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Oggetto: VERONA “CITTÀ IN DIFESA DI” PER I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

 Secondo  la  Dichiarazione  delle  Nazioni  Unite  sui  difensori  dei  diritti  umani  siglata  il  9
dicembre 1998, difensori dei diritti umani è la persona che, individualmente o insieme ad
altre, agisce per promuovere o proteggere i diritti umani in modo non violento. I difensori
dei diritti umani (Human Rights Defenders) sono dunque quelle donne e quegli uomini che
agiscono pacificamente per la promozione e la protezione di questi diritti.

 L’attacco ai difensori dei diritti umani è ormai un’emergenza globale. In molte regioni e
paesi  del  mondo  i  difensori  e  le  difensore  dei  diritti  umani  subiscono  minacce  e
persecuzioni che mettono a rischio la vita, l’integrità fisica e psicologica, propria e delle loro
famiglie, e necessitano di una migliore tutela a livello locale, nazionale e internazionale.

 Nonostante gli impegni presi dalla comunità internazionale, il numero di omicidi cresce di
anno in anno. Come testimoniato anche dagli ultimi rapporti di Amnesty International e
FrontLine  Defenders,  a  farne  le  spese  sono  principalmente  attivisti  ed  attiviste  che  si
impegnano  per  a  protezione  dell’ambiente  e  la  difesa  della  terra,  per  la  libertà  di
espressione e i diritti LGBT , principalmente in paesi dell’America Latina quali Colombia, ,
Filippine,  Brasile, Messico .

 La responsabilità per la protezione dei difensori dei diritti umani spetta in primis agli Stati,
attraverso l’adozione di misure positive oltre che il rispetto di obblighi negativi, ma che sia
gli enti locali sia le organizzazioni di società civile sono chiamate a attivarsi per migliorare la
protezione e la promozione dei difensori dei diritti umani.

 Il  nostro  paese,  ora  rappresentato  presso  il  Consiglio  ONU  per  i  Diritti  Umani  si  è
impegnato in quel consesso a sostenere iniziative in difesa dei difensori dei diritti umani,
ed a inserire questa tra le priorità della politica estera per i diritti umani

Valutato che:

 Si calcola che nel 2019 siano stati uccisi oltre 300 difensori dei diritti umani.



 Di fronte al  sempre più alto numero di  attacchi  contro difensori  e difensore, istituzioni
come  l’ONU,  l’Unione  Europea,  l’OSCE  e  diversi  governi  nazionali  hanno  sviluppato
strumenti e meccanismi per la loro tutela e protezione.

 L’Unione  Europea,  oltre  ad  avere  predisposto  una  “Piattaforma  di  coordinamento  per
l’asilo  temporaneo  dei  difensori  dei  diritti  umani”  (European  Union  Human  Rights
Defenders  RE  location  Platform  –  EUTRP),  ha  fornito  le  linee  guida  per  organizzare
programmi di protezione dei difensori (Ensuring protection – European Union Guidelines
on human rights defenders del 2004).  Anche le Linee Guida sulla protezione dei difensori
dei  diritti  umani adottate dal’OSCE mirano a  contribuire  a promuovere una pari  tutela dei
diritti umani per tutti attraverso la protezione dei diritti di coloro che sono a rischio a causa del loro
operato in favore dei diritti umani. 

 Alcuni governi europei hanno già aderito a tale piattaforma promuovendo programmi di
protezione per difensori dei diritti umani e di “asilo temporaneo” per chi dovesse decidere
di lasciare - come extrema ratio - il proprio Paese di origine per un determinato lasso di
tempo

Preso atto che:

 Un esempio importante è quello dei Paesi Bassi che nel 2012 hanno lanciato un’iniziativa
chiamata “Città Rifugio”, prevedendo che quando gli Human Rights Defenders (HRD) sono
seriamente minacciati a causa del loro operato da attivista, possono richiedere un alloggio
temporaneo in sei città olandesi: Amsterdam, Groningen, L’Aja

 , Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Tilburg, Utrecht.

 Il  periodo di permanenza di un difensore dei diritti umani è piuttosto ridotto (dai 3 ai 6
mesi), questo perché la ratio è di fornirgli un periodo di “rest and respite” (riposo e tregua)
al di fuori del suo Paese, per poi poter affrontare nuovamente la lotta non violenta per i
diritti umani quando le minacce saranno cessate.

 Oltre  a  fornire  un  rifugio  agli  Human  Rights  Defenders,  l’iniziativa  è  stata  in  grado  di
amplificare un forte segnale al governo dei Paesi di origine, all’opinione pubblica ed agli
eventuali responsabili delle minacce al difensore in questione: sostenendo pubblicamente
il Difensore.

 La Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Trento, oltre a quello di Asiago hanno
approvato risoluzioni in tal senso, seguiti poi da analoga risoluzione dei consigli comunali di
Padova ed altri comuni limitrofi che hanno pubblicamente annunciato l’impegno a unirsi a
quest’iniziativa, riconoscendo il contributo importante che gli enti locali possono dare alla
protezione dei difensori dei diritti umani nel mondo. Su iniziativa di Amnesty International
inoltre, il Comune di Torino sta lavorando ad un programma di accoglienza temporanea di
attivisti a rischio.

 L’OSCE-ODIHR in un rapporto di prossima pubblicazione sui difensori dei diritti umani in
Italia ha inserito i programmi di Trento e Padova tra le migliori pratiche nazionali di tutela
dei diritti umani, 

Il Consiglio Comunale

 impegna 

Il Sindaco e la Giunta Comunale a:



- elaborare ed attuare iniziative di appoggio, accompagnamento e solidarietà internazionale che
contribuiscano a proteggere la vita e l’integrità dei difensori dei diritti umani, delle loro famiglie e
comunità;

- attivare  in  casi  di  estrema  necessità,  di  concerto  con  gli  altri  enti  ed  associazioni  locali
interessate, un piano pilota di accoglienza temporanea di difensori dei diritti umani sul proprio
territorio a supporto per Difensori dei Diritti Umani minacciati;

- promuovere occasioni di approfondimento e scambi di esperienze tra enti locali e organizzazioni
della società civile sul ruolo degli enti locali nella protezione dei difensori dei diritti umani e le
città-rifugio.

                                                                       f.to Il Consigliere

Tommaso Ferrari


