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CzzC: ottimi alcuni titoli; tuttavia trovo un vistoso SBILANCIAMENTO di PRIORITA' di diritti umani nell'ASSENZA di titolo per il diritto di professare liberamente e pubblicamente la propria fede, a fronte della PRESENZA DETTAGLIATA del titolo "diritti dei gay, delle lesbiche dei bisessuali e dei transgender (pag 43): vedo ignorate le vittime di persecuzione cruenta in odio alla loro fede, mentre leggo amplificata la difesa dei diritti di omosessuali et similia, che si arrogano pure il diritto di adottare minori, applicando la legge del più forte visto che il minore non può scegliersi un padre ed una madre come madre natura gli avrebbe dato.



I L'Italia e i Diritti 

ha compiuto 60 anni, è all'origine di un cambiamento molto 

e rapporto, che una volta faceva parte degli "affari inter- 

enerale M detto che, mentre I'ltalia ha ratificato numerosi 
internazionali in materia di diritti umani (e questo è un 

positivo), tale scelta è stata talvolta ritenuta, erroneamente, 

a ratificare lo Statuto della Corte; oggi, però, a oltre dieci 

scite in vista di taluni obiettivi generali (ci riferiamo, ad esempio, al 
successo dell'azione portata avanti dal nostro paese affinché 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite invitasse tutti gli stati ad 
attuare una "moratoria" delle esecuzioni capitali); dall'altra, sem- 
bra esservi notevole ritrosia nell'includere la questione dei diritti 
umani nell'agenda della politica estera italiana. 
Alcune luci, dunque, ma anche diverse ombre: per fare sì che le 
prime prevalgano definitivamente sulle seconde, l'unica via - a 
nostro avviso - è data dalla costruzione e dalla diffusione capillare di 
unBautentica cultura dei diritti umani, nella società e nelle istituzioni. 
Antonio Marchesi 

Antonio Marchesi è professore di Diritto internazionale nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Univenità di Teramo. Insegna anche nella Facoltà di 
Filosofio dell'Università La Sapienza. E' autore di numerosi articoli e, tra gli 
altri, dei seguenti libri: Obblighi di condotta e obblighi di risultato. Contributo 
allo studio degli obblighi internazionali (Giuffre, 2003); La pena di morte. Una 
questione di principio (Laterza, 2004); 11 diritto dell'llnlone europea. 
Dinamiche e istituzioni dell'integrazione, con G.Scotto (Carocci, 2005); Diritti 
umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi, garanzie (Franco Angeli, 2007). 
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nell'aprile 2009, ddail'Alt~ C~ommissarlo del Cmdglto di 
sui dii*Itrl umani, TPoom,a Hammarberg, s m  dedicati in 

ma metà del 300% contro ampamentr Rom 
(Astoli Piceno), Rma ,  Torino e Pamticelli 

di videiva nei abnfranti delle p q m  
Ram e Sinti. Nd indesirno rappwb i'% Commissario' 
M e  m misure carnete o pro- dal 

bbwo "il rischio &e I'inslcum 
a gruppi s p d c t  di popoklone e quello dl gene 

a G i= ,lil toccato I'ttalia ne@ anni della -guerra .al  te^ 

- Vr miitvolgendo in prlmo luogo gil Sbti UnItl - h quello ddle "extmordiriary mditioiw", Cwi tale 
ne viene indicato Il.@asfen'rnento illegale di p e r m e  da un 

i'dm, nel qude dl @a la persona %aderitaw è 
vidazlmi del dlmtl umani qual1 l ' ~ t o '  artrhrio, Q 

; per quanta attlenè al ~~twu~rnento  eraqep, 
rispet6ivamat.e nel gennaio e nel giugrio dei 

del Parlamenta europeo. l'altro 
del Cwisigtio di Euwp Nel prlmo 
'$h m U 2001 e fl20115. aed  

'Mia, gII.Scali sarebbero Ytari 46, h 15 

M ARMI - BAMBINI S0LDATO1l 
ne di armi dall'ldia è disciplinata da due diverse 
e 110/1975, sul commercio ddle armi leggere e di 
ro. e la legge 185/1990, sult'esportazione. l'impor- 

Il transito di armi ad uso bellico. Solo la seconda conti* 
che lirnitarto le espoaiont verso alet paesi sulla base 

no del rispetto del diritti umani nel paese Importatore, 

1Con la L ?B5fl%@:.~@m ?&te Introdotte Wre rigorose in 
msteilla dl c~nmjl# 'dètlQ~&Wmei im'porhzMe transito 
del rnaterldi di l~itD:(mi nucleari, bIdo@die e chlmiclìe, 
armi da fuam autsrmif-&e, bombe, m k c  razzi, per uso 
m i b r e ,  p&&, esplosivi, W, W, ek~mrI ,  &erri elettroni- 
d per uso m31iQree, equipaggiamenti spechil appsitammte 
-ti p e ~  uso rnihw). D31: *Difitti in eaka - T ~ q u a r t ~  
rapporto'dle klazIpni &tke SyIta coridMone &tI'infanzi% e del!'* 
d k e n z a  In IQIia", (a &m di) Presidata del Comgllo del 
Wlnistrl- DQwtlPienW per It politiche deJla'higIi& Minbtepo del 
lavoro, &!h sakite e delle poliddie &ociaIi, Ministem degli a#& 
esteri. Ed. kmto degli Innicrcenti, Rmme 2009, p%. 21 P , 
dmanb Marchesi 

Sui acino d d a  db#mbi&me di gmem, d d a  v l o h m  dotte 
stka e # tdh dl esseri ummh abbiamo intwvhma OHa 
Gorgono, presidente de~l'Assoclazlone SE€ FREE - 
Caopemth Sociale Conrm Tram, Violenze e ìììscrimhidonh 

q h tta#eilauid--&-m.-wF 
C P Q P b k h ~ ~ ~ ' - ~ - e a i !  
-1 
L'ultima indagine delI'lSTAT, ddlvulgata nello scorso novembret 
calcola In nori mem di 10 rnilbnl Il numera delle damn tra i 14 
e 1 58 annt che hmno mbim violenze, abusi a ricatti samal l  h 
Mia.  Umr stupro su 4 awiene In famiglia. QI autori di qued 
 rea^ sono, ih &iaccIilnte maggiotanm, umini "normali": non 
dipendenti da s.mm.ee, non malati psichiatri& non *brutti, 
5pomhi e aMiaf". Qggi la videma cam le donne è un &n& 
mena es@fdtatol mccmito, d e c r b .  1 r n a w d l a  da lavo  a 
questo tema g m d e  attenzisrie, s mdta IetberaZura biwre puQ 
blimta e diffusa, IVia questa non & un bum traguarda. Per&& 
ISenfiilii Infarmativa nasce, bandmehte, dalla aonxa, che rìpor- 
h annudlmente oltre IDO omicidi di donne per mano dei m- 
ner, Cento e pia donne & pagano cwl, wn qu- prepo 
eshmo, Ia Iorp vdon* di sottrarsi ad uw relazione crudde* 
M W  di questi umiddl m o  emiddl amundau: le vldme si 
erano rlvalte dle %me &ll1dlne, ai servizi soctall, ai propri 
medM di base, eppure nessuno avw& attribuito la giusta Impor- 
tanza alle IOM richiete di Wto, In multi cm~iiuano a ritenere 
IE vblem di p e r e  un fenomeno 'prMtoy Ed invece siamo 
dl fronte a wi fenomeno W d e  di vaste propo~dQni di cui la 
sodea tua deve fard carico: gli operateri ~~~~~~~i e di g l u  
sWa, gU educatorl, i mm&Q la cornunith d suo insieme. 
C'& una grande operazione id iWc8 da compiere: I ' A f a b e d ~  
zlohe aW&tiva per le giovani generazioni, la farmadone p). gll 
aperanori del Eeritark, la pi.dmozione d una cultura del fi9;et- 
t~ e della relaone che vada a: demdtre l paradIgml e gli ste- 
reotipi wlle Gicparia d t genere e .sul meaanrsmt che camduhonu 
una donna a dlventm vittima df violenza. 
- C s r o p m r * l l e t l a ~ a ~ w l t o ~ ?  
La legge recentemente apprwafa dal Governo a firma della MlnJstra 
Mara Carfagna intraduce nell'ordinamento italiano il concetto di 
stalking - persecuzione - &l quale c'era un grande bisogno. 
Le migliaia dl storle di donne che abbiamo ascoltato d racconta- 
no infatti come sia incredibilmente ricorrente la messa In atto di 



comportamenti persecutori da parte dI ex-partner, che stressaw 
da, minacciando. blandendo, implorando le vitume le tengono in 
uno stato di perenne tensione. Tensione, peraltro, glustidcata: la 
slmgrande maggioranza degli omicidi contro le donne sono 
InfatDi opera degli uominl che le donne avevano lasciato, e che, 
prima del gesto estremo le aveva fatte oggetto dl persecuzione 
Di più: la stragrande maggioranza di queste donne avevano sot- 
lecitaio le forze dell'ordlne ad intervenire, senza tuttavia ottene- 
re protezione. Giova ricordare che questl femmlnicidl sono circa 
15Q ognl anno nel nostro paese. e sano quasi sempre opera di 
un partner Italiano. 

RiuKia a " q u d c a r e " i i  fenomeno M a  trottr di donm in 
Mia1  ?ed% h r ì b ~ t r  psr ia narbl wtk&? 
Le stime disponlbltl pariano di 25 - 50.000 vlttime di tratta in IMla. 
[l 10 - 15% di esse colnv~lgerebbe vimme minorenni. come si vede 
d a l l ' a m p i a  della forbice, & dHclle dare stime attendlMIi dl un 
fenomeno sommersa p mtonornasia Tuttavia 2 possibile trarre 
alcune mndusloni. 

La magglorama assduta delle vittime sono donne, ragazze e 
bambine. Note ne sono le cause: la fernminiliaazione della 
p w e a  la discrlmlnaaione sessuale e la mancanza di Istruzione e 
opportunità professionaft nei loro paesi di origine. Questa dedim 
zione ai femmhle, stata d'altronde riconosciuta dai pitr Impor- 
tanti documenti Internazionaii, e tenuta ben presente nel ricane 
scere la necexlth di creare strategie - lodl, nazionali, europee e 
mondiali - improntate ai concettl enunclatl dalla piattaforma dl 
Pechlna. Cdaw (Ccimrention Agamst Discrimination Against 
Women) c l ~  la h t t a  nel novero delle dispari& contro le quali gli 
Sbt i  sono chiamati ad fnteruenire. m a i  diffusa la consapevw 
le= sulla necessità di integrare l diritti umani delk donne. 
L'Unione Europea indlca l'urgenza dl aggredire il fenomeno <rimi- 
nde attraverso un approccio globale, che aRma il problema della 
discrimfnazlone sessuale e promuova la parità tra uomo e donna 
nella UE e nei Paesi d'origine. Ma il reato dd trafficking volto ailo 
sfruttamenro sessuale un "reato sessuato" an& per altre consi- 
demionl, che riguardano $li equiCbri (squilibri) tra 1 Jessi, il Wlk 
mento delle strategie volte afla m i o n e  ddle Pai.l Opportunik 
la diiusa percezione sociale delle donne, delk Irrirnmte, degli 
immigrati e: dei "diversi" in genere. C o n s i d m  dai punto di vista 
dell'~b1Wvo. Il tracking si propone infattl di soddisfare la 
domanda maschile di servid dl sattomlssione sssuale da parte 
delle donne, e trova un m t o  florido grazie all'irnponente por  
t& della richiesta. 
A c m  di Edy Quaggio 

IL LIBRO SPEAK TRUfH T0 PQWER 

Speok truth to power & a d m  un libro che contiene dnq- Intervlsk a 
d i iwr i  dei dirtWi umani, prwenlenti da più di trqttadnque paed e In 
p r a k  da ogni continenk afRancatK dalle immgtni del fotografo EddIe 
Adams, vincitore del Premio Pulitzer. k t y  Kennedy, in q- inkwkk, 
cem di comprendere la natura e la quahta del W- Insleme a 

uomlnl e a queste donne sbaokdlnarl che m n o  mblando In manlera 
plii &te s t g n f f f ~  il mtso degli eventi nei h rkpethl paesi e nelle h 
mrnunkà. CI wam di indMdui che hanno preso la d i l l e  declsfme $1 
afirontare I pblerni più pressanti del monda amale - dalla Slbertà di 
espresr;lone d dimq delta donna, daila dtfeca dell'ambhk dlt8botWwne 
della &im. In questo fastkpb formaWo ~~ a h n l  di quei 
cinquanta difensori dei dirittf urnanl rbatii d libro -Speak truth to 
power". Le loro storie in qualche i n d o  m o  qqxentaiive di un 
numero incalwlablle di dkl indMclui &e operano alto stesa m d o  in o@ 
singola crrmunita: -ne che hanno avuto la wlohth di akre la m 
farsi e fare la d i m  Il Ilbro Spuk to pomr è pubblicato 

KERRY &$#BBQT TRUeTH 
m ' t O ~ R k g  5. aY.:EPeLC - -  - .- - - 

http://www.fondazionecaritro.it/attachments/287_rfk-cassese.pdf
Carlo
Casella di testo
qui puoi leggere l'edizione integrale online

http://www.fondazionecaritro.it/attachments/287_rfk-cassese.pdf
Carlo
Casella di testo
se non riuscissi a leggere il link per la lettura integrale online, qui potresti leggere alcune altre pagine che ho estratto dal testo

http://dl.dropbox.com/u/44890663/libri/Testi.integrali/Speak_truth_to_Power_glossario.pdf



