INTERROGAZIONE
Celebrare i diritti umani anche a Mendrisio
In occasione del 70° anniversario
della “Dichiarazione universale dei diritti umani”

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) del 10 dicembre 1948 è senza
dubbio una pietra miliare nella storia dell’umanità. Il suo primo articolo recita:
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
Eleanor Roosevelt, prima presidente della Commissione per i Diritti Umani ha affermato in
un discorso pronunciato a New York il 27 marzo 1958:
«Dopotutto, dove iniziano i diritti umani universali? Nei piccoli posti vicino a casa, così
vicini e così piccoli da non poter essere visti in nessuna mappa del mondo. Eppure questi
rappresentano il mondo di ogni singola persona; il quartiere in cui si vive, la scuola
frequentata, la fabbrica, fattoria o ufficio dove si lavora. (...) Se questi diritti non hanno
significato in questi luoghi, hanno ben poco significato altrove».

Con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla legge, mi permetto di
interrogare il Municipio sull’importante tema dei diritti umani in occasione del settantesimo
anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti umani”. Questo settantesimo
anniversario offre infatti un'opportunità per festeggiare nuovamente in tutto il mondo il
dono della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e affermare così i princìpi e gli
standard dei diritti umani che tale documento ha contribuito ad affermare.
Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, questo anniversario è l’occasione per
PROMUOVERE: aumentare la consapevolezza pubblica riguardo alla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e metterne in evidenza il significato nella vita quotidiana.
COINVOLGERE: mobilitare le persone, inclusi protagonisti che si impegnino nella
promozione e protezione dei diritti umani.
RIFLETTERE: fare il punto di ciò che è stato ottenuto, della situazione dei diritti umani nel
mondo attuale e riflettere sulle sfide e opportunità future.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite auspica inoltre che in questa occasione si rifletta su
questi temi:
•

•

•
•

La Dichiarazione responsabilizza ognuno di noi: stabilisce l'uguale dignità e valore di
ogni persona. Conferma che lo Stato ha il dovere fondamentale di promuovere degli
standard di stile di vita che ci permettano di esercitare dignità e uguaglianza, in
maggiore libertà.
I diritti umani sono importanti per tutti noi, ogni giorno. I diritti umani includono il nostro
diritto di liberarci dalla paura e dalla povertà, di avere libertà di parola e accesso a
educazione e cure mediche; includono anche il godimento dei benefici derivanti dai
provvedimenti di giustizia sociale ed economica.
La nostra è un'umanità condivisa radicata in questi valori universali. Siamo tutti
interconnessi. Questi diritti umani che condividiamo – solidarietà e messa in atto delle
responsabilità derivanti da tali diritti – sono ciò che lega chi vive su questo pianeta.
Uguaglianza, giustizia e libertà prevengono la violenza e mantengono la pace. Gli
elementi centrali dello sviluppo e della pace sono il rispetto dei diritti umani e uno
stato di diritto imparziale e affidabile per risolvere i conflitti.

Date queste premesse, chiedo al Municipio:
1) Condivide l’idea di celebrare pubblicamente i diritti umani anche a Mendrisio
in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti
umani?
2) Se sì, ha già immaginato in che forma?
3) Vista l’importanza dei diritti umani per la nostra democrazia, non ritiene di
proporre una celebrazione ricorrente, da ripetere ogni anno?

Nell’attesa delle risposte, porgo i nostri migliori saluti,
Claudia Crivelli Barella per il gruppo dei Verdi

5 dicembre 2018

Link – Dichiarazione universale dei diritti umani: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn

