani è nell’aria”. Nel rapporto sono elencate 
tipologie diverse di episodi di intolleranza, dalla denuncia contro Papa Benedetto XVI per crimini 
contro l’umanità per le sue posizioni in materia di morale sessuale, al rifiuto dei portalettere 
inglesi di distribuire CD con le registrazioni del Vangelo di San Marco, alla limitazione delle attività 
delle associazioni, ad esempio, antiaboriste.  

Piotr Mazurkiewicz, segretario generale della COMECE, ha ricordato tuttavia anche le recenti e 
positive sentenze a tutela della libertà religiosa della Corte europea dei diritti dell’uomo e della 
Corte di Giustizia di Lussemburgo.  Il dibattito che ne è seguito ha evidenziato, da un lato, 
l’importanza della tutela di tutte le confessioni religiose quale garanzia per la libertà anche per la 
religione cristiana, e dall’altro la necessità di denunciare atti di discriminazione sempre, anche 
quando sono riferiti ad una comunità che è maggioranza nel Paese. 

http://www.pharosobservatory.com/
http://www.comece.org/site/en/activities/events/article/5131.html
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Report_2011_on_Intolerance_and_Discrimination_against_Christians_in_Europe_Webversion.pdf
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Al seminario hanno partecipato anche gli europarlamentari italiani, Silvia Costa, Mario Mauro e 
Rocco Buttiglione 

Il Cortile dei Gentili ad Assisi 5-6 ottobre  
 

Il dialogo tra il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e il Presidente del Pontificio 
Consiglio della cultura, Card. Gianfranco Ravasi  sul tema Dio questo sconosciuto. 

 
Il Cortile dei gentili, uno spazio neutrale di dialogo tra credenti e non credenti, istituito su 
suggerimento di Papa Benedetto XVI e curato dal Card. Gianfranco Ravasi, ha organizzato un 
importante evento ad Assisi nei giorni 5 e 6 ottobre, con un programma molto articolato. 
L’incontro si è aperto con un dialogo tra il Presidente della Repubblica e il card Gianfranco Ravasi, 
due alte personalità, l’una laica l’altra religiosa, con molti valori in comune. Il Presidente Giorgio 
Napoletano, nel delineare la situazione di difficoltà nella quale vive il Paese, ha richiamato lo 
spirito di Assisi, la necessità di rivalutare la nozione di bene comune e di interesse generale. Il card. 
Ravasi, nel condividere le parole del Presidente,  si è soffermato sul bisogno di maggiore moralità 
nell’operato della classe politica e della società, e di una maggior senso del pudore. Il dialogo fra 
mondo laico e religioso è quindi continuato su molti temi tra i quali religione e fede, i giovani e il 
nichilismo culturale, la globalizzazione e la crisi, il valore della terra, l’arte e la fede, con il 
coinvolgimento di intellettuali, professionisti, religiosi, giornalisti e si è concluso con un ultimo 
incontro tra il Card. Gianfranco Ravasi e il Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.  

   

Rapporto 2012 sulla Libertà Religiosa nel Mondo dell’ACS 
 

L’associazione Aiuto alla chiesa che soffre (Acs) ha pubblicato l’XI edizione del Rapporto sulla 
Libertà Religiosa nel Mondo. 

 
Il 16 Ottobre 2012 l’Acs, una Fondazione di diritto Pontificio, ha presentato il Rapporto sulla 
Libertà Religiosa 2012 nel quale ha evidenziato la persistenza di persecuzioni a sfondo religioso in 
molte parti del mondo. Come dati più allarmanti il Rapporto sottolinea quelli provenienti dalla 
Nigeria, in cui, dal 1999 al 2011, e solo  per motivi religiosi,  molti nigeriani sono stati perseguitati e 
circa 14 mila uccisi; e dal Pakistan, in cui il 2 marzo 2011 è stato assassinato il ministro federale per 
le Minoranze, il cattolico Shahbaz Bhatti, e dove, nello stesso anno in applicazione della legge anti-
blasfemia sono state incriminate 161 persone, 9 delle quali sono state poi uccise con esecuzioni 
extra-giudiziali.  
 
Ciò nonostante, sia la Cina che l’Egitto restano in una posizione di particolare rilievo nel panorama 
delle violazioni dei diritti religiosi. Nel 2011, infatti, la Cina ha eseguito una lunga serie di arresti di 
cristiani, islamici e buddisti, correlata  principalmente all’aumento dell’interesse religioso 
riscontrato negli ultimi anni tra la popolazione. Il governo cinese ha inoltre adottato una disciplina 
particolarmente rigida nei confronti di quei cristiani che, vittime di arresti, torture, e 
provvedimenti di rieducazione tramite il lavoro, si rifiutavano di aderire all’Associazione Patriottica 
cinese e si dichiaravano fedeli al Papa.  
 
L’Egitto, invece, sebbene sia considerato uno dei paesi islamici più occidentalizzati, preoccupa per 
la sua brusca virata verso un rinnovato sentimento fondamentalista.  Secondo l’islamologo e padre 
Samir Kahlil Samir però, questo nuovo atteggiamento potrebbe in realtà rappresentare il giusto 
incentivo per una maggiore apertura al dialogo e alla lotta comune per una maggiore giustizia e il 

http://www.cortiledeigentili.com/it/eventi/item/567-il-cortile-di-francesco.html
http://www.cortiledeigentili.com/images/assisi/Brochure_Assisi.pdf
http://acs-italia.org/notizie-dal-mondo/aiuto-alla-chiesa-che-soffre-presenta-la-xia-edizione-del-rapporto-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo/#.UJtrd-TuAbB
http://acs-italia.org/notizie-dal-mondo/aiuto-alla-chiesa-che-soffre-presenta-la-xia-edizione-del-rapporto-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo/#.UJtrd-TuAbB
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pieno riconoscimento della dignità della persona. Infatti, come ha affermato il giornalista Alberto 
Negri, alla presentazione del Rapporto: “la battaglia per la libertà religiosa non è una battaglia dei 
soli credenti, bensì di tutti coloro che difendono la libertà di opinione.” 
 
Presentato il Rapporto sull’assistenza religiosa negli istituti di pena del Lazio 
 

Gli autori della ricerca sostengono la necessità di passare dall’ethos della fratellanza e 
dell’impegno ad una cultura pluralista del riconoscimento del diritto al culto. 

 
E’ stata presentata a Roma, il 10 ottobre,  la ricerca “L’assistenza religiosa in carcere. Diritti e 
diritto al culto negli istituti di pena nel Lazio” realizzata dal centro studi e documentazione su 
religioni e istituzioni politiche nella società postsecolare (Csps) dell’Università degli studi di Tor 
Vergata. La ricerca, di tipo qualitativo, è stata realizzata in 14 istituti di pena del Lazio, attraverso 
interviste a testimoni privilegiati. Il Rapporto è formato da una prima parte, dedicata all’analisi 
della percezione che i diversi attori hanno della rilevanza del fenomeno religioso in carcere, 
all’analisi dei modi in cui questi categorizzano le identità religiose e in cui percepiscono la 
domanda di assistenza religiosa; e da una  seconda parte, nella quale sono analizzate le risposte 
che gli istituti mettono in campo a partire da queste rappresentazioni.   
 
La ricerca costituisce un importante contributo alla conoscenza di un fenomeno ancora molto 
poco indagato.  Gli autori, nelle conclusioni, affermano:  ”Nessuno, nelle realtà considerate e tra gli 
attori ascoltati, disconosce il diritto alla libertà religiosa e al culto di alcun detenuto, quale che sia 
la sua fede e appartenenza, ma questo riconoscimento non si traduce nel dovere consapevolmente 
e molecolarmente assunto dall’istituzione di approntare gli accorgimenti necessari affinché quel 
diritto sia rispettato di fatto; si traduce, piuttosto, in ricerca quotidiana di risposte ad hoc a 
domande eventualmente espresse, o forme di disagio e malcontento eventualmente emerse.”.  Ed 
aggiungono che il diritto al culto, nelle condizioni pluraliste in cui oggi chiede di essere soddisfatto, 
non risulta considerato alla stregua di altri diritti riconosciuti al detenuto, fatto che trova una 
giustificazione molto forte nelle condizioni di emergenza in cui versano le carceri italiane.    
 

   

 

 

 

 

 

 

http://csps.uniroma2.it/wp-content/uploads/2012/10/Report-Lassistenza-religiosa-in-carcere-CSPS.pdf

