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AIRH A SIRACUSA PER I DIRITTI DELL’UOMO 
A Siracusa il 3 e il 4 novembre l’AIRH ha partecipato al convegno dal 
titolo: Contro ogni forma di schiavitù, con l'obiettivo di fare il punto su 
quanto è stato fatto a livello internazionale e italiano per fronteggiare 
tale piaga, ed illustrare le iniziative attuate nel nostro paese per sottrarre 
al giogo del racket le vittime della tratta.  
Di fronte a questo fenomeno, che si configura come una clamorosa vio-
lazione dei principali diritti umani, il Governo ha deciso di incrementare 
ogni possibile intervento di assistenza alle vittime. Sul fronte normativo 
è stata varata nel 2003 la nuova legge sulla tratta degli esseri umani ed 
il traffico delle persone, che recepisce le direttive internazionali in ma-
teria e rappresenta un efficace strumento in mano alle forze dell'ordine 
ed alla magistratura, per aggredire più modernamente il fenomeno.  
È stato attivato inoltre il numero verde antitratta 800.290.290 che ha 
rappresentato un importante canale di comunicazione fra le istituzioni e 
le vittime (o le possibili vittime) della tratta. Il Consiglio dei Ministri 
dello scorso 9 settembre ha infine approvato il regolamento che defini-
sce lo speciale programma di assistenza perle vittime dei reati di ridu-
zione in servitù e schiavitù e di tratta di persone. Nel regolamento si 
prevede che i programmi di assistenza siano attuati dalle Regioni, dagli 
Enti Locali o dai soggetti privati convenzionati (iscritti nell'apposito re-
gistro delle associazioni che svolgono attività in favore degli immigra-
ti), i quali presenteranno progetti trimestrali di assistenza ad una Com-
missione istituita presso il Ministero per le Pari Opportunità. 
 

DALLA PARTE DEI BAMBINI 
L'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli ha realizzato una nuova Gui-
da, "Dalla parte dei bambini", che insegna concretamente le regole per 
la scelta di un giocattolo o di un qualsiasi prodotto di puericultura, sia 
esso biberon, tettarelle, succhiotti, che carrozzine, passeggini, per evita-
re rischi inutili e dannosi alla salute dei nostri bambini. La Guida nasce 
come tentativo di risposta ad una importante e costante domanda: come 
scegliere ciò che dobbiamo comprare per i nostri bambini? Gli esperti 
dell'Istituto hanno cercato di tradurre le loro conoscenze in un linguag-
gio facilmente comprensibile ai non addetti ai lavori, ossia a noi tutti 
quando diventiamo consumatori. Obiettivo della pubblicazione è contri-
buire ad aumentare la consapevolezza dei lettori di quanto la sicurezza 
sia un aspetto fondamentale di ogni acquisto. La Guida vuole proprio 
essere uno strumento maneggevole e di facile consultazione per tutti 
coloro che devono acquistare prodotti per l'infanzia: giocattoli, arreda-
menti per camerette, vestitini, passeggini o box, seggioloni, biberon e 
succhiotti. La suddivisione della Guida in capitoli dedicati a categorie di 
prodotti diversi rispecchia i diversi settori di competenza dell'Istituto 
italiano Sicurezza dei Giocattoli, da molto tempo impegnato attivamen-
te nello sforzo di sottolineare la primaria importanza della sicurezza.  

UDINE:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti alimentari in provincia di 
Udine, alla Scuola parrocchiale 
di Cussignacco. Il dono di 2,5 
quintali di viveri e di cancelleria 
è stato consegnato al Parroco da 
una delegazione guidata dal De-
legato del Triveneto. 
 
UN ITALIANO PER UNA 

MISSIONE EUROPEA 
E’ stato scelto un italiano alla 
guida della missione dell’Unio-
ne Europea per monitorare il 
valico di Rafah al confine tra la 
Striscia di Gaza e l’Egitto: il 
Generale dei Carabinieri Pietro 
Pistolese.  
La conferma da parte del Consi-
glio è attesa entro fine mese. 
 

PRINCIPE SERGIO 
Raccoglie molti consensi la lun-
ga intervista concessa al setti-
manale “Chi” da S.A.R. il Prin-
cipe Sergio di Jugoslavia nella 
quale evoca la sua vita, la sua 
famiglia e dichiara: “Mi occupo 
dell’Associazione Regina Ele-
na, della quale sono presiedente 
da 11 anni. Promuoviamo nu-
merose iniziative benefiche in 
Italia e all’estero, è un ruolo che 
la famiglia deve ricoprire. C’è 
bisogno del contributo di tutti”. 
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