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Ponkin I.V., Kuznetsov M.N. La Risoluzione della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla causa № 30814/06  “Lautsi v. Italia” dal 03.11.2009  e gli interessi della Russia.
Il 28 gennaio 2010 il Governo della Repubblica italiana, ai sensi dell'Articolo 43 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dal 4 novembre 1950 (in prosieguo - la Convenzione) ha presentato ricorso Il giudizio è previsto alle 9 e 15 min il 30 giugno 2010.
(<http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Pending+Cases/Pending+cases/Calendar+of+scheduled+hearings/>).

 alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi - CEDU) con una richiesta sulla base dell'Articolo 73 del Regolamento della CEDU, in relazione all’ emissione della Risoluzione della Corte dei diritti dell’uomo sulla causa №  30814/06 “Lautsi v. Italia” dal 3 novembre 2009 sulla denuncia presentata da Lautsi contro la Repubblica italiana.
Ricorrente - una cittadina dell’Italia Soile Lautsi, ha presentato una denuncia in nome proprio e per conto dei loro figli - Dataico e Sami Albertin, ha sostenuto che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate da suoi figli, viola il diritto di professare liberamente il loro credo e la religione, come pure il diritto di ricevere l’istruzione in conformità con le loro convinzioni religiose e filosofiche.
In tale decisione la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'esposizione della simbolica nelle aule scolastiche - il crocifisso - è associato con il cattolicesimo e viola il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le loro convinzioni, così come il diritto dei bambini, sottoposti al processo di apprendimento, di non aderire a certe credenze religiose, ciò è una violazione dell'Articolo 2 del Protocollo № 1, considerato insieme con l'Articolo 9 della Convenzione, ed anche ha ammesso che non vi è alcun motivo di considerare la denuncia ai sensi dell'Articolo 14 della Convenzione, presa da sola o insieme con l'Articolo 9 della Convenzione e con l’Articolo 2 del Protocollo № 1 .
Ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 36 della Convenzione, nell'interesse dell’amministrazione corretta  della giustizia, il Presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non è parte in causa, o ogni persona interessata diversa dal richiedente, di prendere parte all’udienza.
Ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 44 (l'ingresso della  terza parte nel procedimento)   Tenendo conto degli emendamenti approvati dalla Cotre europea il 7 luglio 2003.
 del Regolamento della CEDU, quando uno Stato contraente, il dichiarante, ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 51, sub-«b» del  paragrafo 2 dell’Articolo 54 In questo paragrafo, lo Stato è obbligato a notificare  Alta Parte Contraente convenuto della denuncia e ad invitarla a presentare per iscritto le osservazioni sulla denuncia, e dopo aver ricevuto tali osservazioni invita il richiedente a presentare le loro obiezioni risposte.  del Regolamento della CEDU, è informato della denuncia, nell'interesse dell’amministrazione corretta  della giustizia ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 36 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il  Presidente della Camera può invitare ogni Alta Parte contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal richiedente, in casi eccezionali, di prendere parte all'udienza o per dare il permesso.
Tale richiesta dell’autorizzazione deve contenere una giustificazione adeguata e deve essere presentata per iscritto entro e non oltre dodici settimane dopo che lo Stato-convenuto ha ricevuto la notifica della denuncia. In casi eccezionali il Presidente della Camera può fissare un'altra data per questo.
Ai sensi di sub-«b» del paragrafo 3 dell'Articolo 44 del Regolamento della CEDU, il termine previsto all’ Articolo  44, in casi eccezionali può essere prorogato dal Presidente della Camera, se ci sono le ragioni sufficienti.
La Federazione Russa ha, attraverso i suoi poteri a norma del paragrafo 2 dell'Articolo 36 della Convenzione e del paragrafo 2 dell’Articolo 44 del Regolamento della CEDU, le basi necessarie e sufficiente per l'applicazione al Presidente della Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo per chiedere la presentazione dell’ autorizzazione (invito) alla Federazione Russa, tener conto  dell'unicità della causa, per prendere parte all'udienza come terza parte in una causa, sotto esame della Grande Camera della CEDU, relativo al trattamento del governo della Repubblica italiana dal 28 gennaio 2010, in connessione con la Risoluzione della Seconda Sezione della CEDU dal 3 novembre 2009 sulla causa № 30814/06 “Lautsi v. Italia”.
Ma una giustificazione adeguata per una tale richiesta dalla Federazione Russa è che, a norma dell'Articolo 1 della Legge costituzionale federale № 2-FKZ  "Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa” dal 25 dicembre 2000 (nell'edizione delle Leggi costituzionali federali dal 09.07.2002 № 2-FKZ dal 30.06.2003 № 1-FKZ, dal 10.11.2009 № 6 FKZ) Il sistema di informazione giuridica "Garant"., adottata in conformità della parte 1 dell'Articolo 70 della Costituzione della Federazione Russa, dopo aver supremo valore giuridico e determinazione della politica pubblica della Federazione Russa, lo stemma dello Stato della Federazione Russa, ch’è il simbolo ufficiale dello Stato della Federazione Russa, è un "quadrato, con i angoli arrotondati inferiori e una punta aguzza dello scudo araldico rosso con l'aquila a due teste d'oro con le ale spiegate verso l'alto.  L’aquila è coronata con due piccole corone e - sopra di loro - una grande corona, collegata a nastro. Nella zampa destra dell'aquila c’è uno scettro, nella sinistra c’è  Potenza ... ".
Negli allegati 1 e 2 della Legge costituzionale federale, che sono le sue parti integranti, ci sono le immagini dello stemma dello Stato della Federazione Russa in versioni multicolori e in version di un colore, gli elementi integranti di cui sono le tre corone (“due piccole” e “una grande” corone), incoronate dalle croci cristiane.Un'altra croce cristiana è parte integrante della costruzione della potenza, l'immagine di cui entra a far parte dello stemma dello Stato della Federazione Russa.
Così, secondo la Legge costituzionale federale "Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa", che include le applicazioni, quattro croci cristiane sono parte integrante dello stemma nazionale della Federazione Russa.
Tuttavia, le origini storiche e culturali e il significato dell’immagine di queste croci nella composizione dello stemma dello Stato della Federazione Russa (in base ai quali è preso stemma dell'Impero Russo), e anche la comprensione del significato simbolico di queste croci sono legate alla tradizione religiosa del cristianesimo, è percepita come croci cristiane. L'immagine della crocifissione di Cristo nella cultura religiosa del cristianesimo e, più in generale, nella cultura europea tradizionalmente simboleggiato semplicistico di ritrarre in una semplice croce.
Le croci raffigurante la crocifissione di Gesù Cristo e anche le croci senza sue immagini sono ampiamente usate, le croci con estremità pari sono anche usate (pure le croci con le estremità svasate). Le immagini delle croci sullo stemma nazionale della Federazione Russa (allegati 1 e 2 della Legge costituzionale federale) sono il simbolo cristiano, ciò è confermato dalle tradizioni araldice e della storia dello Stato della Russia.
Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, il simbolo della crocifissione ha gran numero di sensi, tra cui un significato religioso è predominante (Articolo 51 delle decisioni di CEDU dal 3 novembre 2009 sulla causa № 30814/06 “Lautsi v. Italia”).
E da notare che l'immagine delle tre corone e della potenza nella composizione dello stemma dello Stato della Federazione Russa che sono cinte da una croce cristiana in forma ridotta strutturalmente ripetuta in cima dell’immagine dello scettro (che contiene una aquila in miniatura a due teste coronate da due piccole corone e - sopra di loro – una grande corona, ciascuno dei quali è cinta da una croce, e nella gamba sinistra dell'aquila - la potenza cinta dalla croce). Non andando a considerare questi piccoli dettagli dello stemma dello Stato della Federazione Russa, con le croci cristiane, dobbiamo prestare attenzione alla fissazione di quattro relativamente grande parte integrante dello stemma nazionale della Federazione Russa in forma di croci cristiane.
L'Articolo 14 della Costituzione della Federazione Russa, che istituisce la laicità come uno dei fondamenti dell'ordinamento costituzionale della Federazione Russa, non esclude l'esistenza di tali simboli religiosi su lo stemma nazionale della Federazione Russa, che indirettamente (come nel diritto) è stato confermato dal paragrafo 4 della Corte Costituzionale della Federazione Russa № 18-II dal 15 dicembre 2004  (sulla causa relativa alla costituzionalità del paragrafo 3 dell'Articolo 9 della Legge federale "Sui partiti politici", in connessione con la richiesta della Corte regionale Koptevskiy di Mosca delle denunce dell’organizzazione politica pubblica russa  “Partito ortodosso della Russia” e dei cittadini I.V. Artemov e D.A. Savin), sottolineando che il principo di laicità (relativo ai fondamenti dell'ordinamento costituzionale della Federazione Russa) rispetto a quello considerato in questa causa, la questione non può essere interpretata e applicata senza tener conto delle peculiarità dello sviluppo storico della Russia, al di fuori del contesto della struttura nazionale e confessionale della società russa.
Nelle definizioni della Corte Costituzionale della Federazione Russa № 298-O dal 15.07.2003 "Sul rifiuto di prendere in esame la denuncia del cittadino Nurmukhametov Khanif Almeevich per la violazione di suoi diritti costituzionali disposizioni della Legge costituzionale federale “Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa” № 249-O dal 15.07.2004 - "Sul rifiuto di prendere in esame la denuncia del cittadino Barbash Alexey Vasilyevich per la violazione di suoi diritti costituzionali disposizioni della Legge costituzionale federale “Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa”  e № 138-O dal 17.04.2003 "Sul rifiuto di prendere in esame la denuncia del cittadino Klimanov Viktor Vasilyevich per la violazione di suoi diritti costituzionali disposizioni della Legge costituzionale federale “Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa” si era riflessa la posizione giuridica generale della Corte Costituzionale in tutti questi casi, consistente nel fatto che "La legge costituzionale federale, istituisce lo stemma dello Stato della Federazione Russa come un simbolo ufficiale dello Stato della Federazione Russa, la sua descrizione e le regole per l'uso ufficiale, non è e non può essere motivo di limitare qualche diritti costituzionali e le libertà dei cittadini" Il paragrafo 2 della Definizione della Corte Costituzionale № 249-O dal 15 luglio 2004..
Le versioni della riproduzione dello stemma dello Stato della Federazione Russa  nella variante monocolore, autorizzate a norma dell'Articolo 2 della Legge costituzionale federale "Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa", e anche senza lo scudo araldico, sotto forma della figura principale - l'aquila a due teste con gli attributi, che sono trasferite nell’Articolo 1 della Legge costituzionale federale,  comprende anche le immagini di tutte quattro croci.
Ai sensi dell'Articolo 4 della Legge costituzionale federale "Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa”, lo stemma dello Stato della Federazione Russa è riprodotto sui documenti di campione nazionale rilasciati da organi federali del potere statale. In particolare, come risulta dal punto 16 dell'Articolo 33 della Legge costituzionale federale della Federazione Russa "Sull'istruzione", un istituto educativo nella Federazione Russa ha il diritto di dare i documenti di campione dello stato del livello adeguato di istruzione ai suoi laureati e di usare il sigillo con lo stemma dello Stato della Federazione Russa dal momento dell'accreditamento di Stato di tali istituzioni,  confermato dal certificato dell’accreditamento dello Stato, se non è previsto diversamente dalla Legge della Federazione Russa. In altre parole, l'immagine dello stemma  dello Stato della Federazione Russa, comprese i suddetti simboli religiosi (croci), è legalmente presente nei documenti rilasciati da istituti di istruzione generale (scuole) che hanno l'accreditamento dello Stato.
L’Appendice № 1 all'ordine del Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Federazione Russa № 295 dal 11 agosto 2009  "Sul riconoscimento delle forme di documenti di campione dello stato dell’istruzione generale di base, l’istruzione generale secondaria (completa) e la documentazione del termine della scuola speciale (correttore) del tipo VIII, della classe speciale (correttore) dell’istituto di istruzione e delle prescrizioni tecniche" (con le emendamenti dal 26 novembre 2009), che istituisce un modello di certificato di istruzione di base generale, determina la posizione dell'immagine dello stemma dello Stato della Federazione Russa sulla copertina rigida di questo documento educativo e il titolo incollato su entrambi i lati di questa copertina.
Ai sensi dell'Articolo 7 della Legge costituzionale federale "Sullo stemma dello Stato della Federazione Russa”, lo stemma dello Stato della Federazione Russa è posto sul distintivo d'onore per il completamento del stato più elevato di istituti di istruzione di formazione professionale, che, pertanto, può essere indossato tutti i giorni da tutti i professori della scuola su base legale, che anche determina l'uso dell’immagine dello stemma dello Stato della Federazione Russa in sistema dell’istruzione generale.
Nello stesso Articolo 7 i casi dell’uso dello stemma  dello Stato della Federazione Russa sono elencati e indicano che il Presidente della Federazione Russa può stabilire altri casi di suo utilizzo.
Così, secondo il decreto presidenziale № 1557 dal 20 dicembre 2004  "Sull'uso dello stemma dello Stato dalle squadre sportive della Federazione Russa e adottato in conformità di questa risoluzione il Decreto del Governo della Federazione Russa № 898 dal 31 Dicembre 2004 "Sulla realizzazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa” № 1557 dal 20 dicembre 2004 " Sull'uso dello stemma dello Stato dalle squadre sportive della Federazione Russa", l'immagine dello stemma dello Stato della Federazione Russa viene utilizzato per cerimonie ed altre forme ufficiali di squadre sportive della Federazione Russa, formate secondo le modalità previste al fine di prepararsi per le competizioni internazionali. Le squadre giovanili della Russia, secondo le procedure stabilite, possono includere anche i scolari.
	Il processo educativo nella scuola secondaria include il studio dello stemma dello Stato della Federazione Russa dai scolari, ch’è previsto dalle norme statali di istruzione (e ch’è adottato dal nuovo sistema statale federale educativo).
	Secondo il punto 5 “L’uso dei simboli nazionali della Russia nell’educazione patriottica”, la sezione IV “Le direzioni principali della realizzazione del programma” del programma statale “L’educazione patriottica dei cittadini della Federazione Russa per il periodo 2006-2010”, approvato dal Decreto del Governo della Federazione Russa №522 dal 11 luglio 2005 (con le modifiche dal 13 novembre 2006), al fine di regolamentare l'uso dei simboli dello Stato della Russia nell’educazione patriottica prevede: la pubblicazione dei manuali, delle raccomandazioni organizzative e metodice sull'uso dei simboli dello Stato della Russia e dei simboli della Federazione Russa nell’educazione patriottica; creare le condizioni per l'espansione della produzione poligrafica con i simboli dello Stato della Russia, fornire le istituzioni scolastiche, istituzioni culturali, le unità militari, organizzazioni pubbliche (associazioni), le societa patriottiche e i centri di questa produzione; l’organizzazione delle competizioni di tutta Russia, dei seminari, delle conferenze, delle mostre e dell’ esposizioni per l'educazione patriottica dei cittadini con l’uso dei simboli dello Stato della Russia; l’organizzazione dello studio dei simboli statali della Russia negli istituti scolastici, ad una conclusione chiara ed univoca la continua presenza e l'uso dello stemma dello Stato della Federazione Russa, l’uso ufficiale della bandiera, dello stemma nazionale e dell'inno della Federazione Russa.
	Anzidetto dà luogo ad una conclusione chiara ed univoca della presenza continua e dell'uso dello stemma dello Stato della Federazione Russa, che comprende le immagini di una croce cristiana negli istituti di istruzione generale in Russia.
	Il fatto che questi simboli religiosi - croci - non sono utilizzati come immagini separate e non come principali (dominante o centrale nella composizione) elementi, ma come parte di composizione complessa, parte dello stemma dello Stato della Federazione Russa, non rappresenta una parte notevole, e per questo crediamo che Risoluzione della CEDU sulla causa № 30814/06 dal 3 novembre 2009 “Lautsi v. Italia” può essere estesa alla situazione quando  la croce fa parte di una composizione complessa, per esempio, formando lo stemma nazionale.
	Sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ci sono le permesse di supporre che la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa № 30814/06 “Lautsi v. Italia”  può essere interpretata come un divieto di utilizzare l'immagine di una croce cristiana in qualsiasi immagini, tra cui compresi i simboli dello Stato, collocati o utilizzati in istituzioni pubbliche.
	In ogni caso, la decisione summenzionati della CEDU crea un indirizzo normativo e la logica dello sviluppo della giurisprudenza future, che, sulla base della decisione presente, in futuro, comporterà inevitabilmente la domanda sul divieto dell’uso di elementi della simbolica religiosa nell’istituzioni pubbliche, tra cui nello stemma dello Stato e nelle bandiere nazionali degli Stati partecipanti alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Questo sviluppo dell'interpretazione della Convenzione ha un alto grado di probabilità, dato che la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua risoluzione sulla causa № 30814/06 dal 3 novembre 2009 “Lautsi v. Italia”  è andata al di là dei confini dei "soggetti della scuola", attirando l'attenzione di un più ampio gamma di questioni connesse con “l'esercizio delle funzioni pubbliche in relazione alle situazioni specifiche sotto controllo del governo”, con “l'obbligo imposto allo Stato di mantenere la neutralità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, in particolare nell’istruzione” (punto 57 del Regolamento).
Di conseguenza, la Federazione Russa è direttamente  correlata al contenuto e alle conseguenze giuridiche del Regolamento sulla causa № 30814/06  “Lautsi v. Italia” dal 3 novembre 2009 imposto dalla Seconda Sezione della Corte dei diritti dell’uomo, e della risoluzione per la richiesta del governo della Repubblica italiana dal 28 gennaio 2010 nella Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo in concomitanza con la risoluzione.
Così, ci sono buoni motivi per ritenere che la Federazione Russa in questo caso può richiedere il permesso di partecipare all' udienza su questa causa al Presidente della Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, in virtù dell’i esclusività della causa, come terza parte (nel senso e nel significato del paragrafo 2 dell'Articolo 36 della Convenzione e del paragrafo 2 della norma 44 del Regolamento della CEDU). 
Ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 36 della Convenzione, in caso di ricevere la richiesta della Federazione Russa, il Presidente della Grande Camera di CEDU ricevera i fondamenti necessari e ragionevoli (tenendo conto degli argomenti sopraccennati ch’è  un argomento di grande portata) per l'ammissione (invito) della Federazione Russa a partecipare all’udienza come terza parte sulla causa considerata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa alla richiesta del governo della Repubblica italiana dal 28 gennaio 2010, in connessione con la Risoluzione della CEDU dal 3 novembre 2009 sulla causa № 30814/06 “Lautsi v. Italia”.
La conclusione generale. Si consiglia di contattare immediatamente la richiesta di ammettere (invitare) la Federazione Russa a partecipare all' udienza come terza parte sulla causa considerata dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo; 	attirare i specialisti necessari per la preparazione dei documenti su questo problema, in vista dell'importanza della causa.

