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Leilani Farha 

Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul Diritto alla Casa 

Palazzo delle Nazioni 

1211 Ginevra 10 

Svizzera 

 

 

10 febbraio 2020 

 

Cesare Ottolini 

Presidente Unione Inquilini 

Coordinatore globale 

Alleanza Internazionale degli Abitanti 

Padova - Italia 

 

 

Ho l'onore di rivolgermi a lei in qualità di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul Diritto alla Casa come 

componente del diritto a un adeguato tenore di vita e sul diritto alla non discriminazione in questo contesto, 

ai sensi della risoluzione 34/9 del Consiglio per i Diritti Umani. 

 

A questo proposito, vorrei richiamare la sua attenzione sulle informazioni ricevute dal mio ufficio secondo 

cui lei, Cesare Ottolini, è attualmente accusato nel Procedimento Penale n. 8329/2017, di "violenza privata 

aggravata" per i fatti accaduti il 12 settembre 2017 a S. Martino di Lupari (Padova). Come forse saprà, il 21 

settembre 2018 ho inviato una Comunicazione (AL ITA 3/2018) al Governo italiano in merito a tali eventi, in 

particolare all'intenzione di DoBank (Unicredit) di sfrattare con la forza la famiglia Mokthari dalla propria 

abitazione senza assicurare un'alternativa abitativa, poiché non poteva più permettersi la propria casa dopo 

dieci anni di residenza. Lo sfratto sarebbe stato contrario alle norme internazionali sui diritti umani tutelate 

sia dalla legge italiana che da quella internazionale se non fosse intervenuta l'Unione Inquilini e lei, Cesare 

Ottolini. Tutte le autorità governative, comprese le autorità locali e le forze di polizia, hanno obblighi in 

materia di diritti umani, quindi devono agire in conformità con il diritto alla casa. Anche nei casi in cui sono 

emessi avvisi di sfratto, le autorità pubbliche devono assicurarsi che tali sfratti siano conformi alle leggi 

internazionali sui diritti umani prima di essere eseguiti. Uno sfratto che porti gli sfrattati nella condizione di 

senzatetto è una violazione del diritto alla casa e non deve mai essere eseguito. 

 

Secondo le informazioni ricevute, le sue azioni sono state condotte in modo pacifico e con lo scopo di 

difendere i diritti umani di una famiglia, compresi quattro minori. Dovrebbe quindi essere trattato come 

difensore dei diritti umani, nel qual caso la rimando ai principi fondamentali enunciati nella Dichiarazione 

sul Diritto e la Responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società per la promozione e la 

protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti, nota anche come 

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Difensori dei Diritti Umani. In particolare, vorrei fare riferimento agli 
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articoli 1 e 2 della Dichiarazione che affermano che ogni individuo ha il diritto di promuovere e di lottare per 

la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e 

internazionale e che ogni Stato ha la responsabilità e il dovere primario di proteggere, promuovere e attuare 

tutti i diritti umani e le libertà fondamentali. 

 

Vorrei anche fare riferimento alla risoluzione 31/32 del Consiglio per i Diritti Umani, che, al paragrafo 2, 

invita tutti gli Stati a prendere tutte le misure necessarie per garantire i diritti e la sicurezza dei difensori dei 

diritti umani, compresi quelli che lavorano per la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali e che, 

così facendo, esercitano altri diritti umani, come il diritto alla libertà di opinione, di espressione, di riunione e 

di associazione pacifica, a partecipare agli affari pubblici e a cercare rimedi efficaci. Sottolinea inoltre, al 

paragrafo 10, il ruolo legittimo dei difensori dei diritti umani negli sforzi di mediazione, se del caso, e nel 

sostenere le vittime nell'accesso a rimedi efficaci alle violazioni e agli abusi dei loro diritti sociali, economici 

e culturali, compreso il Diritto alla Casa. 

 

Vorrei inoltre esprimere il mio personale sostegno a lei, signor Ottolini, in quanto lei è un instancabile 

difensore del diritto alla casa sia in Italia che a livello internazionale, nonché un prezioso alleato del mio 

ufficio, in qualità di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul Dritto alla Casa. 

 

 

La prego di accettare l'assicurazione della mia massima considerazione. 

 

 

 

 

 

Leilani Farha 

Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul Dritto alla Casa 


