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LLLEEEGGGEEENNNDDDAAA   

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  
OHCHR = Ufficio dell’alto Commissario per i diritti umani  
ONU = Organizzazioni delle Nazioni Unite  
ONG = Organizzazioni non Governative  
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N.B. La traduzione delle citazioni nel testo è a cura della redazione. 
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PARLAMENTO EUROPEO 
 

Sessione plenaria del Parlamento europeo 

 
La sessione plenaria del Parlamento europeo si è svolta a Strasbrurgo dal 24 al 27 ottobre. Due 
personalità importanti sono state ricevute nell’emiciclo. 
 
Il 25 novembre il Parlamento europeo ha ricevuto Papa Francesco: un momento importante, 
considerando che l’unica visita di un Papa a Stasburgo, prima di quella di Bergoglio, risale al 1988. 
Lui stesso ha posto l’accento sul fatto che la sua visita è avvenuta “dopo oltre un quarto di secolo 
da quella compiuta da Papa Giovanni Paolo II”. 
Durante il suo discorso Papa Francesco ha ribadito il ruolo centrale e sacrale della persona umana 
e ha incitato gli eurodeputati alla promozione dei diritti umani. 
In apertura del suo discorso, Papa Francesco ha indirizzato a tutti i cittadini europei un messaggio 
di incoraggiamento e speranza: sono stati invitati a ritrovare “la fiducia nell'uomo, non tanto in 
quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell'uomo in quanto persona dotata di 
una dignità trascendente” . 
Dignità la parola chiave utilizzata da Papa Francesco, la quale assume un valore imprescindibile 
nella promozione dei diritti umani: “promuovere la dignità della persona significa riconoscere che 
essa possiede diritti inalienabili di cui non può essere privata ad arbitrio di alcuno e tanto meno a 
beneficio di interessi economici” 
In particolare, ha precisato Papa Francesco, “parlare della dignità trascendente dell'uomo, significa 
fare appello alla sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella 
“bussola” inscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso nell’universo creato; soprattutto significa 
guardare all'uomo non come a un assoluto, ma come a un essere relazionale.” In questa direzione 
è necessario promuovere una cultura dei diritti umani che sappia coniugare la dimensione 
personale con quella del bene comune che si esprime all’interno delle varie comunità sociali. 
Altrimenti, ha sottolineato il Papa “se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato al bene 
più grande, finisce per concepirsi senza limitazioni e dunque per diventare sorgente di conflitti e di 
violenze.” 

Papa Francesco ha ricordato che la nostra storia è stata caratterizzata da continue guerre, violenze 
e discriminazioni: in questo contesto si è assistito ad una ripetuta violazione dei diritti umani. Nel 
corso della storia la percezione dell’importanza dei diritti umani è mutata fino a raggiungere una 

Plenaria dal 24 al 27 novembre: Papa Francesco e la promozione dei diritti umani; Premio 
Sacharov 2014 al Dottor Denis Mukwege per l’impegno rivolto alle vittime di violenza sessuale nei 
conflitti. 

http://www.europarl.it/it/succede_pe/sessione_plenaria.html;jsessionid=5426A1F08EA7D5AA060D4CF670A41C84
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indubbia centralità. A tal proposito Papa Francesco ha affermato che “oggi, la promozione dei 
diritti umani occupa un ruolo centrale nell'impegno dell'Unione Europea in ordine a favorire la 
dignità della persona, sia al suo interno che nei rapporti con gli altri Paesi. Si tratta di un impegno 
importante e ammirevole, poiché persistono fin troppe situazioni in cui gli esseri umani sono 
trattati come oggetti, dei quali si può programmare la concezione, la configurazione e l’utilità, e 
che poi possono essere buttati via quando non servono più, perché diventati deboli, malati o 
vecchi.”  

Il Papa ha concluso il suo discorso rivolgendosi agli eurodeputati, invitandoli alla riflessione circa la  
consapevolezza che l’Europa non ruota intorno all’economia ma intorno alla sacralità della 
persona umana, dei valori inalienabili. Dopo questa premessa ha lanciato loro un appello, 
incentrato sul ruolo che l’Europa deve svolgere per tutelare appieno la sacralità della persona: “È 
giunto il momento di abbandonare l’idea di un’Europa impaurita e piegata su sé stessa per 
suscitare e promuovere l’Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori 
umani e anche di fede. L’Europa che contempla il cielo e persegue degli ideali; l’Europa che guarda 
e difende e tutela l’uomo; l’Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto di 
riferimento per tutta l'umanità.” 

Il 26 novembre il Parlamento europeo ha consegnato il Premio Sacharov 2014 per la libertà di 
pensiero al Dottor Denis Mukwege. Il ginecologo congolese è stato premiato per il suo impegno e 
per l’aiuto prestato nei confronti delle migliaia di vittime di violenza sessuale nella Repubblica 
democratica del Congo. 

Ricevendo il Premio Sakharov 2014 il Dottor Mukwege ha fatto presente che "I corpi delle donne 
sono diventati un vero e proprio campo di battaglia. Lo stupro è usato come arma di guerra". 

Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz ha affermato che “l’impunità per lo stupro nei 
conflitti armati è qualcosa che deve essere portato a termine e deve essere punito come ogni altro 
crimine di guerra.” 

Il Presidente Schulz ha dichiarato  che l’assegnazione del premio Sakharov focalizza "l'attenzione 
del mondo sulla necessità di proteggere le donne durante i conflitti armati, rifiutando 
l'indifferenza verso una delle più grandi catastrofi umanitarie dei tempi moderni". Ha aggiunto che 
la classe politica, la società civile, i cittadini, gli uomini e le donne devono unirsi per tracciare 
insieme una linea rossa contro l'uso dello stupro come arma di guerra. 

 

COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLE DONNE (FEMM) 
   

Violenza contro le donne: proposte della FEMM 
 
Il tema della violenza contro le donne è stato oggetto di discussione durante la plenaria di 
novembre del Parlamento europeo.   
 

Il 25 novembre è stata celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne.  

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/sakharov-prize-/the-prize.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Denis_Mukwege
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1911/MARTIN_SCHULZ_home.html


 6 

Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo è stato organizzato un dibattito per 
affrontare questo tema. 

Durante il dibattito gli eurodeputati si sono confrontati con il commissario alla Parità di genere: 
Věra Jourová si è rivolta al commissario chiedendo una direttiva sulla violenza di genere. 
“Abbiamo bisogno di una politica integrata che sia trasversale e di ampio respiro" – ha detto la 
parlamentare ceca.  

La presidentessa della commissione per i Diritti delle donne Iratxe García Pérez ha ricordato che 
sette donne al giorno vengono uccise in Europa, a causa della violenza di genere. 

Beatriz Becerra ha esortato a ratificare immediatamente la Convenzione di Istanbul - il primo 
documento giuridicamente vincolante, che prevede e stabilisce che la violenza contro le donne è 
una grave violazione dei diritti umani e rende ogni Stato membro responsabile per l'eliminazione 
della violenza contro le donne. 

La commissione per i Diritti della donna ha suggerito di istituire il 2016 come Anno europeo contro 
la violenza di genere. 

La Commissione per i diritti delle donne, inoltre, nel corso del mese di novembre, ha presentato 
un report contenente alcuni suggerimenti rivolti alla Commissione per gli affari esteri. Al suo 
interno, la FEMM ha invitato l’autorità ad impegnarsi per prevenire ed eliminare tutti i tipi di 
violenza di genere; ha, in particolare, sottolineato la necessità di assicurare una adeguata 
formazione ai funzionari di polizia, pubblici ministeri e giudici, e agli operatori sanitari, sia 
dell’Unione europea che dei paesi terzi, sia all'interno europeo, per assistere e sostenere le vittime 
della violenza. 
 

La Commissione, inoltre, ha affermato che la comunità internazionale ha individuato tra le priorità 
la situazione delle donne con disabilità e ha ricordato che la Commissione per i diritti umani ha 
espresso la necessità che le politiche e i programmi aventi ad oggetto la violenza contro le donne 
con disabilità devono essere adottate in collaborazione con i disabili e con le organizzazioni dei 
disabili. 

 

AGENZIA EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI 

(FRA) 
 

Diritti umani lungo le frontiere aeree e terrestri  
 
La FRA pubblica due rapporti sui diritti fondamentali lungo le frontiere aeree e terrestri 

Il tema dei diritti umani lungo le frontiere aeree e terrestri dell’UE è stato oggetto di due 
importanti relazioni pubblicate dall’ Agenzia europea per i diritti fondamentali. 

http://en.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Jourov%C3%A1
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28298/IRATXE_GARCIA%20PEREZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125040/BEATRIZ_BECERRA+BASTERRECHEA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/rss/committee/femm/it.xml
http://fra.europa.eu/sites/default/files/pr-2014-fundamental-rights-eu-borders_it.pdf
http://fra.europa.eu/en
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L’obiettivo della ricerca condotta dalla Fra è stato quello di interrogarsi sull’applicazione dei diritti 
fondamentali nei luoghi di frontiera.  

Il direttore dell’Agenzia per i diritti fondamentali Morten Kjaerum ha sottolineato l’importanza di 
questo studio affermando che "Le frontiere dell'UE sono il primo punto di contatto con il mondo 
esterno. È qui che inizia l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell'UE". Inoltre, ha precisato 
che "qualsiasi azione intrapresa dall'UE per contribuire alla gestione delle proprie frontiere esterne 
deve rispettare i diritti fondamentali. Fare in modo che questi ultimi facciano parte delle 
valutazioni Schengen per il controllo di frontiera, costituisce già un passo avanti nella giusta 
direzione. I problemi di sicurezza  alle frontiere non devono ostacolare il rispetto dei  diritti 
fondamentali che  devono rappresentare il nucleo della gestione moderna e integrata delle 
frontiere". 

Lo studio è stato realizzato in cinque aeroporti e sei importanti valichi di frontiera terrestri e ha  
dimostrato le potenziali violazioni dei diritti fondamentali lungo le frontiere dell’UE. 

Con riguardo al rapporto su “I diritti fondamentali negli aeroporti: verifiche di frontiera in cinque 
aeroporti internazionali nell’Unione europea”, sono stati analizzati diversi aspetti come 
l’applicazione del principio di non discriminazione, della dignità umana, il diritto alla tutela 
giurisdizionale e la protezione dei dati personali.  Gli aeroporti presi in considerazione sono 
Charles de Gaulle, Fiumicino, Francoforte, Manchester e Schiphol. 

Per quanto riguardo lo studio sui “Diritti fondamentali lungo le frontiere terrestri: risultati dei 
valichi di frontiera selezionati” le principali questioni analizzate sono state quelle relative ai minori 
non accompagnati. 

Le frontiere terrestri di riferimento sono state:  El  Tarajal e Ceuta  (Spagna/Marocco), Kapitan 
Andreevo (Bulgaria/Turchia), Kipi (Grecia/Turchia), Medyka (Polonia/Ucraina), Röszke 
(Ungheria/Serbia) e Vyšné Nemecké (Slovacchia/Ucraina). 

Sulla base dei risultati prodotti, la FRA ha avanzato una serie di proposte per migliorare la 
salvaguardia dei  diritti fondamentali lungo i confini dell'UE  rivolte ai responsabili politici 
dell'Unione Europea, alle autorità nazionali, all'agenzia UE di gestione delle frontiere Frontex e ai 
funzionari operativi che lavorano alle postazioni per la verifica di frontiera. 

 
 
 
 
 
 
 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-third-country-nationals-airport-border-checks_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-third-country-nationals-airport-border-checks_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-third-country-nationals-land-border-checks_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-third-country-nationals-land-border-checks_en.pdf
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CONSIGLIO D’EUROPA 
   
   

   
Comitato europeo per la prevenzione della tortura 
 
Relazione sulle condizioni dei detenuti nella Repubblica Slovacca 

 
Il CPT ha pubblicato una relazione sulla situazione dei detenuti a seguito di una visita effettuata 
nella Repubblica Slovacca nel periodo 24/09/2013 - 03/10/2013 
Il comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) ha pubblicato il 25 novembre una 
relazione sulla visita nella Repubblica Slovacca avvenuta nel periodo di Settembre/ottobre 2013. 
Nel corso della visita la delegazione del CTP ha esaminato, in particolare, la situazione delle donne 
e dei giovani detenuti, nonché la conformità delle misure adottate dal governo slovacco in risposta 
alle raccomandazioni del Comitato contenute nel rapporto sulla visita del 2009, soprattutto con 
riguardo alla situazione dei detenuti condannati all’ergastolo.  
La delegazione ha ricevuto una serie di denunce di maltrattamenti fisici da parte di agenti di polizia 
che consistevano in schiaffi, pugni e calci in varie parti del corso. Inoltre, alcuni detenuti sarebbero 
stati minacciati di non raccontare all’esterno ciò a cui erano sottoposti. La delegazione ha raccolto 
anche denunce di abusi verbali di natura razzista. 
Sono state condotte indagini e, alla luce di queste, le condizioni delle celle di custodia nelle 
stazioni di polizia e dei carceri sono state ritenute, nel complesso, soddisfacenti. Tuttavia molte 
stazioni visitate avevano dimensioni troppo piccole e attrezzature inadeguate e insufficienti 
rispetto al numero di detenuti. Altre, sono state giudicate in pessimo stato di conservazione.  
Il Comitato, nella sua relazione, nota con preoccupazione che nessuna modifica sistematica nell' 
approccio verso i prigionieri condannati per la vita è stata fatta dopo la visita del 2009. Il CPT 
ribadisce così la sua raccomandazione affinché le autorità slovacche si allontanano dalla attuale 
politica riguardo i prigionieri condannati a vita e rinchiusi per la maggior parte del tempo nelle loro 
celle, sviluppando attività di “out-of-cell” a lungo termine. 
 
Le autorità slovacche hanno risposto alla relazione effettuata dal CPT attraverso un rapporto, in 
cui sono state elencate una serie di misure che dovranno essere adottate in futuro per porre 
rimedio alla situazione, in ossequio alle raccomandazioni che le sono state rivolte.   
Il governo slovacco, in particolare, si è detto disposto ad adottare misure che possano garantire 
un’adeguata assistenza ai prigionieri. Inoltre, all’interno del rapporto ha affermato che provvederà 
ad adottare misure anche con riguardo al supporto psicologico e all’assistenza medica che deve 
essere garantita a tutti i detenuti.  
 
 
 

http://www.cpt.coe.int/en/about.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/svk/2014-29-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/svk/2010-01-inf-eng.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/svk/2014-30-inf-eng.pdf
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
 

Sentenza della CEDU sui richiedenti asilo 
 
Regolamento Dublino III: La CEDU sospende il trasferimento dalla Svizzera all’Italia di una famiglia 
afghana 
 

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Tarakhel (Case of Tarakhel v. Switzerland), 
depositata il 4 novembre, ha riconosciuto che l’Italia è un Paese che non assicura standard di vita 
adeguati per i richiedenti asilo. 

Sovraffollamento nei centri di accoglienza, standard di vita inadeguati nei CARA, privacy non 
rispettata, condizioni insalubri: questi i motivi che hanno spinto la CEDU a impedire che la Svizzera 
rinviasse in Italia i richiedenti asilo. Per la Corte di  Strasburgo, l'unica possibilità di rientro in Italia 
è che le autorità forniscano specifiche garanzie individuali per i richiedenti. 

Nel caso di specie, alla Corte di Strasburgo si era rivolta una famiglia di nazionalità afgana, 
approdata in Calabria: le autorità italiane, conformemente alle disposizioni contenute nel 
regolamento Dublino III circa i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un Paese terzo, avevano preso le impronte digitali, inserendole nella banca dati 
Eurodac. In seguito, la famiglia aveva lasciato, senza permesso, l'Italia, arrivando a Losanna, 
presentando la domanda di asilo alle autorità svizzere. Le autorità svizzere, vincolate al 
regolamento di Dublino III, avevano passato la questione all'Italia, competente in quanto primo 
Paese di sbarco. 

Pertanto, la Grande Camera, ha ordinato alla Svizzera di non rinviare in Italia i richiedenti asilo 
affermando che la decisione di trasferire i richiedenti asilo deve essere sempre assunta nel 
rispetto dei diritti umani dopo un attento esame sia della situazione generale del sistema di asilo 
di detto Stato sia della situazione individuale dei richiedenti asilo.. 

La Corte ha osservato, sulla base delle raccomandazioni dell'Ufficio Onu sui rifugiati e dal rapporto 
del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, diffusi nel 2012, che risultano numerose 
mancanze italiane nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Basta guardare i numeri: a 
fronte di 14mila domande di asilo presentate nel 2013, l'Italia ha a disposizione, nell'intero 
network del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, solo 9.630 posti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/affaire_tarakhel_c._suisse.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2725:IT:HTML
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/CommDH(2012)26_IT.pdf
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/CommDH(2012)26_IT.pdf
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ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE 
EUROPEA 

 
 

Una conferenza per commemorare il 10° anniversario della Dichiarazione di Berlino 
 
L’Osce ha organizzato un evento commemorativo per discutere sull’antisemitismo. 
 
I leader politici, i funzionari governativi e i rappresentanti della società civile provenienti da tutto il 
mondo si sono riuniti per commemorare il 10° anniversario della Dichiarazione di Berlino dell’ 
Osce sull’antisemitismo e per discutere sulle sfide e i cambiamenti sul tema. 
 
“Dieci anni fa gli Stati dell'OSCE, riuniti presso l'Ufficio federale degli esteri a Berlino, hanno 
assunto un forte impegno contro l'antisemitismo. Gli eventi a cui abbiamo  assistito in molti paesi 
europei questa estate hanno dimostrato che la lotta contro l'antisemitismo è, purtroppo, ancora 
necessaria e urgente”, ha detto Frank-Walter Steinmeier, ministro degli Esteri della Germania, che 
ha ospitato l'evento . “Questo è uno dei motivi per cui ho trovato importante invitare la comunità 
internazionale a Berlino ancora una volta a discutere di come possiamo combattere 
l'antisemitismo in maniera ancora più efficace, soprattutto nelle  menti dei giovani.” 
 
La leadership politica è la chiave per affrontare in modo efficace l'antisemitismo. “È  responsabilità 
dei leader politici assicurare che siano rispettati gli impegni”, ha detto Didier Burkhalter, 
Presidente in esercizio dell'OSCE e Ministro degli Esteri della Svizzera. "Le organizzazioni della 
società civile e dei giovani sono una forza essenziale per aumentare la consapevolezza sui pericoli 
dell'antisemitismo e per trovare strumenti adatti per combatterlo. Chiediamo loro di continuare a 
impegnarsi con l'OSCE e fare della lotta contro l'antisemitismo uno sforzo collettivo".  
 
All'evento commemorativo hanno partecipato circa 550 partecipanti ed è stato organizzato dal 
Ministero degli Esteri di Germania, in collaborazione con la presidenza svizzera dell'OSCE e 
dell'Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche ei diritti dell'uomo (ODIHR).  
 
IL Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic  ha dichiarato che  "Sulla base 
delle dichiarazioni fatte qui oggi, è chiaro che la lotta contro l'antisemitismo richiede un approccio 
di ampio respiro. Il quadro OSCE è particolarmente adatto allo sviluppo di meccanismi 
internazionali a tal fine”. Considerato che Serbia assume la Presidenza in esercizio dell'OSCE nel 
2015, “continueremo a sostenere l'OSCE ad approfondire la cooperazione con le istituzioni 
internazionali, comprese le strutture delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e del Consiglio 
d'Europa, nonché governative e le organizzazioni non governative" – ha aggiunto il Vice Primo 
Ministro.  
 
"Vi è la necessità di aumentare la consapevolezza tra i funzionari governativi su come 
l'antisemitismo si manifesta e come può essere affrontato in linea con i diritti umani e le libertà 
fondamentali", ha detto ODIHR direttore Michael Georg Link. "I governi hanno bisogno di capire le 
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specificità storiche e contemporanee di antisemitismo al fine di affrontare efficacemente il 
problema. Dobbiamo combattere l'antisemitismo dovunque si pone e per qualsiasi motivo viene 
utilizzato". 
 
Un documento conclusivo è stato presentato dalla presidenza svizzera dell'OSCE, alla fine della 
manifestazione. Il documento mette in evidenza le preoccupazioni persistenti riguardo l’ 
antisemitismo nell'area dell'OSCE e incoraggia gli Stati partecipanti a intensificare i loro sforzi per 
contrastare atti di antisemitismo e crimini di odio. Il documento sottolinea il ruolo dell'ODIHR nel 
sostenere gli Stati partecipanti ad affrontare le manifestazioni contemporanee di antisemitismo.  
 
 

Gli impegni dell’OSCE nella lotta contro la violenza domestica 
 
L’Osce ha promosso iniziative in Almaty (Kazakistan) e Prishitinë/ Priština (Kosovo) in materia di 
violenza domestica sulle donne. 
 
L’Osce ha promosso iniziative in Almaty (Kazakistan) e Prishtinë / Priština (Kosovo) in materia di 
violenza domestica sulle donne. 
 
Il 25 novembre 2014 ha avuto luogo ad Almaty in Kazakistan una tavola rotonda a conclusione di 
un progetto triennale promosso dall’OCSE nell’ambito della lotto contro la violenza domestica 
sulle donne. 
 
Hanno partecipato all’evento circa 60 rappresentanti della National Commission on Women’s 
Affairs and Family Demographic Policy, oltre ad esponenti delle forze dell’ordine e 
dell’amministrazione di Almaty City. 
In particolare, l’amministrazione di Almaty ha manifestato la necessità di sviluppare meccanismi 
concreti per il coordinamento e la collaborazione tra le forze dell'ordine e gli altri dipartimenti 
governativi per rispondere in maniera efficace ai casi di violenza domestica.  
Dal 2011, il Centre in Astana ha sostenuto una serie di progetti sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza domestica. Ha promosso e sostenuto l'adozione del disegno di legge “On Prevention of 
Domestic Violence” (prevenzione della violenza domestica), condotto campagne di  
sensibilizzazione e di potenziamento, individuato meccanismi circa lo sviluppo di procedure chiare 
e linee guida sulla applicazione della legge. 
 
L’OCSE, inoltre, il 26 novembre 2014 ha lanciato in Kosovo a Prishtinë / Priština una compagna 
contro la violenza domestica dal titolo “Real man never hit women”. 
"La violenza domestica è un fenomeno diffuso in Kosovo, come nel resto del mondo, e purtroppo 
non è sempre facile da identificare e trovare rimedio perché molte persone la considerano una 
questione interna alla famiglia. Oggi, stiamo dicendo che la violenza domestica non è una 
questione interna alla famiglia e che deve essere perseguito ", ha detto Neil Tobin, Capo della 
Missione OSCE Centro Regionale Prishtinë / Priština, in occasione del lancio della campagna. 
 
Tobin ha inoltre aggiunto che, solo tra gennaio e giugno 2014, più di 400 casi di violenza domestica 
sono stati segnalati alla polizia del Kosovo e che molti altri ancora non vengono denunciati. 
 
Due boxer professionisti del Kosovo, Armend Xhoxhaj e Marko Božović, si sono offerti volontari 

http://en.wikipedia.org/wiki/Almaty
http://www.osce.org/astana
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16323
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16323
http://www.osce.org/kosovo/127221
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per essere i volti e i messaggeri chiave della campagna, per simboleggiare il fatto che sono uomini 
che usano la forza, nell’ambito del loro lavoro, ma mai contro le donne. 
 

   

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
 
 

EPU: 186 raccomandazioni formulate all'Italia in materia di diritti umani 
 
Nel corso della ventesima sessione dell’Esame Periodico Universale del Consiglio Diritti Umani, le Nazioni 
Unite hanno formulato 187 raccomandazioni all’Italia in materia di diritti umani. 

La ventesima sessione dell’Esame Periodico Universale del Consiglio Diritti Umani si è tenuta a 
Ginevra dal 27 ottobre al 7 novembre 2014, durante la quale sono stati esaminati 14 paesi tra cui 
l’Italia. 

L’Esame periodico universale (EPU), istituito nel 2006, è uno dei principali strumenti del Consiglio 
dei diritti dell’uomo a Ginevra, che consente di monitorare la situazione dei diritti dell’uomo di 
ogni Stato membro dell’ONU. L’ultimo Esame Periodico Universale dell’Italia si è svolto nel 2010. 

A discutere circa gli obblighi assunti dal nostro paese in tema di diritti umani è stato il Gruppo di 
Lavoro dell’ Esame Periodico Universale – parte del Consiglio dei diritti – attraverso un dialogo 
interattivo della durata di circa 3 ore. 

In tale occasione, il Vice Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Lapo 
Pistelli, ha presentato il secondo rapporto periodico dell’Italia sul rispetto dei diritti umani. Uno 
dei temi affrontati riguardo la situazione del nostro Paese è stato quello dell’immigrazione. Il Vice 
Ministro ha affermato che in Italia il fenomeno ha assunto proporzioni straordinarie e deve essere 
gestito non solo dal punto di vista del controllo delle frontiere, ma come una questione di politica 
europea basata anche sul modello di cooperazione internazionale con l’Africa che si intende 
adottare per il futuro.  

Le questioni legate al razzismo e alle discriminazioni, la situazione delle minoranze e delle 
comunità Rom l’implementazione degli strumenti internazionali le altre questioni emerse nel 
corso della discussione in relazione alla situazione dei diritti umani nel nostro Paese. 

Al termine della discussione le Nazioni Unite hanno formulato 187 raccomandazioni rivolte 
all’Italia. Sono state raccomandate, in particolare, azioni più incisive in ambiti quali la lotta contro 
la violenza alle donne, il razzismo, la tortura, il traffico di essere umani, la protezione dei migranti 
e dei richiedenti asilo. L’Italia ha tempo fino a marzo 2015, in occasione della 28a sessione del 
Consiglio diritti umani, per esaminare, approvare o respingere le raccomandazioni formulate. 

https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/politica-estera/organizzazioni-internazionali/nu/onu-diritti-dell-uomo/esame.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ITSession7.aspx
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Viceministri_Sottosegretari/Lapo_Pistelli/Posizione_patrimoniale_reddituale.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Viceministri_Sottosegretari/Lapo_Pistelli/Posizione_patrimoniale_reddituale.htm
http://www.cidu.esteri.it/NR/rdonlyres/83A0C0B9-0BCC-4616-9D62-8728528CC591/34362/ItalyUPRNationalReport.pdf
http://www.rassegna.it/userdata/articoli/allegati/2014/11/upr-raccomandationi-2014-totali-1_427907.pdf
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Il Ministro plenipotenziario Gian Ludovico De Martino nel corso di un’audizione davanti alla 
Commissione Esteri della Camera, ha affermato che “in termini generali il clima della sessione è 
stato estremamente positivo nei confronti del nostro Paese”. Circa le raccomandazioni De Martino 
ha affermato: “ben 23 raccomandazioni” riguardano la “creazione di un’istituzione 
nazionale indipendente sui diritti umani secondo i principi di Parigi. Tra le altre, ha proseguito, ci 
sono “misure contro la discriminazione di genere e la violenza contro le donne” e la “lotta al 
razzismo, all’istigazione all’odio razziale, alla xenofobia e all’islamofobia, soprattutto in politiche e 
nello sport”, i “diritti dei migranti e dei richiedenti asilo”, l' attuazione efficace della strategia 
nazionale di inclusione di Rom, Sint e Caminanti”, misure sul “sovraffollamento delle carceri e 
condizioni dei detenuti”, il “contrasto al traffico di esseri umani e protezione delle vittime” e l’ 
“adozione di misure positive a favore dei diritti delle persone con disabilità”.  

 

LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE CELEBRA 
 

LA GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 
20 novembre 

 
 
Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza, data stabilita in ricordo del giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha adottato nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
In occasione di tale ricorrenza, che questo anno coincide con i 25 anni dalla ratifica della 
Convenzione (l’Italia lo ha fatto nel 1991), la Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza ha organizzato un convegno dal titolo “Tra vecchie e nuove povertà: i minori in Italia 
a 25 anni dalla Convenzione di New York” che si è tenuto a Roma nella Sala Capitolare del Senato 
alla presenza di numerosi esperti del settore.  
 
Hanno partecipato all’incontro Maria Elena Boschi, ministro per le riforme; Vincenzo Spadafora, 
Garante nazionale per l’infanzia; e Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione 
parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza. 
 
Un momento di riflessione e di confronto che ha coinvolto le autorità e gli operatori del settore e 
che ha permesso di fare il punto della situazione circa le riforme che sono state fatte nel campo 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sulle questioni sulle quali è necessario intervenire. 
 
In apertura del convegno, l’onorevole Brambilla ha ricordato i progressi raggiunti dall’Italia nel 
campo della tutela dei diritti dell’ infanzia e dell’adolescenza, come ad esempio la ratifica del 
Protocollo addizionale della Carta Sociale Europea che riconosce ai minori il diritto di presentare 
reclami individualmente. “Non bisogna dimenticare, però, - ha precisato l’onorevole Brambilla - 
che il percorso di adeguamento è ancora lungo e che è necessario auspicare una linea di azione 
prioritaria nel nostro paese”. L’onorevole ha aggiunto che “va colta l'occasione della legge di 
stabilità per riflettere attentamente sulla necessità di varare un programma specifico di contrasto 
alla povertà minorile, magari anticipando risorse ricavabili dalla riforma dell'ISEE o utilizzando 
meglio i fondi europei per lo sviluppo". 
 

http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia.pdf
http://www.parlamento.it/leg/17/BGT/Schede/Bicamerali/v3/4-00027.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/158.htm
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Il ministro per le riforme Maria Elena Boschi, nel suo intervento, ha affermato che nonostante i 
numerosi progressi che sono stati compiuti dall’Italia, “la frontiera della piena realizzazione della 
tutela dei diritti dei minori è ancora lontana”. Ha sottolineato l’esigenza di adottare una riforma 
strutturale sul tema dell’impoverimento culturale: creare istituzioni ad hoc, realizzare nuovi asili 
nido e scuole dell’infanzia e altre misure di mobilità sociale. Una sfida educativa del governo che 
riguarda tutto il sistema dell’istruzione – ha detto la Boschi – che contribuisca a creare “le 
condizioni affinché i bambini possano finalmente vivere la loro magia”. 
 
Ha relazionato anche il Garante nazionale per l’infanzia, Vincenzo Spadafora, che ha evidenziato 
l’intreccio esistente tra la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e i temi di politica e 
politica economica. Nel suo intervento ha precisato quali fattori condizionano il declino e la 
mancata tutela dei diritti dei minori, tra i quali spicca la mancanza di una vera cabina di regia 
nell’utilizzo dei fondi destinati all’infanzia per evitare una loro dispersione e assicurare una 
corretta gestione degli stessi. 
 
Tra gli altri interventi, il Vice presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza Zampa ha ricordato i dati sconcertati che riguardano le vittime dei conflitti armati 
dei minori, aggiungendo che in questi anni sono stati ignorati gli impegni assunti dalla ratifica della 
Convenzione, i pareri degli esperti e le raccomandazioni della Commissione europea al nostro 
paese.  
 
Ha preso la parola anche il Prefetto Silvana Riccio, responsabile del programma nazionale del 
Ministero dell’Interno “Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti” che si colloca 
nell'ambito del Piano d'azione Coesione (PAC), avviato d’intesa con la Commissione Europea e 
nato con l’obiettivo di favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le disparità 
esistenti. Nell’attuazione del programma – ha fatto presente il Prefetto – è stata riscontrata una 
differenza tra regioni dal punto di vista normativo e culturale che ha ostacolato l’esecuzione del 
piano. Inoltre, il programma nazionale oltre a contribuire allo sviluppo e al potenziamento del 
servizio in sé ha sicuramente contribuito a produrre risultati positivi con riguardo all’aspetto 
occupazionale, date le numerose assunzioni dovute all’attuazione delle misure finanziate.  

Sul tema della povertà l’on Antimo Cesaro, membro di presidenza della Commissione, ha ricordato 
che “Ci sono molti bambini impoveritisi loro malgrado, a cui la crisi ha tolto molte cose che è 
difficile definire superflue: sport, vacanze, gita scolastica o, peggio, la possibilità di proseguire gli 
studi. Sono bambini a cui la famiglia continua a dare – con enormi sforzi – una vita 
apparentemente dignitosa ma che nasconde, in realtà, molti vuoti e privazioni; ragazzi a cui può 
bastare poco per superare la sottile linea rossa della povertà definitiva" .  

È intervenuto al convegno anche il presidente dell’Unicef Italia Giacomo Guerrera il quale ha 
esposto alcuni dati della recente ricerca dell’Unicef ’Innocenti Report Card 12 - Figli della 
Recessione” Unicef che collocano l’Italia al 33° posto su 41 paesi dell’Unione Europea e/o 
dell’Ocse, nella fascia inferiore della classifica sulla povertà minorile. Dalla ricerca emerge inoltre 
che il 16% dei bambini italiani vive in condizioni di grave deprivazione materiale cioè in famiglie 
che non sono in grado di permettersi almeno quattro delle nove voci seguenti: pagare l’affitto, il 
mutuo o le utenze; tenere l’abitazione adeguatamente riscaldata; affrontare spese impreviste; 
consumare regolarmente carne o proteine; andare in vacanza; possedere un televisore; possedere 
una lavatrice; possedere un’auto; possedere un telefono. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/pac
http://www.governo.it/backoffice/allegati/65365-7128.pdf
http://www.unicef.it/Allegati/Figli_della_recessione_UNICEF_Report_Card_12.pdf.pdf
http://www.unicef.it/Allegati/Figli_della_recessione_UNICEF_Report_Card_12.pdf.pdf
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 “Il quadro che viene fuori è preoccupante” -  ha spiegato il presidente Guerrera – “non solo per il 
presente ma anche per il futuro, perché non solo oggi assistiamo a un effetto diretto che ricade sui 
minorenni, ma nel lungo periodo è la società nel suo insieme a pagarne le conseguenze, in termini 
di basso livello di capitale umano accumulato, di disoccupazione, bassa produttività. Ecco perché 
l’Unicef sostiene che non riuscire a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla povertà è uno degli 
errori che ha conseguenze negative di più lunga durata che una società possa commettere”. 

Povertà, educazione, politica economica, giustizia minorile, conflitti armati, disagio sociale, 
numerosi i problemi menzionati nel corso della giornata e uniti dal medesimo obiettivo: 
individuare una politica di azione a lungo termine e attuare una strategia di sviluppo vincente per 
l’intero Paese, introducendo obiettivi misurabili e individuando indicatori che consentano politiche 
di monitoraggio sulle azioni messe in atto dal governo. 

Ripartire dai minori e investire su di loro al fine di garantire l’effettività dei diritti che sono 
riconosciuti all’interno della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, questo 
l’obiettivo prioritario del nostro paese. 

 

VARIE SULLA LIBERTA’ RELIGIOSA 
 

Rapporto ACS 2014 sulla libertà religiosa 
 
È stato presentato a Roma lo scorso 4 novembre il Rapporto 2014 sulla libertà religiosa nel mondo 
promosso dalla Fondazione pontificia Aiuto della Chiesa che Soffre 
 
La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre ha presentato il Rapporto 2014 sul tema del 
rispetto della libertà religiosa nel mondo dal quale emerge un netto declino e un complessivo 
peggioramento della condizione della libertà religiosa e in particolare dei cristiani che si 
confermano il gruppo religioso maggiormente perseguitato. 
 
Il rapporto, nato nel 1999, fotografa il grado di rispetto della libertà religiosa in 196 paesi e 
analizza le violazioni subite dai fedeli di ogni credo e non solo dai cristiani. 
 
“La libertà religiosa è per sua stessa natura un diritto da garantire a chiunque – scrive nella 
prefazione del volume Paul Bhatti, ministro federale pachistano per l’Armonia nazionale e gli affari 
delle minoranze - e, considerata la situazione di moltissimi gruppi religiosi, il Rapporto ci obbliga a 
guardare con nuovi occhi a questo diritto fondamentale, che è condizione imprescindibile di ogni 
società libera e giusta”. 

Il rapporto 2014, giunto alla XII edizione, è stato redatto da giornalisti, esperti e studiosi, e prende 
in esame il periodo compreso tra l’ottobre 2012 e il giugno 2014. “Dei 196 paesi analizzati - si 
legge nel comunicato - in ben 116 si registrano violazioni della libertà religiosa, ovvero quasi il 
60%”. Questo è uno dei dati più rilevanti e drammatici del rapporto di Aiuto alla Chiesa che Soffre 
che parla di “libertà religiosa in declino”.  

Inoltre, sono stati rilevati cambiamenti in 61 Paesi, ma soltanto in sei di questi – Cuba, Emirati 
Arabi Uniti, Iran, Qatar, Taiwan e Zimbabwe – questi cambiamenti hanno portato ad un 

http://acs-italia.org/
http://acs-italia.org/pubblicazioni-acs/rapporto-acs-2014-sulla-liberta-religiosa-nel-mondo
https://www.google.it/search?hl=en-IT&source=hp&q=Rapporto+sulla+libert%C3%A0+religiosa+di+ACS&gbv=2&oq=Rapporto+sulla+libert%C3%A0+religiosa+di+ACS&gs_l=heirloom-hp.12...1797.1797.0.2312.1.1.0.0.0.0.47.47.1.1.0....0...1ac..34.heirloom-hp..1.0.0.97DPWYJV5pI
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bhatti
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miglioramento della situazione. In 20 Paesi si valuta come praticamente assente la libertà di 
professare la propria fede. Il Rapporto annota anche, con preoccupazione, la spinta in Occidente a 
confinare la religione “nella sfera privata” e l’aumento dei casi di antisemitismo, violenze e 
persecuzioni tra musulmani.  

Marta Petrosillo, portavoce in Italia di Aiuto alla Chiesa che Soffre ha affermato: "Purtroppo la 
tendenza è negativa e purtroppo questa non è una novità dell’edizione del 2014, perché già da 
diversi anni si riscontra questa diminuzione della libertà religiosa - più o meno - in tutto il mondo, 
ovviamente in forme diverse: andiamo dalle violenze cruente antireligiose alle forti 
discriminazioni. Quello che riscontriamo, in generale, è proprio una diminuzione della tolleranza e 
del pluralismo religioso. E questo anche nel vecchio continente. I cristiani, molto spesso, si 
ritrovano ad essere una minoranza oppressa:  in molti dei Paesi – pensiamo solamente al Medio 
Oriente, in cui i cristiani vivono da secoli - sono oggi preda del fondamentalismo islamico. In 
Europa si riscontra un aumento degli episodi sia antisemiti che antislamici e spesso anche in 
relazione – ad esempio – al conflitto israelo-palestinese". 

Quest’anno il Rapporto si accompagna al Focus sulla Libertà Religiosa che offre una panoramica 
generale sulla libertà religiosa nel mondo e contiene altresì una graduatoria che suddivide i Paesi 
in quattro categorie in base al grado di violazione della libertà religiosa: elevato, medio, 
preoccupante, lieve. L’Asia si conferma il continente dove la libertà religiosa è maggiormente 
violata. Nei Paesi in cui vi è una religione di maggioranza si riscontra un incremento del 
fondamentalismo non soltanto islamico, ma anche indù e buddista.                                                       
In totale – si legge nel Focus – 20 Paesi sono stati identificati come luoghi in cui c’è un “elevato” 
grado di violazione della libertà religiosa, e in 14, tra questi 20 Paesi, la persecuzione dei credenti è 
legata all’estremismo islamico. I Paesi in questione sono: Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran, 
Iraq, Libia, Maldive, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. 

Nel rapporto si legge che le violenze commesse “in nome della religione continuano a dominare la 
scena dei media internazionali. È forte la sensazione che il terrorismo a sfondo religioso non sia 
soltanto ampiamente diffuso, ma anche in netto aumento.” 
In quasi tutti i Paesi, le evoluzioni registrate “nelle condizioni delle minoranze religiose, 
corrispondono a un aggravamento della situazione”. A volte “il peggioramento – viene spiegato - si 
deve a discriminazioni di ordine giuridico o costituzionale oppure è causato da ostilità religiose, 
spesso legate a tensioni etniche o tribali. In altri casi, vi è un gruppo religioso che opprime – o, 
addirittura, cerca di eliminarne  un altro o c’è uno stato autoritario che cerca di limitare le attività 
di un particolare gruppo religioso”. 
 
 

VARIE 
 

Presentazione dell’Annuario Italiano dei Diritti Umani 2014 
 
Presentata a Roma la quarta edizione dell’Annuario Italiano dei diritti umani. 
 
Si è svolta a Roma, mercoledì 19 novembre, nella sede della Società italiana per l’organizzazione 
internazionale (SIOI), la presentazione dell’Annuario italiano dei diritti umani 2014 curato dal 
Centro di Ateneo per i diritti umani dall’Università di Padova. 

http://acs-italia.org/wp-content/uploads/Focus-sintesi.pdf
http://www.sioi.org/favicon.ico
http://www.sioi.org/favicon.ico
http://unipd-centrodirittiumani.it/
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L’Annuario Italiano dei diritti umani è una pubblicazione periodica, giunta alla quarte serie, che 
ripercorre tutte le iniziative assunte dall’Italia nel panorama internazionale per promuovere la 
tutela e l’affermazione dei diritti umani, offrendo dati aggiornati sulle modalità in cui opera il 
nostro Paese nell’adozione della propria legislazione. 
 
Hanno partecipato alla presentazione il presidente della SIOI, Franco Frattini, il Giudice 
costituzionale Giuliano Amato, il Presidente del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani del 
Ministero degli Affari Esteri Gian Ludovico De Martino, il Direttore del Centro di Ateneo per i diritti 
umani dell’Università di Padova Marco Mascia, il Vice Presidente della SIOI Umberto Leanza e la 
Coordinatrice del Comitato per la Promozione e la Protezione dei Diritti Umani Barbara Terenzi. 
 
Durante la conferenza tutti hanno manifestato la necessità di un maggior impegno nel sistema di 
controllo e sanzionatorio in caso di violazioni dei diritti umani. Per raggiungere questo obiettivo è 
necessario investire nella crescita dell’integrazione europea ai fini dell’adozione di politiche 
comuni sul fronte della protezione e promozione dei diritti umani.  
 
In apertura del convegno il Presidente della SIOI, Franco Frattini ha espresso una visione 
pessimista dovuta ad una vera e proprio negazione dei diritti umani: “Si moltiplicano casi in cui vi è 
grave negazione di alcuni diritti fondamentali – ha detto Frattini –, come il diritto alla vita. Tale 
negazione si manifesta in stragi sistematiche, dall’ISIS, alla pulizia etnica e religiosa in medio-
oriente – di cui i cristiani sono vittime privilegiate – o ancora la situazione in Siria, il nuovo traffico 
di schiavi dall’Africa verso l’Italia attraverso il mediterraneo. Vi è chi tenta di porre una dominanza 
territoriale che rischia di trasformarsi in un nuovo totalitarismo del ventunesimo secolo, in nome 
di una visione blasfemica del Corano”.  
 
Frattini, inoltre, ha ricordato l’importanza che ha l’Italia nella difesa dei diritti umani, soprattutto 
con riguardo alle situazioni di lotta alla pena di morte e ai diritti dei bambini: “L’Italia c’è stata, 
sempre o quasi, ma troppo raramente si sono raggiunti gli obiettivi prefissati. Dopo la 
segnalazione di situazioni di crisi devono seguire le conseguenze concrete e reali, pratiche. Dove è 
l’Europa in Siria, con Triton o Mare Nostrum?” - questo l’interrogativo del Presidente che ha 
concluso il suo intervento affermando che nella società odierna l’unico vero leader capace di 
guardare ai popoli è Papa Francesco.  
 
Ha preso la parola l’Ambasciatore Gian Ludovico De Martino, il quale ha affermato che l’Annuario 
è la pubblicazione più significativa nel settore dei diritti umani. Ha proseguito il discorso 
illustrando il rapporto presentato dal governo italiano al gruppo di lavoro del Consiglio Diritti 
Umani delle Nazioni Unite in occasione della seconda revisione periodica che ha avuto luogo a 
Ginevra il 27 ottobre scorso. In particolare, l’attenzione è stata posta su alcune delle questioni 
emerse in relazione alla situazione dei diritti umani in Italia; tra le note negative – ha fatto 
presente l’Ambasciatore- spicca la mancata creazione di un’istituzione indipendente per i diritti 
umani, le questioni legate al razzismo e alle discriminazione, il fenomeno migratorio.  
 
Il prof. Marco Mascia ha rilevato che l’Annuario italiano dei diritti umani è tra i frutti maturi 
dell’impegno nel campo della ricerca promosso dal Centro Diritti Umani in oltre 30 anni di attività. 
Ha precisato che all’interno dell’Annuario Italiano viene fotografata la posizione dell’Italia nel 
sistema internazionale dei diritti umani e si rendono pubbliche luci ed ombre. 
La ricerca non deve essere avulsa dall’impegno educativo ma è necessario sviluppare una cultura 
universale dei diritti umani ha aggiunto a conclusione del suo intervento il prof. Marco Mascia. 

http://www.cidu.esteri.it/ComitatoDirittiUmani/Menu/Informazione_formazione/Revisione_Periodica_Universale
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Informazione ed educazione gli strumenti suggeriti dal Direttore dell’Annuario Prof. Antonio 
Papisca per garantire il puntuale adempimento degli obblighi istituzionalmente assunti nel campo 
dei diritti umani. “L’Annuario contribuisce a rendere un servizio di verità e trasparenza al nostro 
paese trattando la materia in un’ottica del dialogo tra istituzioni nazionali e internazionali”, ha 
aggiunto Papisca. 

Nel suo intervento, Papisca ha evidenziato l’importanza della protezione e promozione dei diritti 
umani: “Noi guardiamo al nostro paese in un ottica di umanesimo integrale e forte. I diritti umani 
fanno bella una nazione; quando li si promuove e protegge efficacemente si raggiunge la pienezza 
dello Stato di Diritto”.  

Dopo aver evidenziato l’importante funzione di informazione svolta di anno in anno dall’Annuario 
Italiano, il giudice costituzionale Giuliano Amato ha condiviso alcune riflessioni sull’attuale stato di 
protezione dei diritti umani in Italia e nel mondo. “Grandi disordini e distanze enormi regnano nel 
campo dei diritti umani; stiamo assistendo ad una civiltà dei diritti che si afferma a chiazze”. Nel 
corso del suo intervento, in particolare, ha affrontato il tema della detenzione di migranti e 
richiedenti asilo presso i CIE, sottolineando che un nucleo essenziale di diritti spettano 
all’immigrato regolare come a quello irregolare ancorché l’immigrato irregolare è una persona 
come qualsiasi altro essere umano e, in quanto tale, titolare di tutti i diritti fondamentali.  

Amato ha fatto una riflessione anche sul tema della libertà religiosa, uno dei diritti umani 
fondamentali, affermando la necessità di una laicità positiva. Questa prevede, per esempio, che 
tutti i simboli religiosi siano accettati e considerati alla stessa stregua: “Perché una monaca che 
cammina con quello che di fatto è un velo, mentre una ragazza musulmana non può andare con il 
suo velo a scuola con i suoi coetanei?”. 

Il Vice Presidente della SIOI Umberto Leanza ha ricordato la distinzione operata in dottrina da  
Norberto Bobbio tra diritti rivendicati e diritti riconosciuti e protetti, affermando che i diritti umani 
sono maggiormente rivendicati mentre i diritti riconosciuti e protetti sono pochi e insufficienti. 
Leanza ha affermato che gli atti internazionali sono ricchissimi di contenuto ma poveri di strumenti 
sanzionatori: “Gli stati devono provvedere alla creazione di strumenti sanzionatori e l’Italia deve 
insistere sul sistema di garanzia effettiva dei diritti umani, impegnandosi al contempo a garantirli 
al suo interno”. 
 
Leanza ha posto l’attenzione anche sul problema dell’esecuzione delle sentenze internazionali 
(specie quelle della Corte Europea per i diritti umani) e dell’adeguamento nell’ordinamento statale 
delle convenzioni internazionali già ratificate, facendo l’emblematico esempio del caso della 
tortura: presupposto per la ratifica della convenzione della tortura è l’inserimento del reato di 
tortura che nel nostro codice penale non è disciplinato.  

Barbara Terenzi, coordinatrice del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani ha 
sottolineato che 90 organizzazioni non governative stanno operando nella promozione dei diritti 
umani e ha ricordato che uno degli obiettivi del Comitato è la creazione di una Commissione 
nazionale indipendente sui diritti umani. Dopo aver precisato che è l’annuario è un utile strumento 
di lavoro per capire su quali fronti intervenire, la coordinatrice ha lanciato un appello al governo: 
“Ci sono decreti legge che si sono fatti a porte chiuse, senza discutere con gli Ong. Abbiamo 
bisogno di politiche coerenti per i diritti umanitari”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio
http://www.treccani.it/enciclopedia/diritti_(Enciclopedia_Italiana)
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La presentazione dell’Annuario Italiano dei diritti umani 2014 è stata, dunque, l’occasione per 
riflettere sui passi compiuti dal nostro Paese nel campo dei diritti umani, ma ancor di più per 
riflettere circa le questioni centrali dalle quali partire e sulle quali è necessario al più presto 
intervenire per porvi rimedio. 
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