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Saluto innanzitutto il Sindaco di Torino, on. Fassino, Jean Claude Mignon, 

presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), 

Gabriella Battaini, segretario generale aggiunto PACE, Luigi Vitali, presidente 

della Delegazione Italiana presso il Consiglio d’Europa e ringrazio per la sua 

relazione introduttiva Pietro Marcenaro, presidente della Commissione affari 

politici e democrazia PACE. Saluto altresì tutte le altre autorità, gli illustri 

ospiti, nazionali ed internazionali, e tutti i partecipanti presenti a questa 

Conferenza.


La riunione di oggi costituisce un importante momento di discussione e 

confronto sul tema dei diritti umani, tematica sulla quale il Consiglio d’Europa 

ha sempre agito da garante. Obiettivo principale dell’organizzazione di 

Strasburgo è quello di creare uno spazio democratico e politico comune su 

tutto il continente europeo, garantendo il rispetto dei principi fondamentali 

quali i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. 


Tali principi, che costituiscono la base di una società democratica, tollerante e 

civilizzata, sono requisiti indispensabili per la stabilità, la crescita economica 

e la coesione sociale del nostro Paese e dell’intero continente e ci guidano 
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nella ricerca di soluzioni, nella definizione di strategie e nell’elaborazione di 

politiche sui principali problemi d’interesse comune.


Anche l’Unione europea si è spesso ispirata e basata sui valori e sulle norme 

del Consiglio d’Europa nel momento dell’elaborazione di strumenti giuridici e 

di accordi applicabili ai 27 Stati membri. Basti pensare al Trattato di Lisbona 

che ha ampliato il campo d’azione dell’Unione europea in molti settori in cui il 

Consiglio d’Europa aveva già maturato un’esperienza e una competenza 

significative. 


Il tema che affrontiamo oggi si presta a diverse letture ed impostazioni. Per 

parte mia ho scelto di concentrarmi sulle questioni di sono stata e sono 

tuttora responsabile in qualità di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

con Delega alle Pari Opportunità. Non esistono del resto diritti di Serie A e di 

Serie B, tout se tient nell’universo della democrazia e dei diritti umani e non è 

possibile privilegiare un aspetto della convivenza civile a detrimento di un 

altro. Diritti politici, economici, sociali, ambientali, delle minoranze devono 

avanzare di pari passo in una democrazia compiuta, se non vogliamo creare 

scompensi e disequilibri che alla lunga rischiano di minare le fondamenta 

della nostra società.


La protezione dei diritti umani necessita, oggi più che mai, di un approccio e 

di una risposta di governance multi - level. Oggi perché, nella crisi che 

attanaglia l'Europa e gran parte del mondo, può sembrare che il tema dei 

diritti della persona sia secondario rispetto a quello del rimettere in moto 

l'economia. Ma non è così: non vale per i diritti umani il principio di 

esclusione; vale invece quello di inclusione che genera effetti esterni positivi 
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sulla società e sull'economia attraverso una più attivazione di risorse umane 

che la negazione dei diritti tende invece a comprimere. 


Il Consiglio d’Europa e il Governo italiano condividono e promuovono gli 

stessi valori fondamentali - diritti umani, democrazia e stato di diritto – 

svolgendo ruoli diversi e allo stesso tempo complementari. Vorrei sottolineare 

con orgoglio che il governo Monti, nonostante l’attenzione richiesta dalla crisi 

finanziaria globale, ha tenuto in modo particolare a rinnovare l’impegno in 

materia di promozione e protezione dei diritti umani, in linea con gli strumenti 

giuridici ed i sistemi universali e regionali di settore. 


Prova ne sono le recenti firme e ratifiche della Convenzione del Consiglio 

d’Europa firmata a Lanzarote per la protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l'abuso sessuale, del Protocollo opzionale alla Convenzione 

delle Nazioni Unite contro la tortura; della Convenzione del Consiglio 

d’Europa firmata ad Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, della Convenzione OIL n. 189, 

concernente il lavoro dignitoso per le lavoratrici ed i lavoratori domestici.


Appena la settimana scorsa sono stata a New York per incontri con il Vice 

Segretario Generale Eliasson ed il Fondo delle Nazioni Unite per la 

Popolazione per affrontare i temi di competenza del mio Dicastero e della mia 

delega alle Pari Opportunità. Prevedo inoltre a metà del prossimo gennaio 

una missione a Strasburgo per affrontare temi rilevanti nell’ottica dei diritti 

umani con il Parlamento Europeo ed il Consiglio d’Europa.

Appare evidente che la complessità e la gravità della problematica della 

violenza contro le donne, della tratta degli esseri umani, dell’abuso e dello 
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sfruttamento sessuale a danno dei minori – questi i miei temi di “predilezione” 

- richiedono l’adozione di prassi condivise e trasversali.


In qualità di Ministro delegato alle politiche di pari opportunità,  vorrei 

pertanto brevemente ricordare le attività del Governo italiano, ed in 

particolare del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, che mi supporta nella mia azione politico-strategica, 

rispetto a temi cardine dell’azione del Consiglio d’Europa. 


Rispetto alla tematica della violenza contro le donne, in una logica di 

promozione della cultura del rispetto della diversità, abbiamo firmato con 

profonda convinzione la Convenzione di Istanbul. Riconosco, infatti, la sua 

importanza fondamentale come primo strumento internazionale vincolante sul 

tema della violenza e sosterrò con forza la sua piena applicazione e 

diffusione. 


Sin dal febbraio 2011, l’Italia si è dotata di Piano nazionale contro la violenza 

e lo stalking, anticipando alcune delle misure della Convenzione, 

particolarmente in tema di creazione di reti di servizi, formazione specialistica 

e sostegno finanziario alle strutture e ai presidi territoriali. E dal 2009 l’Italia 

ha inoltre proceduto a inasprire le pene previste per gli autori di fatti violenti e 

a introdurre la nuova fattispecie di reato di “atti persecutori” (stalking).


Sempre in linea con quanto sollecitato dalla Convenzione di Istanbul, il 

Dipartimento per le Pari Opportunità, già dal 2006, è fortemente impegnato 

nella lotta alle mutilazioni genitali femminili (MGF) attraverso la 

realizzazione di campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione per gli 

operatori del settore, servizi di assistenza alle vittime oltre che studi 
!  4



approfonditi sul fenomeno, e ha stanziato, ad oggi, circa 7 milioni di euro. Mi 

preme ricordare che l’Italia ha un ruolo molto attivo anche a livello 

internazionale nella campagna contro le MGF e ha conquistato un ruolo di 

interlocutore privilegiato con i Paesi africani che hanno presentato la 

Risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di condanna contro 

la pratica, recentemente adottata. Il nostro Paese si è inoltre classificato tra i 

principali donatori del programma congiunto di UNICEF e UNFPA 2011- 2012 

sulle MGF con un finanziamento di oltre 1 milione di euro.


Altro tema molto caro al Consiglio d’Europa è l’assistenza alle vittime di 

tratta e sfruttamento,  questione che da tredici anni rappresenta uno dei 

pilastri dell’azione del Dipartimento per le Pari Opportunità.  Da poco si è 

chiuso il nuovo bando per la realizzazione dei progetti di protezione sociale, 

che anche quest’anno, siamo riusciti a finanziare per il suo intero ammontare 

(circa 8 milioni di euro). Tengo particolarmente a sottolineare che dal 2000, 

sono oltre 20.000 le persone che hanno ricevuto assistenza e questo ci da la 

misura dell’importanza e dell’efficacia di questi interventi. Sul tema della tratta 

degli esseri umani voglio rinnovare la mia sollecitazione - già espressa 

proprio qui a Torino, una città cui va riconosciuto il ruolo di laboratorio 

avanzato delle politiche sociali - per il varo del piano nazionale anti-tratta.


In merito alla prevenzione e al contrasto della pedofilia, altro pilastro nella 

tutela dei diritti umani, vorrei porre l’accento quest’oggi sulla recente ratifica 

da parte dell’Italia della Convenzione di Lanzarote. Ritengo che questa 

Convenzione, di cui ho sostenuto con forza la rapida ratifica, possa essere 

considerata un nuovo orizzonte per gli Stati che credono profondamente 

nell’importanza dell’azione comune in tema di abusi sessuali sui minori, unico 

mezzo per contrastare un fenomeno che ha ormai dimensioni transnazionali.   
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Merita inoltre menzione il servizio Emergenza Infanzia - 114, una linea 

telefonica gratuita e accessibile da tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore 

al giorno, a disposizione di chiunque intenda segnalare situazioni di pericolo 

e disagio che vedono coinvolti minori, nonché il recente bando pubblico per il 

finanziamento di progetti di presa in carico di minori vittime di abuso e 

sfruttamento sessuale.   


In tema di azione contro tutte le forme di discriminazione ricordo l'Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) presso il Dipartimento per 

le Pari Opportunità. Questo Ufficio - la cui indipendenza “de facto” è stata 

recentemente riconosciuta dalla Commissione Europea contro il Razzismo e 

l’Intolleranza (ECRI) - mira a combattere il razzismo; promuovere 

l'integrazione dei rom, dei sinti e dei caminanti presenti in Italia; e a lottare 

contro l'omofobia.


 Lo scorso febbraio 2012, l'Italia ha introdotto la Strategia nazionale per 

l'inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti, in linea con la c.d. "Cornice 

comunitaria". Quest’ultima iniziativa è stata accolta con favore dal Comitato 

CERD delle Nazioni Unite, lo scorso marzo, allorquando l'Italia ha presentato 

il suo ultimo rapporto periodico relativo alla Convenzione delle Nazioni Unite 

contro il Razzismo. Parimenti, durante la sua prima visita in Italia, il neo-eletto 

Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, il signor Muiznieks, ha 

riconosciuto l’importanza di una tale iniziativa. 


Per quanto riguarda i diritti delle persone LGBT e quindi al fine di 

combattere la discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, il 

Governo si impegna alla parità di genere, ai diritti umani, alla prevenzione ed 
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alla rimozione delle discriminazioni per motivi direttamente o indirettamente 

fondati sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni 

personali, l'età o l’orientamento sessuale. A seguito di recenti episodi di 

omofobia, vorrei ricordare il progetto dal titolo "La diversità è un valore", 

gestito da un gruppo di organizzazioni non-governative di settore. Inoltre, 

l'UNAR ha aderito al Programma del Consiglio d'Europa, volto a combattere 

la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e l’identità di genere. 


Nella galassia dei diritti umani, i diritti sociali sono oggetto di uno 

strumento specifico, la Carta Sociale Europea, atto internazionale con 

dignità di trattato, stipulato per la prima volta  e aperta alla firma a Torino nel 

1961 e rivisto  nel 1996. Il legame tra la Carta e la città di Torino è stato 

ribadito in occasione della celebrazione del cinquantenario l’anno scorso a 

Strasburgo, con la partecipazione del sindaco Fassino alla manifestazione.  

La finalità della Carta è la tutela dei cittadini nella loro vita quotidiana, 

riguardo ad una serie di  libertà e diritti fondamentali: la casa, la salute, 

l’educazione, l’occupazione, la protezione legale e sociale, la libera 

circolazione delle persone, la non discriminazione.  Il sistema di controllo 

sull’effettiva applicazione della Carta passa, in via principale, attraverso 

l’esame dei rapporti annuali trasmessi dagli Stati da parte del Comitato  

Europeo dei Diritti Sociali, composto da esperti indipendenti. Le valutazioni 

del Comitato possono determinare l’adozione di risoluzioni di condanna da 

parte del Comitato dei Ministri, dopo una preliminare valutazione dei casi nel 

Comitato dei Governativi, a cui partecipano rappresentanti delle 

amministrazioni nazionali. Gli Stati che hanno sottoscritto il Protocollo 

aggiuntivo del 1995 per il Sistema di reclami collettivi sono soggetti ad un 

ulteriore sistema di controllo, derivante dalla proposizione di un reclamo ad 

opera di organizzazioni ed associazioni riconosciute dal COE e vertente sulla 
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violazione dei principi sanciti dalla Carta Sociale ad opera di uno Stato. 

Anche in questo caso il reclamo può determinare una risoluzione di 

condanna da parte del Comitato dei Ministri.  La rilevanza di questo 

strumento di controllo è dovuta alla possibilità che la violazione non debba 

necessariamente ricondursi ad un caso singolo ma alla possibilità di una 

tutela del diritto diffusa, sulla base di una non soddisfacente applicazione 

della Carta, sulla falsariga di quanto è previsto in sede OIL. 

L’Italia come Paese ospitante del negoziato originale ha sottoscritto 

subito sia la Carta Sociale del 1961, sia la Carta rivista del 1996, sia il 

Protocollo aggiuntivo sui reclami collettivi del 1995. Tutti e tre gli strumenti 

sono stati ratificati in tempi brevissimi ed applicati scrupolosamente.


Potrei quindi concludere con accenti di grande ottimismo circa il ruolo svolto 
dall’Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani all’interno del proprio 
ordinamento e a livello internazionale. Tuttavia, sono convinta che non si 
tratta mai di un percorso agevole, perché le conquiste di civiltà non possono 
essere considerate acquisite in via definitiva e richiedono al contrario un 
costante sforzo ed impegno sia da parte dei governi che della società civile. 
Per fare un esempio che mi sta particolarmente a cuore, la Convenzione di 
Istanbul è stata firmata e ratificata dal nostro paese. Ho molto operato 
affinché ciò accadesse quanto prima e consentitimi al riguardo di esprimere il 
mio orgoglioso apprezzamento, nonché un ringraziamento a tutti quanti 
hanno operato nello stesso senso. Sono tuttavia al contempo consapevole 
che saranno necessari anche degli adattamento legislativi interni per una sua 
piena attuazione in Italia. Anche sul tema della tratta degli esseri umani 
ribadisco il rammarico - gia’ espresso recentemente proprio qui a Torino, una 
citta’ cui va riconosciuto il ruolo di laboratorio avanzato delle politiche sociali - 
di non aver potuto dedicare maggiore attenzione a questo pur importante 
tema nel corso del mio mandato e ritengo importante il varo del piano 
nazionale anti-tratta.

Vi saluto quindi con la riflessione che la legittima soddisfazione per i 

risultati conseguiti non deve lasciare mai spazio al sentimento di 

autocompiacimento. Il rispetto dei diritti umani non consente pause, né 
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tantomeno passi indietro e ciò può accadere solo grazie alla nostra costante 

ed operosa vigilanza. Credo infatti che la vera Realpolitik consista nel 

rispetto dei principi e non nel suo contrario: solo la coerenza tra parole ed 

atti, tra obiettivi conclamati e strumenti adottati permette di creare basi solide 

nell’interesse delle nostre società, al di là di ogni tatticismo di corto respiro.
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