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Dopo l’approvazione della mozione 190 del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
(consultabile qui (http://www.forumpace.it/trento-approva-la-mozione-per-la-protezione-deidifensori-dei-diritti-umani/)), la quale impegna la giunta provinciale «ad attivare come Provincia di
Trento sul proprio territorio programmi di protezione temporanea e training per Difensori dei diritti
umani minacciati (su esempio delle “città rifugio” in Olanda e del programma di protezione del Paese
Basco)», arriva anche l’approvazione del Consiglio Comunale, dove è stata approvata con 22 voti
favorevoli e 3 astenuti.
La mozione che vede Trento diventare la prima shelter city (città rifugio) d’Italia prevede un periodo
di protezione temporanea (dai 3 ai 9 mesi) per coloro che difendono i diritti umani nel mondo. Questo
piccolo lasso di tempo ha un duplice obiettivo: permette, innanzitutto, al difensore dei diritti umani di
avere un periodo di tregua, nel quale può “prendere fiato” per poi tornare nel suo paese d’origine a
difendere la causa.
Infine, mette in risalto la figura del difensore, che godendo di visibilità internazionale è meno
propenso a subire attacchi.

Si tratta di persone che agiscono pacificamente per la promozione e la protezione dei diritti umani.
«Secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite siglata il 9 dicembre 1998, il Difensore dei diritti umani
(Human Rights Defender) è un termine utilizzato per descrivere una persona che, individualmente o
insieme ad altre, agisce per promuovere o proteggere i diritti umani in modo non violento. È un
difensore chi si oppone a dittature e regimi oppressivi, chi si batte per la libertà di espressione, chi
lotta contro la discriminazione e le ingiustizie, chi documenta abusi dei diritti umani e chi difende
l’ambiente». Si può leggere nella mozione depositata.
Secondo il rapporto di Front Line Defenders (https://www.frontlinedefenders.org/en/resourcepublication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017), nel 2017 sono stati uccisi 312 difensori
in 27 diversi paesi, di questi 312 «l’80% avvenne in Brasile, Colombia, Mexico e le Filippine[…], ma è la
criminalizzazione l’elemento maggiormente scelto per ostacolare e delegittimare il loro lavoro,
imprigionandoli spesso con false accuse» (Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2017,
pg 6).
«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)» continua la
mozione ricordando che alcuni paesi, come l’Olanda e la Spagna, hanno già aderito a questa
piattaforma.
Con l’approvazione della mozione 190 in Consiglio Provinciale il 31 Gennaio 2018, e con la conferma
arrivata pochi giorni fa nel Consiglio Comunale, per la prima volta in Italia un ente istituzionale si
impegna concretamente per la protezione e la difesa degli attivisti internazionali, dopo un percorso
che ha visto la collaborazione attiva tra enti locali e istituzionali (Yaku, Forum Trentino per la Pace e i
Diritti Umani, PBI Italia, Amnesty Trento, sono solo alcuni degli enti coinvolti) che ha portato alla
discussione ed approvazione della mozione in Consiglio Provinciale prima, e in Consiglio Comunale
poi. Un percorso che è stato elogiato anche a Padova dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani, che ci ha
invitato per condividere il percorso.
Un’iniziativa importante che speriamo possa prendere forma al più presto.
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