
 
 

LA DUDU COMPIE 70 ANNI: ILLUMINIAMO LE NOSTE CITTA’  
 

Il 10 dicembre 1948, a Parigi, l’Assemblea delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

La Dichiarazione è formata da un preambolo e da 30 articoli. 

Dalla lettura del Preambolo emerge con chiarezza la necessità, avvertita dalla Comunità Internazionale, di mettere per 

iscritto, seppur in forma non vincolante, che ogni essere umano, per il solo fatto di essere venuto al mondo, gode di 

alcuni diritti e che tali diritti, appunto perché connaturati all’esistenza stessa dell’essere umano, sono inviolabili ed 

universali. 

Solo pochi anni prima l’Europa aveva vissuto l’incubo delle dittature, dei campi di concentramento, dell’Olocausto e 

delle leggi razziali; l’antitesi della DUDU. 

La Dichiarazione ha rappresentato sicuramente una reazione alle barbarie della seconda guerra mondiale, ma la sua 

valenza non va limitata a tale periodo storico, i principi in essa sanciti rappresentano ancora oggi la base dello Stato di 

Diritto. 

In questi 70 anni la Dichiarazione è stata l’ispiratrice di numerose convenzioni e protocolli internazionali, dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo alla Carta Africana dei Diritti dell’uomo, a riprova della sua universalità. 

Ma in questi 70 anni abbiamo assistito anche a numerose violazioni e negazioni dei suoi principi in tutto il mondo, 

anche nella civile Europa, basti ricordare la guerra che ha insanguinato la Jugoslavia negli anni ’90, con annessi campi 

di concentramento e pulizia etnica. 

Tutto ciò dimostra che i diritti, in particolar modo quelli umani, sono una cosa preziosa ma molto fragile che va 

protetta ed aiutata, affinché possa crescere e prosperare. 

Basta poco, infatti, per precipitare nuovamente negli abissi bui dell’ingiustizia, delle discriminazioni, delle 

disuguaglianze. 

Se anche Tu vuoi che la luce dei diritti umani continui a splendere, ti chiediamo di aderire alla fiaccolata che il gruppo 

di Amnesty International Monza e Brianza ha organizzato per il 10 dicembre in centro Monza. 

Tale manifestazione si inserisce nel quadro dell’iniziativa promossa a livello nazionale da Amnesty International, 

Action Aid, Caritas e Oxfam che vedranno almeno 70 città italiane illuminarsi con le fiaccole nella serata del 10 

dicembre alle ore 19. 

Se anche Tu vuoi festeggiare con noi questo compleanno importante, se vuoi ribadire che la DUDU ha 70 anni ma che 

i suoi principi non sono vecchi ma validi ed attuali ancora oggi, se vuoi difenderla dagli attacchi che subisce ogni 

giorno da parte chi vorrebbe limitarne i principi, se vuoi far si che i diritti umani diventino sempre più universali, 

comunicaci la tua adesione inviando al più presto una mail all’indirizzo gr062@amnesty.it e ti faremo sapere i dettagli 

dell’iniziativa. 

Sperando di poter illuminare Monza insieme, Ti ringraziamo per l’attenzione e Ti salutiamo con affetto. 
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