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Comunicato stampa

Diritti umani: urgente creare un'istituzione indipendente in Italia

Incontro europeo a Palazzo Chigi alla presenza del sottosegretario Gozi, del direttore dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali
Morten Kjaerum e del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muizňieks.

Se la sfida per l'UE è oggi costruire un nuovo quadro comune sui diritti fondamentali, per assicurare strumenti effettivi di protezione nei
paesi membri, quella più urgente per l'Italia è creare un'istituzione indipendente per i diritti umani che risponda ai “Principi di Parigi”
sanciti dall'ONU. Con questa doppia indicazione si conclude l'incontro di alto livello “Verso un quadro coerente sui diritti fondamentali in
UE e un'istituzione indipendente per i diritti umani in Italia” che si è tenuto oggi presso la Sala Monumentale della Presidenza del
Consiglio, organizzato dall’Associazione Parsec e da Open Society Foundations, con il supporto del Comitato Interministeriale per i Diritti
Umani e in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee.

“È stato un preciso impegno della presidenza italiana dell'UE dare priorità all'adozione di un quadro comune per la promozione e la
protezione dei diritti umani all'interno di tutti gli Stati membri. La questione è stata messa sull'agenda anche del Consiglio Affari Generali
di novembre” ha detto il sottosegretario Sandro Gozi, aprendo i lavori. All'incontro hanno preso parte il Direttore dell'Agenzia Europea per
i Diritti Fondamentali Morten Kjaerum e il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muizňieks. Presenti, inoltre,
rappresentanti della Commissione europea, dell'OHCHR, ed esponenti di organizzazioni della società civile quali Amnesty International,
Human Rights Watch, il Comitato per la promozione e la tutela dei diritti umani in Italia, e la neonata Coalizione Italiana per le Libertà e i
Diritti Civili. 

Durante l'incontro, è stata evidenziata la mancanza di una strategia per i diritti umani all'interno dell'Unione. Per quanto riguarda l'Italia è
stato ricordato come questo sia uno dei pochi Stati dell'UE in cui manca un'istituzione indipendente per i diritti umani. Durante la recente
Revisione Periodica Universale, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha rivolto all'Italia 187 raccomandazioni che riguardano
tutti i grandi temi - dalla protezione dei migranti e delle minoranze ai diritti delle donne, dei bambini, delle persone Lgbt – ed evidenziano
la necessità di dare vita a un organismo indipendente, conformemente agli impegni già assunti davanti alle Nazioni Unite.

“Visto l'attuale impegno del Governo sui diritti umani a livello UE, sarebbe auspicabile che la presidenza italiana si concludesse con
l'annuncio della creazione di un organismo nazionale indipendente per i diritti umani. Incontri come quello di oggi, che stiamo
promuovendo da alcuni mesi insieme a Parsec con il sostegno del sottosegretario Gozi, speriamo che possano accelerare i processi in
corso e la costruzione di un'agenda italiana per i diritti fondamentali, nell'ambito del semestre di presidenza europea ma anche nel post-
presidenza”, ha affermato Costanza Hermanin di Open Society Foundations.
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