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In occasione della Giornata dei Diritti Umani 2015 ci auguriamo che il mondo rifletta su ciò
che significa LIBERTA’.
La libertà é l’ideale che sottostà a tutto ciò che noi chiamiamo, da tempo, il diritto
internazionale dei Diritti dell’Uomo, comprese le norme ed i regolamenti che proteggono e
garantiscono i nostri diritti.
La Giornata dei Diritti Umani 2015 segna il lancio della Campagna di un anno intero che
vuole celebrare il 50° anniversario dei due Trattati internazionali per la difesa dei Diritti
Umani che comprendono, tra i primi, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
ed il Patto internazionale concernente i diritti economici, sociali e culturali.
Questi due documenti costituiscono, insieme alla Carta della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, la Carta internazionale dei Diritti Umani che enuncia i Diritti civili, culturali,
economici, politici e sociali riconosciuti ad ogni essere umano sin dalla sua nascita.
Le libertà proclamate in questi documenti sono universali. Sono valide per tutti ed ovunque.
La loro privazione non può essere giustificata né da pratiche tradizionali, né da norme
culturali.
Tali libertà concernono le fondamenta dell’esistenza: libertà di vivere al riparo dalla paura e
dal bisogno, libertà di espressione, libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Dopo l’adozione di questi due Patti da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
nel 1966, il mondo é cambiato. Questi Patti, come gli altri Trattati in difesa dei Diritti Umani
hanno avuto un ruolo fondamentale assicurando un miglior riconoscimento ed un miglior
rispetto di questi Diritti nel corso degli ultimi cinque decenni che sono stati, a volte,
tumultuosi.
E’ evidente che sussistono ancora numerose sfide. Gli autori dei Patti non potevano certo
immaginare l’emergenza di problemi quali la protezione della vita privata nell’era
dell’informatica, le misure anti-terrorismo o i mutamenti climatici, ma il rispetto delle libertà
rimane il fondamento della Pace, della sicurezza e dello sviluppo per tutti.
Associatevi a noi per celebrare la LIBERTA’ e rilanciare questo messaggio nel mondo :

i nostri diritti, le nostre libertà, sono naturali ed inalienabili,
ora e sempre
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